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IL NOTIZIARIO 
 
 

Dichiarazione “Iva/2017”: approvato il Modello definitivo e le relative 
Istruzioni ministeriali  

 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 10050/2017, ha approvato la versione definitiva del 
Modello “Iva/2017” e del Modello “Iva Base/2017”, con le relative Istruzioni ministeriali, per la 
Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2016. 
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito dell’Amministrazione finanziaria che sul 
Quotidiano www.entilocali-online.it. 
Frontespizio 
Nel Riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. A seguito 
delle modifiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 225/16, il termine per la presentazione della Dichiarazione “integrativa a 
favore” è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della Dichiarazione “integrativa a sfavore”. 
Per tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di una Dichiarazione integrativa, non è più necessario 
segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. 
Quadro “VE” 
Nella Sezione 1 viene eliminato il rigo “VE3”, relativo alle operazioni attive con percentuale di 
compensazione del 7%, mentre sono inseriti 3 righi (“VE5”, “VE6” e “VE10”) dove indicare le 
operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65%, del 7,95% e del 10%. 
Conseguentemente, i righi successivi della Sezione 1 sono stati rinumerati. 
Nella Sezione 2 è stato inserito un nuovo rigo “VE21” dove riportare le operazioni attive con aliquota 
del 5%.  
Nella Sezione 4, il campo 7 del rigo “VE35” è stato ridenominato “Cessioni di prodotti elettronici”, per 
l’esposizione specifica delle cessioni di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché di dispositivi a circuito 
integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione. 
Quadro “VF” 
Nella Sezione 1 è stato eliminato il rigo “VF3”, dove andavano indicate le operazioni passive con 
percentuale di compensazione del 7%, essendo poi stati inseriti 3 nuovi righi “VF3”, “VF6” e “VF7” 
dove indicare le operazioni passive, rispettivamente, con aliquota del 5% (ad es. le fornitore di servizi da 
parte di Cooperative sociali con riferimento alle attività indicate nei nn. 18-19-20-21-27ter dell’art. 10 del 
Dpr. n. 633/72, per contratti stipulati ex novo o rinnovati con l’Ente Locale committente a partire dal 1° 
gennaio 2016, come previsto dall’art. 1, comma 960, della Legge n. 190/14) e con percentuali di 
compensazione del 7,65% e del 7,95%. 
Quadro “VJ” 
Il rigo “VJ16” è stato ridenominato “Acquisti di prodotti elettronici”, per l’esposizione specifica degli 
acquisti di console da gioco, tablet Pc e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali 
microprocessori e unità centrali di elaborazione. 
Quadro “VI” 
Nel Quadro “VI”, relativo alle Dichiarazioni d’intento ricevute, è stata soppressa la colonna 3 dei righi 
da “VI1” a “VI6”, dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia 
alla Dichiarazione d’intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla 
Dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale. 
Quadro “VN” 
Il Quadro “VN”, di nuova istituzione, è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 
Dichiarazioni “integrative a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/98, comma introdotto 
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dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, oltre il termine 
prescritto per la presentazione della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle dichiarazioni integrative. Nel Quadro va esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione 
integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza 
detraibile risultante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili – se le rispettive Dichiarazioni Iva 
sono state oggetto di reinvio entro il 31 dicembre 2016 - le annualità 2011-2012-2013-2014, mentre 
l’annualità 2015 non deve essere riportata trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2016”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2016. 
Quadro “VL” 
Nella Sezione 2 è stato introdotto, conseguentemente all’aggiunta del Quadro “VN” di cui sopra, il rigo 
“VL11”, per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile 
risultante dalle Dichiarazioni “integrative a favore” presentate nel 2016 ai sensi del comma 6-quater, dell’art. 
8 del Dpr. n. 322/98. 
Quadro “VX” 
Nel rigo “VX4” è stato inserito il nuovo campo 9 denominato “Interpello”, la cui compilazione è 
riservata ai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato 
preventivamente istanza di Interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle Società non 
operative e/o della disciplina delle Società in perdita sistematica secondo quanto previsto dal comma 4-
bis, dell’art. 30, della Legge n. 724/94. Conseguentemente, il campo successivo è stato rinumerato. 
Quadro “VO” 
Nella Sezione 1, rigo “VO11”, è stata introdotta la casella 28, per comunicare la revoca dell’opzione per 
l’applicazione dell’Iva nello Stato comunitario (Repubblica di Croazia) di destinazione dei beni, 
esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per 
corrispondenza e simili. 
Nella Sezione 3, rigo “VO33”, è stata aggiunta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il 
regime ordinario dell’Iva esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 
2016 del regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/14. 
Nella stessa Sezione, rigo “VO34”, è stata soppressa la casella “opzione”, in quanto non è più possibile 
dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del Dl. n. 98/11. Inoltre, sono state introdotte 3 nuove caselle: la 
prima, per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che 
negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del 
Dl. n. 98/11; la seconda, per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei 
soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di 
detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 
190/14; la terza, per informare della revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio 
da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 
89, della Legge n. 190/14. 
Quadro “VG” 
Il Quadro, di nuova istituzione, è riservato agli Enti o Società commerciali controllanti che intendono 
avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione dell’Iva prevista dal Dm. 13 
dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma (come 
sostituito dal comma 27, dell’art. 1, della Legge n. 232/16), relativamente ad una o più Società 
commerciali considerate “controllate” ai sensi della disciplina in esame. 
L’Ente o Società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione 
per la predetta procedura tramite la compilazione del nuovo Quadro “VG” nella Dichiarazione ai fini 
dell’Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione. 
Prospetto Iva 26/Pr. 
Nel Quadro “VW”, Sezione 2, è stato introdotto il rigo “VW30” per indicare il credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazioni integrative di Gruppo 
presentate nel 2016, ai sensi del comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/98 (norma introdotta 
dall’art. 5, del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16). 
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Nell’ultimo Riquadro è stato soppresso il campo utile per l’apposizione della firma da parte dell’Ente o 
Società controllante. 
Struttura del Modello 
Il Modello di dichiarazione Iva ha struttura modulare ed è costituito da: 
– il Frontespizio, composto di 2 facciate; 
– un Modulo, composto di più Quadri (“VA”-“VB”-“VC”-“VD”-“VE”-“VF”-“VJ”-“VI”-“VH”-
“VK”-“VN”-“VL”-“VT”-“VX”-“VO”-“VG”), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati 
contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta. 
I Quadri “VB” – “VI” – “VN” e “VG” vanno compilati sempre a partire dal primo Modulo (anche in 
presenza di più Moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive). La 
compilazione di più Moduli di uno qualsiasi di questi Quadri non modifica infatti il numero di moduli 
di cui si compone la Dichiarazione. 
L’Ente o Società controllante deve comprendere nella propria Dichiarazione anche il Prospetto “Iva 26 
PR/2017” (composto dei Quadri “VS”-“VV”-“VW”-“VY”-“VZ”) per l’indicazione dei dati relativi 
alla liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’art. 73 e al Dm. 13 dicembre 1979. 
I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare il Frontespizio ed un Modulo per 
ogni contabilità separata. 
I Quadri “VC”, “VD”, “VH”, “VK”, “VT”, “VX” e “VO” nonché la Sezione 2 del Quadro “VA”, e 
le Sezioni 2 e 3 del Quadro “VL”, vanno compilati una sola volta sul primo Modulo, indicandovi i dati 
riepilogativi di tutte le attività. 
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per 
effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad esempio: regime normale Iva e regime 
speciale dell’agricoltura), è necessario compilare più Moduli per indicare distintamente le operazioni 
relative a ciascun regime (vedi anche le istruzioni sub quadro “VF”). 
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le caselle (in calce al Quadro “VL”) relative ai 
Quadri compilati. 
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazione 
In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione Iva relativa all’anno 2016 deve essere presentata 
entro il 28 febbraio 2017. 
Il Dpr. n. 322/98 non prevede un termine di consegna della Dichiarazione agli intermediari che 
dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui 
le Dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate. 
Si rammenta doverosamente - in particolare quest’anno considerata la ravvicinata scadenza di cui sopra, 
che sta mettendo in difficoltà non poco gli operatori degli Enti Locali – che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del 
Dpr. n. 322/98, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono 
valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 per le Dichiarazioni 
cosiddette “tardive” ma non omesse), mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si 
considerano omesse sì ma costituiscono comunque titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti 
dovuta. 
Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli 
adempimenti dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. 
La dichiarazione da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere 
trasmessa direttamente o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 
322/98 e successive modificazioni, tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni). 
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
La prova della presentazione della Dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto 
ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti 
In primo luogo, merita ricordare le novità introdotte già dallo scorso anno conseguenti alle nuove 
disposizioni normative in vigore dal 1° gennaio 2015 su “split payment” e “reverse charge”: 
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- il rigo VE38, denominato “Operazioni effettuate nei confronti di P.A. ai sensi dell’art. 17-ter” e rivolto ai 
soggetti che hanno effettuato durante l’anno 2016 operazioni attive applicando il meccanismo dello 
“split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 629, della “Legge di stabilità 2015”; 

- i righi VJ17 e VJ18, riguardanti le nuove ipotesi di “reverse charge”, introdotte dall’art. 1, comma 629, 
della “Legge di stabilità 2015”, in cui l’Iva è dovuta dall’acquirente, ossia le prestazioni di servizi di cui 
all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), relative al Comparto edile e Settori connessi e le operazioni del 
Settore energetico di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) - vedi Circolare Entrate n. 
14/E del 2015; 

- il rigo VJ19 riservato alle sole P.A., titolari di Partiva Iva, tenute al versamento dell’Imposta per gli 
acquisti effettuati in applicazione dello “split payment”, che figurano anche tra le operazioni attive per 
l’effetto delle annotazioni disciplinate dal Dm. 23 gennaio 2015 (vedi Circolare Entrate n. 15/E del 
2015). 

Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, rammentiamo la previsione, all’interno del 
“Frontespizio”, dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Organo di controllo nel caso in cui 
si intendano compensare, in modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare superiore a 
Euro 15.000 annui, in considerazione dei nuovi vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 
10 del Dl. n. 78/09.  
Riguardo alla sottoscrizione dell’Organo di revisione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2017”, di compensare la parte di credito Iva maturata 
nel 2016 (potendo così superare i limiti imposti dal citato art. 10 del Dl. n. 78/09, costituiti, 
rispettivamente, da Euro 5.000 annui per compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2016 
operate in data antecedente a quella di presentazione della Dichiarazione “Iva 2016”, da Euro 15.000 
annui per compensazioni “orizzontali” effettuate senza che sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 
2017” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione), dovrà riportare tali compensazioni nel 
rigo “VL9”, anche se avvenute nel corso dell’anno 2015 (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice-tributo 6099, l’anno 2016). Se invece il contribuente decide, prima della presentazione della 
Dichiarazione “Iva 2017”, di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2016 
mantenendosi sotto i suddetti limiti, dette compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione “Iva 
2017” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice tributo “6099”, l’anno 2016). Lo stesso 
concetto vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che saranno effettuate dopo l’invio della 
Dichiarazione “Iva 2017” (potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 nonché, se “vistate” 
ovvero sottoscritte dall’Organo di controllo, anche quello di Euro 15.000), qualora riferite al credito 
maturato nel 2013. 
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente decida di procedere a compensazioni “orizzontali” 
del credito Iva maturato nel 2015 oltre l’ammontare di Euro 15.000 annui, dovrà necessariamente 
inviare la Dichiarazione “Iva 2017” (per superare il vincolo dei 5.000 Euro annui) facendola 
sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile. Per espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 78/09, la 
sottoscrizione di tali ultimi soggetti comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma 
2, del Decreto n. 164/99”, ovvero dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il “visto 
di conformità” (si rimanda anche ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/10). 
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del citato Decreto n. 164/99, ricordiamo che, in 
via generale, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva: 
 la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai contribuenti; 
 la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. 
Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano pertanto la verifica: 
 della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva; 
 della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; 
 della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione. 
E’ stata poi riproposta, nel “Quadro VH”, Sezione 1, la casella per l’indicazione del “ravvedimento operoso” 
per i versamenti periodici. Si ricorda che gli interessi da “ravvedimento” non devono essere compresi negli 
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importi indicati nel “Quadro VH”, il cui tasso di interesse da applicare, dal 1° gennaio 2017, è dello 
0,1%. 
Sempre nella Sezione 1 del “Quadro VH” è stata riproposta, al rigo “VH13”, la casella per l’indicazione 
del metodo adottato ai fini del calcolo dell’acconto Iva. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti 
obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6, della Legge n. 405/90, con l’indicazione di “1” 
per il “metodo storico”, “2” per il “metodo previsionale”, “3” per il “metodo analitico-effettivo”, e “4” per i 
soggetti operanti nei Settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, raccolta e smaltimento 
rifiuti, ecc.. 
Nel “Quadro VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo 
utilizzo in compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL26” (“eccedenza credito anno precedente”) deve 
essere riportata l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” e “VL9” della Sezione 2, 
mentre nel rigo “VL29”, che contiene l’ammontare dei versamenti periodici, non devono essere 
indicati gli interessi da “ravvedimento” ex art. 13, Dlgs. n. 472/97, bensì la sola Imposta.  
Si ricorda poi il “Quadro VT”, da compilare anche a cura degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 
(codice attività 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice attività 84.11.10), nel caso di 
contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, riepilogando i dati relativi agli altri Moduli. Relativamente 
alla ripartizione delle operazioni imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del 
Dpr. n. 633/72 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, ad ulteriori criteri che consentano di 
qualificare l’operazione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo che tra le 
operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali debbano essere ricomprese, ad 
esempio, le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non considerando 
invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/72. E’ chiaro 
che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, se le operazioni imponibili riferite ad un 
certo Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori finali o di 
soggetti Iva, il dato da inserire nel “Quadro VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde 
sostanzialmente a quello risultante dal rigo VE23, colonna 1, del medesimo Modulo Iva.  
Restano confermati i contenuti del “Quadro VJ”, afferente la determinazione dell’Iva riferita a 
particolari tipologie di operazioni, tra cui acquisti intracomunitari o dalla Repubblica di San Marino, che 
si caratterizzano per il cosiddetto meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile). 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indicare, nell’intercalare principale di più intercalari 
riferiti a varie attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 (riferito all’attività generica 
delle Pubbliche Amministrazioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel caso di tenuta di 
contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72 e conseguente presentazione di più intercalari Iva, 
ciascuno con uno specifico codice attività. In tal caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri “VH”, “VL” Sezione 2 e 3, “VN” (da quest’anno), “VT”, 
“VX” e “VO”. 
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il contribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin 
dal momento della presentazione della Dichiarazione, continua ad essere presente nel “Quadro VX” un 
unico campo, in cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o compensazione.  
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, scadenze di versamento) 
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presentata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” 
dal momento che, stante l’invio separato del Modello Irap - previsto dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria 
2008”) a decorrere dal 2009 - non potrebbe più essere “unificata” la sola Dichiarazione Iva, non essendo 
gli Enti Locali titolari di redditi soggetti ad imposizione diretta da indicare nel Modello “Unico/Enti non 
commerciali” per esclusione soggettiva ex art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), atteso che l’art. 3, 
del Dpr. n. 322/08 richiede per l’unificazione la compilazione di almeno 2 Dichiarazioni tra Iva, redditi 
ed Irap (il quale nel frattempo deve essere inviata “autonomamente” dall’anno d’imposta 2008 ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07). Il Modello “Unico/Enc” si troverebbe 
infatti ad essere composto esclusivamente dal proprio “Frontespizio”, dal Quadro RX riepilogativo 
dell’eventuale saldo a credito Iva annuale, e appunto dai Quadri Iva (i quali, lo ricordiamo, contengono 
di per sé un proprio frontespizio, nonché il Quadro VX ove indicare il saldo annuale). 
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La presentazione della Dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve 
essere effettuata esclusivamente per via telematica.  
In base all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione “Iva 2017”, relativa all’anno 2016, deve essere 
presentata entro il 28 febbraio 2017. 
Ritornando alle novità in materia di compensazioni “orizzontali”, la citata Circolare Entrate n. 1/E ha 
precisato che il contribuente che presenta la propria Dichiarazione Iva senza “visto di conformità” (o senza 
la firma dell’Organo di revisione) [intendendo, in tal modo utilizzare il credito in compensazione non 
oltre il limite di Euro 15.000], può modificare la propria scelta mediante presentazione di una 
Dichiarazione “‘correttiva’/’integrativa’”, completa di “visto” (o di firma), al più tardi entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione (come detto, 30 settembre 2016). Come di consueto, non 
saranno applicate sanzioni al contribuente che presenti la Dichiarazione “correttiva” entro il termine di 
scadenza ordinario, mentre sarà applicabile la sanzione amministrativa per la tardiva presentazione nel 
caso in cui il contribuente presenti la Dichiarazione “integrativa” entro i 90 giorni successivi al termine di 
scadenza (Risoluzione n. 325/02). 
Inoltre, sempre in tema di compensazione “orizzontale”, si rammenta un altro limite introdotto dall’art. 
31 del Dl. n. 78/10, rubricato “Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”, 
secondo cui, dal 1° gennaio 2011, in base al quale è vietata la compensazione dei crediti relativi ad 
Imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti scaduti, iscritti a ruolo e di importo superiore 
a Euro 1.500; in caso d’inosservanza, la sanzione è stabilità nel 50% dell’importo indebitamente 
compensato.  
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 
2016, questo scade il 16 marzo 2017, salvo opzione per la rateizzazione (per chi invia la Dichiarazione 
“in via autonoma” con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese ed al massimo entro il 16 
novembre, incrementando sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come stabilito dal Dm. 21 
maggio 2009) e deve essere effettuato mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 619E), da 
presentare telematicamente direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel o Fisconline. 
Si rammenta altresì che il comma 641 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Legge di 
stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1 del 5 gennaio 2015) ha eliminato, a partire dall’anno 2016 e con 
riferimento all’anno 2015, l’obbligo della Dichiarazione unificata (peraltro per gli Enti Locali già da 
qualche anno anche la Dichiarazione Iva, così come la Dichiarazione Irap, è inviata in via autonoma) e 
anticipato il termine di presentazione della Dichiarazione Iva al mese di febbraio.  
E’ stato così eliminato anche l’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva (obbligo 
dal quale peraltro gli Enti Locali erano già esonerati). 

__________________________________ 
 
Certificazione unica “Cu 2017”: le indicazioni contenute nel nuovo 
Modello diffuso dall’Agenzia delle Entrate   

 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Provvedimento direttoriale 16 
gennaio 2017, n. 7786, di approvazione del nuovo Modello “Cu 2017” (Modello “Sintetico” e 
“Ordinario”, con le relative Istruzioni ministeriali), per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, 
assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2016, che il sostituto d’imposta 
deve trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017, e da rilasciare al 
percipiente entro il 31 marzo 2017. 
Nel nuovo Modello “Cu 2017” sono state inserite le seguenti 3 nuove Sezioni: 
- premi di risultato: relativo alle somme erogate ai lavoratori attraverso il “bonus” produttività, che ha 

previsto un’Imposta sostitutiva Irpef e Addizionali al 10%; 
- regime speciale – (Dlgs. n. 147/15): comprovante i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da 

parte di soggetti che hanno trasferito la propria residenza nel Paese (in questi casi, tali redditi 
concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell’ammontare); 
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- rimborsi di beni e servizi - (art. 51 del Tuir): riferita ai rimborsi non soggetti a tassazione, effettuati dal 
datore di lavoro, sia del Settore pubblico che privato, in applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis, 
f-ter, del Tuir (ad esempio, spese di istruzione, frequenza asilo nido); 

Inserita nel Frontespizio la casella “Eventi eccezionali”, utilizzabile dai sostituti che si avvalgono della 
sospensione dei termini di presentazione della Dichiarazione al verificarsi di eventi eccezionali. 
L’Agenzia delle Entrate deve quindi ricevere: 
- il Frontespizio, dove vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del 

sostituto, ai dati relativi al rappresentate firmatario della comunicazione, alla firma della 
comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; 

- il Quadro “CT”, nel quale vengono riportate le informazioni relative la ricezione in via telematica dei 
dati relativi ai Mod. “730-4”; 

- la “Certificazione Unica 2017”, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle 
certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi. 

Il sostituto d’imposta può prevedere la suddivisione del flusso telematico inviando, oltre il Frontespizio 
ed eventualmente il Quadro “CT”, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente 
dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 
La certificazione deve essere consegnata al lavoratore dipendente o autonomo in duplice copia e, se per 
i redditi da certificare è stata già emanata una Dichiarazione diversa da quella in commento, il datore di 
lavoro deve nuovamente emettere e consegnare una certificazione redatta sulla base del Modello 
approvato dal Provvedimento direttoriale 16 gennaio 2017. 
Nello specifico, devono essere attestati: 
• l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 

e 50, del Tuir, corrisposti nell’anno 2016 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, 
a ritenuta a titolo d’imposta e ad Imposta sostitutiva; 

• l’ammontare totale dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 
67, comma 1, dello stesso Tuir; 

• l’importo complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, 
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di 
procacciamento d’affari, corrisposte nel 2015, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di 
cui all’art. 19, del Dlgs. n. 114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese 
applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis, del Dpr. n. 600/73; 

• l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2016 a seguito di procedure di pignoramento 
presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della Legge n. 449/97; 

• la somma complessiva delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, 
della Legge n. 413/91; 

• l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti 
d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter, del Dpr. n. 600/73; 

• l’importo totale delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione 
da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura 
autonoma dell’art. 17, comma 1, lett. d), e) e f), del Tuir); 

• le relative ritenute di acconto operate; 
• le detrazioni effettuate. 
La “Cu 2017” viene altresì utilizzata per evidenziare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2016 
che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati 
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti previdenziali. 
Le Istruzioni, scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate, sono così suddivise: le “Informazioni per il 
contribuente” (Capitolo III), “Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta – 
compilazione dati anagrafici” (Capitolo IV), “Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto 
d’imposta – compilazione dati fiscali – Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale” (Capitolo V), 
“Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta – compilazione dati previdenziali e 
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assistenziali” (Capitolo VI) e “Istruzioni per il sostituto d’Imposta – Compilazione dei dati fiscali – Certificazione 
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (Capitolo VII). 
Nella Sezione “Dati Fiscali” – Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale - devono 
essere inserite le indicazioni riguardanti il reddito complessivo, utili ai fini della Dichiarazione dei 
redditi, tra le quali l’annotazione del reddito complessivo, i riferimenti del rapporto di lavoro, le 
ritenute, le Addizionali e gli acconti versati in corso d’anno.  
Per quanto riguarda la previdenza complementare, è prevista una parte all’interno della quale devono 
essere inseriti i versamenti effettuati in corso d’anno (campo 416) e l’importo del Tfr (campo 414) 
versato alla forma di previdenza complementare. Sono stati confermati inoltre i campi atti ad accogliere 
i dati in materia di oneri deducibili, le somme erogate per incremento della produttività e le somme 
soggette a tassazione separata. In fondo alla parte in commento è riportata una Tabella all’interno della 
quale devono essere inseriti i dati relativi al nucleo familiare. 
Per quanto riguarda la Sezione “Dati fiscali”, si evidenzia che: 
- nei punti 1 e 2 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, rispettivamente a contratto a 

tempo indeterminato e determinato, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della 
detrazione di cui all’art. 13, commi 1, del Tuir, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del Tuir 
e disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412 nonché al netto del contributo di solidarietà 
di cui all’art. 2, comma 2, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, 
evidenziato al punto 451 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a 
formare il reddito. Nel presente punto deve essere altresì indicato l’importo totale delle indennità di 
cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e c), del Tuir, eccedente il milione di Euro da assoggettare a 
tassazione ordinaria in base all’art. 24 del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/11. Nelle annotazioni (codice “BZ”), deve essere indicato l’ammontare complessivo eccedente il 
milione di Euro. Nella medesima annotazione deve essere inoltre citato l’importo delle singole 
indennità corrisposte. Per le prestazioni pensionistiche, l’importo da indicare deve essere 
comprensivo, sia dell’ammontare imponibile della prestazione maturata al 31 dicembre 2000, sia 
dell’importo della prestazione maturata dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; 

- al punto 411 è presente il campo relativi alla previdenza complementare; 
- nel punto 431 va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’art. 10, del Tuir, ad eccezione dei 

contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai 
punti 1, 2, 3, 4 e 5 evidenziati nel punto 142, le erogazioni effettuate in conformità a contratti 
collettivi o da accordi e regolamenti aziendali a fronte si spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, 
comma 1, lett. b), che, a norma dell’art. 51, comma 2, lett. h), del Tuir, non hanno concorso a 
formare il reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5. Per fini conoscitivi e di trasparenza l’importo indicato 
da questo punto deve essere comunicato al percipiente, e quindi il sostituto d’imposta dovrà 
esplicitare i singoli oneri nei successivi punti da 432 a 437 indicando il codice relativo all’onere 
deducibile dalla Tabella “L” in Appendice alle Istruzioni e l’importo dell’onere stesso relativo codice 
riportato; 

- nel punto 451 è da inserire l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta a titolo di “contributo di 
solidarietà” introdotto dall’art. 2, comma 2, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 148/11, prorogato dall’art. 1, comma 590, della Legge n. 147/13 ed applicabile sulla parte 
eccedente ad Euro 300.000. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2016, il 
sostituto d’imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (codice “BY”) della “Cu 2017”, che il 
contribuente è obbligato alla presentazione della Dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il 
“contributo di solidarietà”. All’interno del punto 452 deve essere riportato l’importo del “contributo di 
solidarietà” non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già 
ricompreso nel punto 451; 

- nei punti da 481 a 483 devono essere riportati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a 
ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese. In particolare, nel punto 481 si 
riportano i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita 
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riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 e le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto 
forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; 

- nei punti da 531 a 535 deve essere indicato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri 
soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 3, 4 e/o 
5); 

- dai punti 801 a 808 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle 
prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili 
le disposizioni recate dal Dpr. 600/73. 

Ciascun contribuente può utilizzare una Scheda unica per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 
5 per mille e del 2 per mille dell’Irpef. 
La Tabella Allegata “A” contiene la lista degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, mentre la 
Tabella Allegata “B” riporta la lista degli oneri per i quali spetta la detrazione del 26%, all’interno della 
quale sono presenti le erogazioni liberali a favore delle Onlus e le erogazioni liberali a favore di Partiti e 
Movimenti politici.  
La successiva Sezione “Dati previdenziali e assistenziali” deve essere compilata ai fini contributivi, 
indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps 
comprensiva delle Gestioni ex Inpdap nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a 
carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso Ente previdenziale (la Legge n. 214/11 di 
conversione del Dl. n. 201/11 ha disposto la soppressione dell’Inpdap e trasferito le funzioni all’Inps), 
relativi all’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello Schema. La certificazione va consegnata al 
contribuente dai datori di lavoro entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i 
contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato in caso di cessazione del 
rapporto di lavoro. 
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e 
l’indicazione del numero progressivo previste nello schema di “Certificazione Unica”. Può essere omessa 
l’indicazione della denominazione e del numero progressivo dei campi non compilati, se tale modalità 
risulta più agevole per il datore di lavoro. 
I dati previdenziali di competenza dell’Inps devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro 
già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del 
Dl. n. 352/78, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 467/78 (Modello “01/M”), ovvero alla 
presentazione del Modello “Dap/12”. Pertanto la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali 
di competenza dell’Inps, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d’imposta 
(Ambasciate, Organismi internazionali, Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero 
assicurati in Italia). 
Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2016 ai collaboratori coordinati e 
continuativi iscritti alla “Gestione separata Inps” di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95. 
Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo, la Certificazione deve essere utilizzata per indicare: 
• le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2016 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui 

all’artt. 53, del Tuir, o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese 
applicabili le disposizioni degli artt. 25 del Dpr. n. 600/73, e 33, comma 4, del Dpr. n. 42/98; 

• le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di 
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2016, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19, 
del Dlgs. n. 114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le 
disposizioni contenute nell’art. 25-bis, del Dpr. n. 600/73; 

• i corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili 
le disposizioni contenute nell’art. 25-ter, del Dpr. n. 600/73. 

Vanno indicate in questo modello anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di 
agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto 
di lavoro è di natura autonoma. 
Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi 
forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non 
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vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto 
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. 
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati 
relativi secondo le seguenti modalità: 
• totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla 

stessa causale; 
• compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare 

progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. 
In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa 
al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella Parte “Dati 
anagrafici” i dati relativi al defunto. 
La Certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
Tuir, agli eredi del percettore delle somme, ed in tal caso: 
• nella Sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede; 
• l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 4 della Parte “Dati fiscali” della 

certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle 
ritenute operate al successivo punto 9; 

• nel punto 8 “categorie particolari”, riportare il codice “Z” rilevabile dalla Tabella “D” posta in 
appendice alle Istruzioni al Modello. 

Nel punto 1 va indicato, riguardo alla causale del pagamento, un codice tra quelli elencati all’interno 
delle Istruzioni al Modello di Dichiarazione. 
Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’Iva eventualmente 
dovuta. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio, 2% o 4%) destinato alle Casse professionali 
non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. In relazione alle somme individuate dal 
codice “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati) del punto 1, 
devono essere ricomprese nell’importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno 
concorso a formare il reddito (fino ad Euro 7.500,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del Tuir) che 
devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in 
caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente Euro 7.500,00. Per quanto concerne i 
compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, 
relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13, della Legge n. 388/00, al punto 4 va indicato l’intero 
importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere 
riportato anche nel successivo punto 7. 
Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il 
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, del 
Dl. n. 98/11, nel presente punto va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non 
assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo 
punto 7. 
Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d’imposta deve scrivere le somme non 
assoggettate a ritenuta nel punto 5, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle 
Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto 
d’imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il certificato 
rilasciato dal competente Ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la 
documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime 
convenzionale. Nel caso in cui esista un Modello convenzionale, quest’ultimo debitamente compilato 
sostituisce la predetta documentazione. 
Per la compilazione dei punti non espressamente analizzati, rinviamo alla lettura delle Istruzioni 
ministeriali alla compilazione del Modello. 

__________________________________ 
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Dichiarazione “770/2017”: approvato il Modello e le relative Istruzioni 
ministeriali, con accorpati i Quadri di “Semplificato” e “Ordinario” 
 
Con Provvedimento 16 gennaio 2017, Prot. n. 10047/2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il 
Modello “770/2017” con le relative Istruzioni ministeriali, che i sostituti d’imposta tra cui i Comuni 
dovranno utilizzare per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016. 
Il Modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente o tramite Intermediario 
abilitato, entro il 31 luglio 2017. 
Da quest’anno i 2 Modelli “Semplificato” e “Ordinario” sono stati riuniti in un unico Modello, adesso 
composto dal Frontespizio e dai Quadri “SF”, “SG”, “SH”, “SI”, “SK”, “SL”, “SM”, “SO”, “SP”, 
“SQ”, “SS”, “DI”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 
I sostituti d’imposta possono suddividere comunque il Modello inviando, oltre al Frontespizio, i 
Prospetti “SS”, “ST”, “SV”, “SX” ed “SY” relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente 
ed assimilati, separatamente dai relativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV”, “SX”, ed “SY” afferenti alle 
ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e in un altro flusso tutti i 
Quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi Quadri 
“SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY” con preventiva trasmissione entro il 7 marzo 2017 sia delle 
Comunicazioni “Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati”, sia delle Comunicazioni “Certificazioni dati 
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (vedi commento che segue, relativo all’approvazione del 
Modello “Cu 2017”). 
Sono tenuti a presentare il Modello anche i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori 
soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad 
Enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi 
finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, 
titoli atipici, e redditi diversi, oltre a coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta 
alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29, del Dpr. n. 600/73, e 33, comma 4, del Dpr. n. 
42/88. Tali soggetti sono: 
• le Società di capitali (Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, 
Cooperative e di Mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato; 
• gli Enti commerciali equiparati alle Società di capitali (Enti pubblici e privati che hanno per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato; 
• gli Enti non commerciali (Enti pubblici, tra i quali sono compresi anche Regioni, Province, Comuni, e 
privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel 
territorio dello Stato; 
• le Associazioni non riconosciute, i Consorzi, le Aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 
della Legge n. 142/90, e le altre Organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; 
• le Società e gli Enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello 
Stato; 
• i Trust; 
• i Condomini; 
• le Società di persone (Società semplici, in nome collettivo, in Accomandita semplice) residenti nel 
territorio dello Stato; 
• le Società di armamento residenti nel territorio dello Stato; 
• le Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato; 
• le Società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in 
forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato; 
• le Aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato; 
• i Gruppi europei d’interesse economico (Geie); 
• le Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; 
• le Persone fisiche che esercitano arti e professioni; 
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• le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le 
ritenute ai sensi dell’art. 29 del Dpr. n. 600/73; 
• i Curatori fallimentari, i Commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto 
d’imposta estinto. 
Oltre al Frontespizio, i Quadri di cui si compone il Modello sono i seguenti: 
• Quadro “SF”, relativo ai “redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli Enti 
pubblici e privati”; 
• Quadro “SG”, relativo alle “somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in 
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche 
erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale”; 
• Quadro “SH”, riferito ai “redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai 
proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti”; 
• Quadro “SI”, dedicato agli “utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2016”; 
• Quadro “SK”, relativo alla “comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e 
non residenti”; 
• Quadro “SL”, afferente i “proventi derivanti dalla partecipazione ad Oicr (Organismi di investimento collettivo del 
risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto”; 
• Quadro “SM”, relativo ai “proventi derivanti dalla partecipazione Oicr (Organismi di investimento collettivo del 
risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta”; 
• Quadro “SO”, dedicato alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 
2, e 10, comma 1, del Dlgs. n. 461/97, dagli Intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in 
operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), del 
Tuir, e alla segnalazione da parte delle Società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’Iva per i 
soggetti da essi rappresentati; 
• Quadro “SP”, relativo alle ritenute operate sui titoli atipici; 
• Quadro “SQ”, afferente ai dati dei versamenti dell’Imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli 
obbligazionari di cui al Dlgs. n. 239/96, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai 
titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli Spa di cui all’art. 27-
ter, del Dpr. n. 600/73; 
• Quadro “SS”, concernente i dati riassuntivi di quelli riportati nei diversi Quadri del Modello di 
Dichiarazione; 
• Quadro “DI”, relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle 
Dichiarazioni oggetto di integrazione a favore; 
• Quadro “ST”, concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le Imposte 
sostitutive effettuate nonché dei versamenti relativi alle ritenute e Imposte sostitutive sopra indicate; 
• Quadro “SV”, relativo alle trattenute di Addizionali comunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza 
fiscale, nonché i relativi versamenti; 
• Quadro “SX”, dedicato al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del Dpr. n. 
455/97 e dell’art. 17, Dlgs. n. 241/97. 
• Quadro “SY”, riferito a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e 
ritenute ex art. 25 del Dl. n. 78/10. Il presente Prospetto deve essere altresì utilizzato per l’indicazione 
delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di Codice fiscale. 
Ricordiamo che, generalmente, gli Enti Locali compilano il Modello “770” anche per certificare, tra le 
altre, le ritenute su contributi a soggetti terzi, operate ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73 
(Quadro “SF”), le ritenute su premi e vincite (Quadro “SH”) e le ritenute su indennità di esproprio 
(Quadro “SR”). 
Per inciso, le Società per azioni partecipate dai Comuni e le Aziende speciali devono compilare (se 
hanno distribuito utili o dividendi) anche il Quadro “SK”, relativo al Modello di certificazione degli utili 
corrisposti nell’anno 2016. 
Dal punto di vista formale, sia i dati fiscali che quelli contributivi devono essere inseriti applicando non 
la regola del “troncamento” dei centesimi di Euro, bensì l’arrotondamento alla seconda cifra decimale” (ad 
esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49). 
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La Dichiarazione deve essere poi sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di 
revisione, ossia: 
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va 
indicato, nella casella “Soggetto”, il codice “1”); 
– dal Collegio sindacale (in tal caso nella casella “Soggetto”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”). 
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre indicare il proprio Codice fiscale. 
Riguardo agli Enti Locali, si ritiene che il Revisore unico o l’Organo di revisione siano chiamati 
anch’essi a sottoscrivere il Modello “770”. 
Pressoché immutato è il Quadro “SS”, per la presentazione dei dati riassuntivi riportati nelle 
comunicazioni inserite nel Modello di Dichiarazione. In esso dovranno essere riportati i dati rilevati 
dalle certificazioni di lavoro dipendente, assimilato e dell’assistenza fiscale, nonché dalle certificazioni di 
lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.  
Confermato il Quadro “SV”, che deve essere utilizzato esclusivamente per inserire i dati relativi alle 
trattenute di Addizionali comunali all’Irpef e per assistenza fiscale effettuate, nonché per esporre tutti i 
relativi versamenti. 
L’apposizione dei dati di versamento nel Quadro “SV” deve essere effettuata in forma aggregata, a 
differenza di quello che avviene nella delega di pagamento (Modello “F24” e Modello “F24 Enti 
Pubblici”), dove devono essere compilati tanti righi quanti sono i Comuni interessati al versamento 
dell’Addizionale comunale. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere a 
riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le Addizionali comunali versate nella stessa data 
devono essere riepilogate in un unico rigo. 
Nella ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento, presenza di versamenti per 
“ravvedimento”, versamenti codificati con diverse note (vedi punto 10 del Quadro “SV”) e versamenti 
effettuati in Tesoreria, devono essere compilati più righi anche se i versamenti sono stati effettuati nella 
stessa data. 
Nel Quadro “SV” devono essere quotate, per le Addizionali comunali all’Irpef: 

- le trattenute ed i relativi versamenti effettuati in forma rateizzata nell’anno 2015 con riferimento 
all’anno 2015, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell’acconto delle Addizionali 
comunali all’Irpef effettuati in forma rateizzata nell’anno 2016 con riferimento all’anno 2016; 

- le trattenute ed i relativi versamenti effettuati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro 
avvenuta nel corso dell’anno 2016; 

- le trattenute ed i relativi versamenti corrisposti per assistenza fiscale prestata nel 2016. 
Si ricorda solo che, in caso di versamenti per “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, 
l’importo indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve essere comprensivo dei relativi interessi 
(indicati poi separatamente al punto 8).  
Riguardo al Quadro “SX”, ricordiamo che è stato di nuovo previsto, nel rigo SX1, il dettaglio dei crediti 
maturati nel corso dell’anno 2016, in cui deve essere indicato l’importo complessivo dei crediti di 
ritenute restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di 
lavoro in corso d’anno da utilizzare in compensazione mediante Modello “F24/F24EP” (codice-tributo 
“1627” e “155E”) (colonna 1, già prevista negli anni precedenti), l’importo del credito derivante da 
conguaglio di assistenza fiscale da utilizzare in compensazione mediante Modello “F24/F24EP” 
(codici-tributo “1631”, “3796”, “3797”, “150E”, “153E”, “154E” colonna 2) e l’ammontare 
complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai Quadri “ST” e “SV” da utilizzare in 
compensazione mediante Modello “F24/F24EP” (codici-tributo “1627”, “1628”, “1629”, “1669”, 
“1671”, “155E”, “156E”, “157E”, “160E”, “161E”) (colonna 3). 
Rammentiamo infine il Quadro “SY”, dedicato alle somme liquidate a seguito di procedure di 
pignoramento presso terzi e relative ritenute applicate ai sensi dell’art. 25, del Dl. n. 78/10. Questo 
Prospetto si compone di 4 Sezioni: la prima Sezione deve essere compilata dal debitore principale, la 
seconda Sezione dal soggetto erogatore delle somme, la terza contente le ritenute di cui all’art. 25 del 
Dl. n. 78/10, e la quarta riservata al percipiente estero privo di Codice fiscale. 
Le Istruzioni ricordano che, per tali somme, non devono essere compilate le ordinarie “Comunicazioni” 
contenute nel Modello. 
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Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: approvato il Modello 
“730/2017” e le relative Istruzioni 
 
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2017, Prot. n. 10043/2017, 
sono stati approvati i Modelli “730, 730-1”, “730-2” per il sostituto d’imposta, “730-2” per il Caf e per il 
Professionista abilitato, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, con le relative Istruzioni, nonché la bolla 
per la consegna del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata ai fini Irpef, da presentare 
nell’anno 2017 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. 
Permane la scadenza del 7 luglio per l’invio del Modello “ordinario”, mentre il Modello “precompilato” può 
presentato entro il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate. 
In particolare: 
- il Modello “730/2017” è relativo alla Dichiarazione semplificata agli effetti delle Irpef che i 

contribuenti, in caso di assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2017 per i redditi prodotti 
nell’anno 2016; 

- il Modello “730-1” si riferisce alle scelte per la destinazione dell’8, del 5 per mille e del 2 per mille 
dell’Irpef; 

- i Modelli “730-2” per il sostituto d’imposta e “730-2” per il Caf e per il Professionista abilitato, 
contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della Dichiarazione da parte del contribuente; 

- il Modello “730-3” è relativo al prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata; 
- i Modelli “730-4” e “730-4 integrativo” si riferiscono alla comunicazione, alla bolla di consegna dei 

Modelli “730 e/o 730-1 (Allegato 1)”, ed alla ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta. 
Principali novità del Modello 
Le principali novità contenute nel Modello “730/2017” sono le seguenti: 
- premi di risultato: tassazione agevolata ai dipendenti del Settore privato a cui sono stati corrisposti 

premi di risultato d’importo non superiore ad Euro 2.000 lordi o nel limite di Euro 2.500 lordi se 
l’Azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Se i premi sono stati 
erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non 
si applica alcuna tassazione, altrimenti si applica un’Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle Addizionali, 
pari al 10% sulle somme percepite (Quadro “C” - rigo “C4”); 

- regime speciale per i lavoratori rimpatriati: per i lavoratori trasferitesi in Italia concorre alla formazione del 
reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel ns. Paese; 

- assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave: è elevato ad Euro 750 l’importo massimo dei premi 
per poter beneficiare della detrazione del 19% a decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le 
assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità 
grave; 

- erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave: a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile 
fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, 
complessivamente non superiori a Euro 100.000, a favore di trust o fondi speciali che operano nel 
Settore della beneficienza; 

- school bonus: per le erogazioni liberali di ammontare fino a Euro 100.000 effettuate nel corso del 2016 
in favore degli Istituti del Sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 
65% delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo; 

- credito d’imposta per videosorveglianza: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 
2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali; 

- detrazione spese arredo immobili giovani coppie: alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 
anni, in cui uno dei 2 componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato 
un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle 
spese sostenute, entro il limite di Euro 16.000, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo 
dell’abitazione principale; 

- detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale: è riconosciuta la detrazione del 19% 
dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad 
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abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non 
superiore ad Euro 55.000; 

- detrazione Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in Classe energetica “A” o “B”: a chi nel 2016 ha 
acquistato un’abitazione di Classe energetica “A” o “B” è riconosciuta la detrazione del 50% dell’Iva 
pagata nel 2016; 

- detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto: è riconosciuta la detrazione del 65% 
delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi 
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda e 
climatizzazione delle unità abitative. 

Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le 
specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo Provvedimento. I supporti informatici devono 
essere presentati al sostituto d’imposta unitamente al Modello “730-4 o 730-4” integrativo, riportando 
nella Sezione II i soli dati relativi al numero d’ordine, al Codice fiscale e al cognome e nome dei 
contribuenti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale, e compilando la Sezione III solo nell’ultima 
pagina utilizzata. 
Con successivo Provvedimento saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione 
telematica da parte dei Caf e dei Professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate del Modello “730-4” e 
del Modello “730-4” integrativo previste dal Dm. 7 maggio 2007, n. 63, e dall’art. 16, comma 1, lett. a), 
e comma 4-bis, del Dm. n. 164/99. 
Consegna del Modello  
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2017 devono trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione 
telematica, i dati contenuti nel Modello “730/2017”, osservando le specifiche tecniche che saranno 
approvate con successivo Provvedimento. I sostituti d’imposta utilizzeranno la bolla di consegna, con i 
rispettivi Codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale, necessaria in caso di 
consegna delle predette Dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica disponibile 
all’Allegato 1 al presente Provvedimento. 
I Caf ed i Professionisti abilitati devono invece trasmettere, sempre in via telematica, all’Agenzia delle 
Entrate, i dati contenuti nelle Dichiarazioni Modello “730/2017”, nei Modelli “730-4” e nelle Schede 
relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef nel rispetto delle specifiche tecniche che 
saranno approvate con successivo Provvedimento. 
Le Dichiarazioni devono essere fornite, in qualunque momento, dai soggetti che prestano assistenza 
fiscale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate fino a 
scadenza dei termini previsti dall’art. 43 del Dpr. n. 600/73, e successive modificazioni. 
Destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef 
I sostituti d’imposta provvederanno a consegnare ad un Ufficio postale o ad un soggetto incaricato 
della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille 
dell’Irpef, Modelli “730-1”, nella specifica busta di cui all’Allegato 2 del presente Provvedimento, 
oppure in una semplice busta di corrispondenza. 
I soggetti incaricati, di cui all’art. 3, comma 3, del citato Dpr. n. 322/98, devono inviare i dati entro il 31 
luglio 2017, per le Schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello “730/2017”. 
I Modelli sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o 
possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e 
www.finanze.gov.it. 

__________________________________ 
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Dichiarazione precompilata: alcune modifiche ai tempi di opposizione 
e di messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie 
 
Con il Provvedimento 25 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche, sia al 
Provvedimento 29 luglio 2016 (vedi Entilocalinews n. 32 dell’8 agosto 2016), sia al successivo 
Provvedimento 15 settembre 2016 (vedi Entilocalinews n. 36 del 19 settembre 2016), entrambi relativi alle 
modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della 
Dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno di imposta 2016. 
In particolare, con una modifica al Provvedimento 29 luglio 2016 viene previsto che, per l’anno 2017, 
gli assistiti possano esercitare la propria opposizione all’invio dei dati da parte del Sistema “Tessera 
sanitaria” dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017, mentre, con una modifica al Provvedimento 15 
settembre 2016, viene previsto che il Sistema “Tessera sanitaria” metta a disposizione dell’Agenzia delle 
Entrate a partire dal 10 marzo 2017 i dati relativi alle spese veterinarie e ai rimborsi. 
L’Agenzia ha ricostruito dettagliatamente, nelle motivazioni al Provvedimento in esame, i vari passaggi 
normativi che hanno portato alle suddette modifiche. 
L’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 175/14, ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione 
della Dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’art. 50, comma 7, del Dl. n. 269/03, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/03. Il successivo comma 3 ha disposto che, ai fini della 
elaborazione della Dichiarazione dei redditi, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le Farmacie, pubbliche e 
private, i Presìdi di specialistica ambulatoriale, le Strutture per l’erogazione delle prestazioni di 
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri Presìdi e Strutture accreditati per l’erogazione dei 
servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema “Tessera 
sanitaria”, secondo le modalità previste dal Dpcm. 26 marzo 2008, attuativo dell’art. 50, comma 5-bis, 
del citato Dl. n. 269/03, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già 
previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Le specifiche 
tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul 
sito internet del Sistema “Tessera sanitaria”. Il comma 5 del medesimo art. 3 ha previsto che, con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.  
Con il Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state definite le 
specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al 
Sistema “Tessera sanitaria”, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate per la Dichiarazione dei 
redditi precompilata. Il Provvedimento 31 luglio 2015 ha poi definito le modalità tecniche di utilizzo dei 
dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata.  
Successivamente, l’art. 1, comma 949, lett. a), della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), ha 
modificato l’art. 3, comma 3, del citato Decreto, estendendo l’obbligo di trasmissione al Sistema “Tessera 
sanitaria” dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche da 
parte delle Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.  
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2016 ha definito le modalità 
tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi 
precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2016, riproponendo le medesime modalità previste dal 
citato Provvedimento 31 luglio 2015, ma tenendo conto della nuova platea di soggetti tenuti alla 
trasmissione dei dati sanitari, comprensiva delle Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari 
e non accreditate.  
Il Decreto Mef 2 agosto 2016 ha stabilito i termini e le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle 
spese sanitarie al Sistema “Tessera sanitaria” da parte delle Strutture autorizzate e non accreditate, nonché 
la messa a disposizione dei suddetti dati all’Agenzia delle Entrate.  
L’art. 3, comma 4, del citato Dlgs. n. 175/14, ha disposto che, con Decreto del Mef, sono individuati 
termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che 
danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo 
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stesso Decreto. Al riguardo, il Dm. Mef 1° settembre 2016 ha previsto la trasmissione telematica dei 
dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, da parte degli 
esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci che hanno ottenuto il codice identificativo 
univoco previsto dal Dm. Ministro della Salute 15 luglio 2004 (ad esempio, le “Parafarmacie”), degli 
iscritti agli Albi professionali degli Psicologi, degli Infermieri, delle Ostetriche/i e dei Tecnici sanitari di 
radiologia medica, degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la 
comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Dlgs. n. 46/97. Il 
medesimo Decreto ha previsto la trasmissione telematica da parte degli iscritti agli Albi professionali dei 
Veterinari dei dati delle spese veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.  
Il Provvedimento 15 settembre 2016 ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese 
sanitarie e veterinarie, trasmessi dai soggetti di cui al Dm. Mef 1° settembre 2016, ai fini della 
elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, 
confermando la medesima disciplina prevista dal richiamato Provvedimento 29 luglio 2016 con 
riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del 
contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle Entrate, 
alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità 
di controllo. Detto Provvedimento ha sancito inoltre le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese 
veterinarie ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno 
d’imposta 2016.  
Tenuto conto delle esigenze manifestate dai nuovi soggetti tenuti per il primo anno alla trasmissione dei 
dati e della necessità di assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della 
predisposizione della Dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Mef, ha 
ritenuto di poter prorogare di 9 giorni la scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese 
sanitarie riferite all’anno 2016, senza impattare sul calendario della campagna dichiarativa 2017.  
In tal senso, con Decreto del Mef è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese 
sanitarie e veterinarie riferite all’anno 2016 al Sistema “Tessera sanitaria” sia rinviato dal 31 gennaio al 9 
febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie 
da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti 
individuati dall’art. 3, commi 2 e 3 del Dlgs. n. 175/14 e dal Dm. Mef 1° settembre 2016. 
Conseguentemente, con riferimento alle spese sanitarie, al fine di non alterare il Sistema di tutela della 
privacy approvato, è slittato al 10 febbraio (fino al 9 marzo 2017) il periodo entro il quale i contribuenti 
potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016 
per l’elaborazione della Dichiarazione precompilata, accedendo direttamente all’area autenticata del sito 
web del Sistema “Tessera sanitaria” (www.sistemats.it).  
Pertanto, con il Provvedimento 25 gennaio 2017 in commento: 
- viene modificato il Provvedimento 29 luglio 2016, prevedendo che, per l’anno 2017, gli assistiti 

possano esercitare la propria opposizione all’invio dei dati da parte del Sistema “Tessera sanitaria” 
all’Agenzia delle Entrate, in relazione ad ogni singola voce, dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017. E’ 
disposto di conseguenza che il Sistema “Tessera sanitaria” a partire dal 10 marzo 2017 metta a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è 
stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti; 

- è modificato il Provvedimento 15 settembre 2016, prevedendo che il Sistema “Tessera sanitaria” metta 
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 10 marzo 2017 i dati relativi alle spese 
veterinarie e ai rimborsi. 

_____________________________________ 
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“Fatture e corrispettivi”: via libera alla trasmissione di dati tramite 
Intermediari  
 
Con il Comunicato 24 gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio di una nuova 
funzionalità che consente agli Intermediari di trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri 
clienti. 
L’interfaccia in questione, denominata “Fatture e Corrispettivi”, è stata messa a disposizione 
dall’Amministrazione finanziaria in forma gratuita allo scopo di dare una ulteriore spinta alla diffusione 
della fatturazione elettronica.  
I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle Dichiarazioni, come Caf e Professionisti, possono 
ora esercitare in nome e per conto dei propri clienti le opzioni previste dalla normativa e operare 
all’interno dell’area “dati fattura” per generare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i file con i dati delle 
fatture emesse e ricevute dai propri assistiti. Una nuova funzione è stata rilasciata anche nell’Area 
“Corrispettivi”, all’interno della quale gli Intermediari potranno accreditare i soggetti fabbricanti e i 
gestori di registratori telematici e di distributori automatici, oltre che censire operatori e dispositivi.  
I c.d. “datifattura” possono essere trasmessi, ad oggi, con 2 sole modalità:  
- per singolo file, che può contenere i dati delle fatture emesse da un soggetto nei confronti di un 

proprio cliente oppure delle fatture che un soggetto ha ricevuto (e ha registrato) da un proprio 
fornitore;  

- per più file “datifattura”, raccolti in una cartella compressa.  
__________________________________ 

 

Assistenza fiscale, ipotecaria e catastale: in rete la nuova “Carta dei 
servizi” dell’Agenzia delle Entrate  
 
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso, il 30 dicembre 2016, sul proprio sito web, la nuova “Carta dei servizi”, 
che offre una mappatura dettagliata dei servizi fiscali e ipotecari-catastali offerti dall’Amministrazione 
finanziaria.  
Il Documento, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, fissa gli impegni che 
l’Amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti e contiene una dettagliata descrizione dei 
servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione 
e di attesa. La “Carta dei servizi” è presentata dall’Agenzia come uno strumento finalizzato a favorire la 
fiducia reciproca ed a promuovere la compliance attraverso servizi ancora più accessibili, tempestivi e, in 
definitiva, all’altezza delle aspettative dei destinatari 
Il Documento – giunto alla terza edizione - si apre con una Parte generale, nella quale vengono illustrati 
gli obiettivi, i valori di riferimento, i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per 
richiedere assistenza. La Parte seconda è invece dedicata alle “Schede servizio”, in cui sono illustrati in 
modo dettagliato i servizi forniti ai cittadini. Le schede prevedono anche una Sezione contenente gli 
indicatori e gli impegni assunti.  

__________________________________ 
 
 
 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 2 anno 2017 
 20

 

 

I QUESITI 
 
 

Fatturazione elettronica da P.A. a privati: possibilità o obbligo ?  
di Cesare Ciabatti e Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Nell’ultimo aggiornamento del software che il Comune utilizza per la gestione della fatturazione elettronica si legge che è 
stato adeguato il tracciato ‘.xml’ della fattura alla nuova versione ‘FatturaPA 1.2’ per la formazione e la trasmissione 
delle fatture elettroniche. Il formato ‘FatturaPA’, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche 
verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati (a partire 
dal 1° gennaio 2017). Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la 
fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato ‘.xml’ e sempre attraverso il ‘Sistema di interscambio’ 
(‘Sdi’), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs. n. 127/15. Nella 
procedura, le modalità operative di importazione, contabilizzazione non sono cambiate, quindi le funzioni sono sempre le 
stesse. La novità rispetto a prima è nella emissione delle fatture di vendita: in merito l’avviso della software house 
raccomanda di creare ed inviare il file ‘.xml’ anche quando la fattura è indirizzata ad un privato e non solo ad una P.A. 
Chiediamo pertanto se questo sia un obbligo di legge o una possibilità”. 
 
La risposta dei ns. esperti 
La fattura elettronica tra privati non “Fepa” (intendendosi per tale la fatturazione elettronica verso la 
P.A.) è, ad oggi, un’opportunità ma non un obbligo.  
Nel caso in cui il committente/acquirente decida di optare per questa modalità per i vantaggi operativi 
riscontrati (esclusione dell’obbligo di invio comunicazione trimestrale, omogeneità di conservazione, 
semplicità di trasmissione, elaborazione automatica, ecc.), la P.A. fornitore ha facoltà di produrre la 
fattura elettronica.  
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 24 giugno 2014 ha chiarito che la scelta del fornitore di 
emettere fattura elettronica non obbliga il committente/acquirente a conservare il documento ricevuto 
in formato elettronico, affermando che “il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di ‘accettare’ 
tale processo. In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento – garantendone la 
leggibilità – invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la 
stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente 
per esprimere l’intenzione del destinatario di non accettare la fattura come ‘elettronica’ (pur procedendo, viceversa, al suo 
pagamento e alla sua registrazione)”. 
Da tale principio sono escluse le “Fepa”, per le quali sempre nella stessa Circolare si stabilisce che “è 
obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione: ciò 
vale tanto per l’emittente quanto per il destinatario della fattura che, implicitamente, è vincolato ad accettare il processo di 
fatturazione elettronica. “ 
Da un punto di vista operativo, è ben noto che il formato “.xml“ della fattura non è “agevolmente” 
leggibile senza un foglio di stile associato che la renda più “friendly”; pertanto, spedire al mittente la 
fattura nel formato elaborabile rischia di non raggiungere il fine primo di un documento, che è quello 
di rendere evidente ad un terzo un atto o fatto che presuppone come prima condizione la leggibilità del 
documento da parte del destinatario.  
A tal fine, la soluzione operativa suggerita per chi intende optare per l’invio di fatture elettroniche 
mediante “Sdi” (“Sistema di interscambio”) è quella di inviare il documento-fattura in “.xml“ e, nel campo 
allegati, associare il file della stessa fattura in “.pdf”. Cosi facendo, arriveranno al cliente via Pec 
entrambi i documenti e questo deciderà quale dei 2 inserire nei suoi processi contabili. 
Dunque, nel caso in specie, è condivisibile la modalità operativa impostata dalla software house che 
prevede l’emissione di tutte le fatture in formato strutturato “.xml”, ma tale procedura potrebbe essere 
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completata con la possibilità di associare anche il file in “.pdf“ per agevolare la gestione del documento 
contabile lato cliente. Dovrebbe altresì essere garantita la possibilità di inviare il solo file “.pdf”, qualora 
l’Ente decida di non optare per l’utilizzo del “Sistema di interscambio”. 

________________________________________ 
 

Fatturazione elettronica: è possibile esigere che i fornitori valorizzino i 
campi dedicati a Cig e Cup? 
di Cesare Ciabatti  
 
Il testo del quesito: 
“In tema di fatturazione elettronica, se ho capito bene, la mancata indicazione in fattura dell’impegno di spesa come errore 
sostanziale in virtù dell’art. 191 Dlgs. n. 267/00 ed è opportuno che i campi previsti nel formato .xml della fattura 
siano propriamente valorizzati. Dovrebbero inoltre esistere degli automatismi per cui Sdi invia ad Anac le fatture ma non 
mi è chiaro secondo quali criteri: se Cig e Cup sono correttamente valorizzati? Abbiamo solo indicazioni interpretative per 
far inserire l’impegno ai fornitori, prediligendo il blocco dati previsto per l’ordine di acquisto (Codice blocco 2.1.2), ma 
nelle linee guida pubblicate sul sito FatturaPA non è esplicitata la definizione del blocco dati utili a contenerlo. Avete 
qualche indicazione di riferimento più autorevole per esigere che i fornitori compilino l’impegno in qualche campo 
specifico?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
La fattura elettronica emessa verso gli Enti pubblici, come noto, ha un contenuto che va oltre a quello 
fiscale previsto dall’art 21 del Dpr. n. 633/72. È pertanto opportuno che il fornitore venga 
adeguatamente sensibilizzato al fine di predisporre fatture complete e corrette con i dati previsti dalla 
normativa fiscale (art. 21, Dpr. n. 633/72) e da quella amministrativa ex Tuel. L’adeguata valorizzazione 
non è solo in merito dell’entità del dato, ma anche nella sua corretta collocazione all’interno del 
tracciato “.xml”. Come noto, infatti, uno degli elementi innovativi della fattura elettronica verso la P.A. 
è la possibilità di scambio automatico dei dati tra il tracciato “.xml“ e i Sistemi contabili dell’Ente e con 
altri soggetti cooperanti, quali ad esempio l’Anac e la “Piattaforma certificazione dei crediti”. A tal fine, è 
opportuno che venga utilizzato propriamente il tracciato “.xml“ predefinito, rispettando le descrizioni 
contenute nei tag come riportato nella descrizione del formato “FatturaPA” tabellare, pubblicato da 
Agid nel sito www.fatturapa.gov.it, che nella prassi viene preso come riferimento in quanto non previsto 
nell’Allegato A del Dm. n. 55/13. La comunicazione ai fornitori dei dati diversi da quelli già 
espressamente indicati dall’art. 21 del Decreto Iva e della loro corretta collocazione all’interno del 
tracciato “.xml“ resta pertanto un’attività organizzativa di fondamentale importanza che l’Ente può 
predisporre in un modello di lettera da trasmettere ai propri fornitori. Per una più puntuale e completa 
informazione potrebbe essere anche predisposta una comunicazione completa dei dati sopra richiamati 
in occasione della comunicazione dell’impegno di spesa prevista dall’art. 191 del Tuel. 

__________________________________________ 
 

Imposta di bollo:  come si assolve sui contratti di assicurazione 
presentati in sede di gara di contratti di appalto ? 
di Alessio Malucchi e Giuseppe Vanni 
 
Il testo del quesito: 
“Come si assolve all’Imposta di bollo sui contratti di assicurazione presentati in sede di gara di contratti di appalto ?” 

 
La risposta dei ns. esperti 
Sull’argomento è utile far riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 maggio 2013, n. 15/E, 
la quale richiama l’art. 16, della Legge n. 1216/61, recante “Disposizioni tributarie in materia di assicurazioni 
private e di contratti vitalizi”, precisando che nell’Imposta sulle assicurazioni private “(…) sono compenetrate 
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le Imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di 
pagamento, sulle quietanze (…) e su ogni atto inerente all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di 
assicurazione (…) posto in essere nei rapporti dell’assicuratore (…) con gli assicurati. Con la richiamata disposizione, il 
Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’Imposta di bollo per agli atti relativi ai contratti di assicurazione, fermo 
restando il limite rappresentato dall’inerenza di tali atti alla gestione del contratto di assicurativo. Deve, quindi, ritenersi 
che per le polizze assoggettate all’Imposta sulle assicurazioni non è dovuta l’Imposta di bollo.” 

Con riferimento allo specifico caso delle polizze assicurative presentate in sede di gara, l’art. 103, del 
Dlgs. n. 50/16 (“Nuovo Codice degli appalti”), stabilisce che “l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti 
a base di gara o di affidamento è stabilito l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del 
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. 
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere 
(…)”. 
Atteso quanto sopra, riteniamo che: 
- i contratti di assicurazione siano esenti da Imposta di bollo secondo quanto precisato dalla citata 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2013; 
- le polizze assicurative presentate in sede di gara d’appalto non debbano essere assoggettate ad 

Imposta. 
________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
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, 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).  

 
Lunedì 9 gennaio 
 
Modifiche tecniche alla FatturaPA 

A partire da tale data le P.A. dovranno adeguarsi alle nuove specifiche tecniche in seguito alle modifiche del 
formato “FatturaPA”, indicate nel Comunicato-stampa del 2 dicembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate.  

 
Lunedì 16 gennaio  

 
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. 
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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), 
essendo 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. 
 

Contributo del 24% (31,72%) per i lavoratori parasubordinati  
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 
335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i 
nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10, del contributo del 24% (31,72%) sui compensi comunque 
denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare 
Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). La Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha 
introdotto l’art. 46-bis, prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dal 2018, ma che il 
comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 
247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 e al 24% per il 2016 l’aliquota per i soggetti che 
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. L’art. 10-bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i 
lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla “Gestione separata” e che non risultino 
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27% per 
l’anno 2015 (vedi Circolare Inps 11 marzo 2015, n. 58), aliquota confermata anche per l’anno 2017 dal 
comma 203 della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”). 
 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000  
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con 
Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse 
modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese 
precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 
296/06 e Circolare Inps n. 7/07). 

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

 


