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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista  

sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici  
per verificare che i files siano indenni da virus.  

Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus  
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 
 
 

Fatture elettroniche: al via l’applicazione gratuita Agenzia Entrate per 
generare, trasmettere e conservare quelle tra privati e con la P.A. 
 
Con un Comunicato diffuso il 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il lancio, sul 
proprio sito istituzionale, della prima versione dell’applicazione web gratuita con la quale da oggi i 
contribuenti con Partita Iva possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (Dlgs. n. 
127/15). 
Il servizio, realizzato dalle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Mef, Sogei, può 
essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia nel caso di fatture destinate a 
privati che per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione.  
Per accedere all’applicazione possono essere utilizzate le credenziali fornite agli utenti dei servizi 
telematici dell’Agenzia, di “Spid” e della “Carta nazionale dei servizi”.  
L’Amministrazione finanziaria mette nell’elenco dei principali vantaggi attesi, derivanti dall’uso della 
fatturazione elettronica, “la digitalizzazione dei processi amministrativi, con un conseguente risparmio di carta, 
stampa, spedizione, archiviazione, e la gestione più rapida ed efficiente delle fatture, con una conseguente riduzione degli 
errori e dei relativi oneri”. 
L’applicazione dovrebbe guidare gli utenti nel processo di creazione, visualizzazione, conservazione e 
trasmissione delle fatture elettroniche. Per quest’ultimo passaggio, dal 1° gennaio 2017, sarà possibile 
avvalersi del “Sistema di interscambio”, già ben noto agli Enti pubblici e ai loro fornitori. “Infatti – ricorda 
la Nota dell’Agenzia - a partire dall’anno prossimo il Sistema di interscambio aprirà alla fatturazione tra privati, 
come opzione facoltativa. Infine, il servizio che permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che 
quelle ricevute, purché rispettino il formato Xml della fattura elettronica”. 
Quanto agli sviluppi futuri, l’Agenzia ha annunciato che, a stretto giro, saranno messi a disposizione i 
servizi con cui i contribuenti potranno scegliere di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi 
giornalieri a partire dal 1° gennaio 2017. 
Inoltre, nei prossimi mesi l’Agenzia rilascerà l’applicazione anche in formato di “app” per “smartphone” e 
“tablet”, in modo da ampliarne l’utilizzo in mobilità a tutti gli utenti, a prescindere dal dispositivo 
elettronico posseduto. 

__________________________________________ 
 

Catasto e contratti di locazione: i chiarimenti dell’Amministrazione 
finanziaria in seguito all’incontro con la Stampa specializzata 
 
Con la Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti dalla 
Stampa specializzata in occasione del Convegno per i 130 anni del Catasto. 
Nel commento seguente analizzeremo più in dettaglio le tematiche che riteniamo di maggior interesse 
per gli Enti Locali, come quelle catastali e quelle relative al contratto di locazione, in seguito alle 
modifiche apportate dalla “Legge di stabilità 2016”. 
Per quanto non espressamente precisato nel commento, si fa rinvio al Documento di prassi. 
Tematiche catastali 
Fabbricati collabenti 
E’ stato chiesto se risulta corretta la prassi di iscrivere in Categoria “F/2” un’abitazione con muri 
perimetrali e interni sostanzialmente integri, ma totalmente priva delle tegole, o un fabbricato 
produttivo con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privo della copertura. 
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che l’attribuzione della Categoria “F/2 – “Unità collabenti” - è 
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regolamentata dall’art. 3, comma 2, del Dm. Mef 2 gennaio 1998, n. 28, per quelle costruzioni 
caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina un’incapacità di produrre 
ordinariamente un reddito proprio. In particolare, il menzionato comma 2 prevede che tali costruzioni, 
ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di iscrizione in Catasto, senza attribuzione di rendita 
catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso”. Per tali immobili sussiste quindi la 
possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali. 
Con la Nota Direzione centrale del Catasto n. 29439/13 è stato precisato che l’attribuzione della 
Categoria “F/2” non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque 
iscrivibile in altra Categoria catastale, o non è individuabile e/o perimetrabile. 
Per entrambe le fattispecie di immobili in esame - abitazione e fabbricato produttivo - quando lo stato 
di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra Categoria catastale, risulta attribuibile la 
destinazione “F/2 - Unità collabenti”, essendo soddisfatti i presupposti di individuazione e/o 
perimetrazione del cespite. 
Fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione 
Come disposto dalla Circolare 4/T del 2009 dell’Agenzia del Territorio, le Categorie catastali “F/3” e 
“F/4” sono necessariamente provvisorie (da 6 a 12 mesi), con possibilità di ottenere la proroga con la 
presentazione di apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell’immobile. 
Tuttavia, nella prassi i contribuenti non provvedono alla rettifica del classamento, stante il fatto che le 
unità censite in queste 2 categorie sono oltre 1 milione. 
L’Agenzia ha precisato che, in tal caso, il Comune ha la facoltà di produrre sempre, e quindi anche per 
le unità immobiliari impropriamente censite nelle Categorie “F/3 - Unità in corso di costruzione“ ed “F/4 - 
Unità in corso di definizione”, segnalazioni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto 
delle procedure dettate dall’art. 3, comma 58, della Legge n. 662/96 o dell’art. 1, comma 336, della 
Legge n. 311/04. 
Nel primo caso (Legge n. 662/96), trattasi di una generica segnalazione del Comune finalizzata alla 
verifica di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto 
a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. 
Nel secondo caso (Legge n. 311/04), si parla di segnalazioni fondate su elementi concreti concernenti la 
sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni 
edilizie sugli immobili 
Telefonia mobile e Impianti eolici 
All’Agenzia è stato chiesto, con riferimento agli Impianti di telefonia mobile e agli Impianti eolici, se 
risulta corretta la non valorizzazione nella rendita dei pali di sostegno, in quanto tipologicamente 
funzionali, per struttura e ubicazione, esclusivamente alle attività produttive ivi svolte, per cui non 
costituiscono elementi strutturalmente connessi ad aree o fabbricati che ne accrescono la qualità e 
l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. 
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la trattazione catastale delle 2 tipologie di istallazioni 
in esame - Telefonia mobile e Impianti eolici - va necessariamente distinta in ragione delle previsioni di 
cui all’art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 33/16, che ha modificato l’art. 86, comma 3, del Dlgs. n. 259/03, 
introducendo il seguente periodo: “gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre 
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la 
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a 
banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi 
dell'art. 2 del Dm. Mef 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”. 
Sulla base della disposizione sopra menzionata, l’Agenzia ha ritenuto che, a decorrere dal 1° luglio 2016, 
gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le Installazioni di telefonia mobile ivi disciplinate 
non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale. 
Con riferimento agli Impianti eolici, invece, la loro struttura è riconducibile a quella di una torre 
piuttosto che a quella di un palo, in quanto spesso sono dotate di strutture di collegamento verticale. Le 
caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della 
solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, 
determinano la loro natura di “costruzioni”, pertanto devono essere incluse nella determinazione della 
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rendita catastale della centrale eolica. 
In conclusione, per tale tipologia di immobili, dal 1° gennaio 2016 rientrano tra le componenti 
immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali 
tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, 
viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare. 
Processi di revisione della rendita catastale ex comma 335 
In merito alla modifica della Categoria catastale originaria nel caso in cui sul fabbricato e sulle unità 
immobiliari siano state eseguite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non 
abbiano modificato i caratteri originari (prospetti, sagoma, impianti, distribuzione interna dei vani), ma 
solo conservato l’immobile, l’Agenzia ha precisato che la Categoria catastale dell’unità immobiliare 
dipende, di norma, dalle caratteristiche intrinseche del fabbricato che le ospita e dalla destinazione 
dell’unità, ordinariamente compatibile con dette caratteristiche. 
Parimenti, le caratteristiche estrinseche, ed in particolare l’ubicazione e i servizi territoriali disponibili, 
ne determinano essenzialmente il livello di redditività, che può ordinariamente modificarsi nel tempo. 
Nell’ambito dei processi di revisione parziale del classamento avviati su istanza dei Comuni ai sensi 
dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/04, viene operata, da parte degli Uffici competenti 
dell’Agenzia delle Entrate, una verifica generalizzata dei classamenti attribuiti a tutte le unità immobiliari 
ubicate in specifici contesti territoriali (microzone) in cui sia stato riscontrato un anomalo scostamento 
nei rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali finalizzata a perseguire una maggiore 
perequazione fiscale immobiliare nell’ambito del contesto territoriale analizzato. 
Rendita autonoma per gli “imbullonati” 
In merito agli “imbullonati”, è stato richiesto se, al fine della deduzione della rendita del fabbricato della 
parte relativa all’Impianto fotovoltaico installato sul tetto e non integrato, è necessario procedere al suo 
accatastamento individuale e a quali condizioni. 
Sul punto, l’Agenzia ha risposto che gli intestatari degli immobili a destinazione speciale e particolare 
censibili nelle Categorie dei Gruppi “D” e “E” hanno l’obbligo di presentare atti di aggiornamento per 
la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, al fine di escludere dalla stima 
“macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. 
Gli Impianti fotovoltaici da escludere dalla stima sono, ad esempio, gli inverter e i pannelli fotovoltaici, 
ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. 
La possibilità di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli 
immobili già censiti sussiste, sia per gli Impianti fotovoltaici autonomamente censiti in Catasto nella 
Categoria “D/1 – Opifici”, sia per gli Impianti fotovoltaici costituenti pertinenza di unità immobiliari a 
destinazione diversa comunque censite nelle Categorie dei Gruppi “D” ed “E”. 
Per le nuove realizzazioni, invece, l’Agenzia ha precisato che, di norma, un qualsiasi cespite 
immobiliare, costituito dall’area, dal lastrico solare o dal tetto su cui si erge l’Impianto produttivo di 
energia, è dichiarato in Catasto come unità immobiliare indipendente quando ordinariamente si 
riscontra per lo stesso autonomia funzionale e reddituale. Mentre l’autonomia reddituale, per gli 
Impianti in questione, è ordinariamente verificata, l’autonomia funzionale va tecnicamente riscontrata, 
verificando gli elementi che ne caratterizzano la delimitazione, l’ordinaria accessibilità, ecc.. 
Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, 
comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari, si precisa che non sussiste l’obbligo di 
accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli Impianti di 
pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione 
speciale e particolare, censite al Catasto edilizio urbano nelle Categorie dei Gruppi “D” ed “E”, sussiste 
l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della 
rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti 
ai fini della stima catastale di tale Impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 
15%. 
Impianti di risalita 
L’Agenzia ha precisato che le disposizioni normative della “Legge di stabilità 2016” hanno innovato, 
unicamente dal 1° gennaio 2016, i criteri di stima catastale delle unità immobiliari a destinazione 
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speciale e particolare censibili nelle Categorie dei Gruppi “D” ed “E”, tra cui sono compresi gli 
Impianti di risalita, lasciando pertanto immutate le modalità di censimento in Catasto delle stesse, anche 
in merito alla attribuzione della corretta Categoria catastale. 
Gli Impianti di risalita, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale, 
connessa al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici, continueranno pertanto 
ad essere censiti nella Categoria “D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività 
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”, così come già previsto dalle 
“Linee guida per il classamento delle unità immobiliari censibili nelle Categorie del Gruppo ‘E’ e per l’individuazione 
degli immobili o delle loro porzioni a diversa destinazione funzionale” di cui all’Allegato alla Circolare Agenzia del 
Territorio n. 4/07, confermato dalla giurisprudenza e peraltro rinvenibile dall’elenco delle specifiche 
destinazioni d’uso correlate alla menzionata Categoria “D/8”, introdotte con la Circolare Agenzia delle 
Entrate 1° febbraio 2016, n. 2/E. 
Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali 
E’ stata richiesta qual è la corretta prassi da seguire per le porzioni di unità immobiliari urbane unite di 
fatto ma non accatastabili unitariamente in quanto è presente una distinta titolarità delle stesse. 
Sul punto l’Agenzia ha precisato che non è ammissibile, di norma, la fusione di unità immobiliari, anche 
se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò 
indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i 
menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità 
immobiliare i 2 originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali 
dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario 
presentare 2 distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. 
Per le modalità tecniche della dichiarazione di variazione, rinviamo alla lettura del Documento di prassi. 
Contratti di locazione 
La solidarietà nella registrazione 
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la compatibilità anche a livello sanzionatorio tra il 
nuovo testo dell’art. 13, comma 1, della Legge n. 431/98 in materia di “patti contrari” e l’art. 57, del Tur, 
che prevede la responsabilità solidale tra conduttore e locatore per il versamento dell’Imposta e la 
registrazione del contratto. 
L’Agenzia richiama inizialmente la nuova disposizione dell’art. 13, comma 1, della Legge n. 431/98, 
sottolineando che in capo al locatore vi è l’obbligo di registrazione del contratto di locazione entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data della sua stipula e, nei successivi 60 giorni, l’obbligo di darne 
“documentata comunicazione” al conduttore nonché all’Amministrazione del condominio. 
L’Agenzia precisa che la modifica apportata dalla “Legge di stabilità 2016” sul presente articolo non ha 
comunque variato la disciplina fiscale prevista ai fini dell’Imposta di registro per la registrazione dei 
contratti di locazione. 
In coerenza con tale disposizione, l’art. 57 del Tur stabilisce l’obbligo solidale al pagamento 
dell’Imposta in capo alle parti contraenti e agli agenti immobiliari “per le scritture private non autenticate di 
natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”. 
L’Agenzia conclude sostenendo che la “Legge di stabilità 2016” non ha sostanzialmente modificato le 
regole di registrazione dei contratti di locazione e quindi permane il principio di solidarietà in capo al 
locatore, al conduttore dell’immobile ovvero all’agente immobiliare ai fini dell’adempimento della 
registrazione ed al pagamento della relativa imposta. 
Nuova registrazione e ‘ravvedimento operoso’ 
Viene chiesto quale sia l’impatto del nuovo art. 13, della Legge n. 431/98, sulla possibilità di ravvedersi 
in caso di omessa o tardiva registrazione di un contratto di locazione. 
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che le modifiche normative introdotte dalla “Legge di stabilità 2016” 
non vanno ad inficiare sulla disciplina sanzionatoria prevista in seguito ad omessa o tardiva 
registrazione del contratto di locazione di cui all’art. 69 del Tur, il quale stabilisce sanzioni dal 120% al 
240% dell’Imposta dovuta o dal 60% al 120%, con un minimo di Euro 200, se la registrazione è 
effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni. 
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Atteso quanto sopra viene precisato che l’istituto del “ravvedimento operoso” è comunque applicabile 
qualora vi siano le condizioni di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97. 
Proroga tacita del contratto di locazione 
Relativamente alla proroga tacita di un contratto di locazione, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate 
cosa va comunicato entro 30 giorni in base all’art. 17, comma 1, del Tur, con quale Modello e da 
quando parte il termine dei 30 giorni. 
L’Agenzia delle Entrate conferma che, in linea generale, la proroga, anche quando non è formalizzata 
da atto scritto, deve comunque essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. 
Come disposto dall’art. 17, comma 1, del Tur, modificato dal Dlgs. n. 158/15, la comunicazione relativa 
alla proroga del contratto, anche se tacita, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento cioè dal 
giorno successivo alla scadenza del contratto previo pagamento della relativa Imposta, se dovuta, 
utilizzando il Modello “Rli”. Quest’ultimo può essere presentato direttamente all’Ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione, oppure può essere inviato utilizzando il 
software “Rli” o “Rli-web“ dell’Agenzia. 
Nel caso di tardivo pagamento dell’Imposta di registro, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, si applica la 
sanzione amministrativa pari al 30% dell’Imposta di registro dovuta, eventualmente deducibile secondo 
quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 471/97. 
L’Agenzia conclude l’argomento rammentando che il contribuente potrà accedere all’istituto del 
“ravvedimento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, qualora ne ricorrano le condizioni. 
Vengono infine forniti chiarimenti circa le compravendite, leasing abitativo e detrazioni su 
ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili per i quali rimandiamo alla lettura della Circolare 
in commento. 

__________________________________________ 
 

“730/2016”: esteso al 22 luglio 2016 il termine per l’invio dei Modelli 
per Caf e Professionisti 
 
Con Dpcm. 24 maggio 2016, recante “Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell’attività di 
assistenza fiscale per l’anno 2016”, pubblicato in G.U. n. 136 del 13 giugno 2016, viene prolungato al 22 
luglio 2016 il termine per l’invio dei Modelli “730/2016” da parte dei Caf e Professionisti abilitati. 
Più tempo a disposizione quindi per Caf e Professionisti per consegnare al contribuente copia della 
Dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione e per la comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate del risultato contabile delle Dichiarazioni, nonché per la trasmissione in via telematica delle 
Dichiarazioni stesse in conformità all’art. 13, Dm. n. 164/99, a condizione che entro il 7 luglio 2016 
siano già state trasmesse più dell’80% dei Modelli. 
La disposizione in oggetto vale anche per i contribuenti che inviano direttamente in modalità telematica 
il Modello “730/2016 precompilato”. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
 
 

Iva: può essere applicata l’aliquota agevolata 10% per gli interventi di 
manutenzione sulle Case di riposo gestite dal Comune ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“A seguito della lettura di un recente commento comparso sulla stampa nazionale specializzata, si chiedono chiarimenti in 
merito all’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie operate sulla 
casa di riposo gestita dal nostro Comune. A nostro avviso, trattandosi di immobile pubblico ad uso ‘residenziale’, potrebbe 
applicarsi l’aliquota Iva 10%, ma secondo quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 
dicembre 2015, intervenuta in materia di applicazione del ‘reverse charge’, sembrerebbe non potersi applicare tale aliquota 
qualora il Comune non fosse considerato consumatore finale”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al quesito postoci, si rammenta in primo luogo che l’art. 7, lett. b), della Legge n. 488/99 
dispone l’estensione, a partire dal 1° gennaio 2000, dell’aliquota Iva agevolata del 10% alle prestazioni 
aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 2000, al punto 1 (“Immobili interessati all’agevolazione”), lett. 
d), ha ricompreso nell’ambito applicativo della citata Legge n. 488/99, tra gli altri, gli “edifici assimilati alle 
case di abitazione non di lusso ai sensi dell’art. 1, Legge n. 659/61, a condizione che costituiscano stabile residenza di 
collettività (…). Possono considerarsi tali, ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi. Per questi edifici 
non rileva la classificazione catastale ma la circostanza oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle 
collettività che vi alloggiano”. 
Da quanto sopra disposto è apparsa da sempre corretta, da parte dei Comuni, la richiesta di 
applicazione dell’aliquota Iva 10% ai soggetti fornitori di prestazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle Case di riposo, immobili pubblici ad uso “residenziale”. 
La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 dicembre 2015, in risposta a richieste di 
chiarimento sul meccanismo del “reverse charge”, ha richiamato il punto 3.2 della stessa Cm. n. 71/00, il 
quale prevede che “l’agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili 
ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi 
intermedie nella realizzazione dell’intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti 
dell’appaltatore o del prestatore d’opera, l’Iva resta applicabile con l’aliquota per esse prevista”. 
Dalla lettura della Circolare n. 37/E del 2015, intervenuta come detto circa l’applicazione del “reverse 
charge“ nei rapporti tra 2 soggetti Iva come ad esempio una Impresa edile e il Comune gestore di una 
Casa di riposo, sembrerebbe che l’aliquota 10% su manutenzioni ordinarie e straordinarie o forniture di 
beni significativi non sia applicabile quando la prestazione non è rivolta a consumatori finali, e quindi, 
in base alla tale precisazione, il Comune non avrebbe diritto a tale aliquota qualora non fosse qualificato 
come consumatore finale. 
A parere di chi scrive, nel caso di un Comune gestore di una Casa di riposo (e quindi titolare del 
servizio, incassando direttamente dall’utenza le rette), l’Ente deve essere considerato alla stregua di un 
consumatore finale - limitatamente all’applicabilità dell’Iva 10%, non con riferimento in generale alla 
soggettività passiva Iva e quindi alla distinzione classica tra un soggetto consumatore finale ed un 
soggetto Iva che svolge attività d’impresa – e ciò anche se è un soggetto Iva, in quanto essendo il 
Servizio “Casa di riposo” Iva esente ex art. 10, n. 22), del Dpr. n. 633/72, il Comune non può detrarsi 
l’Iva sulle spese ad esso afferenti.  
Pertanto, nella fattispecie richiamata dalla stampa specializzata, a ns. avviso, essendo il Servizio “Casa di 
riposo” Iva esente ex art. 10, n. 22), Dpr. n. 633/72, il Comune può richiedere l’applicazione dell’aliquota 
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Iva 10%, con la giustificazione che l’Iva sulla spesa sostenuta risulta indetraibile e quindi è di fatto 
l’Ente che subisce l’Imposta ed è dunque equiparabile ad un consumatore finale, non potendo essere 
considerati tali, limitatamente all’ambito dell’agevolazione prevista dall’art. 7, lett. b), della Legge n. 
488/99, gli utenti della struttura, posto che le manutenzioni non possono che essere a carico del 
Comune gestore. 
Se invece il Servizio Iva “Casa di riposo” fosse affidato in concessione a terzi, con corresponsione a 
favore del Comune – proprietario della struttura - di un canone soggetto a Iva e con la previsione che le 
manutenzioni straordinarie rimangano a carico del Comune (come spesso viene previsto nelle 
Convenzioni), l’Ente Locale non potrebbe considerarsi “consumatore finale”, non potendo quindi 
richiedere l’applicazione dell’aliquota Iva 10% su dette manutenzioni (visto che sarebbe presente un 
terzo gestore). In quel caso, stante la previsione di un canone concessorio in entrata, soggetto ad Iva, il 
Comune potrebbe portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19, del Dpr. n. 633/72, l’Imposta sulle spese 
manutentive a proprio carico. 

__________________________________ 
 

Pignoramento presso terzi: come procedere se sullo stipendio del 
dipendente pubblico pignorato grava già la cessione volontaria ?  
di Francesco Vegni  
 
Il testo del quesito: 
“Abbiamo ricevuto un pignoramento presso terzi sugli stipendi di 2 dipendenti che hanno già in carico una cessione 
volontaria. E’ corretto, in questo caso, applicare l’art. 68, Dpr. n. 180/50, che prevede la pignorabilità della somma 
corrispondente alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (pignorabilità dello stipendio nei limiti dei tre 
decimi (la metà dell’intero stipendio meno il 1/5 già occupato dalla cessione volontaria) ? O dobbiamo comunque limitarci 
al quinto ?” 
 
La risposta dei ns. esperti: 
Nel caso di pignoramento presso terzi su stipendi di dipendenti già “occupati” per un 1/5 (equivalente a 
2/10) da cessione volontaria, come risulta nel caso esposto, l’art. 68, comma 2, del Dpr. n. 180/50 
(“Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni”) prevede che, “qualora i sequestri o i pignoramenti 
abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata [come nel caso in questione], non si può 
sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario [5/10] valutati al netto di ritenute e la 
quota ceduta [2/10], fermi restando i limiti di cui all’art. 2”. 
L’art. 2, n. 3, del medesimo Dpr. n. 180/50, stabilisce che gli stipendi possono essere oggetto di 
pignoramento nel limite di 1/5 (equivalente a 2/10), valutato al netto di ritenute. Atteso quanto sopra, 
ad avviso di chi scrive, in linea generale la differenza tra la metà dello stipendio al netto delle ritenute e 
la quota ceduta deve risultare inferiore o uguale al limite massimo consentito di 1/5 (equivalente a 
2/10) ai sensi dell’art. 2, Dpr. n. 180/50.  
Nel caso di specie riteniamo pertanto che il limite di pignorabilità dello stipendio di 3/10 (pari a 5/10 - 
2/10), essendo superiore al limite massimo consentito di cui all’art. 2 (ossia 2/10), non possa essere 
considerato. 

__________________________________ 
 

Iva: per il pagamento di interessi di mora su fatture emesse ante 2015 si 
deve considerare l’importo netto o lordo ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Dobbiamo pagare interessi di mora su fatture emesse ante 2015, ovviamente non in regime di split payment: dobbiamo 
considerare l’importo al netto o al lordo dell’Iva ? Per quelle del 2015 dobbiamo invece basarci sull’imponibile ?” 
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La risposta dei ns. esperti: 
L’art. 2, comma 1, lett. g), del Dlgs. n. 231/02, in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni 
commerciali, stabilisce che per “importo dovuto” si intende: “la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il 
termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura 
o nella richiesta equivalente di pagamento”. 
Pertanto, riteniamo che gli interessi legali di mora debbano essere calcolati, rispettivamente: 
- su fatture non in “split payment”, sul totale fattura; 
- su fatture in “split payment”, sul solo imponibile. 

__________________________________ 
 

Case di riposo: le spese sanitarie sostenute dagli ospiti sono deducibili 
ai fini delle Imposte dirette ?  
di Giuseppe Vanni  
 
Il testo del quesito: 
“Qual è la disciplina in materia di deducibilità fiscale ai fini delle Imposte dirette delle spese sanitarie sostenute dagli 
ospiti di tali strutture di ricovero, assistenza e cura ?”  
 
La risposta dei ns. esperti 
Le spese sanitarie sostenute nell’ambito dei servizi prestati dalla Casa di riposo 
Detrazioni dall’Imposta lorda ex art. 15, comma 1, lett. c), Tuir. 
Le disposizioni fiscali consentono di portare in detrazione dall’Irpef dovuta una quota pari al 19% di 
alcune tipologie di spese effettivamente sostenute dal contribuente nell’interesse proprio e/o delle 
persone fiscalmente a carico (per l’importo che eccede la franchigia di Euro 129,11), tra le quali sono 
ricomprese anche quelle sanitarie, costituite da quelle mediche e di assistenza specifica - diverse da 
quelle sostenute dai disabili gravi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir, per le quali è prevista la 
completa deduzione dal reddito - oltre che dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per 
protesi dentarie e sanitarie in genere. 
A decorrere dall’anno 2001, le spese sanitarie superiori a Euro 15.493,71 annui (diverse da quelle 
inerenti i veicoli per i portatori di handicap) possono essere ripartite in n. 4 quote annuali di pari 
importo. 
Più nel dettaglio: 
- possono essere qualificate tra le spese sanitarie quelle sostenute per prestazioni chirurgiche, per 

prestazioni ospedaliere, per trapianti di organi, per prestazioni specialistiche, analisi, ricerche, 
radiografie, indagini speciali, acquisto di protesi dentarie e sanitarie, per acquisto e affitto di 
attrezzature sanitarie, acquisto medicinali, mediche generiche e quelle per assistenza specifica. Sono 
ricomprese tra le spese mediche anche quelle sostenute da un anziano nell’ambito di servizi prestati 
da un istituto di assistenza e ricovero (compresa dunque anche la casa di riposo), purché 
separatamente indicate nella documentazione rilasciata, mentre non costituisce spesa medica la retta 
generica di ricovero; 

- sono inseribili tra le spese per assistenza specifica “quelle sostenute per assistenza infermieristica e 
riabilitativa, prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di 
operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta alla persona, prestazioni rese da personale 
di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore 
professionale, prestazioni rese da personale qualificato addetto all’attività di animazione e/o di terapia occupazionale” 
(vedi Istruzioni ministeriali ad Unico). 

Come chiarito nell’interrogazione parlamentare n. 4-04344 dell’8 febbraio 1990 dal Ministro delle 
Finanze, sono da intendersi spese di assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente 
invalidità o menomazione “anche le spese di ricovero sostenute per un familiare infermo, fiscalmente a carico del 
contribuente, a condizione che la casa di ricovero disponga di assistenza paramedica resa da personale specializzato”.  
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Si fa presente che a partire dal 1° luglio 2007 l’acquisto di medicinali deve essere comprovato con 
scontrino “parlante”, nel quale devono essere indicati natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e il 
codice fiscale del contribuente) 
Disposizioni speciali sono invece previste per 2 categorie di contribuenti, ovvero i portatori di handicap 
ed i soggetti affetti da gravi patologie. 
Portatori di handicap 
Deduzioni dal reddito ex art. 10, comma 1, lett. b), Tuir. 
Per i soggetti portatori di handicap la cui invalidità risulti riconosciuta da commissioni mediche 
pubbliche, compresi comunque gli invalidi di guerra, rilevano due categorie di spese, distinte a seconda 
della loro qualificazione tra gli oneri deducibili dal reddito ovvero tra gli oneri detraibili dall’imposta 
lorda: 
- le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica costituiscono componente interamente 

deducibile dal reddito complessivo; tra queste può essere ricompresa non tanto l’intera retta pagata 
da un portatore di handicap ad un istituto di assistenza in caso di ricovero, bensì la sola quota-parte 
di tale retta che sia imputabile alle spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica, a 
condizione che sia separatamente indicata nella relativa documentazione (Cm. Finanze 27 maggio 
1994, n. 73/E). Per inciso, questa deduzione spetta anche per le spese sostenute per familiari non 
fiscalmente a carico. 

Detrazioni dall’imposta lorda ex art. 15, comma 1, lett. c), Tuir. 
Le seguenti spese rappresentano invece oneri detraibili per il loro intero importo:  
a) quelle sostenute per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di 

integrazione dei soggetti con handicap, oltre ai servizi di interpretariato per i sordomuti; 
b) quelle per mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione, all’accompagnamento ed al 

sollevamento, riconosciute detraibili anche per gli handicappati psichici o mentali. 
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro 
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a 
un solo veicolo, nei limiti della spesa di Euro 18.075,99 o, nei casi in cui risultasse che il suddetto 
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di Euro 18.075,99 da cui va 
detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta 
detrazione in n. 4 quote annuali costanti e di pari importo.  
Soggetti affetti da gravi patologie 
Detrazioni dall’Imposta lorda ex art. 15, comma 2, Tuir. 
Le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) [mediche e di assistenza specifica, chirurgiche, per prestazioni 
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere] sostenute nell’interesse dei familiari affetti da patologie 
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa pubblica sanitaria costituiscono oneri 
detraibili anche se i familiari non sono a carico, per la parte che non trova capienza nell’Irpef dovuta dai 
familiari affetti dalle gravi patologie, entro il limite annuo di Euro 6.197,48, ridotto della franchigia di 
Euro 129,11. 
Per conseguire tale agevolazione è comunque necessario, oltre che la dimostrazione del tipo di 
patologia grave di cui è affetto, che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che 
ha realmente effettuato il pagamento e contenga i dati identificativi del soggetto affetto dalla grave 
patologia, mentre se il documento fosse intestato al malato dovrà esservi riportata la parte della spesa 
sostenuta dal familiare. 
Conclusioni sulle spese sostenute per i servizi prestati dalla Casa di riposo 
Alla luce di quanto sopra detto, si può sostenere quanto di seguito: 
- la retta pagata dagli ospiti direttamente o da parte del familiare a cui carico si trova l’anziano non può 

costituire in alcun caso, né onere deducibile e neppure spesa detraibile; 
- può rientrare tra le spese detraibili al 19%, oltre Euro 129,11, solamente la quota-parte della retta 

inerente specificatamente le spese mediche e quelle di assistenza specifica degli anziani non portatori 
di handicap o invalidi di guerra, purché indicate separatamente nei documenti giustificativi 
dell’Istituto di ricovero e cura; 
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- è deducibile per intero dal reddito di chi le sostiene (direttamente l’ospite ovvero il familiare per 
conto dell’ospite, anche se fiscalmente non a suo carico) la parte della retta afferente le prestazioni 
mediche e quelle paramediche di assistenza specifica effettuate dalla struttura di ricovero e cura, 
separatamente indicate nei documenti giustificativi; 

- le spese mediche e di assistenza specifica scorporate e separatamente individuate nella 
documentazione fornita dalla Casa di riposo, sostenute nell’interesse di familiari anziani affetti da 
patologie gravi, anche non fiscalmente a carico, possono costituire onere detraibile dal reddito del 
familiare che si accolla la spesa nei limiti della parte che non trova capienza nell’Irpef dovuta 
dall’anziano non a carico.  

__________________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
 
 

“Split payment”: la Corte Costituzionale dichiara inammissibile il 
ricorso presentato dalla Regione Veneto 
Corte Costituzionale – Sentenza n. 145 del 16 giugno 2016 
di Alessio Malucchi 
 
Con Sentenza n. 145 del 16 giugno 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi 
presentati dalla Regione Veneto in merito al meccanismo dello “split payment”. 
In particolare, la Regione Veneto aveva impugnato il comma 629, lett. b), dell’art. 1 della “Legge di 
stabilità 2015”, introduttivo dell’ormai noto art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, relativo al meccanismo dello 
“split payment“ ed i successivi commi 632 e 633. 
Il comma 632, art. 1, “Legge di stabilità 2015”, sul presupposto che l’introduzione dello “split payment” 
rappresenti una deroga al diritto europeo in materia, stabilisce che, “nelle more del rilascio, ai sensi dell’art. 
395 della Direttiva 2006/112/Ce, della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea”, lo “split 
payment“ trovasse comunque applicazione per le operazioni per le quali l’Iva è esigile dal 1°gennaio 
2015. Il successivo comma 633 del medesimo articolo dispone sanzioni amministrative agli Enti 
pubblici cessionari o committenti per omessi e tardivi versamenti dell’Iva in applicazione del 
meccanismo della scissione dei pagamenti. 
Secondo il parere della Regione Veneto, le disposizioni di cui sopra sarebbero risultate in contrasto con 
l’art. 117, comma 1, della Costituzione, in quanto lo “split payment”, la cui normativa contiene deroghe 
rispetto alle previsioni della Direttiva comunitaria, è applicabile dal 1° gennaio 2015 senza la preventiva 
autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea. 
Inoltre, le disposizioni impugnate hanno generato, a danno delle Regioni ed Enti del Sistema regionale, 
ingenti costi di adeguamento immediato dei sistemi informativi inerenti la gestione amministrativo 
contabile destinati a rivelarsi inutili qualora non avvenga il rilascio delle suddette misure di deroga da 
parte delle Autorità europee, con conseguente “lesione dell’autonomia amministrativa e finanziaria regionale”, 
considerando anche che la Regione “non potrebbe più compensare l’Iva sugli acquisti con quella sulle vendite, 
dovendo invece chiederne il rimborso allo Stato sostenendo i pertinenti, gravosi, oneri.” 
La Regione contestava infine l’applicazione dello “split payment“ anche alle operazioni tra P.A. in quanto 
tale intervento ha lo scopo di evitare che siano gli operatori e i fornitori privati a non versare l’Iva 
all’Erario. 
E’ intervenuto, nel giudizio di legittimità costituzionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di cui sopra fossero 
dichiarate infondate. L’Avvocatura generale, più in dettaglio, osservava che lo “split payment“ è stato 
strumentale per innovare il sistema di riscossione dell’Iva pagata e soprattutto per contrastare con 
efficacia e urgenza fenomeni di evasione e di frode dell’imposta. 
In ordine alla presunta illegittimità costituzionale del comma 633, dell’art. 1, della “Legge di stabilità 
2015”, veniva ricordato che la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ha fatto 
salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti anteriormente all’emanazione della Circolare stessa, 
stabilendo che non siano soggetti a sanzioni. 
La difesa regionale, pur ricordando che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio 
dell’Unione europea ha autorizzato ad introdurre una misura in deroga agli artt. 206 e 226 della 
Direttiva n. 2006/112/Ce, osservava come tale Decisione specifichi che essa “si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2017”, mentre la disposizione impugnata, non prevedendo alcuna data di 
scadenza, “ha introdotto e continua a mantenere nell’ordinamento giuridico italiano in modo illimitato nel tempo la 
misura autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea solo fino al 2017”. 
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La difesa regionale rilevava inoltre che le disposizione impugnate sarebbero, allo stesso modo, 
costituzionalmente illegittime, con riferimento al periodo antecedente al 31 dicembre 2017, sia “alla luce 
del diritto dell’Unione europea che della Costituzione”, nella misura in cui estendono l’ambito di applicazione 
del meccanismo del cosiddetto “split payment“ anche alle operazioni tra Pubbliche Amministrazioni. 
La Corte, in risposta alla Regione Veneto, ha precisato che non è tenuta a pronunciarsi in riferimento al 
ricorso sull’applicazione dello “split payment“ alle P.A. in quanto tale censura non è stata 
immediatamente rilevata in sede di ricorso introduttivo. 
E’ stato altresì rilevato dalla stessa Corte che, “successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio 
dell’Unione europea, con la Decisione di esecuzione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, ha autorizzato l’Italia ad 
introdurre misure in deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva n. 2006/112/Ce”, e che lo ha fatto stabilendo 
“che le misure in deroga si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, mentre la 
disposizione impugnata, non stabilendo alcuna data finale, avrebbe introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una 
misura priva di limiti temporali.” 
Gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente riguardavano tutti i soggetti che effettuano cessioni o 
prestano servizi alle P.A., ai quali il Legislatore statale ha legittimamente imposto un diverso sistema di 
versamento dell’Iva, introducendo peraltro procedure semplificate di rimborso. 
Ciò che la Regione lamentava sul necessario adeguamento dei propri sistemi informativi al nuovo 
meccanismo di fatturazione costituisce una mera conseguenza di fatto cui hanno dovuto adeguarsi tutte 
le P.A..  
Analogamente, la circostanza per cui la Regione non possa più compensare l’Iva è una conseguenza che 
ricade, sia su tutti gli operatori privati che intrattengono rapporti con le P.A, sia su tutte le 
Amministrazioni pubbliche, nelle loro reciproche relazioni. 
Alla luce di ciò, la Corte ha reputato quindi inammissibili le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, commi 629, lett. b), 632 e 633, della “Legge di stabilità 2015” prospettate dalla Regione Veneto. 

__________________________________________ 
 

Iva: la Corte di Giustizia dichiara il metodo del pro-rata incompatibile 
con la Direttiva comunitaria 
di Alessio Malucchi 
 
La Corte di Giustizia europea, nelle conclusioni presentate dall’Avvocato generale il 29 giugno scorso 
(Causa C-378/15), ha sancito che il metodo del pro-rata, disciplinato dalla normativa italiana all’art. 19, 
comma 5, ed all’art. 19-bis del Dpr. n. 633/72, è in contrasto con la Direttiva comunitaria. 
Secondo questa interpretazione, i soggetti passivi che svolgono sia attività imponibili che esenti, devono 
applicare il calcolo del pro-rata solo in relazione ai beni aventi “destinazione mista” e non con riferimento 
a tutti i beni e servizi acquistati. 
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dall’Agenzia delle Entrate di Roma in 
riferimento alla corretta interpretazione dell’art. 17, paragrafo 5, comma 3, lett. d), della VI Direttiva 
77/388/Cee, che autorizza gli Stati membri a derogare al calcolo del pro-rata di detrazione previsto al 
comma 2 e all’art. 19 della medesima Direttiva. 
Viene chiesto alla Corte se tale deroga si estende ai “beni e servizi utilizzati promiscuamente” ovvero ai beni 
e servizi utilizzati per effettuare, sia operazioni che danno diritto a detrazione (imponibili), sia ad 
operazioni che non conferiscono tale diritto (esenti), oppure se l’ambito applicativo si estende alla 
totalità dei beni e servizi acquistati da un soggetto passivo misto che effettua operazioni che danno 
diritto a detrazione e operazioni che non conferiscono tale diritto. 
La controversia da cui deriva la domanda pregiudiziale riguardava il diritto alla detrazione Iva di una 
nota casa automobilistica, che oltre al commercio di auto svolge anche attività esenti di natura 
finanziaria. In particolare, successivamente ad un controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Direzione 
provinciale Roma 3, ha trasmesso all’Azienda in questione un avviso di accertamento nel quale si 
affermava che gli interessi ottenuti da prestiti concessi alle sue controllate erano stati indebitamente 
esclusi dal calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis, del Dpr. n. 633/72. 
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Nel caso di specie, se l’attività finanziaria viene considerata non relativa all’attività propria dell’impresa 
non scatterebbe l’applicazione del pro-rata, ma solo l’indetraibilità ai fini Iva inerente le operazioni 
esenti, se invece entrambe le attività svolte dalla Società sono considerate tipiche dell’impresa, deve 
essere applicato il pro rata avendo come conseguenza il fatto che le operazioni esenti riducono la 
percentuale di detrazione Iva sull’acquisto delle auto. 
Il metodo del pro-rata, disciplinato all’art. 19-bis del Dpr. n. 633/72, consiste nel rapporto tra 
“l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle 
operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo”. La percentuale di detrazione viene così applicata alla totalità 
degli acquisti effettuati nell’anno nell’ambito di attività esente, imponibile o promiscua. 
Al comma 2, dell’art. 19-bis, del Dpr. n. 633/72, viene poi stabilità l’indetraibilità Iva per i beni e servizi 
utilizzati per le operazioni esenti. 
Ritornando al sopra citato art. 17, del Direttiva, paragrafo 5, al comma 1, si dispone che, per “quanto 
riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione (…), sia per 
operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il pro-rata sul valore aggiunto relativo 
alla prima categoria di operazioni”, facendo quindi riferimento ai soli beni e servizi usati promiscuamente. 
Al comma 3 si individuano delle deroghe a tale modalità di calcolo, prevedendo la facoltà per gli Stati 
membri di autorizzare la deduzione in base al pro-rata relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per 
tutte e operazioni effettuate. 
Secondo l’Avvocato generale, la Direttiva Iva consente la detrazione Iva in base al pro-rata soltanto 
sugli acquisti di beni e servizi aventi “destinazione mista”, ovvero destinati contemporaneamente sia ad 
operazioni imponibili che esenti. La deroga deve invece essere interpretata come una possibilità di 
applicare un meccanismo di pro-rata alternativo a quello “standard”. 
Per queste ragione, l’Avvocato generale propone alla Corte, nelle sue conclusioni, di dichiarare il 
metodo del calcolo del pro-rata italiano incompatabile. 
Ipotizzando di ricondurre la problematica in questione all’attività commerciale svolta dagli Enti Locali, 
le conclusioni di cui sopra potrebbero stare a significare che, in caso di contestuale svolgimento, sia di 
attività di impresa in regime di imponibilità (es. Servizio”Refezione”) e attività esenti ex art. 10, Dpr. n. 
633/72 (es. Servizio “Asilo nido”), gestite in regime di “pro rata”, detta percentuale di detraibilità 
verrebbe applicata, non a tutti gli acquisti del Comune afferenti i suddetti servizi Iva, bensì ai soli 
acquisti che riguardano promiscuamente entrambe le categorie di servizi (es. nell’ipotesi dei 2 Servizi 
sopra indicati, la spesa per l’acquisto dei pasti o la manutenzione dei locali). 
Oltretutto, nella realtà degli Enti Locali, al concetto di pro-rata di cui agli artt. 19, comma 5 e 19-bis, si 
aggiunge anche quello di spese promiscue, di cui agli artt. 19, comma 4 e 19-ter, del medesimo Dpr. n. 
633/72, riferite in parte all’attività commerciale degli Enti (imponibile o sente che sia), in parte 
all’attività istituzionale, da individuare secondo criteri oggettivi ben definiti.  
Pertanto, seguendo le conclusioni dell’Avvocato generale, risulterebbe difficile individuare spese 
generali per acquisto di beni e servizi aventi “destinazione mista” limitate ai servizi Iva imponibili ed 
esenti, dovendo considerare che molte di tali spese dovrebbero pre-scontare anche una promiscuità 
derivante da attività commerciale-attività istituzionale. 
Peraltro, è parere di chi scrive che le attività Iva dell’Ente Locale, una volta individuate, risultino tutte 
ascrivibili all’attività propria (seppur riferita al solo ambito commerciale) dell’Ente-impresa, e quindi la 
questione sollevata nella Causa in commento non sia riconducibile alla realtà dell’Ente Locale. 

__________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Sabato 16 luglio (*) 

 
Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 

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

 
Versamento Iva mensile 

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

 
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici 

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

 
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 

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

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

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 
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2015”, ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 
2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, 
n. 1), con anno di riferimento 2014 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo 
Modello “F24EP”, codice 619E. 
 

Domenica 31 luglio (*) 
 
Dichiarazioni Modello “770/2016”  

Scade in data odierna (salvo le ormai ricorrenti proroghe) il termine per presentare le Dichiarazioni 
dei sostituti d’imposta Modelli “770/2016” Semplificato (laddove obbligatorio) e Ordinario 
(laddove previsto), riferite alle ritenute operate nell’anno 2015.  
Si rammenta che nel caso in cui un Ente Locale sia obbligato a presentare anche il Modello 
“770/2016” Ordinario, qualora il Modello “770/2016” Semplificato non contenga quadri specifici 
da presentare obbligatoriamente (es. quadro SY) e l’Ente decida di ricomprendere nei quadri 
riepilogativi del Modello “770/2016” Ordinario anche i versamenti e compensazioni riferiti al 
Modello “770/2016” Semplificato, quest’ultimo può non essere presentato telematicamente, visto 
che sarebbe composto esclusivamente dal frontespizio e dai quadri riepilogativi, avendo l’Ente già 
presentato all’Agenzia delle Entrate, entro lo scorso 7 marzo 2016, le CU 2016. 
Resta ovviamente la facoltà di presentarli entrambi. 

 
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. 

 

 


