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IL NOTIZIARIO 
 
 

“Manovra correttiva”: il quadro delle novità fiscali introdotte per Enti 
Locali e Società pubbliche 
 
La Legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del Dl. 24 aprile 2017, n. 50  (c.d. “Decreto Enti Locali” o 
“Manovrina”), ha introdotto - tra le altre - una serie di novità in campo fiscale che riguardano – in 
maniera più o meno diretta – gli Enti Locali e le Società pubbliche. Qui di seguito un quadro degli 
articoli rilevanti da questo punto di vista, commentati alla luce delle modifiche apportate in sede di 
conversione. 
Art. 1 – Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale 
Viene modificata, a partire dal 1° luglio 2017, l’applicazione dello “split payment” di cui all’art. 17-ter, del 
Dpr. n. 633/72, a “cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., come definita dall’art. 1, 
comma 2, della Legge n. 196/09, e successive modificazioni (…) per quali i cessionari o committenti non sono debitori 
d’Imposta ai sensi di delle disposizioni in materia d’Iva (…)”. 
Come poi specificato anche nel Dm. Mef 27 giugno 2017, attuativo di tale norma (vedi commento successivo 
all’interno della presente Rivista), lo “split payment” è esteso alle operazioni effettuate nei confronti dei 
seguenti soggetti: 

1. tutte le Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, individuate ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09; 

2. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile (controllo di diritto), 
direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

3. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile (controllo di fatto), 
direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

4. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile (controllo di diritto), 
direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni; 

5. le Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del 
Codice civile (controllo di diritto), dalle Società di cui sopra; 

6. le Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana. 
Le disposizioni del presente art. 1 si applicano dal 1° luglio e fino al 30 giugno 2020, a seguito della 
Decisione di esecuzione (Ue) n. 2017/784 del Consiglio dell’Unione europea del 25 aprile 2017, 
pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea del 6 maggio 2017, che autorizza l’Italia a prorogare 
l’applicazione dello “split payment“ fino al 30 giugno 2020.  
In sede di conversione in Legge n. 96/17 del Dl. n. 50/17 è stato previsto che, “a richiesta dei cedenti o 
prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro 
riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di 
tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo”. “Le disposizioni di cui al presente 
articolo non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle 
prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi ad uso civico.” 
A parere dello scrivente, questo lascia desumere che: 
a) se l’Ente o la Società committente rientrano nel perimetro dello “split payment” ma i fornitori non 
inviano alcuna richiesta, l’Ente o la Società committente non sono obbligati a rilasciare alcuna 
attestazione, ma se i fornitori non applicano poi lo “split payment” le fatture devono essere rifiutate; 
b) se l’Ente o la Società committente rientrano nel perimetro dello “split payment” ed i fornitori chiedono 
un’attestazione in tal senso, l’Ente o la Società committente sono obbligati a rilasciarla ed i fornitori 
sono tenuti ad applicare lo “split payment”; 
c) se i fornitori richiedono un’attestazione ma l’Ente o la Società committente non la rilasciano, i 
fornitori non sono tenuti ad applicare lo “split payment”, presumendo che l’Ente o la Società 
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committente non vi rientrino (ovviamente però se questi sono consapevoli di rientrare nel perimetro 
dello “split payment” la fattura, in caso di mancata applicazione dello “split payment” da parte del fornitore, 
andrà rifiutata). 
Con l’abrogazione del comma 2, dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, dal punto di vista dei fornitori di 
prestazioni verso le P.A. si estende lo “split payment” anche ai Professionisti i cui compensi sono 
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di Imposta sul reddito. 
Rimangono pertanto fuori dal meccanismo della scissione dei pagamenti le restanti categorie di fornitori 
e di prestazioni indicate dalla Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015. 
Le disposizioni del presente art. 1 saranno applicate dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017 (si rimanda 
al riguardo alle considerazioni operate a commento del Dm. 27 giugno 2017). 
Da rilevare che, con riferimento ad alcune delle Società interessate (es. quelle controllate da Enti 
Locali), il “perimetro” di applicazione dello “split payment“ diviene più ampio rispetto a quello dei soggetti 
obbligati a ricevere fatture in formato elettronico; quindi, salvo diversi chiarimenti futuri, ad oggi si 
verrebbe a creare, dal 1° luglio al 30 giugno 2020, una situazione simile a quella esistente nei primi mesi 
dell’anno 2015 (ricordato che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche verso gli Enti Locali, 
obbligati a ricevere fatture in “split payment” dal 1° gennaio 2015, è scattato dal 31 marzo 2015), ossia di 
fatture emesse in “split payment” ma in formato analogico. 
Nello stesso art. 1 è stabilito che le disposizioni di cui all’art. 12 del Dpr. n. 633/72, si interpretano nel 
senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri, quanto 
accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all’Iva con le aliquote 
ridotte del 5% e del 10%, ai sensi del numero 1-ter), della parte II-bis, e del numero 127-novies), della 
Parte III, della Tabella, “A”, allegata al citato Dpr. n. 633/72, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti 
dall’Imposta ai sensi dell’art. 10, comma I, n. 14), del medesimo Dpr. n. 633/72. 
Art. 1-ter - Modifiche alla disciplina della “voluntary disclosure”  
Con l’art. 1-ter, sono apportate modifiche alla disciplina della “voluntary disclousure”; una di queste 
prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente ed 
autonomo prodotti all’estero, la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero si applica 
anche in caso di omessa presentazione della Dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti 
all’estero. Per le altre modifiche rimandiamo alla lettura dell’articolo in commento in quanto non 
rilevanti per gli Enti Locali. 
Art. 1-quater - Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di 
erogazione dei rimborsi 
Con l’art. 1-quater in commento viene stabilito che i certificati di regolarità fiscale siano rilasciati, e i 
rimborsi siano erogati, a seguito della presentazione da parte del debitore della domanda di adesione alla 
“definizione agevolata” ex Dl. n. 193/16 [rottamazione delle cartelle], “limitatamente ai carichi definibili oggetto 
della Dichiarazione stessa”. 
Art. 2 - Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva 
L’art. 2 apporta modifiche all’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72, variando il termine di decadenza, 
per le fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, per poter esercitare il diritto di detrazione 
Iva sui beni e servizi acquistati. In precedenza, la detrazione poteva essere applicata al più tardi con la 
Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Alla luce delle 
modifiche operate, entrate in vigore da subito senza alcun periodo transitorio salvo poi la Legge di 
conversione prevedere una decorrenza almeno dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2017 escludendo così 
le annualità pregresse (che sarebbero già rientrate tutte, incluso l’anno 2016, nella prescrizione), la 
detrazione può essere operata al più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.  
Il termine alla detrazione Iva è quindi fissato nel termine della Dichiarazione annuale. 
In relazione alle operazioni 2017, ricordiamo che, in base ai nuovi obblighi, la scadenza di 
presentazione della Dichiarazione annuale “Iva 2018” è stabilita nel 30 aprile 2018, per cui fatture 
ricevute, registrate o pagate nell’anno 2017 (3 diversi momenti in cui scatta il diritto all’esigibilità 
dell’Imposta a seconda che le fatture siano state emesse o meno in regime di “split payment“) possono 
essere portate in detrazione al massimo entro tale data. 
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Peraltro, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 5, del Dl. n. 193/16 (vedi Entilocalinews n. 42 del 
31 ottobre 2016), che ha esteso a 5 anni il termine entro cui poter reinviare eventuali Dichiarazioni Iva 
“integrative a favore” (e dall’anno di riferimento 2016 in poi come “integrative”), a parere di chi scrive un 
soggetto Iva (Ente Locale incluso) potrà sempre correggere eventuali mancate detrazioni presentando 
una Dichiarazione Iva “integrativa a favore” (se riferita agli anni 2015 e precedenti) o “integrativa” (se 
riferita agli anni 2016 e successivi), rettificando contestualmente i registri Iva dell’anno cui si riferisce la 
Dichiarazione.  
Art. 2-bis – Interpretazione autentica in materia di regime dell’Iva per i servizi di vitto e di 
alloggio in favore degli studenti universitari 
Viene precisato che, in materia di operazioni esenti Iva, in particolare, l’art. 10, comma 1, n. 20), del 
Dpr. n. 633/72, relativo a “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere 
(…)”, si interpreta in senso estensivo comprendendo i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli 
studenti universitari dagli Istituti o Enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni. 
In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi 
tenuti dagli Istituti o Enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore dalla Legge di conversione 
n. 96/17 del presente Decreto n. 50/17. Non viene fatto luogo al rimborso dell’Iva erroneamente 
applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima Imposta assolta sugli acquisti, 
erroneamente detratta; tuttavia “i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la 
rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell’art. 19-
bis2, comma 3, del Dpr. n. 633/72”. 
A parere di chi scrive, tale norma appare quanto meno sorprendente, in quanto dal punto di vista degli 
Ersu le attività di vitto e alloggio studenti non potrebbero essere considerate accessorie all’attività 
educativa (che non compete direttamente a tali Enti), bensì rappresentano una delle attività principali 
per le quali gli Ersu sono stati istituiti (volendo operare un paragone ancora più forte a sostegno almeno 
della rilevanza Iva del servizio di vitto, ricordiamo che lo stesso Legislatore con la Legge n. 342/00 ha 
considerato l’attività di refezione svolta negli Asilo nido soggetta all’aliquota Iva del 4%, quando 
anch’essa è accessoria all’attività educativa, soggetta quest’ultima come noto al regime di esenzione Iva 
ex art. 10, n. 21, Dpr. n. 633/72). Il motivo dell’aver introdotto la disposizione in oggetto ha come 
finalità certamente quella di non gravare gli studenti, consumatori finali, di un’ulteriore spesa legata 
all’Iva, ma anche applicando il regime di imponibilità Iva potevano essere mantenute invariate le rette di 
vitto ed alloggio consentendo comunque agli Ersu di poter “recuperare” la minore entrata Iva attraverso 
la detrazione dell’Iva su tutte le spese afferenti tali servizi, sia correnti che di carattere strutturale. 
Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni 
Con l’art. 3 viene modificato l’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13, riducendo da Euro 15.000 ad 
Euro 5.000 il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle Imposte sui redditi e alle relative 
Addizionali, alle ritenute alla fonte, alle Imposte sostitutive e all’Irap, possono essere portati in 
compensazione con preventiva richiesta di apposizione del “visto di conformità” [art. 35, comma 1, lett. a), 
del Dlgs. n. 241/97] sulle relative Dichiarazioni.  
Si prevede inoltre che, nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 17, del Dlgs. n. 241/97, dei 
crediti suddetti in violazione dell’obbligo di apposizione del “visto di conformità” o della sottoscrizione, 
ovvero con “visto di conformità” o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Ufficio 
competente dell’Amministrazione finanziaria procede al recupero dell’ammontare di tali crediti con 
addebito di interessi e sanzioni.  
L’intervento normativo in commento ha variato anche il limite massimo di Euro 5.000 per l’utilizzo del 
credito Iva in compensazione senza l’apposizione di “visto di conformità” attraverso l’introduzione di una 
modifica all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
102/09. Dal punto di vista degli Enti Locali, tale modifica non dovrebbe peraltro generare effetti 
sostanziali in quanto, con l’avvento dello “split payment” (almeno fino a che tale meccanismo resterà in 
vigore), il credito Iva esistente va fisiologicamente riducendosi, per cui un Ente che ad oggi possiede un 
credito superiore a Euro 5.000 ma inferiore ad Euro 15.000 è facile presumere che abbia già deciso di 
compensarlo esclusivamente “Iva da Iva” e non in modo “orizzontale”.  



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 7 anno 2017 
 5

Si prevede infine che non vi sia la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del 
Dlgs. n. 241/97, per il pagamento degli importi dovuti a seguito di riscossione coattiva di somme 
oggetto di atti di recupero di cui all’art. 1, comma 422, della Legge n. 311/04. 
All’art. 17, del Dlgs. n. 241/97 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, terzo periodo, le parole “a partire dal giorno 16 del mese successivo” sono sostituite dalle 

seguenti: “a partire dal decimo giorno successivo”;  
b) è aggiunto infine il seguente comma 2-ter. Qualora il credito d’imposta utilizzato in compensazione 

risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti 
compensabili ai sensi del presente articolo, il Modello “F24” è scartato. La progressiva attuazione 
della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono altresì indicate le 
modalità con le quali lo scarto è comunicato dal soggetto interessato. 

Art. 4 - Regime fiscale delle locazioni brevi  
A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve ed ai corrispettivi 
lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario 
aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, si applicano le disposizioni dell’art. 3 del 
Dlgs. n. 23/11, con l’aliquota del 21% in caso di opzione per l’Imposta sostitutiva nella forma della 
“cedolare secca”. Si intendono per “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di 
durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di 
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività 
d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. 
Art. 4-bis - Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per 
interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomini  
Con modifiche apportate al comma 2-ter, dell’art. 14, del Dl. n. 63/13, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 90/13, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di 
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che nell’anno precedente 
a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, e all’art. 
13, comma 1, lett. a), e comma 5, lett. a), del Tuir, in luogo della detrazione possono optare per la 
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri 
soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. 
Art. 9 - Avvio della sterilizzazione delle “clausole di salvaguardia” concernenti le aliquote 
dell’Iva e delle Accise 
Il presente art. 9 modifica nuovamente l’art. 1, comma 718, della “Legge di stabilità 2015”, in materia di 
aliquote Iva e Accise, ovvero: 
- l’aliquota Iva del 10% è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018, passando all’11,5%, 
e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 [12%], oltre un ulteriore punto 
percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020, passando così al 13%; 
- l’aliquota Iva del 22% è incrementata di 3 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti 
percentuali dal 1° gennaio 2019 arrivando al 25,4%, andando poi a ridursi di 0,5 punti percentuali a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 [24,9%] rispetto all’anno precedente, e passando al 25% a partire dal 1° 
gennaio 2021.  
Più che di una annunciata riduzione si tratta quindi di un minor aumento, ma che certamente avrà una 
incidenza diretta sui consumatori finali, anche se con il Def il Governo ha annunciato che con le 
prossime Manovre governative la sterilizzazione delle “clausole di salvaguardia” mirerà ad azzerarle 
completamente. In ragione di ciò, cogliamo l’occasione per ribadire che l’Ente Locale deve essere 
stimolato da subito ad operare un’attenta verifica delle proprie attività rilevanti Iva e delle altre entrate 
potenzialmente tali, al fine di neutralizzare detto possibile aumento iniziando a portare in detrazione in 
contabilità Iva fatture riferite a spese - fino ad oggi considerate “istituzionali” - che, o al 100% o anche 
soltanto in quota-parte, in base a criteri oggettivi di ripartizione della spesa previamente definiti, siano 
inerenti la propria sfera commerciale. 
Infine, è prorogato di un anno, quindi soltanto dal 1° gennaio 2019, l’aumento delle Accise tale da 
determinare maggiori entrate di circa Euro 350 milioni nelle casse dell’Erario. 
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Art. 9-bis - Indici sintetici di affidabilità fiscale 
Con l’art. 9-bis in oggetto, al fine di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili e di stimolare 
l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e rafforzare collaborazione tra questi 
ultimi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva 
rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti “indici sintetici di affidabilità fiscale” per gli esercenti attività di 
impresa, arti o professioni.  
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli “indici”, tra i benefici 
riconosciuti vi è l’esonero dall’apposizione del “visto di conformità” per la compensazione di crediti per un 
importo non superiore a Euro 50.000 annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 
Euro 20.000 annui relativamente alle Irap e l’esonero dall’apposizione del “visto di conformità” ovvero 
dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a Euro 50.000 
annui. 
Art. 57-quater - Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici  
Con modifiche apportate all’art. 42, del Dlgs. n. 28/11, al fine di salvaguardare la produzione di energia 
elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kw nei quali, a seguito 
di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla 
normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della “Tariffa incentivante” abbia intrapreso 
le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, 
viene applicata, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20% della “Tariffa 
incentivante” base per l’energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il Gse.  
La misura della decurtazione è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata 
rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al 
di fuori di un procedimento di verifica o controllo.  
Il Gse accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti, l’effettiva rispondenza dei 
moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza. 
E’ fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non 
conformità dei moduli. 
Infine, per salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti 
eolici già iscritti in posizione utile nel registro Eoln-Rg2012, ai quali è stato negato l’accesso agli 
incentivi a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione 
dell’impianto al Registro Eoln-Rg2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale 
Registro a condizione che l’errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia 
effettivamente portato all’impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.  

_________________________________ 
 

“Split payment”: emanato il Decreto attuativo e diffusi gli Elenchi 
delle Società pubbliche interessate alle nuove disposizioni 
 
Con il Dm. 27 giugno 2017, in attesa di pubblicazione sulla G.U. e modificativo del Dm. 23 gennaio 
2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note nella giornata del 28 giugno le regole 
applicative del nuovo “split payment”, introdotte dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito nella Legge n. 96 
del 21 giugno 2017 (vedi commento all’interno della presente Rivista) decorrenti dal 1° luglio 2017 ed in vigore 
fino al 30 giugno 2020 a seguito della Decisione Ue 2017/84 del 25 aprile scorso. 
Al Decreto è accompagnata una Relazione descrittiva, nonché una sintetica Nota informativa, che 
riassume le norme di riferimento e le novità introdotte dal 1° luglio 2017. 
La Nota informativa 
L’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”), ha introdotto l’art. 17-
ter, del Dpr. n. 633/72, che ha stabilito, per talune Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e 
servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette 
Amministrazioni non siano debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di Iva. 
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In base a questo meccanismo dette Pubbliche Amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, versano 
direttamente all’Erario, con le modalità e nei termini indicati nel Dm. Mef 23 gennaio 2015, l’Iva che è 
stata addebitata loro dai fornitori. 
Con l’art. 1, del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17, il meccanismo della 
scissione dei pagamenti, dal punto di vista del committente/acquirente, è stato esteso a: 

7. tutte le Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, individuate ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09; 

8. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile (controllo di diritto), 
direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

9. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile (controllo di fatto), 
direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

10. le Società controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile (controllo di diritto), 
direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni; 

11. le Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del 
Codice civile (controllo di diritto), dalle Società di cui sopra; 

12. le Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana. 
Rammentiamo anche in questa sede che, con l’abrogazione del comma 2, dell’art. 17-ter del Dpr. n. 
633/72, dal punto di vista dei fornitori di beni/prestatori di servizio verso le P.A. si estende lo “split 
payment” anche ai Professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di Imposta 
sul reddito. 
Restano pertanto fuori dal meccanismo della scissione dei pagamenti le restanti categorie di fornitori e 
di prestazioni indicate dalla Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 2015. 
Il Decreto in commento ha stabilito le modalità di attuazione del suddetto art. 1 dal punto di vista dei 
committenti/acquirenti. 
Nell’occasione, il Dipartimento delle Finanze ha svolto una ricognizione delle Amministrazioni 
pubbliche e delle Società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli 
Elenchi relativi, che possono essere prelevati cliccando direttamente nei link indicati nella Nota in 
esame. Tra questi è presente anche l’Elenco dettagliato di tutte le Società controllate di diritto dalle 
Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e delle Società controllate da queste 
ultime, a cui dunque è possibile accedere per verificare la presenza o meno di una Società e quindi 
l’assoggettamento o meno della stessa a “split payment” a partire dal prossimo 1° luglio 2017. 
Peraltro, la Nota Mef sottolinea che i soggetti interessati possono segnalare, entro il giorno 6 luglio 
2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli Elenchi al Dipartimento delle Finanze, che provvederà 
prontamente alla revisione degli Elenchi stessi. Le segnalazioni dovranno essere trasmesse alla casella di 
posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it. 
La Relazione descrittiva e le novità del Dm. 27 giugno 2017 
La Relazione ricorda, in primo luogo, che il Dm. 27 giugno 2017 modifica il precedente Dm. 23 
gennaio 2015, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, per cui molte 
disposizioni sono di mero coordinamento. 
Dal punto di vista sostanziale, invece, viene in primo luogo modificato l’art. 3, comma 2, del citato 
Decreto, concedendo alle P.A. la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata dell’Imposta, invece che 
al momento del pagamento della fattura come previsto al comma 1, al momento della registrazione 
della stessa oltre che in alternativa, come già previsto, a quello di ricezione della stessa. 
Viene poi introdotto il comma 1 all’art. 5, norma che tratta della gestione della contabilizzazione in Iva 
delle fatture in “split payment” afferenti gli acquisti operati dalla P.A. in ambito commerciale e che 
interessa quindi direttamente anche le Società ricomprese nel nuovo perimetro dal 1° luglio 2017. 
E’ previsto che le Pubbliche Amministrazioni (ed anche le Società pubbliche interessate, a partire dal 1° 
luglio 2017) che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in alternativa 
alla ormai consueta (almeno per le P.A. ricomprese nel precedente perimetro) annotazione delle relative 
fatture nel registro delle vendite o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui 
l’Imposta è divenuta esigibile, versino direttamente tale Imposta all’Erario entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello in cui l’Imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazione e 
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utilizzando un apposito codice-tributo. Un po’ quindi come avviene già per gli acquisti in “split payment” 
operati dalle P.A. (ricomprese nel vecchio perimetro) in ambito istituzionale, con la differenza che in tal 
caso è possibile recuperare il credito Iva registrando dette fatture nel registro Iva acquisti. 
E’ lasciata come detto la facoltà di operare l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi, opzione 
che, ad avviso di chi scrive, le P.A. è opportuno che mantengano (e le Società è opportuno che 
seguano ex novo), così da evitare di dover anticipare all’Erario un’Iva maturando contestualmente un 
credito di pari importo verso l’Erario stesso. 
Al comma 2 del nuovo art. 5 inoltre viene previsto che i soggetti tenuti a versare l’acconto Iva (in base 
alle 3 diverse modalità alternative, che vengono mantenute, contemplate dall’art. 6, commi 2 e 3-bis, 
della Legge n. 405/90, ossia metodo storico, previsionale, analitico) tengano conto, nella 
determinazione dello stesso, anche dell’Iva dovuta direttamente all’Erario per effetto dello “split 
payment”. In particolare, le P.A. e le Società (la maggior parte riteniamo) che procederanno con 
l’annotazione dovranno tener conto, nella determinazione dell’acconto Iva, di un dato complessivo che 
consideri anche gli acquisti in “split payment” operati in ambito commerciale (ma questo già si sapeva ed 
è quello che è stato fatto in questi anni), mentre chi deciderà di versare separatamente l’Iva all’Erario, in 
base al nuovo comma 01 sopra illustrato, dovrà effettuare un ulteriore versamento in acconto che tenga 
conto anche di tale Imposta. 
Gli artt. 5-bis e 5-ter individuano, rispettivamente, le P.A. e le Società interessate alle nuove disposizioni. 
Nel dettaglio, per le P.A. si dovrà far riferimento, dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, all’Elenco Istat 
pubblicato sulla G.U. n. 229 del 30 settembre 2016, mentre per gli anni 2018 e successivi agli Elenchi 
Istat pubblicati in G.U. entro il 30 settembre dell’anno precedente. 
Per le Società il meccanismo di individuazione è leggermente più complesso, e articolato come segue: 
 in sede di prima attuazione, lo “split“ trova applicazione per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 

31 dicembre 2017, nei confronti delle Società controllate o inserite nell’indice Ftse Mib, che 
risultano tali al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl. n. 50/17) e meglio identificate dagli 
Elenchi sopra indicati; 

 a regime, lo “split“ si applica per le fatture emesse nell’anno 2018 e per gli anni successivi nei 
confronti delle Società controllate o inserite nell’indice Ftse Mib che risultano tali alla data del 30 
settembre dell’anno precedente (quindi per il 2018 si fa riferimento al 30 settembre 2017). Dette 
Società saranno individuate dal Dipartimento del Mef con apposito Elenco da pubblicare entro il 
20 ottobre di ciascun anno (quindi, per il 2018 entro il 20 ottobre 2017); nei 15 giorni successivi le 
Società interessate potranno segnalare incongruenze e/o errori al suddetto Dipartimento che, a 
seguire, approverà l’Elenco definitivo da emanare entro il 15 novembre di ciascun anno a valere 
per l’anno successivo (quindi, per il 2018 si farà riferimento all’Elenco pubblicato in via definitiva 
entro il 15 novembre 2017); 

 nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice Ftse Mib avvenga in corso d’anno, si avranno 2 
situazioni: 
1. se entro il 30 settembre, lo “split payment” troverà applicazione per le fatture emesse dal 1° 

gennaio dell’anno successivo (infatti, la Società sarà inclusa per tempo nell’Elenco di cui al 
punto precedente); 

2. se dopo il 30 settembre, lo “split payment” sarà operativo per le fatture emesse dal 1° gennaio del 
secondo anno successivo (infatti, in tal caso l’inclusione avverrà nell’Elenco dell’anno 
successivo); 

 nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice Ftse Mib venga a mancare in corso d’anno, si 
avranno 2 situazioni simili alle precedenti: 
1. se entro il 30 settembre, lo “split” troverà comunque applicazione per le fatture emesse fino al 

31 dicembre dello stesso anno (in quanto la Società sarà esclusa dall’Elenco per l’anno 
successivo); 

2. se successivamente al 30 settembre, lo “split” sarà attuato per le fatture emesse fino al 31 
dicembre dell’anno successivo (poichè la Società resterà ancora inclusa nell’Elenco dell’anno 
successivo). 
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Inoltre, riguardo alle Società, l’art. 5-ter, al comma 5, chiarisce che il concetto di controllo di cui 
al comma 1-bis, dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, comprende anche il controllo esercitato 
congiuntamente dalle P.A., inclusi gli Enti territoriali. Sul punto, si sottolinea che il “controllo analogo” o 
“controllo analogo congiunto” è considerato elemento essenziale per le cosiddette Società “in house”, come 
definite dall’art. 16, del Dlgs. n. 175/16. In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 50/16 
(nuovo “Codice degli Appalti”), come richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 175/16, il 
“controllo analogo congiunto” ricorre quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
a) gli Organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le 

Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono 
rappresentare varie o tutte le Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori partecipanti;  

b) tali Amministrazioni aggiudicatrici o Enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente 
un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona 
giuridica;  

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle Amministrazioni 
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali la fattura viene emessa a decorrere dal 1° 
luglio 2017. 
Ricordiamo peraltro che, nei confronti delle suddette Società, non vige ad oggi l’obbligo di emissione 
delle fatture in formato elettronico, per cui occorrerà prestare particolare attenzione alla data di 
emissione della fattura tenendo presenti i contenuti dell’art. 21, comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 
633/72, ossia che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, 
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Pertanto, una fattura cartacea datata ante 1° 
luglio 2017 e non emessa in “split payment” che viene fatta pervenire alla Società interessata dopo il 30 
giugno 2017, senza poter giustificare da parte del fornitore che la spedizione è avvenuta prima del 1° 
luglio, si ritiene che non possa essere considerata corretta e quindi accettata. 
All’art. 2 del Dm. 27 giugno 2017 è stabilito inoltre che, fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi 
informativi e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, le P.A. interessate al nuovo “split payment” 
accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell’Iva, da effettuarsi in ogni caso non 
oltre il 16 novembre 2017. Questa disposizione riguarda ovviamente in primo luogo le P.A. inserite nel 
nuovo perimetro di applicazione dello “split payment”, per le quali i sistemi informatici potrebbero al 1° 
luglio non essere stati ancora adeguati, mentre per le P.A. che operano in ambito istituzionale detto 
differimento del versamento dell’Iva può anche risultare utile dal punto di vista della cassa (e questo 
anche per le P.A. già interessate al vecchio “split payment”), e per quelle che operano in ambito 
commerciale è preferibile adottare da subito il meccanismo dell’annotazione, evitando così di versare 
una tantum l’Iva all’Erario. 
Le Società potranno invece, in deroga all’art. 5, commi 1 e 2, del Dm. 23 gennaio 2015, annotare le 
fatture la cui Iva è esigibile dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 ed effettuare un unico versamento 
entro il 18 dicembre 2017 (considerando che il 16 dicembre cade di sabato). 
Anche in tal caso vale quanto detto sopra per le P.A. che operano in ambito commerciale, ambito che 
per le Società è la norma, ovvero in caso di adeguamento già avvenuto o ormai prossimo dei sistemi 
informatici è preferibile adottare da subito il meccanismo dell’annotazione, evitando così di versare una 
tantum l’Iva all’Erario. 
Infine, con una ultima disposizione del tutto nuova ed atipica viene stabilito che i soggetti che nell’anno 
2017 determineranno l’acconto Iva con il “metodo storico” devono tener conto, con riferimento agli 
acquisti in “split payment” operati in ambito commerciale, dell’Imposta divenuta esigibile nel mese di 
novembre 2017 o, se trimestrali, nel terzo trimestre 2017. 
In particolare: 
 i soggetti che opereranno in base al nuovo comma 1 dell’art. 5 del Dm. 23 gennaio 2015 e che 

applicheranno il “metodo storico” dovranno operare un ulteriore versamento in base all’Iva divenuta 
esigibile nei suddetti periodi (mese di novembre 2017 se mensili o terzo trimestre 2017, se 
trimestrali); 
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 i soggetti che opereranno in base al comma 1 della stessa norma (con l’annotazione quindi) 
dovranno aggiungere al calcolo dell’acconto in base al “metodo storico” operato secondo i criteri 
consueti anche l’Iva divenuta esigibile nei suddetti periodi (mese di novembre 2017 se mensili o 
terzo trimestre 2017, se trimestrali). 

_________________________________ 
 

Elenco fatture da inviare entro il 16 settembre 2017: per gli Enti Locali 
rilevano le fatture di vendita analogiche emesse nel primo semestre 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti in 
ordine alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. 
“nuovo spesometro”), di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15, e all’art. 21, del Dl. n. 78/10, come 
modificato dall’art. 4, del Dl. n. 193/16, integrativi rispetto a quelli già forniti con la Circolare n. 1/E 
del 7 febbraio 2017 (vedi Entilocalinews n. 7 del 6 febbraio 2017), il tutto a seguito di puntuali quesiti 
pervenuti dai Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, da Assosoftware (Associazione delle software 
house), e da altre Associazioni di categoria. 
L’Agenzia ha ricordato in via preliminare che sul proprio sito, nell’Area “Cosa devi fare”, “Fatture e 
Corrispettivi”, sono pubblicati i Provvedimenti “Comunicazioni” del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e 
le relative specifiche tecniche, attuativi delle predette disposizioni normative.  
Riportiamo di seguito i soli quesiti e le relative risposte di interesse per gli Enti Locali, ricordando che 
l’adempimento riferito al primo semestre dell’anno 2017 scade il 16/9 ed interessa tali Enti soltanto per 
le fatture di vendita analogiche e per le eventuali fatture di acquisto di beni e servizi operate in ambito 
commerciale da fornitori intracomunitari, essendo tutte le altre elettroniche e transitando quindi già nel 
“Sistema di interscambio”. 
Integrazione e rettifica della comunicazione  
Quesito: si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” oltre il quindicesimo 
giorno dal termine di adempimento.  
Risposta: è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il 
quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. Al 
riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97.  
Invio comunicazione per “competenza”  
Quesito: si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati ‘per competenza’ rispetto al 
periodo di riferimento.  
Risposta: si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite 
alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al 
primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante 
nel predetto semestre (dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017).  
In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del 
documento. (…) 
Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori  
Quesito: trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione “Altri dati 
identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel 
tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l’informazione 
più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni 
anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in 
contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista 
normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa l’indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo 
gli identificativi fiscali Partita Iva o Codice fiscale?  
Risposta: si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l’informazione più aggiornata a disposizione. 
Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi 
obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”. E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a 
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fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21-bis del Dpr. n. 633/72, rimane l’obbligo di indicare 
esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati. (…) 
Corretta valorizzazione dell’informazione “Tipo Documento”  
Quesito: le specifiche tecniche della comunicazione “dati fatture” versione 1.1, per l’elemento informativo “Tipo 
Documento”, hanno aggiunto le voci “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni” e “TD11 - Fattura per 
acquisto intracomunitario servizi”. A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la 
valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi: 1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi 
all’interno della stessa fattura; 2) nota di credito di acquisto intracomunitario.  
Risposta: nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di 
servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato 
all’importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle 
prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario 
beni” e viceversa. In relazione alla comunicazione delle “note di credito” riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà 
l’elemento con il valore “TD04”. 
Fatture “cointestate”  
Quesito: chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”.  
Risposta: si ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo 
Iva (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la 
compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti. (…) 
Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari  
Quesito: la Circolare n. 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: “In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura 
ricevuta – ai sensi degli artt. 38 e ss. del Dl. n. 331/93 – va integrata con l’Iva e quindi registrata sia tra le fatture 
emesse che tra quelle di acquisto”. Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi 
dell’art. 42 del Dl. n. 331/93, che non viene integrato con l’Iva.  
Risposta: con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’art. 42 del Dl. n. 331/93, occorre 
riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” nel caso di operazione “esente”. 
(…) 

____________________________________ 
 

“Versamento saldo Iva”: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti 
sui “possibili” termini del 30 giugno e 30 luglio 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, è intervenuta per chiarire i 
dubbi dei contribuenti in riferimento ai versamenti Iva in seguito alle novità apportate, agli artt. 6 e 7 
del Dpr. n. 542/99, dal Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16. 
In particolare, erano sorte questioni in merito alla possibilità di continuare ad applicare i termini di 
versamento Iva sulla base delle norme previgenti. 
Di seguito riportiamo in dettaglio i quesiti che sono stati posti all’Amministrazione finanziaria: 
1) “Si chiede conferma che il richiamo al comma 1, dell’art. 17, Dpr. n. 435/01, contenuto negli artt. 6 e 7, comma 1, 
lett. b), del Dpr. n. 542/99, sia da riferirsi ai termini di versamento del saldo dovuto con riferimento alla Dichiarazione 
dei redditi/Irap per i soli soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, compreso quello di durata pari o 
inferiore a 365 gg., a condizione che termini il 31 dicembre. Ciò in quanto i termini di versamento per i soggetti Ires con 
periodi d’imposta diversi da quello solare (a cavallo d’anno o in parte d’anno per effetto di operazioni straordinarie) o per 
le Società o le Associazioni di cui all’art. 5, nelle ipotesi di operazioni straordinarie, non sono applicabili al versamento 
dell’Iva annuale”. 
Gli artt. 6 e 7, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 542/99, consentono di posticipare il versamento del saldo 
Iva dal 16 marzo di ciascun anno al termine previsto, per il versamento delle Imposte dirette ed Irap, 
dall’art. 17, comma 1, del Dpr. n. 435/01. In dettaglio, il comma 1 dell’art. 17 fissa: 
- al 30 giugno di ogni anno il termine di versamento delle Imposte da parte delle Persone fisiche e 

Ditte individuali il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare; 
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- all’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della 
Dichiarazione, il termine di versamento delle Imposte da parte delle Società o Associazioni di cui 
all’art. 5, del Tuir, nelle ipotesi di cui agli art. 5 e 5-bis, del Dpr. n. 322/98; 

-  all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero 
ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio 
oltre 4 mesi, il termine di versamento da parte delle persone giuridiche. 

L’Agenzia ha ritenuto che il rinvio al 30 giugno di ogni anno deve valere, essendo l’Iva un’imposta 
“solare”, anche per coloro che non hanno un esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare. Ciò 
significa in altre parole che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono 
avvalersi del differimento del versamento dell’Iva, disposto dall’art. 6, del Dpr. n. 542/99, versando 
quindi l’Imposta entro il 30 giugno. 
2) “In caso di versamento del saldo Iva entro il 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o 
frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede se sia confermata la possibilità di compensare il debito Iva con i 
crediti delle Imposte dirette emergenti dalla Dichiarazione annuale dei redditi, e di applicare la maggiorazione al solo 
ammontare di debito Iva non compensato.” 
Come già chiarito con la Circolare n. 144 del 9 giugno 1998, paragrafo 5.5, nonché con la Circolare n. 
113 del 31 maggio 2000, quesito 1.7, la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di 
mese dal sopra citato art. 6, del Dpr. n. 542/99, deve applicarsi sulla parte del debito non compensato 
con i crediti riportati in “F24”. 
3) “Sempre con riferimento al differimento del pagamento Iva al 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per 
ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede se rimane la possibilità di rateizzare il debito Iva a 
partire dal 30 giugno.” 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che le Istruzioni del Modello “Iva/2017” prevedono che i 
contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare in conformità dell’art. 20, del Dlgs. n. 
241/97. 
Pertanto, coloro che si avvalgono dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 
giugno, possono procedere alla rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine. 
4) “Qualora sia consentita la rateizzazione del saldo Iva annuale a decorrere dal 30 giugno, si chiede conferma che 
rimanga possibile compensare il debito totale Iva con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla Dichiarazione annuale 
dei redditi, e rateizzare la sola Iva in eccedenza.” 
L’art. 17 del Dlgs. n. 241/97 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d’imposta emergenti 
dalle Dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all’Iva e alle Imposte dirette. Risulta chiaro, con 
riferimento all’incremento dello 0,40%, che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la 
compensazione con i crediti delle altre Imposte. 
5) “Si chiede se sia possibile versare l’Iva annuale il 30 luglio (31 luglio perché nel 2017 il 30 cade di domenica) con 
ulteriore maggiorazione dello 0,40% dal 30 giugno al 30 luglio. Il dubbio sorge perché gli artt. 6 e 7, comma 1, del Dpr. 
n. 542/99 non richiamano la disposizione di cui al comma 2 dell’artt. 17 del Dpr. n. 435/01, che dispone il 
differimento dei versamenti al 30 luglio.” 
Gli artt. 6 e 7, comma 1, lett. b), del Dpr. n. 542/99, consentono il differimento del versamento del 
saldo Iva al termine di cui all’art. 17, comma 1, del Dpr. n. 435/01 (30 giugno), termine che viene 
ulteriormente posticipato dal successivo comma 2 (30 luglio). 
Di conseguenza, anche il versamento del saldo Iva può essere differito: 
• al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella 
misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; 
• al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori 
interessi dello 0,40%. 

__________________________________________ 
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I QUESITI 
 

 

Iva: il canone di locazione fatturato dal Comune alle Poste sarà 
soggetto a “split payment” dal 1° luglio 2017 ? 
di Federica Giglioli e Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“In merito all’estensione dello ‘split payment’ ad altri soggetti a partire dal 1° luglio 2017, vorremmo avere i seguenti 
chiarimenti: 
1. per Società controllate direttamente dagli Enti pubblici territoriali si intendono le partecipate ? Il nostro Comune ne ha 
una a cui questo fatturiamo il rimborso dei mutui. In questo caso va applicato lo ‘split payment’ ?   
2. le Poste Italiane Società controllate dallo Stato ? Posto che il Comune fattura alle Poste mensilmente il canone di 
locazione dell’Ufficio Postale del Paese, per le registrazioni contabili come dovremo regolarci ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
In merito al primo quesito, a decorrere dal 1° luglio 2017, per effetto dell’art. 1 del Dl. n. 50/17, nei 
confronti di tali Società dovranno essere emesse fatture in “split payment” (cartacee a meno che la Società 
non sia iscritta nell’Elenco Istat delle P.A., altrimenti elettroniche) che generano quindi volume d’affari 
ma che non incidono sul saldo Iva, secondo le regole a suo tempo dettate dal Dm. 23 gennaio 2015 e 
chiarite dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2015. La riscossione del solo imponibile 
chiude la fattura. 
Circa il perimetro applicativo e le casistiche in esame, facciamo presente che il Disegno di legge di 
conversione del Dl. n. 50/17, in attesa di pubblicazione in G.U., prevede l’aggiunta del comma 1-quater 
all’art. 1 del suddetto Dl., ai sensi del quale, a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o 
committenti (in questo caso, Poste e la Società partecipata dal Comune) dovranno rilasciare un 
documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti cui si applica la scissione dei pagamenti. 
In caso di rilascio di detta comunicazione, i cedenti o prestatori (in questo caso il Comune) sono tenuti 
ad emettere fattura in “split payment”. 
E’ consigliabile pertanto per le Società interessate dalla nuova norma inoltrare detta richiesta quanto 
prima ai loro fornitori.  
La Società stessa dovrà verificare, prima, se rientra nell’ipotesi di controllo ex art. 2359 n. 1, del Cc., e 
quindi, è soggetta a “split payment”.  
Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate circa il perimetro applicativo 
della nuova norma, specie con riferimento al “controllo analogo” nelle società a partecipazione pubblica, 
nonché in merito ad altri Organismi pubblici che non hanno la forma di Società, ad esempio le Aziende 
speciali, i Consorzi, ecc. 

__________________________________________ 
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Costituzione deposito presso Mef per indennità di esproprio: chi è il 
sostituto d’imposta al momento del versamento al beneficiario ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Dobbiamo costituire un deposito presso il Mef per indennità di esproprio e occupazione di urgenza provvisoriamente 
determinate su aree per le quali è prevista l’applicazione della ritenuta di acconto del 20%. Successivamente dietro ns. 
nulla-osta queste somme dovranno essere versate dal Mef al beneficiario.  
Chi è il sostituto di imposta ?  
Il deposito lo costituiamo per la somma lorda ?  
Se il Mef opererà la ritenuta al momento del versamento della somma chi mette quest’ultima nel ‘770’ ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Per rispondere al quesito posto è utile richiamare un Parere della Sezione III del Consiglio di Stato n. 
59 del 16 febbraio 1993, e la successiva Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5/865 del 
14 dicembre 1994, in cui si sostiene che sostituto d’imposta non è il Comune bensì il depositario della 
somma, che dovrà, sia accertare la qualifica di soggetto Irpef del beneficiario della somma, sia 
procedere - conseguentemente a tale verifica - al versamento della ritenuta del 20% all’Erario. 
In questo caso, si raccomanda pertanto di versare al Ministero depositario la somma lorda e non 
assolvere alcun adempimento fiscale come sostituto d’imposta. 
La “CU” fa espressamente riferimento a somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio. Si ritiene 
pertanto che il Comune non la debba compilare. 

__________________________________________ 
 

Elezioni: i compensi dei componenti dell’adunanza dei Presidenti di 
Sezione devono essere assoggettati a ritenuta fiscale ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“In occasione delle recenti Elezione amministrative nel nostro Comune è sorto un dubbio relativo al trattamento fiscale dei 
compensi ai componenti della adunanza dei Presidenti di sezione. In particolare ci è stata citata la Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate n. 150/2008 sostenendo che detti compensi debbano essere trattati come redditi assimilati a 
lavoro dipendente. Noi in realtà li abbiamo già pagati senza ritenute. E’ corretto ?” 
 
La risposta dei ns. esperti. 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 150/E dell’11 aprile 2008, ha precisato che i compensi 
spettanti ai componenti degli Uffici elettorali centrali debbano essere assoggettati a ritenuta fiscale. La 
non applicabilità delle ritenute e la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile sancite dalla 
Legge n. 53/90 riguardano esclusivamente gli onorari di Presidente, Scrutatori e Segretario degli Uffici 
elettorali di sezione. 
La Risoluzione giunge a tale conclusione ripercorrendo tutta la normativa sulla questione, a partire dalla 
Legge n. 70/80 che, per i componenti degli Uffici elettorali di Sezione (i seggi dove si svolgono le 
operazioni di voto e di scrutinio), ha stabilito un onorario fisso forfetario, variabile a seconda del tipo di 
consultazione e della carica rivestita. Per i componenti degli Uffici elettorali centrali (un Giudice e 
cittadini iscritti in appositi Albi), che hanno il compito di riassumere ed eventualmente correggere i voti 
scrutinati nei seggi (lavoro che può protrarsi anche per più di un mese), ha invece previsto un onorario 
giornaliero al lordo delle ritenute di legge. 
Ricordiamo che, in generale, tali compensi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni, di cui all’art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir (Dpr. n. 
917/86). 
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Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi interventi del Legislatore per adeguare economicamente i 
compensi erogati. In particolare, la Legge n. 62/02 (“Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative 
al procedimento elettorale”) ha modificato l’art. 1 della citata Legge n. 70/80 - quello relativo agli onorari dei 
componenti degli Uffici di Sezione - eliminando espressamente qualsiasi riferimento alle ritenute di 
legge. Diversamente, per gli onorari degli Uffici centrali, la Legge n. 120/99, sostituendo gli artt. 2 e 3 
della vecchia Legge n. 70/80, ne ha espressamente confermato la corresponsione al lordo delle ritenute 
di legge. 
Pertanto, solo gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici elettorali centrali devono essere 
assoggettati alle ritenute di legge. 

__________________________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
        

 

Iva: la cessione di un immobile da parte di un Comune è qualificabile 
come rilevante solo se avviene nell’ambito di una gestione predefinita 
Corte di Cassazione - Sentenza Sezione 5 n. 16534 del 13 giugno 2017 
di Francesco Vegni 
 
Nel caso in cui un Comune ponga in essere meri atti di disposizione del proprio patrimonio e 
successivamente lo ceda a terzi, l’operazione di cessione non può essere assoggettata ad Iva ma sconta 
l’Imposta di registro proporzionale, per mancanza del requisito soggettivo Iva in capo al Comune, ai 
sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/72. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 16534 del 13 giugno 2017, pubblicata lo 
scorso 5 luglio 2017, di condanna in solido di un importante Comune emiliano capoluogo di Provincia 
e di una Società immobiliare. 
Il fatto 
Il Comune, fino al 1998, aveva gestito direttamente una Colonia marina all’interno di un proprio 
immobile e, dal 1998 al 2001, ancora direttamente ma tramite Cooperativa esterna e, infine, per 8 mesi 
sempre nel 2001, mediante affidamento in concessione a terzi, assoggettando ad Iva le entrate e, 
successivamente, il canone concessorio. 
Detto immobile era rimasto poi inutilizzato oltre per 5 anni, per essere successivamente ceduto, il 5 
luglio 2007, ad una Società immobiliare, assoggettando l’atto di compravendita a Iva.  
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato avviso di liquidazione, sostenendo che l’immobile ceduto era 
destinato ad attività istituzionale del Comune e che quindi la cessione doveva essere assoggettata ad 
Imposta di registro proporzionale e non ad Iva. 
Le parti avevano proposto ricorso in Ctp e l’Ufficio delle Entrate si era costituito, sostenendo che “non 
essendo stata fornita la prova che nell’immobile ceduto fosse stata effettivamente svolta dal Comune un’attività 
commerciale, l’atto di cessione doveva essere assoggettato ad Imposta di registro”. 
La Ctp aveva accolto il ricorso e l’Ufficio delle Entrate aveva proposto appello in Ctr, sostenendo che 
la Ctp non aveva considerato “che il Comune non aveva gestito la Colonia marina che aveva sede nell’immobile, ma 
l’aveva concessa in locazione e, quindi, non aveva direttamente svolto un’attività commerciale, ma si era limitato a 
compiere un atto di gestione del proprio patrimonio immobiliare”. 
La Ctr aveva accolto il ricorso, ritenendo esatta la deduzione dell’Ufficio delle Entrate. 
Sintesi della Sentenza 
Contro la Sentenza della Ctr ha proposto ricorso il Comune, sostenendo che, non solo gli atti di 
produzione o scambio di beni e servizi posti in essere da un soggetto attraverso una struttura 
organizzata possono essere considerati attività di impresa, “ma anche gli atti con cui il soggetto costruisce la 
propria organizzazione o pone termine alla stessa”. 
Al riguardo l’Ufficio dell’Agenzia, in sede di controricorso, ha ricordato che “il Comune di …, sin dal 
2001, aveva posto in essere un atto di concessione in uso dell’immobile, equiparabile ad un contratto di locazione, 
facendosi esplicito rinvio nel contratto di concessione alle disposizioni in materia di locazioni di immobili urbani; sarebbe 
quindi evidente che il Comune di … ha posto in essere principalmente atti di disposizione del proprio patrimonio, non 
esercitando alcuna attività di impresa … e, in ogni caso, il comportamento tenuto dal Comune almeno dal 2001 in avanti 
non sarebbe in alcun modo indicativo di una gestione di attività di impresa, ma di una gestione patrimoniale; non 
sussistendo l’esercizio dell’attività di impresa, non potrebbe essere contemplata una fase di liquidazione dell’attività stessa, 
posto che la liquidazione è una fase della cessazione dell’attività, non riconducibile alla fattispecie in esame, non avendo 
mai il Comune esercitato direttamente l’attività d’impresa, avendo successivamente solo posto in essere atti di disposizione 
del proprio patrimonio immobiliare; …”. 
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La Società immobiliare ha sostenuto che “la cessione immobiliare in esame ha avuto luogo in riferimento a beni 
strumentali per natura e destinazione all’esercizio di attività di impresa commerciale; si tratta, infatti, di un immobile 
adibito a Colonia marina e come tale non solo strutturato e funzionalmente progettato ma altresì catastalmente 
identificato; in relazione a siffatte tipologie di immobili, destinati unicamente all’esercizio di attività commerciale non 
anche ad un utilizzo istituzionale da parte dell’Ente proprietario, sarebbe quindi evidente la corretta sottoposizione 
dell’atto di compravendita all’Iva, alla luce dell’opzione in tal senso operata dall’Ente venditore nel contratto di vendita, in 
conformità alla previsione contenuta nell’art. 10, comma 8-ter, lett. d) (allora vigente) del Dpr. n. 633/72; è la stessa 
natura del bene in questione, infatti, a escludere da un lato ogni diverso utilizzo da parte dell’Ente locale per fini 
istituzionali con conseguente sottoposizione all’imposta di registro dei ricavi della cessione e, dall’altro lato, a comprovare in 
realtà come nel caso di specie, la fruibilità del medesimo da parte dell’Ente proprietario mediante le attività di alloggio, 
assistenza e somministrazione di pasti, tipiche dell’esercizio delle colonie marine, non potesse che avvenire nel periodo in cui 
l’Ente è stato proprietario dell’immobile, in conformità all’esercizio di un’impresa commerciale con conseguente 
sottoposizione della cessione del medesimo all’applicazione dell’Iva; …”. 
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi del Comune e della Società, afferente la questione se sia 
soggetta o meno a Iva, in regime di esenzione ex art. 10, 8-ter, lett. d) – allora vigente - del Dpr. n. 
633/72, con opzione per l’imponibilità Iva, la cessione dell’immobile in questione. 
Le parti contraenti (Comune e Società) sostenevano la corretta sottoposizione della compravendita 
all’Iva, non essendo l’immobile destinato ad attività istituzionali ma ad attività commerciale (trattandosi 
di immobile adibito da tempo a Colonia marina), in passato gestita direttamente o tramite operatore 
specializzato, mentre l’Ufficio delle Entrate la non rilevanza Iva dell’operazione, in quanto “la 
documentazione prodotta in sede di merito non avrebbe in realtà comprovato l’esercizio da parte del Comune proprietario 
nell’immobile ceduto di alcuna attività commerciale, ma semplicemente la concessione in affitto della Colonia marina di per 
sé inidonea, in quanto mera attività di godimento, a far assumere alla cessione dell’immobile in parola, la soggettività 
passiva a fini Iva”. 
Sul punto, i Giudici hanno rilevato in sintesi che “la circostanza che nell’immobile in questione non venisse svolta 
già da tempo (sicuramente alla scadenza degli 8 mesi per i quali era durata la concessione in uso temporaneo a soggetto 
estraneo al Comune nell’anno 2001) rispetto alla data del bando di vendita all’asta del compendio immobiliare 
(1.12.2006), la gestione della Colonia marina… la nozione di esercizio di impresa commerciale, non coincide con quella 
civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla Sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 
1977, n. 77/388/Cee, secondo cui si intende inerente all’esercizio dell’impresa ogni operazione che comporti lo 
sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. … Nel caso in esame, 
corretto è dunque l’assunto contenuto nella Sentenza impugnata per il quale lo svolgimento di una precedente attività 
commerciale … fosse del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettabilità ad Iva, rilevando infatti l’attualità dello svolgimento 
dell’attività commerciale con riferimento all’immobile in questione, al momento della cessione, e non la circostanza che in 
passato (ossia in un periodo quantomeno antecedente a 5 anni rispetto alla cessione) detta attività fosse svolta…. dopo la 
locazione nel 2001 alla ditta …, il Comune aveva mantenuto l’immobile inutilizzato nel suo patrimonio disponibile, 
decidendo quindi nel 2006 per ragioni meramente economiche di venderlo con procedura di vendita all’asta”. 
Non può sostenersi neppure la tesi della Società in quanto l’argomento in discussione non è il regime 
Iva applicato all’attività svolta all’interno dell’immobile, bensì la sussistenza o meno del requisito 
soggettivo Iva ex art. 4, Dpr. n. 633/72, in capo al Comune al momento della cessione. 
In sintesi, “… il comportamento tenuto dal Comune almeno dal 2001 in avanti non è in alcun modo indicativo di una 
gestione di attività di impresa, ma di una gestione patrimoniale. Ne consegue, conclusivamente, che non sussistendo 
l’esercizio dell’attività di impresa, non può nemmeno ritenersi esistente una fase di liquidazione dell’attività stessa, posto 
che la liquidazione è una fase della cessazione dell’attività, non riconducibile alla fattispecie in esame, avendo il Comune 
esercitato direttamente l’attività d’impresa fino al 1998 per poi affidare in concessione l’immobile a terzi dal 1998 e fino 
al 2001, ponendo dunque in essere solo atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare, culminati nella 
determinazione di porlo in vendita nell’anno 2006”. 
Conclusioni 
Con riferimento al caso in esame, ricordiamo in primo luogo che la stessa Agenzia delle Entrate, con 
varie Risoluzioni (n. 286/07, n. 348/08, n. 112/09, ecc.) ha chiarito che la qualifica di imprenditore 
sussiste anche in presenza del compimento di un “unico affare”, in considerazione della rilevanza 
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economica dello stesso e della complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità di 
compiere una serie di atti economici. 
La Risoluzione n. 169/09 ha poi chiarito che per dimostrare la funzione organizzativa dell’imprenditore 
non è necessario aver costituito un apparato strumentale fisicamente percepibile, ma la valutazione può 
ridursi anche al solo impiego di mezzi finanziari. Un “Piano triennale delle alienazioni” può ad esempio 
essere considerato di per sé quale indice significativo dell’esistenza di una attività economica non 
occasionale, caratterizzato da una organizzazione di mezzi e risorse volte all’ottenimento di un risultato 
economico, estranea alla sfera istituzionale del Comune e quindi rilevante Iva.1 
Ciò premesso, nel caso di specie il Comune in questione, una volta interrotta la gestione diretta del 
Servizio di “Colonia marina”, per dimostrare che stava continuando di fatto a gestire l’immobile in Iva, 
avrebbe dovuto inserire lo stesso, fin dal momento dell’affidamento in gestione a terzi tramite 
concessione, all’interno della sfera degli immobili rientranti nella gestione immobiliare Iva - 
previamente avviata sia formalmente che sostanzialmente e riguardante la totalità degli immobili 
comunali ad uso di terzi dietro corresponsione di canoni di locazione/concessione - attraverso uno 
specifico atto deliberativo di indirizzo. 
In questo modo, anche la temporanea mancata gestione dell’immobile per 5 anni, sfociata in questo 
caso nella decisione di alienare il bene (ma che avrebbe potuto indirizzarsi verso l’affidamento in 
concessione dello stesso ad un terzo soggetto dietro corresponsione di un canone) non avrebbe 
costituito elemento discriminante per considerare l’operazione fuori campo Iva; anzi, il non 
assoggettamento ad Iva di tale operazione avrebbe addirittura potuto provocare distorsioni di 
concorrenza di una certa importanza, secondo quanto previsto dall’art. 4, paragrafo 5, della VI Direttiva 
Cee, considerato l’inserimento dell’immobile all’interno della gestione immobiliare Iva. 
La Sentenza in esame è utile per rimarcare in modo ancora più netto quanto già sostenuto molte volte 
in passato su queste pagine, ossia l’assoluta necessità che tutti gli Enti Locali proprietari di immobili si 
attivino da subito per avviare, nella forma e nella sostanza, una gestione immobiliare Iva del proprio 
patrimonio, adottandone i necessari provvedimenti. 

_______________________________ 

                                                 
1 Così si è recentemente espressa la Dre – Piemonte nella risposta all’Interpello n. 901-2018/2017, Istanza del 
Comune 7 aprile 2017 e risposta fornita il 28 giugno 2017. 
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 SCADENZARIO 
        

 
Domenica 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”) e dell’art. 5, Dm. Mef 23 
gennaio 2015 che determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva preesistente, un 
versamento periodico di Iva. 
 

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

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), 
essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a 
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto di conformità” o la 
firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, 
oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” 
commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare. 
 

Lunedì 31 luglio 
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

Dichiarazioni Modello “770/2017”  
Scade in data odierna (salvo le ormai ricorrenti proroghe) il termine per presentare la Dichiarazione dei 
sostituti d’imposta Modello “770/2017”, riferito alle ritenute operate nell’anno 2016. 
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Si rammenta che quest’anno il Modello è unico e non vi è più quindi la distinzione tra Modelli “Semplificato” e 
“Ordinario”. 
 

Mercoledì 16 agosto (**) 
 
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 determinano fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale 
credito Iva preesistente, un versamento periodico di Iva. 
 

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

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

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2016 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2016 per importi 
superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), 
essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2017” entro il 28 febbraio 2017, ma inferiori a 
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2017” il “visto di conformità” o la 
firma dell’Organo di revisione, con anno di riferimento 2016 o sul Modello “F24 ordinario”, codice 6099, 
oppure sul Modello “F24EP”, codice 619E. Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” 
commerciale nella valutazione del quantum da poter compensare. 

 
Giovedì 31 agosto 
 
Presentazione Modelli “Intra 12” 

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

 
 
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 
 
(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata 
sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85 (vedi Entilocalinews n. 19 del 7 maggio 2012), ha disposto la proroga al 20 agosto delle 
scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione. 


