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rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi  
sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus 
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IL NOTIZIARIO 
 
 

Nuovo regime sanzionatorio, “CU 2016” e ravvedimento: 
l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in occasione 
dell’incontro con la stampa specializzata 
 
Con la Circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su diversi 
quesiti, in ambito fiscale, posti dalla stampa specializzata nelle consuete videoconferenze di inizio anno. 
Di seguito riportiamo i quesiti di maggior interesse per gli Enti Locali, divisi per argomenti, rinviando 
per tutte le altre problematiche alla lettura del Documento di prassi: 
Contribuenti minimi 
Decorrenza del regime di vantaggio:  
“i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi di cui all’art. 27, Dl. n. 98/11, possono continuare ad 
applicarlo fino alla scadenza naturale (il quinquennio oppure il raggiungimento del 35° anno di età), tenuto conto che il 
comma 88, della Legge n. 190/14 non è stato abrogato ?” 
L’Agenzia delle Entrate precisa che il comma 88 della “Legge di stabilità 2015”, non avendo subìto alcuna 
modifica, permette ai contribuenti rientranti nel “regime dei minimi” di cui all’art. 27, comma 1, del Dl. n. 
98/11, di “continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque 
fino al trentacinquesimo anno di età”. Stessa concessione è stata data a coloro che si sono avvalsi della 
proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12-undecies dell’art. 10, della Legge n. 11/15 di 
conversione del Dl. n. 192/14. 
Regime forfetario: 
“Com’è noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/14 ha introdotto, dal 1° gennaio 2015, il regime forfetario 
e ha abrogato tutti i precedenti regimi di favore riservati alle attività economiche di ridotte dimensioni. Il comma 88 del 
suddetto art. 1 ha, tuttavia riconosciuto ai soggetti che nel 2014 applicavano il ‘regime fiscale di vantaggio’ (art. 27, 
commi 1 e 2, del Dl. n. 98/11), la possibilità di continuare ad avvalersene per il periodo residuo. Tenuto conto delle 
rilevanti modifiche apportate al regime forfettario dalla ‘Legge di stabilità 2016’, coloro che nel 2015 hanno optato per 
continuare ad applicare il ‘regime di vantaggio’, ovvero hanno optato per il ‘regime ordinario’, possono revocare la suddetta 
opzione nel 2016 e applicare il ‘regime forfettario’ ?” 
L’Agenzia delle Entrate chiarisce la questione, confermando che i contribuenti che nel periodo 
d’imposta 2014 applicavano il “regime fiscale di vantaggio” sono transitati di diritto nel 2015 nel “regime 
forfettario”. 
Come seconda possibilità, i contribuenti possono: 
- valutare l’opzione di applicazione dell’Iva e delle Imposte sul reddito nei modi ordinari; 
- scegliere di applicare il regime fiscale di vantaggio per il periodo che residua al completamento del 

quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età; 
- applicare il regime agevolato del comma 65, introdotto per favorire la costituzione di nuove attività 

produttive, per il periodo che residua dalla data di inizio dell’attività (comma 87). 
A partire dal 1° gennaio 2016, con la “Legge di stabilità 2016” sono state apportate modifiche al regime 
forfettario, e più nel dettaglio: 
- è aumentato il limite massimo dei ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente cui fare 

riferimento per l’accesso al regime; 
- è stata abrogata la normativa che prevedeva l’esclusione dal regime di coloro che, nell’anno 

precedente, avevano percepito reddito d’impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli di 
lavoro dipendente e assimilati; 

- possono passare al “regime forfettario” i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 
Euro 30.000. 
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Per quanto riguarda invece le modifiche alle agevolazioni previste per l’inizio di attività produttive ai 
sensi dell’art. 1, comma 65, della “Legge di stabilità 2015”, viene precisato che: 
- è stato abolito l’abbattimento di un terzo del reddito determinato forfetariamente ai fini della 

determinazione del reddito imponibile; 
- è stata ridotta la misura dell’Imposta sostitutiva dal 15% al 5%; 
- il periodo di applicazione del beneficio passa da 3 a 5 anni a partire da quello in cui l’attività è 

iniziata. 
L’Agenzia delle Entrate conclude rammentando che, in deroga dell’art. 3, del Dpr. n. 442/97, l’art. 1 del 
citato Decreto prevede che “è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del 
relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.” 
Conseguentemente a quanto sopra, i contribuenti che nel 2015 avevano scelto il regime ordinario o 
avevano scelto di applicare il “regime fiscale di vantaggio” possono dal 1°gennaio 2016 revocare detta 
opzione e accedere al “regime forfettario”. 
Dichiarazione precompilata e “CU 2016” 
Termine di trasmissione della ‘CU’ da parte dei sostituti d’imposta 
“La scadenza del prossimo 7 marzo per la trasmissione telematica della ‘CU’ da parte dei sostituti d’imposta che hanno 
erogato redditi soggetti a ritenuta nel corso del 2015 è perentoria anche se la certificazione riguarda redditi esenti o che 
possono essere dichiarati nel Modello ‘730’ (tipicamente, quindi, redditi d’impresa e di lavoro autonomo)? La Circolare n. 
6/E del 2015 (punto 2.9) ha chiarito che ‘nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non 
dichiarabili mediante il Modello ‘730’ (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa 
data, senza applicazione di sanzioni. Al fine di semplificare ulteriormente l’adempimento della trasmissione della ‘CU’, 
per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la Sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se 
inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti’. Tale chiarimento è ancora valido per la prossima 
scadenza per l’invio delle ‘CU’ ?” 
L’Agenzia delle Entrate tiene a precisare che l’invio delle “CU” non contenenti dati da utilizzare per 
l’elaborazione della Dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza 
applicazioni di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (“ST”, “SV”, 
“SX”, “SY”) del Modello “770”. 
Valore dichiarativo della ‘CU’ 
“In che termini la nuova ‘CU’ può avere ‘valore dichiarativo’ ? In relazione ai redditi esenti, i 2 adempimenti (‘CU’ e 
‘770’) sono in tutto e per tutto alternativi e può essere lasciata al contribuente la scelta di quale Modello inviare 
telematicamente entro la scadenza del 31 luglio, visto considerato anche la loro irrilevanza ai fini della precompilata ? ” 
In seguito alle modifiche apportate alla “Legge di stabilità 2016” all’art. 4, del Dpr. n. 322/98, è stato dato 
valore dichiarativo alla “CU”.  
Per evitare una duplicazione delle informazioni, il Modello “770/2016” approvato con Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2016, è composto dei soli Quadri riepilogativi 
(“ST”, “SV”, “SX”, “SY”) o non contiene più i dati di dettaglio delle singole “CU,” le quali sono 
trasmesse all’Agenzia delle Entrate autonomamente. Pertanto, i 2 adempimenti non possono essere 
considerati alternativi, atteso che le informazioni contenute nella “CU” non sono più ricomprese nel 
Modello “770”. 
Nuovo regime sanzionatorio 
Favor rei 
“Il nuovo sistema sanzionatorio decorrente dal 2016 sarà applicabile alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2016 
ovvero dagli atti emessi da tale data anche se riferiti a violazioni commesse in precedenza ?  
Per gli atti già notificati ai contribuenti e non ancora definitivi è applicabile il favor rei in base alle nuove sanzioni previste 
?” 
In conformità al principio del “favor rei” di cui all’art. 3, del Dlgs. n. 472/97, le modifiche delle 
disposizioni sanzionatorie con effetti favorevoli per il contribuente rispetto alla disciplina precedente 
sono applicate a violazioni commesse anche prima del 1° gennaio 2016, relativamente alle situazioni 
non ancora rese definitive. 
Il citato principio, in un ottica di favore per il contribuente, prevede infatti che “nessuno possa essere 
assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una Legge posteriore, non costituisce violazione punibile e che, se la Legge 
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in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si 
applichi la Legge più favorevole, salvo che il Provvedimento sia divenuto definitivo”. 
Pertanto, le sanzioni più favorevoli al contribuente si applicano anche in relazione alle violazioni 
contestate in atti notificati prima della decorrenza degli effetti della nuova normativa (1°gennaio 2016), 
a condizione che non siano divenuti definitivi. 
Le sanzioni più favorevoli previste dalla nuova disciplina sanzionatoria trovano applicazione anche in 
sede di “ravvedimento operoso” in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016. 
Ravvedimento 
Richiesta di documentazione necessaria alla verifica dei dati indicati nella Dichiarazioni dei redditi 
“La prima comunicazione inviata dagli Uffici per avviare i controlli formali (ex art. 36-ter del Dpr. n. 600/73), con la 
quale è normalmente richiesta la documentazione ai fini della verifica dei dati indicati nella Dichiarazione, è ostativa al 
ravvedimento di eventuali irregolarità scoperte in sede di reperimento dei documenti richiesti ?” 
L’Agenzia delle Entrate richiama inizialmente il comma 1, dell’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, il quale 
consente l’applicazione del “ravvedimento”, “sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non 
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti 
solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”. 
Per effetto del comma 1-ter del medesimo art. 13, tuttavia, la suddetta preclusione non opera per i 
Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, “salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento 
dell’Agenzia delle Entrate, salva la notifica degli atti liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le 
somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del Dpr. n. 600/73, e successive modificazioni”. 
In altri termini, per quanto riguarda il controllo formale, l’accesso al “ravvedimento” è precluso dal 
recapito della Comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell’art. 36-ter, recante 
l’indicazione delle somme dovute al contribuente, e non dall’eventuale richiesta di documentazione, 
finalizzata alla verifica dei dati indicati nella Dichiarazione dei redditi. 
Pertanto, le Comunicazioni con cui è richiesta la documentazione, inviate al soggetto che ha prestato 
l’assistenza fiscale (Caf o Professionista abilitato) e/o al contribuente, non costituiscono una 
preclusione all’esercizio del “ravvedimento” da parte del contribuente, purché lo stesso avvenga prima 
della ricezione della Comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell’art. 36-ter. 
Registro 
Accordi di riduzione del canone di locazione 
“L’art. 19, del Dl. n. 133/04 prevede che la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la 
riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle Imposta di registro e di bollo. E’ giusto 
ritenere che l’esenzione vale anche nel caso di atti che prevedono una riduzione per un certo periodo di tempo, ad esempio 
per un anno? Nel caso in cui la registrazione dell’accordo preveda la riduzione del canone per l’intera durata del contratto 
è giusto ritenere esente anche la registrazione di un eventuale nuovo accordo con il quale, in un momento successivo, si 
riporta il canone al livello originariamente pattuito ?” 
Con l’art. 19 del Dl. n. 133/14, convertito con la Legge n. 164/14, viene stabilito che la registrazione 
dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di 
locazione in essere è esente dall’Imposta di registro e di bollo. 
Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, tale agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui le parti 
concordino la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale e sia riportato il canone al valore 
inizialmente pattuito, in quanto la citata norma agevolativa trova applicazione “esclusivamente per l’accordo 
di riduzione”. 
Tematiche afferenti il contenzioso e la riscossione 
Riforma del contenzioso: conciliazione 
In seguito alla nuova disciplina, la conciliazione giudiziale valevole anche in grado di appello opera per i 
giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016, in compatibilità con l’art. 12, comma 1, del Dlgs. n. 
156/15. 
La conciliazione “fuori udienza”, che si realizza attraverso il deposito in giudizio, non oltre l’ultima 
udienza di trattazione, di un’istanza congiunta è esperibile qualora, alla data del 1° gennaio 2016, non sia 
ancora tenuta l’ultima udienza di trattazione del giudizio di appello, senza che possa assumere rilevanza 
la data di notifica dell’appello e/o la pendenza del termine per la proposizione del gravame.  



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 5 anno 2016 
 6

La conciliazione in “udienza” può essere esperita nei casi in cui, alla data del giudizio di appello oppure 
sia ancora possibile presentare istanza di discussione di pubblica udienza. 
Ammissibilità delle liti riguardanti atti catastali e il diniego di agevolazioni 
Sono conciliabili anche le liti relative alle operazioni catastali, aventi ad oggetto la modifica del 
classamento o della rendita. 
Interessi relativi a rimborso conseguente a conciliazione 
Nei casi di conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria riguardano la restituzione di Tributi 
indebitamente versati dal contribuente, spettano gli interessi di cui all’art. 1, del Dm. 21 maggio 2009 
recante “Interesse per ritardato rimborso delle Imposte”. 
Reclamo 
Rimangono valide le indicazioni, contenute nel punto 1.3.1. della Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, 
relative alle modalità di calcolo del valore della controversia nel caso in cui l’avviso di accertamento 
rettifichi le perdite dichiarate, in quanto in proposito non sono state apportate modifiche all’art. 17-bis 
del Dlgs. n. 546/92. 
Rateazione per avvisi bonari 
In seguito alle modifiche apportate all’art. 3-bis del Dlgs. n. 462/97, le somme dovute a seguito di 
comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e formale delle Dichiarazioni dei redditi (cd. 
“avvisi bonari”) possono essere dilazionate esclusivamente in rate trimestrali di pari importo. 

__________________________________________ 
 

“Visto di conformità”: possono rilasciarlo anche i Professionisti soci di 
“Società tra professionisti” 
 
Con la Risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Professionista 
esercitante attività di assistenza fiscale nell’ambito di una “Società tra professionisti” (“Stp”), iscritta 
all’Ordine competente, può rilasciare il “visto di conformità” ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. n. 241/97 
utilizzando la Partita Iva della “Stp” abilitata alla trasmissione telematica delle Dichiarazioni. 
Tale possibilità era già prevista, secondo quanto previsto dal Dm. 18 febbraio 1999 e dalla Circolare n. 
7/E del 26 febbraio 2015, per il socio di Associazione professionale, di Società semplice o Società 
commerciali di servizi contabili già autorizzato a rilasciare il “visto di conformità” utilizzando la Partita Iva 
della Società o Associazione professionale. 
La Risoluzione oggetto di commento, prendendo in esame il combinato disposto di cui sopra, tiene a 
precisare che non si rilevano motivazioni tali da poter “discriminare” le “Stp” rispetto alla Società 
commerciale di servizi contabili di cui alla lett. b), dell’art. 1, del Dm. 18 febbraio 1999, considerando 
anche che entrambe vengono ricomprese nella categoria delle Società commerciali di cui ai Titoli V e 
VI del Codice civile. 
A rafforzare maggiormente tale tesi sta il fatto che nella “Stp”, rispetto alla Società commerciale di 
servizi contabili, i soci sono Professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi il cui numero e la cui 
partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare in ogni caso la maggioranza di 2/3 
nelle Deliberazioni o decisioni dei soci. 
Per tali ragioni, pertanto, la Risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016 conclude estendendo anche ai 
Professionisti soci di “Stp” l’approvazione a rilasciare il “visto di conformità” utilizzando la Partita Iva della 
Società. 
Tale disposizione interessa i Comuni nel caso in cui un Professionista esterno apponga loro il “visto di 
conformità” ai fini della compensazione “orizzontale” del credito Iva (o in alcuni casi anche Irap, se 
derivante dal metodo “commerciale”) superiore a 15.000 Euro annui. 

_________________________________________ 
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Interpelli: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità e 
termini di presentazione delle istanze 
 
Con la Circolare n. 9/E del 1 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha preso in esame la nuova disciplina 
degli Interpelli in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 156/15,  in attuazione della Legge delega 
n. 23/14. 
Il Dlgs. n. 156/15 è intervenuto, in particolare, sull’art. 11 della Legge n. 212/00 recante “Statuto dei 
diritti del contribuente”. 
In seguito alle modifiche apportate, l’art. 11 sopra richiamato, stabilisce che il contribuente può 
interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere un parere sul singolo caso specifico 
inerente, rispettivamente: 
- l’applicazione delle disposizioni tributarie, in condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta 

interpretazione delle stesse cosiddetto “Interpello ordinario puro” ed alla corretta qualificazione 
(“Interpello qualificatorio”) di singole fattispecie in conformità alle disposizioni tributarie medesime; 

- la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla 
legge per l’adozione di specifici regime fiscali nei casi espressamente previsti (“Interpello probatorio”); 

- l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie (“Interpello antiabuso”); 
Ai sensi del comma 2, dell’art. 11, si prevede la possibilità per il contribuente di interpellare 
l’Amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, con lo scopo di impedire 
comportamenti antielusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive 
del soggetto passivo di solito ammesse dalle norme tributarie stesse, fornendo la dimostrazione che 
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. 
L’autonoma collocazione di quest’ultima tipologia di interpello al comma 2, dell’art. 11, rispetto a quelle 
di cui al comma 1, fa capire l’intento del Legislatore di circoscrivere gli “interpelli obbligatori” di cui al 
comma 1 del nuovo Statuto. 
L’interpello ordinario puro, quello di maggior interesse per gli Enti Locali (che trattiamo in questa sede, 
rinviando alla lettura della Circolare n. 9/E, del 1 aprile 2016, per le altre tipologie di interpelli), è 
confermato rispetto alle previgenti disposizioni statutarie mantenendo il suo ruolo di “strumento generale 
di dialogo attivabile in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua 
applicazione alla fattispecie concreta e personale”. 
La ricomprensione delle tipologie di istanze nell’ambito dell’art. 11 dello Statuto ha consentito di 
realizzare una omogeneizzazione della disciplina con riferimento al procedimento di lavorazione degli 
interpelli, della presentazione dell’Istanza fino alla comunicazione della risposta ai contribuenti ed ai 
suoi effetti. 
Il comma 1, dell’art. 2, del Dlgs. n. 156/15, chiarisce che possono legittimamente presentare l’Istanza di 
Interpello: 
- i “contribuenti”, anche non residenti, sia in modo diretto sia tramite propri rappresentanti o incaricati; 
- “coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti”; 
- coloro che rivestono il ruolo di “sostituti” e “responsabili” d’imposta. 
Si precisa, inoltre, che per le fattispecie riguardanti l’applicazione dell’Iva non sono legittimati a 
presentare Istanze d’Interpello i cessionari o i committenti considerati “consumatori privati” ai fini di 
questo Tributo. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 gennaio 2016 viene chiarito quali sono 
gli uffici competenti alla trattazione delle Istanze di interpello. 
A prescindere dalla tipologia di istanza presentata, la competenza della trattazione delle istanze spetta 
alle Direzioni regionali salvi casi previsti dal Provvedimento stesso in cui spetta alle Direzioni centrali. 
Le Istanze, sempre ai sensi del Provvedimento 4 gennaio 2016, possono essere presentate mediante: 
- consegna a mano; 
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento; 
- presentazione per via telematica attraverso l’impiego della Posta elettronica certificata di cui al Dpr. 

n. 68/05. 
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In linea generale, le Istanze di interpello devono essere presentate: 
- prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della Dichiarazione, se l’istanza riguarda 

comportamenti che trovano attuazione mediante la presentazione della Dichiarazione; 
- prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale oggetto dell’istanza. 
Per poter presentare Istanza di interpello ordinario devono sussistere “obiettive condizioni di incertezza”, sia 
per quanto riguarda l’Interpello ordinario “puro”, sia per quello “qualificatorio”. 
Al comma 1, dell’art. 3, del Dlgs. n. 156/15, viene disciplinato altresì il contenuto che l’istanza deve 
contenere ovvero: 
- i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del 

codice fiscale; 
- l’indicazione del tipo di istanza secondo la classificazione prevista dalle lett. da a) a c) del comma 1 

dell’art. 11, dello Statuto; 
- la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di 

rendere una risposta al quesito prospettato; 
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione; 
- l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; 
- l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario 

presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria e deve 
essere comunicata la risposta; 

- la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o 
speciale incaricato ai sensi dell’art. 63, del Dpr. n. 600/73, o del soggetto diverso legittimato alla 
presentazione con la relativa procura. 

Le istanze devono essere dotate della documentazione rilevante ai fini della risposta e dei pareri tecnici 
resi dall’Ufficio o dalla struttura competente qualora la risposta dell’Agenzia delle Entrate preveda 
accertamenti di natura tecnica. 
L’art. 4 del Dlgs. n. 156/15 stabilisce che l’Amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente 
di fornire ulteriore documentazione nel caso in cui non sia possibile fornire risposta sulla base della 
documentazione allegata all’istanza; per effetto della richiesta i termini della risposta sono sospesi. 
In riferimento alla tempistica di lavorazione delle istanze, l’art. 11 dello Statuto stabilisce i termini, più 
ridotti, entro i quali l’Amministrazione deve fornire il parere e quindi: 
- per gli Interpelli ordinari (puri e qualificatori), entro 90 giorni dalla ricezione dell’Istanza da parte 

dell’Ufficio; 
- per gli altri Interpelli, entro 120 giorni dalla ricezione dell’Istanza da parte dell’Ufficio. 
Il silenzio-assenso viene confermato ed esteso ad ogni tipologia di Interpello: “quando la risposta non è 
comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione 
prospettata dal contribuente”. 
Infine la Circolare ricorda che, nel caso in cui l’interpello risulti inammissibile per mancanza delle 
condizioni di obiettiva incertezza derivanti dal fatto che l’Amministrazione abbia già fornito la 
soluzione di fattispecie similari, l’Agenzia deve comunque fornire al contribuente l’indicazione dell’atto 
del caso similare già trattato e predisporre una sintetica descrizione della risposta, per la parte di 
interesse del quesito presentato. 

__________________________________________ 
 

“Nuovi minimi”: pubblicata una Circolare con i chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime forfettario 
 
Con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche tecniche circa 
l’applicazione del nuovo regime forfetario alla luce delle modifiche apportate con la “Legge di stabilità 
2016”, nonché chiarimenti su dubbi interpretativi emersi nel corso del primo anno di applicazione del 
regime agevolato. 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 5 anno 2016 
 9

Ai fini presente commento, ci preme ricordare agli Enti Locali le distinzioni dei vari regimi agevolati, 
ma soprattutto evidenziare le relative norme di riferimento che le Amministrazioni territoriali stesse 
troveranno in calce alle fatture emesse dai soggetti interessati. 
Con la “Legge di stabilità 2015”, in particolare all’art. 1, commi da 54 a 89, è stato introdotto il nuovo 
regime forfettario, destinato ad “operatori economici di piccole dimensioni”. 
Tale regime, accessibile dal 1° gennaio 2015, è stato poi modificato dall’art. 1, commi da 111 a 113, 
della “Legge di stabilità 2016”, con l’intento di razionalizzare la tassazione delle attività produttive di 
ridotte dimensioni ma soprattutto superare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di 
più regimi di favore destinati ad operatori con caratteristiche simili. A tale scopo è stata prevista 
l’abrogazione dei seguenti regimi, a decorrere dal 1° gennaio 2015: 
- “regime delle nuove attività produttive”: il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e 

di lavoro autonomo, di cui all’art. 13, Legge n. 388/00, in vigore dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 
2014; 

- “regime fiscale di vantaggio” (che aveva assorbito il regime dei “contribuenti minimi”): tale regime fiscale di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, 
del Dl. n. 98/11 e dall’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/07, è stato in vigore dal 
1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2014; 

- “regime contabile agevolato”: disciplinato dall’art. 27, comma 3, del Dl. n. 98/11, in vigore dal 1° gennaio 
2012 al 31 dicembre 2014. 

Tuttavia, in dettaglio, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il “regime di vantaggio” o il “regime 
delle nuove attività produttive”, ne possono beneficiare ancora fino al compimento dell’intero periodo 
agevolato, ossia fino a compimento del quinquennio. 
Inoltre, sempre per i soggetti che, al 31 dicembre 2014, applicavano il “regime fiscale di vantaggio”, possono 
avvalersene per il periodo che residua al completamento del trentacinquesimo anno di età se successivo 
alla scadenza quinquennio, ampliandosi poi questa possibilità anche a coloro che hanno iniziato 
l’attività nel 2015. 
Per concludere, si evidenzia che gli operatori rientranti nel regime agevolato che emettono fattura agli 
Enti Locali devono provvedere comunque utilizzando il formato elettronico, trattandosi di fattura. Al 
riguardo, nelle specifiche tecniche è prevista l’indicazione del codice “RF02”. 

__________________________________________ 
 

Modelli “Unico” e “730”: disponibili dal 15 aprile 2016 le Dichiarazioni 
precompilate 2016 
 
I circa 30 milioni di cittadini che, nel 2015, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati o la 
pensione, a prescindere dal fatto che l’anno precedente abbiano presentato il 730, possono scaricare da 
oggi – 15 aprile 2016 - la propria Dichiarazione precompilata attraverso l’apposito sito web gestito 
dall’Agenzia delle Entrate. 
Con la Nota 11 aprile 2016, l’Amministrazione finanziaria ha anche informato dell’avvio di un Portale 
pensato esclusivamente per fornire assistenza sulla precompilata. Accessibile all’indirizzo 
https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, il nuovo strumento messo a punto dall’Agenzia contiene 
informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere, la Dichiarazione.  
Tra le novità introdotte quest’anno, segnaliamo il fatto che la precompilata apre anche ai coniugi che 
potranno decidere di presentare il “730” congiunto direttamente, senza doversi necessariamente 
rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. La precompilata 2016 - che ricordiamo è solo al suo 
secondo anno - si è arricchita di una serie di nuovi dati, tra cui le spese sanitarie e universitarie, le spese 
funebri, i contributi per la previdenza complementare e le spese per interventi di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica.  
Inoltre, le stesse informazioni utilizzate per il “730” quest’anno saranno rese disponibili anche ai 
cittadini che presentano “Unico Pf”. “In questo caso – si legge - non è prevista la possibilità di delegare soggetti 
terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia e la legge non prevede gli stessi vantaggi in termini di controlli”.  
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Altra novità riguarda l’accesso al Documento. Da quest’anno è infatti possibile accedere direttamente on 
line alla propria Dichiarazione precompilata anche con il “Sistema pubblico per l’identità digitale” e con le 
credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal “Sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della 
Pubblica Amministrazione” (“NoiPA”).  
Resta ferma ovviamente, per il contribuente, la possibilità di avvalersi del supporto di un intermediario 
come Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale. L’invio delle 
Dichiarazioni potrà essere fatto a partire dal 2 maggio 2016. 

__________________________________________ 
 

Irpef: definite dal Mef le modalità di rimborso delle somme restituite ai 
soggetti erogatori non dedotte dal reddito complessivo 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016 il Decreto Mef 5 aprile 2016, che ha definito le 
modalità di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al 
soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-
bis), del Dpr. n. 917/86 (Tuir), introdotto dall’art. 1, comma 174, della Legge n. 147/13 (“Legge di 
stabilità 2014”). 
L’art. 1 ricorda che le suddette somme, non dedotte, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di 
restituzione, sono deducibili negli anni successivi fino a capienza dei relativi redditi.  
A decorrere dal periodo d'imposta 2016, “i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/73, 
riconoscono la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme di cui al citato art. 10, 
comma 1, lett. d-bis), non dedotte nel periodo d’imposta in cui sono state restituite”, “previa comunicazione resa dai 
sostituiti in ordine all’ammontare delle predette somme non dedotte”. 
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta sia diverso da quello al quale sono state restituite le somme 
assoggettate a tassazione in anni precedenti, “la comunicazione deve essere corredata della Certificazione unica o 
delle Certificazioni uniche nelle quali sono evidenziati i dati relativi all’ammontare delle somme restituite e di quelle 
eventualmente già dedotte”.  
Nella “Cu” e nel Modello “730” o “Unico PF” sono evidenziati i dati utili al monitoraggio del corretto 
utilizzo della predetta deduzione.  
In alternativa alla deducibilità, il contribuente può chiedere il rimborso dell’importo determinato 
applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione 
di reddito di cui all’art. 11 del Tuir. La richiesta di rimborso è irrevocabile.  
Ricordato ciò, gli artt. 2 e 3 definiscono le modalità di richiesta del rimborso e la disciplina del periodo 
transitorio. 
L’istanza di rimborso è presentata in carta libera agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate nel 
termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 546/92, decorrente dalla data di scadenza del 
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono 
state restituite le somme. Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della Dichiarazione dei 
redditi, il termine biennale di presentazione dell’istanza di rimborso decorre dalla data di scadenza del 
termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è 
avvenuta la restituzione, ancorché l’importo restituito non sia stato prioritariamente dedotto dal reddito 
complessivo.  
Per quanto concerne il periodo transitorio, i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al 
soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse somme non 
hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo, possono presentare l’istanza 
di rimborso dell’importo determinato applicando alle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al 
primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 del citato Tuir. In tal caso, il termine biennale di cui sopra 
decorre dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ossia dal 18 aprile 2016.  

_____________________________________ 
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“Imposta di bollo”: esenti i certificati anagrafici richiesti dagli Studi 
legali per la notifica di atti giudiziari 
 
Con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, viene disposta l’esenzione da Imposta di bollo per i 
certificati anagrafici richiesti dagli Studi legali per la notifica di atti giudiziari. 
Il parere dell’Agenzia delle Entrate consegue ad una istanza di Interpello del Ministero dell’Interno in 
contrasto con un Ordine di Avvocati sul trattamento tributario ai fini dell’Imposta di bollo sui certificati 
in oggetto. 
Viene richiamato l’articolo di riferimento dei certificati anagrafici ai fini dell’Imposta di bollo - l’art. 4, 
comma 1, della Tariffa, Parte I, Allegato “A” al Dpr. n. 642/72 - che prevede l’applicazione 
dell’Imposta di bollo fin dall’origine pari ad Euro 16,00, per ogni foglio, per gli “atti e provvedimenti degli 
Organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne 
abbiano fatto richiesta.” 
La nota 2 dello stesso art. 4, lett. c), aggiunge poi che “sono esenti dell’Imposta i certificati, copie ed estratti 
desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive”. 
Più in dettaglio, con il Dpr. n. 115/02, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia”, ed in particolare con l’art. 18, l’applicazione dell’Imposta di bollo sugli atti 
giudiziari ha assunto natura residuale, essendo prevista soltanto quando non è dovuto il “contributo 
unificato”. 
L’introduzione del “contributo unificato”, da pagare per i procedimenti giurisdizionali, comporta infatti la 
non applicabilità dell’Imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali inclusi quelli antecedenti, 
necessari o funzionali, come confermato anche dalla Circolare n. 70/E del 14 agosto 2002. Secondo 
l’Agenzia, ai fini dell’esenzione da Imposta di bollo, deve ricorrere, non solo il presupposto oggettivo 
legato alla tipologia di atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione abbia la 
qualità di parte processuale. 
Alla luce delle suddette considerazioni, per i certificati anagrafici in oggetto l’Agenzia giunge alla 
conclusione che sono esenti da Imposta di bollo ai sensi del citato art. 18 del Dpr. n. 115/02, in quanto 
considerati atti funzionali al procedimento giurisdizionale, a condizione però che sugli stessi sia indicata 
la norma di esenzione ovvero l’uso cui tale atto è destinato. 

_________________________________________ 
 

“Codice della Strada”: sono esenti da Imposta di bollo le quietanze di 
pagamento delle sanzioni amministrative 

 
Con la Risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un Interpello 
posto da un Comune a proposito del trattamento fiscale, ai fini dell’Imposta di bollo, delle quietanze di 
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate per violazione delle norme del Dlgs. n. 
285/92 (“Codice della Strada”). 
Nelle premesse viene ricordato l’art. 202, comma 2, del “Codice della Strada”, in base al quale “il 
trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l’Ufficio dal quale dipende l’Agente accertatore oppure a mezzo di 
versamento in conto corrente postale, oppure, se la l’Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario”. 
In seguito al pagamento in misura ridotta della sanzione, l’Organo ricevente rilascia apposita quietanza 
così come previsto dall’art. 387, comma 1, del Dpr. n. 495/92 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo ‘Codice della Strada’”). 
L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 13, comma 1, della Tariffa, Allegato “A” del Dpr. n. 642/72, che 
prevede l’applicazione dell’Imposta di bollo fin dall’origine pari ad Euro 2,00, per importi superiori a 
Euro 77,47 su “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze 
rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. 
Nella Risoluzione viene evidenziato che, in deroga a tale principio, l’art. 5, comma 4, della Tabella 
Allegato “B”, annessa al richiamato Dpr. n. 642/72, dispone l’esenzione in modo assoluto dell’Imposta 
di bollo per gli “atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle 
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entrate extra-tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficienza, 
dei contributi e delle entrate extra-tributarie di qualsiasi Ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei 
Concessionari del Servizio nazionale di riscossione”. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate, nel considerare che la sanzione amministrativa per 
violazione delle disposizioni dettate dal “Codice delle Strada” è irrogata nell’esercizio di podestà 
amministrativa e riconducibile nell’ambito delle entrate extra-tributarie dello Stato o degli Enti Locali di 
cui al richiamato art. 5, conclude sostenendo che le relative quietanze di pagamento emesse dagli 
Organi di Polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni sono esenti da Imposta di bollo. 

_________________________________________ 
 

Ritardi nei pagamenti delle somme iscritte a ruolo: rideterminata nel 
4,13% in ragione annuale la misura degli interessi di mora 
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 60535/2016 del 27 aprile 2016, ha proceduto 
alla definizione, a decorrere dal 15 maggio 2016, degli interessi di mora per ritardato pagamento delle 
somme iscritte a ruolo, che vengono determinati nella misura del 4,13% in ragione annuale.  
Il Provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1, comma 361, della Legge n. 244/07.  
Come ricordato nelle motivazioni, l’art. 30 del Dpr. n. 602/73 prevede che, decorsi 60 giorni dalla 
notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo - escluse le sanzioni pecuniarie 
tributarie e gli interessi - si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del 
pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle 
Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.  
In attuazione della richiamata disposizione, con Provvedimento 30 aprile 2015, la misura del tasso di 
interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 
4,88% in ragione annuale.  
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in 
questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con Nota 24 marzo 2016, ha stimato al 4,13% la 
media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2015.  
Il presente Provvedimento fissa dunque, con effetto dal 15 maggio 2016, al 4,13% in ragione annuale, la 
misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a 
ruolo, di cui all’art. 30 del Dpr. n. 602/73. 

_________________________________ 
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I QUESITI 
  

 
Modello “770/2016 Semplificato”: potremmo non presentarlo in 
presenza del Modello “770/2016 Ordinario” con i Quadri riepilogativi ? 
di Francesco Vegni 
 
Il quesito: 
“Abbiamo letto le Istruzioni del Modello 770/2016 e avremmo alcuni dubbi. 
Nel mese di marzo 2016 il nostro ente ha trasmesso all’AdE la CU 2016 relativa ai redditi da lavoro dipendente, 
assimilati e da lavoro autonomo. 
Il nostro Ente ha erogato, nell’anno 2015, contributi a società e corrisposto indennità di esproprio, soggetti a ritenuta, ma 
non li abbiamo inseriti nella CU 2016. 
Detto ciò riteniamo che: 
1) a differenza degli anni passati il Modello 770/2016 Semplificato non sia da presentare; 
2) debba essere presentato solo il Modello 770/2016 Ordinario, con la compilazione dei quadri SF - SR (?) - ST - SV 
- SX -SY (se presente) 
3) Come mai nel Modello 770/2016 Ordinario non troviamo il quadro relativo alle indennità di esproprio? Lo scorso 
anno era il quadro SR. Dove devono essere esposte quest’anno? Nelle istruzioni del Modello non troviamo alcun 
riferimento. 
4) Nel nostro caso specifico, l’omissione dell’invio delle CU 2016 relative a n. 2 indennità di esproprio, può rientrare tra i 
casi di quelle che si possono ancora inviare entro il 1° agosto (vedasi risposte Telefisco 2016) e senza sanzioni ?”. 
 
La risposta dei ns. esperti: 
Se siete obbligati a presentare il Modello “770/2016 Ordinario” (perché ad esempio avete operato 
ritenute sui contributi a terzi) e decidete (è una Vs. facoltà, non un obbligo, come espressamente 
previsto dalle Istruzioni ministeriali al Modello) di inserire i dati riepilogativi delle ritenute di lavoro 
all’interno dei Quadri riepilogativi “ST”/”SV”/”SX” del Modello “770/2016 Ordinario”, in effetti il 
Modello “770/2016 Semplificato” non sembrerebbe dover essere presentato perché sarebbe composto 
dal solo Frontespizio, a meno che non dobbiate compilare il Quadro “SY” (nel caso di somme liquidate 
a seguito di procedure di pignoramento di crediti). 
Questo perché i dati sulla sostituzione d’imposta sono già stati inseriti e comunicati all’Agenzia delle 
Entrate tramite le “CU 2016”, che da quest’anno assumono valore dichiarativo e infatti ricomprendono 
anche le ritenute sugli espropri, motivo per cui non compare più il Quadro “SR” all’interno del Modello 
“770/2016 Ordinario” (si sottolinea peraltro come invece anche le ritenute operate a seguito di 
pignoramento di crediti siano da ricomprendere nella “CU 2016” ma il relativo Quadro “SY” sia stato 
comunque mantenuto all’interno del Modello “770/2016 Semplificato”, ciò in quanto in tale Quadro non 
vengono più rilevate, a differenza che degli anni passati, le ritenute operate, ma soltanto il Codice fiscale 
del creditore pignoratizio e le somme erogate). 
Premesso ciò, sarebbe comunque utile una qualche prassi di chiarimento da parte dell’Agenzia delle 
Entrate prima della fine del mese di luglio, perché anche sui Modelli e Istruzioni ministeriali sono 
presenti dei refusi che rinviano al Quadro “SR” ... e questo certo non agevola1. 
Tornando in particolare alle indennità di esproprio, le Istruzioni al Modello “CU 2016”, stante come 
detto il valore dichiarativo attribuito a tale Modello, prevedono espressamente anche l’inserimento di 

                                                 
1 Per inciso, ad oggi non è stata ancora diffusa sul sito dell’Agenzia delle Entrate, come solitamente avviene ogni anno, la 
Circolare ministeriale che riporta le domande-risposte della rassegna Telefisco 2016, rendendo ancora più ufficiali i 
chiarimenti forniti. 
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tali casistiche: “... Da quest’anno la Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate ... a titolo 
di indennità di esproprio...”. 
Quindi, nel caso in esame sarebbe corretto procedere con l’invio tardivo delle “CU 2016” (con una 
sanzione pari a 33,33 Euro, ossia 1/3 di 100 Euro per ciascuna “CU” omessa se il Modello viene 
presentato entro 60 giorni dal 7 marzo, vedasi art. 21 del Dlgs. n. 158/15). 
L’indicazione emersa nel corso della rassegna Telefisco 2016, circa il possibile differimento delle “CU 
2016” al 1° agosto, è applicabile certamente a quei Professionisti che, a differenza dei dipendenti, 
assimilati e occasionali, non presentano il Modello “730/2016 precompilato”. 
Per estendere il differimento anche alle indennità di esproprio, occorrerebbe prima verificare che 
l’espropriato non intenda presentare il Modello “730/2016 precompilato” e, in tal caso, se intenda gestire 
la ritenuta subìta sull’indennità di esproprio percepita come ritenuta d’acconto sui propri redditi, 
piuttosto che come ritenuta a titolo d’imposta. Si rammenta infatti che sulle somme erogate a soggetti 
che non esercitano imprese commerciali - somme che costituiscono per i soggetti che le percepiscono 
“redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), del Tuir, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. 
f), della Legge n. 413/91, ai sensi di quanto disposto dai successivi commi 5 e 7 del medesimo art. 11 - 
è prevista l’applicazione di una ritenuta del 20% a titolo d’imposta. Tuttavia, in sede di Dichiarazione 
dei redditi è possibile per il contribuente optare per la tassazione nei modi ordinari, cosicché la ritenuta 
diviene a titolo d’acconto. 
Anche in tal caso, tuttavia, sarebbe certamente utile un chiarimento ad hoc da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. 

________________________________________ 
 

Case di riposo: le donazioni effettuate in loro favore sono deducibili ai 
fini delle Imposte dirette ? 
di Giuseppe Vanni  
 
Il quesito: 
“Qual è la disciplina in materia di deducibilità fiscale ai fini delle Imposte dirette delle erogazioni liberali a Case di riposo 
e delle spese sanitarie sostenute dagli ospiti di tali strutture di ricovero, assistenza e cura ?” 
 
La risposta dei ns. esperti 
L’attività di assistenza sociale svolta da una Casa di riposo può essere effettuata, ai sensi del Dlgs. n. 
207/01 - attuativo dell’art. 10 della Legge n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”) - in una delle 2 seguenti forme alternative: 

 “Azienda di servizi alla persona” (con mantenimento della personalità giuridica pubblica); 
 “Fondazione di diritto privato” (con personalità giuridica di diritto privato). 

Pertanto, ai fini della presente trattazione, ci dobbiamo preliminarmente chiedere se i suddetti Enti 
sono da qualificarsi enti commerciali ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art. 73 del Tuir (Dlgs. n. 
917/86), oppure Enti non commerciali ai sensi della successiva lett. c) e, all’interno di quest’ultima 
categoria, se trattasi o meno di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).  
Sinteticamente, per inquadrare un Ente come commerciale o come non commerciale rileva l’attività 
esercitata, ossia l’oggetto esclusivo o principale da intendersi come l’attività essenziale per realizzare 
direttamente gli scopi primari indicati dallo statuto. 
Pertanto, ai sensi del comma 4, dell’art. 73, del Tuir e del comma 2, lett. a), dell’art. 55 del Testo unico 
medesimo, se l’attività essenziale è da ritenersi commerciale, l’Ente almeno fiscalmente deve essere 
inquadrato come un Ente commerciale. 
Difficoltoso risulta anche individuare se un Ente che svolge attività di Casa di riposo possa essere o 
meno qualificato come Onlus; al riguardo, occorre che venga contemporaneamente verificato il 
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 10, del Dlgs. n. 460/97, istitutivo delle Onlus. 
Si precisa che in rarissimi casi potrebbe essere riconosciuta la qualifica di Onlus anche ad Enti 
commerciali, qualora anch’essi rispettino tutti i requisiti previsti dall’art. 10 del Dlgs. n. 460/97, e che il 
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comma 7, dell’art. 4, del Dlgs. n. 207/01, prevede che la disciplina delle erogazioni liberali prevista 
dall’art. 13, del Dlgs. n. 460/97, relativa alle Onlus, deve essere estesa alle Istituzioni riordinate in 
Aziende di servizi. 
Affronteremo pertanto la questione postaci, distinguendo le seguenti tipologie di soggetti: 

1. Enti non Onlus: Fondazioni; 
2. Aziende di servizi alla persona (Enti pubblici); 
3. Enti non commerciali Onlus: Fondazioni Onlus. 

L’attività di assistenza sociale svolta da una Casa di riposo a favore di anziani può essere finanziata, non 
solo dalle rette corrisposte dagli ospiti per i servizi ricevuti e da contribuzioni pubbliche, bensì anche da 
erogazioni liberali operate da privati cittadini e da imprese. 
Il Legislatore fiscale, per incentivare i privati e le imprese a contribuire al finanziamento di attività 
benemerite, ha previsto un particolare regime di detraibilità o di deducibilità sulle erogazioni corrisposte 
a soggetti qualificabili che svolgono “istituzionalmente” e per statuto attività di assistenza a favore di 
particolari categorie di soggetti che abbisognano di particolari cure, quali gli anziani. 
Analizziamo qui di seguito le opportunità consentite dalla normativa fiscale, con riferimento in primis 
alle erogazioni liberali, e di seguito alla deducibilità dal reddito e alla detraibilità dall’imposta sui redditi 
delle spese sanitarie sostenute nell’ambito dei servizi prestati dalle case di riposo. 
1. Enti non Onlus: Fondazioni 
Erogazioni liberali dei contribuenti persone fisiche 
Il contribuente persona fisica non titolare di reddito d’impresa non beneficia di alcun riconoscimento di 
deducibilità dal proprio reddito personale nel caso effettui erogazioni liberali in denaro ad Enti non 
Onlus quali Fondazioni che esercitano l’attività di Casa di riposo per anziani.  
Erogazioni liberali erogate dalle imprese 
Le imprese possono corrispondere contribuzioni ed erogazioni liberali, qualificabili come oneri di utilità 
sociale ex art. 100, comma 2, lett. a), del Tuir, alle Fondazioni non Onlus che gestiscono Case di riposo, 
beneficiando del seguente regime di deduzione dal reddito d’impresa: 
 erogazioni corrisposte a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, 

istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: deducibilità limitata ad un importo 
massimo corrispondente al 2% del reddito d’impresa del soggetto erogante, dichiarato al netto delle 
liberalità stesse ex comma 2, lett. a) dell’art. 100, del Tuir. 

2. Aziende di servizi alla persona (Enti pubblici) 
Erogazioni liberali dei contribuenti persone fisiche   
Il contribuente persona fisica non titolare di reddito d’impresa che effettua erogazioni liberali alle Asp 
beneficia del seguente regime di detrazione: 
 erogazioni liberali in denaro a Onlus: detraibilità pari al 26% dell’erogazione dall’Irpef per importo 

non superiore a Euro 30.000, e comunque fino a concorrenza dell’Imposta (art. 15, comma 1.1, del 
Tuir); 

Erogazioni liberali erogate dalle imprese 
Le imprese possono corrispondere contribuzioni ed erogazioni liberali, qualificabili come oneri di utilità 
sociale alle Asp case di riposo, beneficiando dei seguenti regimi di deduzione dal reddito d’impresa, non 
cumulabili fra loro: 
 erogazioni corrisposte a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, 

istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: deducibilità limitata ad un importo 
massimo corrispondente al 2% del reddito d’impresa del soggetto erogante, dichiarato al netto delle 
liberalità stesse ex comma 2, lett. a), dell’art. 100, del Tuir;  

 erogazioni di denaro alle Asp (assimilate alle Onlus per la disciplina delle erogazioni liberali ai sensi 
dell’art. 4 del Dlgs. n. 207/01): deducibilità per un importo non superiore a Euro 30.000 o, se 
eccedente, ad un importo corrispondente al 2% del reddito d’impresa dichiarato dal soggetto 
erogante, al netto delle liberalità stesse, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), del Tuir. 

3. Enti non commerciali Onlus: Fondazioni Onlus 
Erogazioni liberali del contribuenti persone fisiche 
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Il contribuente persona fisica non titolare di reddito d’impresa beneficia delle seguenti agevolazioni, 
non cumulabili fra loro, in caso di:  
 erogazioni liberali o in natura (valore mercato) a Onlus: deducibilità massima pari a Euro 70.000, e 

comunque entro il 10% del reddito complessivo dichiarato nell’anno (art. 14 del Dl. n. 35/05); 
 erogazioni liberali in denaro a Onlus: detraibilità pari al 26% dell’erogazione dall’Irpef per importo 

non superiore a Euro 30.000, e comunque fino a concorrenza dell’Imposta (art. 15, comma 1.1, del 
Tuir); 

Erogazioni liberali erogate dalle imprese 
Le imprese possono corrispondere contribuzioni ed erogazioni liberali, qualificabili come oneri di utilità 
sociale alle Fondazioni Onlus che esercitano l’attività di Casa di riposo, beneficiando dei seguenti regimi 
di deduzione dal reddito d’impresa, non cumulabili fra loro: 
 erogazioni corrisposte a persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, 

istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto: deducibilità limitata ad un importo 
massimo corrispondente al 2% del reddito d’impresa del soggetto erogante, dichiarato al netto delle 
liberalità stesse, di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 100, del Tuir;  

 erogazioni di denaro a Onlus: deducibilità per un importo non superiore a Euro 30.000 o, se 
eccedente, ad un importo corrispondente al 2% del reddito d’impresa dichiarato dal soggetto 
erogante, al netto delle liberalità stesse,ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h), del Tuir; 

 erogazioni liberali o in natura (valore mercato) a Onlus: deducibilità massima pari a Euro 70.000, e 
comunque entro il 10% del reddito complessivo dichiarato nell’anno (art. 14 del Dl. n. 35/05); 

 erogazioni liberali in denaro da parte di imprenditori individuali a Onlus, detraibilità pari al 26% 
dell’erogazione dall’Irpef per importo non superiore a Euro 30.000, e comunque fino a concorrenza 
dell’Imposta ex art. 15, comma 1, punto 1.1), del Tuir. 

_____________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Lunedì 16 maggio  

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione “Iva 
2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 
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2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, 
n. 1), con anno di riferimento 2014 sul nuovo Modello “F24EP”, codice 619E (di cui siamo in 
attesa delle istruzioni per la compilazione). 
 

Martedì 31 maggio 2016 
  
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

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

 


