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IL NOTIZIARIO 
 
 

Modello “770 2017” e Dichiarazione “Irap 2017”: differiti al 31 ottobre i 
termini per l’invio telematico  
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2017 l’atteso Dpcm. 26 luglio 2017, avente ad oggetto 
il “Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, 
comunicazione di Dichiarazioni fiscali”. 
Il Decreto, annunciato nei giorni scorsi da un Comunicato-stampa del Mef, dispone la proroga al 31 
ottobre 2017 del termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta 
Modello “770 2017”, in scadenza il prossimo 31 luglio 2017, nonché le Dichiarazioni Modello “Unico” e 
“Irap 2017”, quest’ultimo di interesse per gli Enti Locali, in scadenza il prossimo 30 settembre. 
Con la proroga del Modello “770” è da intendersi automaticamente prorogato anche il termine per 
l’invio telematico delle “CU 2017” dei lavoratori autonomi, in quanto correlato a quello di invio del 
Modello “770”. 

____________________________ 
 

“Split payment”: un nuovo Decreto modificativo di quello emanato il 
27 giugno scorso e nuovi Elenchi delle P.A. creano altre incertezze 
 
Il Mef - Dipartimento delle Finanze, ha emanato il Decreto 13 luglio 2017, pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento il 14 luglio 2017 e attualmente in attesa di pubblicazione in G.U., 
contenente modifiche al recente Dm. 27 giugno 2017, modificativo del Dm. 23 gennaio 2015 ed 
attuativo delle nuove disposizioni sullo “split payment” introdotte dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 96/17. 
Il Decreto, composto di 2 soli articoli, all’art. 1 modifica l’art. 5-bis del Dm. 23 gennaio 2015, introdotto 
dal Dm. 27 giugno 2017, specificando che le norme sullo “split payment“ si applicano alle P.A. 
destinatarie obbligatoriamente della fatturazione elettronica ossia quelle iscritte nell’Indice Ipa. Dunque, 
diversamente dalla precedente versione, non si deve far più riferimento all’Elenco Istat delle P.A. bensì 
all’Indice Ipa, che comprende, come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto, oltre alle P.A. 
inserite nell’Elenco Istat, anche le Autorità indipendenti, le Amministrazioni autonome e le 
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01. 
All’art. 2 vengono modificati i tempi di efficacia delle nuove disposizioni, stabilendo che le norme del 
Decreto in commento si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità - si noti che, a differenza di 
quanto previsto dal Dm. 27 giugno 2017, non si fa più riferimento alla data di emissione della fattura 
bensì al momento in cui si verifica l’esigibilità dell’Iva - si verifica dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione in G.U. del Decreto medesimo e che sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che 
hanno applicato le norme sullo “split payment“ dal 1° luglio alla data di pubblicazione in G.U. del 
Decreto in commento. 
Il Comunicato-stampa cui sono allegati il Decreto 13 luglio 2017 e la Relazione di accompagnamento 
rendono nota altresì la pubblicazione, alla luce delle segnalazioni pervenute a seguito delle informazioni 
divulgate sul sito del Dipartimento Finanze lo scorso 28 giugno 2017, di nuovi Elenchi dei soggetti 
tenuti all’applicazione dello “split payment”. 
In particolare, per quanto riguarda l’Elenco delle Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare la 
normativa sulla scissione dei pagamenti, nel far riferimento all’Elenco pubblicato sul sito dell’Indice 
delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), il Dipartimento specifica che nell’utilizzo di detto 
Elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.  
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Inoltre, viene precisato che “le Aziende speciali applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti, dato che 
rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria”. Tale indicazione appare 
palesemente errata, dal momento che le Aziende speciali (almeno quelle comunali) non rientrano in 
linea generale tra i soggetti obbligati a ricevere fatture in formato elettronico (a meno che non siano 
iscritte nell’Elenco Istat delle P.A.) e quindi nemmeno in “split payment”. 
Il Dipartimento delle Finanze procede poi ad una completa revisione degli Elenchi nn. 2, 3 e 4, 
rendendo disponibili nuovi Elenchi ed eliminando le seguenti tipologie di soggetti: 
• le Società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica 

amministrazione; non rientrano quindi le Società per le quali si è in presenza di partecipazioni 
minoritarie, possedute da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, che nel 
complesso superano la percentuale del 50%; 

• le Società controllate da quelle di cui al punto precedente; 
• le Società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni; 
• gli Enti pubblici economici e le Fondazioni, dato che non rivestono forma societaria. 
È stato infine revisionato l’Elenco n. 5, relativo alle Società quotate incluse nell’indice Ftse Mib, 
relativamente all’eliminazione della prima categoria di soggetti (“Società per le quali non ricorre il controllo di 
diritto da parte di una specifica Pubblica Amministrazione; non rientrano quindi le Società per le quali si è in presenza 
di partecipazioni minoritarie, possedute da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, che nel 
complesso superano la percentuale del 50%”); occorre precisare che lo stesso Decreto 13 luglio 2017 non ha 
modificato l’art. 5-ter, comma 5, del Decreto 23 gennaio 2015, come introdotto dal Decreto 27 giugno 
2017, che dispone che, “nell’ambito delle Società controllate di cui al comma 1-bis, lett. a), b) e c), dell’art. 17-ter del 
Decreto n. 633/72, sono incluse le Società il cui controllo è esercitato congiuntamente da pubbliche Amministrazioni 
centrali di cui alla lett. a) dello stesso comma 1-bis e/o da Società controllate da queste ultime e/o da Pubbliche 
Amministrazioni locali di cui alla lett. b) dello stesso comma 1-bis e/o da Società controllate da queste ultime”. 
In proposito, 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. 

Pertanto, con riferimento alla disciplina dello “split payment”, ci domandiamo come deve comportarsi 
una Società sì soggetta al “controllo analogo congiunto” da parte di più Pubbliche Amministrazioni ma dove 
nessuna detiene singolarmente più del 50% del capitale sociale: dovranno richiedere nuovamente 
l’inclusione negli Elenchi ? E nelle more della risposta da parte del Mef-DF, come dovranno 
comportarsi con i propri fornitori, atteso che prima erano state incluse negli Elenchi, poi escluse e 
adesso incerte sul da farsi ? 
Infine, è stato specificato che i soggetti interessati potevano segnalare alla casella di posta 
elettronica df.dg.uff05@finanze.it, entro il giorno 19 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni 
negli elenchi (segnalazioni che peraltro, in molti casi, sono tornate indietro con e-mail di rifiuto …). 
Il Dipartimento delle Finanze provvederà successivamente alla pubblicazione degli Elenchi definitivi. 
Da notare che il termine ultimo per l’invio delle segnalazioni è antecedente alla data di pubblicazione in 
G.U. e che di fatto i soggetti interessati hanno avuto soltanto 2/3 giorni effettivi dalla data di diffusione 
del Decreto in commento per segnalare eventuali anomalie. 

______________________________________ 
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Società pubbliche: il Mef predispone gli Elenchi definitivi di quelle 
soggette allo “split payment” 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato il 26 luglio 2017 
sul proprio sito istituzionale, gli Elenchi definitivi delle Società controllate da P.A. centrali e locali, 
nonché delle Società quotate incluse nell’Indice Ftse Mib, tenute all’applicazione dello “split payment”, in 
applicazione dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, come modificato dall’art. 1 del Dl. n. 50/17. 
La pubblicazione dei nuovi Elenchi si è resa necessaria alla luce della recente pubblicazione del Decreto 
13 luglio 2017, con il quale il Mef - rettificando quanto precedentemente sancito con il Dm. 27 giugno 
2017 – ha ridisegnato il perimetro applicativo della scissione dei pagamenti. 
I nuovi Elenchi tengono conto delle segnalazioni pervenute alla casella di posta elettronica 
df.dg.uff05@finanze.it, entro il giorno 19 luglio 2017, riguardanti mancate o errate inclusioni negli stessi. 
Gli Elenchi emendati e ri-pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze sono i seguenti:  
• Elenco definitivo delle Società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 
Ministeri e delle Società controllate da queste ultime (successivamente oggetto di ulteriore rettifica 
derivante da segnalazioni pervenute oltre i termini,  vedi Comunicato  4 agosto 2017 sul sito del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze); 
• Elenco definitivo delle Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 
Ministeri e delle Società controllate da queste ultime;  
• Elenco definitivo delle Società controllate di diritto dalle Regioni, Province, Città metropolitane, 
Comuni, Unioni di Comuni e delle Società controllate da queste ultime (successivamente oggetto di 
ulteriore rettifica derivante da segnalazioni pervenute oltre i termini,  vedi Comunicato  4 
agosto 2017 sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze);  
• Elenco definitivo delle Società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana. 
Resta inoltre il dubbio, già manifestato ampiamente in queste pagine, sul valore degli Elenchi in 
rapporto ai contenuti dell’art. 1, comma 1-quater, del Dl. n. 50/17, in base al quale “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”. 
Nella Nota pubblicata per annunciare l’avvenuto aggiornamento, il Dipartimento ha anche fornito 
precisazioni, come il fatto che “le Società controllate da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali, ancorché non 
iscritte nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero ancorché iscritte nella categoria dei ‘Gestori di pubblici 
servizi’, sono in ogni caso tenute all’applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti qualora risultino incluse nei 
relativi Elenchi nn. 2, 3 e 4. Parimenti, - si legge ancora - le Società incluse in detti Elenchi non sono tenute 
all’applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria se non rientrano tra i soggetti di cui all’art. 1, 
comma 209, della Legge n. 244/07 e, conseguentemente, se non sono iscritte nell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni”. 
E’ stato inoltre sciolto un dubbio relativo all’inquadramento delle Aziende speciali, a proposito delle 
quali è stato chiarito che quelle non costituite sotto forma societaria applicano il meccanismo della 
scissione dei pagamenti soltanto nel caso in cui siano anche destinatarie della disciplina sulla 
fatturazione elettronica obbligatoria. 
Restano dunque al di fuori del perimetro applicativo dello “split” le Aziende speciali non costituite sotto 
forma societaria (qualificate come Enti pubblici economici) e non soggette a fatturazione elettronica.  

________________________________________ 
 

Compensazione minor gettito Imu/Tasi: erogato l’acconto delle 
anticipazioni previste per i Comuni colpiti dal Sisma del Centro Italia 
 
Con il Comunicato 28 luglio 2017, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha 
informato che è in corso di perfezionamento il Dm. emanato dal Viminale di concerto con il Mef, con 
il quale viene disciplinata l’attribuzione delle anticipazioni ai Comuni del rimborso del minor gettito 
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Imu e Tasi derivante dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016.  
Nello specifico, oggetto del Decreto è l’attribuzione, in acconto, di un importo complessivo pari a 
12.666.376,79 Euro destinato ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria individuati 
negli Allegati “1” e “2”, del Dl. n. 189/16, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 
agosto 2016. 
I contributi sono riferiti al I semestre 2017 e saranno corrisposti a titolo di anticipazione del rimborso 
del minor gettito Imu e Tasi della rata scaduta il 16 giugno 2017, per valori identici a quelli già 
determinati con il Decreto 21 marzo 2017. 
Un rimborso, per un importo complessivo pari a Euro 187.337,56, viene attribuito anche agli altri 9 
Comuni individuati dall’Allegato “2-bis” al predetto Dl. n. 189/16, aggiunto dall’art. 18-undecies del Dl. n. 
8/17. 
In allegato al Comunicato, la Direzione ha reso disponibili per la consultazione i dati relativi ai 
contributi spettanti agli Enti per il I semestre 2017. 

________________________________________ 
 

“Comunicazioni dati fatture e liquidazioni periodiche Iva”: possibile il 
“ravvedimento operoso” in caso di violazioni, definite le sanzioni 
 
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017, viene confermata 
l’applicabilità, fino ad oggi non scontata, dell’istituto del “ravvedimento operoso” alle sanzioni di cui all’art. 
11 del Dlgs. n. 471/97, previste per i “nuovi adempimenti” riguardanti le Comunicazioni dei dati delle 
fatture e delle liquidazioni periodiche. 
Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla 
Legge. n. 225/16, ha introdotto gli adempimenti comunicativi telematici della Comunicazione 
trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse e registrate e della Comunicazione delle liquidazioni 
periodiche Iva di cui agli artt. 21 e 21-bis, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge. n. 
122/10. 
In modifica agli artt. 11, commi 2-bis, e 2-ter, del Dlgs. n. 471/97, il Dl. n. 193/16, ha altresì ridefinito 
gli aspetti sanzionatori in seguito ad eventuali violazioni. 
In caso di omissione o errata trasmissione della Comunicazione dei dati delle fatture, l’art. 11, commi 2-
bis, del Dlgs. n. 471/97, stabilisce le seguenti sanzioni: 

- Euro 2,00 per ogni fattura, limite massimo pari a Euro 1.000 per ciascun trimestre; 
- Euro 1,00 per ogni fattura, limite massimo pari a Euro 500, in caso di trasmissione corretta o ex 

novo entro 15 gg. successivi alla scadenza ordinaria. 
Per l’omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, l’art. 11, 
commi 2-ter, del Dlgs. n. 471/97 prevede invece la seguente sanzione: 

- da Euro 500 ad Euro 2.000, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta o ex novo dei 
dati. 

Essendo sanzioni di natura amministrativo-tributaria, in assenza di una deroga espressa è 
automaticamente applicabile il “ravvedimento operoso”, salva la notifica degli atti di accertamento, prevista 
dall’art. 13, del Dlgs. n. 472/97.  
Per completezza, ai fini di una migliore e soprattutto più chiara regolarizzazione delle violazioni, 
vengono fornite le Istruzioni per le Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche 
Iva, con esempi concreti di casi di violazione. 
Comunicazioni dei dati delle fatture 
Valgono le regole ordinarie in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture e quindi 
l’Ente Locale può procedere inviando la Comunicazione precedentemente omessa o errata ed applicare 
autonomamente alla sanzione le rispettive riduzioni da “ravvedimento” di cui all’art. 13, comma 1, lett. a-
bis) e seguenti, del Dlgs. n. 472/97, a seconda del giorno in cui viene effettuato il versamento. 
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L’Agenzia delle Entrate riporta, a titolo di esempio, un caso di errata comunicazione dei dati di 180 
fatture riferite al primo trimestre 2017 con scadenza 16 settembre 2017, come stabilito dall’art. 4, 
comma 4, del Dl. n. 193/16. 
In questo caso, qualora il contribuente scegliesse di ravvedersi entro il 3 novembre 2017, dovrà 
adempiere correttamente all’obbligo comunicativo e versare Euro 40, importo calcolato prendendo 
come riferimento la sanzione-base di Euro 360 (in pratica, Euro 2 moltiplicati per n. 180 fatture) e 
riducendola a 1/9, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis), del Dlgs. n. 472/97. 
Prendendo come riferimento il numero di fatture dell’esempio sopra, si riportano di seguito le Tabelle 
riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle Comunicazioni dei dati delle fatture, con 
evidenziazione del termine per la correzione dell’adempimento. 

 

(Tabella “A”, entro i primi 15 giorni; Tabella “B”, oltre i 15 giorni) 
 

Tabella “A” 
 

Scadenza 
adempim

ento 

Correzi
one 

entro 
15 

giorni 

“Ravvedimento”  
ex art. 13, comma 

1, lett. a-bis) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1, lett. 

b) 

“Ravvedimento”
ex art. 13, comma 

1, lett. b-bis) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1, lett. 

b-ter) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1, lett. 

b-quater) 
I 

trimestre 
31 maggio 

anno n 

15 
giugno 
anno n 

Euro 20 (sanzione 
base di Euro 180 

ridotta a 1/9) 
entro il 29 agosto  

anno n 
 

Euro 22,50 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/8) 
entro il 30 

aprile  
anno n+1 

Euro 25,71 
(sanzione base di 

Euro 180 ridotta a 
1/7) 

entro il 30 aprile  
anno n+2 

Euro 30 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/6) 
entro il 31 

dicembre n+6 
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72) 

Euro 36 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/5) 
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
II 

trimestre 
16 

settembre 
anno n 

1° 
ottobre 
anno n 

Euro 20 (sanzione 
base di Euro 180 

ridotta a 1/9) 
entro il 15 

dicembre anno n 

Euro 22,50 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/8) 
entro il 30 

aprile  
anno n+1 

Euro 25,71 
(sanzione base di 

Euro 180 ridotta a 
1/7) 

entro il 30 aprile  
anno n+2 

Euro 30 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/6) 
entro il 31 

dicembre n+6 
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72) 

Euro 36 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/5) 
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
III 

trimestre 
30 

novembre 
anno n 

15 
dicemb
re anno 

n 

Euro 20 (sanzione 
base di Euro 180 

ridotta a 1/9) 
entro il 28 
febbraio  
anno n+1 

Euro 22,50 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/8) 
entro il 30 

aprile  
anno n+1 

Euro 25,71 
(sanzione base di 

Euro 180 ridotta a 
1/7) 

entro il 30 aprile  
anno n+2 

Euro 30 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/6) 
entro il 31 

dicembre n+6 
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72) 

Euro 36 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/5) 
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
IV 

trimestre 
28 (o 29) 
febbraio 

anno n+1 

15 
marzo 
anno 
n+1 

Euro 20 (sanzione 
base di Euro 180 

ridotta a 1/9) 
entro il 29 
maggio  

anno n+1 

Euro 22,50 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/8) 
entro il 30 

aprile  
anno n+2 

Euro 25,71 
(sanzione base di 

Euro 180 ridotta a 
1/7) 

entro il 30 aprile  
anno n+3 

Euro 30 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/6) 
entro il 31 

dicembre n+7 
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72) 

Euro 36 
(sanzione base di 
Euro 180 ridotta 

a 1/5) 
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
 

Tabella “B” 
 

Scadenza 
adempim

ento 

Correzi
one 

oltre i 
15 

giorni  

“Ravvedimento”  
ex art. 13, comma 

1, lett. a-bis) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1, lett. 

b) 

“Ravvedimento”
ex art. 13, comma 

1, lett. b-bis) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13,  
comma 1,  
lett. b-ter) 

“Ravvedimento
”  

ex art. 13, 
comma 1,  

lett. b-quater)  
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I 
trimestre  
31 maggio  

anno n  

dal 16 
giugno  
anno n  

Euro 40 (sanzione 
base di Euro 360 

ridotta a 1/9)  
entro il 29 agosto  

anno n  

Euro 45 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 

aprile  
anno n+1  

Euro 51,43 
(sanzione base di 

Euro 360 ridotta a 
1/7)  

entro il 30 aprile  
anno n+2  

Euro 60 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+6 
(art. 57 del  

Dpr. n. 633/72)  

Euro 72 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
II 

trimestre  
16 

settembre 
anno n  

dal 2 
ottobre 
anno n  

Euro 40 (sanzione 
base di Euro 360  

ridotta a 1/9)  
entro il 15 

dicembre anno n 

Euro 45 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 

aprile  
anno n+1 

Euro 51,43 
(sanzione base di 

Euro 360 ridotta a 
1/7)  

entro il 30 aprile  
anno n+2  

Euro 60 
(sanzione base di 

Euro 360  
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  

(art. 57 del  
Dpr. n. 633/72)   

Euro 72 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
III 

trimestre 
30 

novembre 
anno n  

dal 16 
dicemb
re anno 

n  

Euro 40 (sanzione 
base di Euro 360 

ridotta a 1/9)  
entro il 28 

febbraio anno 
n+1  

Euro 45 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 

aprile  
anno n+1  

Euro 51,43 
(sanzione base di 

Euro 360 ridotta a 
1/7)  

entro il 30 aprile  
anno n+2  

Euro 60 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+6  
(art. 57 del  

Dpr. n. 633/72)  

Euro 72 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
IV 

trimestre  
28 (o 29) 
febbraio  

anno n+1  

dal 16 
marzo 
anno 
n+1  

Euro 40 (sanzione 
base di Euro 360 

ridotta a 1/9)  
entro il 29 
maggio  

anno n+1  

Euro 45 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 

aprile  
anno n+2  

Euro 51,43 
(sanzione base di 

Euro 360 ridotta a 
1/7)  

entro il 30 aprile  
anno n+3  

Euro 60 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+7  
(art. 57 del  

Dpr. n. 633/72)  

Euro 72 
(sanzione base di 
Euro 360 ridotta 

a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo 
 

Comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva 
Anche per l’adempimento in questione, ai fini dell’applicazione del “ravvedimento” in caso di mancato, 
parziale o errato delle Comunicazioni, valgono le regole ordinarie stabilite dall’art. 13, comma 1, lett. a-
bis) e seguenti, del Dlgs. n. 472/97.  
Il contribuente provvederà quindi a versare la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del Dlgs. n. 
471/97, ridotta per effetto del “ravvedimento” e, qualora la regolarizzazione intervenga prima dell’invio 
della Dichiarazione Iva provvederà comunque all’invio della Comunicazione “integrativa”. 
Alternativamente, l’obbligo di invio della Comunicazione viene meno qualora il contribuente opti per la 
regolarizzazione direttamente con la Dichiarazione annuale Iva o successivamente alla sua 
presentazione. 
In particolare, in caso di correzione, integrazione e invio dei dati delle Comunicazioni periodiche in 
precedenza omessi, incompleti o errati, direttamente nella Dichiarazione Iva annuale, è dovuta la “sola” 
sanzione (da Euro 500 a Euro 2.000) di cui all’art. 11, comma 2-ter, del Dlgs. n. 471/97, eventualmente 
ridotta con “ravvedimento”.  
Nel caso in cui il contribuente con la Dichiarazione Iva annuale non provveda a “sanare” le omissioni o 
irregolarità della Comunicazione, ai fini dell’applicazione dell’istituto del “ravvedimento” dovrà presentare 
apposita Dichiarazione annuale “integrativa”, versando 2 sanzioni: 
- sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare del Tributo dovuto per il periodo d’Imposta ai sensi 

dell’art. 5, del Dlgs. n. 471/97, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e 
seguenti, del Dlgs. n. 472/97; 

- sanzione da Euro 500 ad Euro 2.000 di cui all’art. 11, comma 2-ter, del Dlgs. n. 471/97, da versare in 
misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il “ravvedimento”. 

Sempre per chiarire e quindi semplificare il “quadro” delle sanzioni, viene riportato dall’Agenzia delle 
Entrate un esempio di omessa Comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre 
del 2017 con scadenza 12 giugno 2017. 
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In questo caso, qualora il contribuente: 
-  si ravveda in data 31 luglio 2017, deve, oltre ad assolvere all’obbligo comunicativo, versare Euro 

55,56 pari alla sanzione-base di Euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a- bis), del 
Dlgs. n. 472/97; 

-  si ravveda in data 10 settembre 2018, con inserimento dei dati della Comunicazione trimestrale 
omessa nella Dichiarazione “Iva 2018” entro la scadenza del 30 aprile 2018, è previsto il versamento 
di Euro 71,43, calcolato sulla sanzione-base di Euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
lett. b), del Dlgs. n. 472/97; 

-  si ravveda sempre in data 10 settembre 2018 ma non abbia riportato nella Dichiarazione “Iva 2018” i 
dati correttamente riepilogati della Comunicazione trimestrale omessa, procede alla presentazione 
della Dichiarazione “integrativa” versando la relativa sanzione ai sensi dell’art. 5, del Dlgs. n. 471/97, 
con l’aggiunta di Euro 71,43 (sanzione-base di Euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
lett. b-bis), del Dlgs. n. 472/97. 

Di seguito, come sopra, le Tabelle riepilogative delle scadenze, a regime, per l’invio delle Comunicazioni 
delle liquidazioni periodiche Iva, con evidenziato il termine per la correzione dell’adempimento. 

 

(Tabella “A”, entro i primi 15 giorni; Tabella “B”, oltre i 15 giorni) 
 

Tabella “A” 
 

 Scadenza  
adempim

ento  

Correzion
e entro 15 

giorni  

“Ravvedimento” 
ex art. 13, comma 

1,  
lett. a-bis  

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b 

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b-
bis  

“Ravvedimento”
ex art. 13, 
comma 1,  
lett. b-ter  

“Ravvedime
nto”  

ex art. 13, 
comma 1,  

lett. b-quater 
I 

trimestre  
31 maggio 

anno n  

15 giugno 
anno n  

Euro 27,78 
(sanzione base di 

Euro 250 ridotta a 
1/9)  

entro il 29 agosto  
anno n  

Euro 31,25 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 35,71 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro  
41,67 (sanzione 

base di Euro 250 
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  

(art. 57 del  
Dpr. n. 633/72)  

Euro 
50 (sanzione 
base di Euro 
250 ridotta a 

1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
II 

trimestre  
16 

settembre 
anno n  

1° ottobre 
anno n  

Euro 27,78 
(sanzione base di 

Euro 250 ridotta a 
1/9)  

entro il 15 
dicembre  

anno n  
  

Euro 31,25 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

 anno n+1 

Euro 35,71 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2 

Euro  
41,67 (sanzione 

base di Euro 250 
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  

(art. 57 del  
Dpr. n. 633/72)  

Euro 
50 (sanzione 
base di Euro 
250 ridotta a 

1/5)  
fino alla 
notifica  
dell’atto 

impositivo  

III 
trimestre  

30 
novembre 

anno n  

15 
dicembre 
anno n  

Euro 27,78 
(sanzione base di 

Euro 250 ridotta a 
1/9)  

entro il 28 febbraio 
anno n+1  

Euro 31,25 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 35,71 
(sanzione base di 
Euro 250 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro  
41,67 (sanzione 

base di Euro 250 
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  

(art. 57 del  
Dpr. n. 633/72)  

Euro 
50 (sanzione 
base di Euro 
250 ridotta a 

1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
 

Tabella “B” 
 

Scadenza 
adempim

ento  

 
Correzion
e oltre i 15 

giorni  

“Ravvedimento” 
ex art. 13, comma 

1, lett. a-bis  

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b 

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b-
bis  

“Ravvedimento”
ex art. 13, 

comma 1, lett. b-
ter  

“Ravvedime
nto” 

ex art. 13, 
comma 1,  

lett. b-quater 
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I 
trimestre  
31 maggio  

anno n  

dal 16 
giugno 
anno n  

Euro 55,56 
(sanzione base di 

Euro 500 ridotta a 
1/9)  

entro il 29 agosto  
anno n  

Euro 62,50 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 71,43 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro  
83,33 (sanzione 

base di Euro 500 
ridotta a 1/6)  

entro il 31 
dicembre n+6  
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/1972)  

Euro 
100 (sanzione 
base di Euro 
500 ridotta a 

1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
II 

trimestre  
16 

settembre 
anno n  

dal 2 
ottobre 
anno n  

Euro 55,56 
(sanzione base di 

Euro 500 ridotta a 
1/9)  

entro il 15 
dicembre anno n  

Euro 62,50 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 71,43 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro 83,33 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+6  
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72)  

Euro 100 
(sanzione base 
di Euro 500 

ridotta a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
III 

trimestre  
30 

novembre 
anno n  

dal 16 
dicembre 
anno n  

Euro 55,56 
(sanzione base di 

Euro 500 ridotta a 
1/9)  

entro il 28 febbraio 
anno n+1  

Euro 62,50 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+1  

Euro 71,43 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro 83,33 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+6  
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72)  

Euro 100 
(sanzione base 
di Euro 500 

ridotta a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  
IV 

trimestre  
28 (o 29) 
febbraio  

anno n+1  

dal 16 
marzo 

anno n+1  
(anche 
tramite 

presentazio
ne, nella 

medesima 
data, della 
dichiarazio

ne)  

Euro 55,56 
(sanzione base di 

Euro 500 ridotta a 
1/9)  

entro il 29 maggio 
anno n+1  

Euro 62,50 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/8)  
entro il 30 aprile 

anno n+2  

Euro 71,43 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/7)  
entro il 30 aprile 

anno n+3  

Euro 83,33 
(sanzione base di 
Euro 500 ridotta 

a 1/6)  
entro il 31 

dicembre n+7  
(art. 57 del Dpr. 

n. 633/72)  

Euro 100 
(sanzione base 
di Euro 500 

ridotta a 1/5)  
fino alla 
notifica 
dell’atto 

impositivo  

 

La Risoluzione in commento non fa alcun riferimento ai codici-tributo dei Modelli “F24” ed “F24EP” 
da utilizzare per procedere con i suddetti “ravvedimenti” riferiti agli omessi o tardivi invii delle 2 diverse 
Comunicazioni. 
Si ritiene al riguardo che il codice da utilizzare per gli Enti Locali sia: 
- o, preferibilmente, “8911” (“sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie relative alle Imposte sui redditi, 

alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva”), ma con Modello “F24” ordinario, visto che non esiste un 
corrispondente codice nel Modello “F24EP”; 

- oppure “801E” (“sanzione pecuniaria Iva”), con Modello “F24EP”, codice a cui tuttavia corrisponde, 
nel Modello “F24” ordinario, il codice “8904”. 

Sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisse un chiarimento perentorio, peraltro atteso da 
sempre quando si fa riferimento alla tardiva presentazione dei Modelli Dichiarativi Iva, anche su tale 
aspetto. 

________________________________________ 
 

Acquisti intracomunitari in ambito istituzionale: modificati i codici-
tributo per chi presenta il Modello “Intra 12” 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 91/E del 14 luglio 2017, ha istituito i codici-tributo per il 
versamento, tramite i Modelli “F24” ed “F24EP”, dell’Iva sugli acquisti effettuati da parte dei soggetti 
che presentano il Modello “Intra 12”, ai sensi dell’art. 49 del Dl. n. 331/93. 
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Per effettuare tali versamenti dovranno essere utilizzati, in luogo dei codici-tributo “6099” e “619E”, i 
seguenti specifici codici-tributo (mentre i codici “6099” e “619E” restano comunque attivi per 
effettuare le altre tipologie di versamento per le quali sono attualmente utilizzati): 
1) Modello “F24”: Codice “6043” denominato “Iva sugli acquisti Modello Intra 12 - art. 49 del Dl. n. 

331/93”. Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in 
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel 
campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, del mese di registrazione degli acquisti nel formato 
“00MM”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di registrazione degli acquisti, nel formato 
“AAAA”; 

2) Modello “F24EP”: Codice “622E”, denominato “Iva sugli acquisti Modello Intra 12 - art. 49 del Dl. n. 
331/93”. Il suddetto codice-tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate 
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:  
- nel campo “sezione”, della lettera “F” (Erario);  
- nel campo “riferimento A”, del mese di registrazione degli acquisti, nel formato “00MM”;  
- nel campo “riferimento B”, dell’anno di registrazione degli acquisti, nel formato “AAAA”. 

____________________________________ 
 

Riscossione: l’Agenzia delle Entrate approva il “Modello di definizione 
agevolata delle controversie tributarie” 
 
Con il Provvedimento n. 140316 del 21 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il “Modello di 
domanda di definizione agevolata delle controverse tributarie” in cui è parte la stessa Agenzia. 
La domanda di definizione deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del 
giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, e che intende definire le controversie 
attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e 
grado del giudizio (compreso quello in Cassazione) e anche a seguito di rinvio. 
Sono definibili le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla 
controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, nel Processo 
non si è ancora giunti alla Pronuncia definitiva. 
Il contribuente che ha manifestato la volontà di avvalersi della “definizione agevolata dei carichi pendenti 
affidati agli Agenti della riscossione” può usufruire della “definizione agevolata delle controversie tributarie” solo 
unitamente a quella sopra citata. 
Il Modello oggetto del presente Provvedimento si compone del Frontespizio e delle Sezioni nelle quali 
vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio 
di primo grado (oppure il soggetto che, subentrato al precedente o avendone la legittimazione, presenta 
la domanda), la controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo dovuto per la 
definizione e le relative modalità di pagamento.  
Il Modello, disponibile sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e allegato al Provvedimento 
in parola, deve essere presentato telematicamente entro il 2 ottobre 2017, e per ciascuna controversia 
tributaria va presentata una distinta domanda di definizione. La trasmissione può essere eseguita 
direttamente dai contribuenti abilitati ai Servizi telematici dell’Agenzia, oppure incaricando uno dei 
soggetti abilitati alle trasmissioni telematiche ovvero recandosi presso gli Uffici territoriali di una 
qualsiasi Direzione provinciale. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle appena 
indicate. 
La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando il Servizio web accessibile 
gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline. La data a partire dalla quale sarà disponibile l’utilizzo di tale 
Servizio verrà resa nota con successiva comunicazione. 
La domanda di definizione deve essere conservata fino alla definitiva estinzione della controversia, 
congiuntamente alla documentazione relativa ai versamenti effettuati, nonché alla documentazione 
relativa all’eventuale “definizione agevolata dei carichi pendenti” affidati agli Agenti della riscossione. 
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Sono considerate tempestive le domande trasmesse entro la scadenza prevista, seppur scartate dal 
Servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della 
comunicazione attestante il motivo dello scarto.  
Il pagamento dell’importo oggetto della definizione può essere effettuato in un’unica soluzione oppure 
in un numero massimo di 3 rate. Non è ammesso il pagamento rateale per importi inferiori ad Euro 
2.000, con riferimento all’importo netto dovuto. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto 
o della prima rata, pari al 40% dell’importo dovuto, è fissato per il 2 ottobre 2017. Nell’ipotesi di 
pagamento in 3 rate, la seconda rata, pari al 40%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la 
terza rata, pari al residuo 20%, entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in 2 rate, la seconda ed 
ultima rata, pari al 60%, deve essere versata entro il 30 novembre 2017. Per le rate successive alla prima 
sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. Per ciascuna controversia autonoma deve 
essere effettuato un versamento separato.  
Per il pagamento dell’importo dovuto vi è la possibilità di avvalersi dell’istituto della “compensazione” così 
come disciplinato dall’art. 17 del Dlgs. n. 241/97. 
Con apposita Risoluzione l’Agenzia delle Entrate istituirà i codici-tributo per il versamento delle somme 
relative alla “definizione delle controversie tributarie pendenti” da indicare nel Modello “F24” e saranno ivi 
indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.  
La “definizione” si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con 
la presentazione della domanda entro il termine. Qualora non vi siano importi da versare, la “definizione” 
si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

________________________________________ 
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GLI APPROFONDIMENTI 
 

 
“Quer pasticciaccio brutto ….” dello “split payment” per le Società partecipate 
dagli Enti Locali 
di Nicola Tonveronachi  
 
L’applicazione dello “split payment” per le Società partecipate dagli Enti Locali non trova la pace. Infatti, 
quando pensavamo di aver compreso realmente e definitivamente la ratio legis dell’art. 1 del Dl. n. 
50/17, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/17, in termini di perimetro applicativo del “nuovo 
split payment” per le Società partecipate dagli Enti Locali territoriali, il Mef interviene di nuovo 
modificando strutturalmente la posizione interpretativa assunta dal suo Dipartimento delle Finanze con 
il recente Dm. 27 giugno 2017, e dunque, il perimetro delle Società chiamate ad attuare la scissione dei 
pagamenti dal 1° luglio scorso. 
Infatti, se il nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 come modificato ed integrato dall’art. 
1 del citato Dl. n. 50/17, alla lett c) ricomprendeva e ricomprende tutt’ora nello “split” le “Società 
controllate, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, direttamente dalle Regioni, Province, Città 
metropolitane, Comuni, Unioni di comuni”, il successivo Dm. 27 giugno 2017, introducendo l’art. 5-ter, 
comma 5, nel Decreto Mef 23 gennaio 2015 (Decreto originario attuativo dello “split payment”), ne 
estendeva l’applicazione, non solo alle Società controllate dalla P.A. locale con almeno un socio al 
50,1% (cosiddetto “controllo di diritto”, ovvero con un socio pubblico detenente la “maggioranza dei voti 
esercitabili nell’Assemblea ordinaria”), bensì anche a quelle Società caratterizzate da un “controllo analogo 
congiunto” di più soci pubblici.  
In altre parole, il Dm. Mef decideva di privilegiare l’interpretazione logico-sistematica (“split” per tutte 
le Società a controllo pubblico – tra gli altri, degli Enti Locali - anche congiunto) rispetto a quella 
letterale (“split” solo per le Società a controllo pubblico – tra gli altri, degli Enti Locali – da parte di un 
socio di maggioranza assoluta in Assemblea), inviando tra l’altro appositi Elenco nominativi indicanti i 
nomi ed i cognomi delle Società soggette a scissione dei pagamenti. 
Ed ora arriva “er pasticciaccio brutto”: come riportato nel Comunicato Mef datato 14 luglio 17, il 
Dipartimento delle Finanze, con il Decreto 13 luglio 2017 correttivo del Dm. 27 giugno 2017 (già 
correttivo/integrativo del Dm. 23 gennaio 2015) ha revisionato gli Elenchi nn. 2, 3 e 4, eliminando, tra 
le altre, le seguenti tipologie di soggetti: “le Società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una 
specifica Pubblica Amministrazione; non rientrano quindi le Società per le quali si è in presenza di partecipazioni 
minoritarie, possedute da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, che nel complesso superano la 
percentuale del 50%”. 
Quindi, “contrordine compagni!!” 
Ricapitolando, con il nuovo Dm. 13 luglio 2017 si espungono dagli Elenchi nn. 2 e 3 e soprattutto dal 
n. 4 (quello contenente le “Partecipate P.A. locale”) le Società controllate dagli Enti Locali senza un socio 
di maggioranza assoluta, preferendo così l’interpretazione letterale della norma (che nel frattempo non 
è cambiata) rispetto a quella logico-sistematica. 
Però, forse la maledetta fretta cattiva consigliera ha fatto dimenticare ai tecnici ministeriali di emendare 
il Decreto Mef 27 giugno 2017 nella parte in cui aggiunge al Dm. 23 gennaio 2015 il già citato art. 5-ter, 
comma 5, secondo il quale, come già sopra anticipato, “nell’ambito delle Società controllate di cui al comma 1-
bis, lett. a), b) e c), dell’art. 17-ter del Decreto n. 633/72 sono incluse le Società il cui controllo è esercitato 
congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali di cui alla lett. a) dello stesso comma 1-bis e/o da Società 
controllate da queste ultime e/o da Pubbliche Amministrazioni locali di cui alla lett. b) dello stesso comma 1-bis e/o da 
Società controllate da queste ultime”, comma 5 che invece è rimasto al suo posto. 
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Ed ora come si comporteranno le Società soggette a “controllo analogo” o “controllo analogo congiunto” – 
come si ricorderà, considerato questo elemento essenziale per le cosiddette Società “in house” ex art. 16, 
del Dlgs. n. 175/16 e art. 5, comma 5, del Dlgs. n. 50/16 (“Nuovo Codice degli Appalti”)?  
Prima sono state considerate soggette a “split payment” con il Dm. 27 giugno 2017 ed adesso ne sono 
state espunte con un Comunicato-stampa, mentre il testo del Dm. ancora le ricomprende nella norma 
letterale (ma non più nell’Elenco n. 4)? 
Che cosa potrebbe essere successo è solo presumibile: molte Società pubbliche (e forse non solo quelle 
controllate dalle P.A. locali con il “controllo analogo congiunto” senza socio di maggioranza assoluta bensì 
anche quelle della P.A. centrale) hanno inviato, come previsto dalla Nota informativa Mef allegata al 
Dm. 27 giugno 2017, entro lo scorso 6 luglio 2017, le proprie segnalazioni a df.dg.uff05@finanze.it per 
evidenziare “eventuali mancate o errate inclusioni negli Elenchi al Dipartimento delle Finanze”, costringendo il 
Mef a cambiare idea, spostandosi verso la legittima e comprensibile interpretazione letterale (tra l’altro, 
sempre preferita da chi scrive). 
Tutto ciò ci può stare, a patto che si dia chiarezza assoluta alla norma da applicare ed al perimetro 
soggettivo di attuazione della disposizione di scissione dei pagamenti. 
In ultimo, corre l’obbligo segnalare un potenziale problema di gettito alla luce della nuova 
interpretazione letterale (e quindi restrittiva) del perimetro del “nuovo split”, atteso che la Relazione 
tecnica di accompagnamento al Dl. n. 50/17 stima un maggior gettito per l’Erario da “split payment”, 
rispettivamente, di Euro 71 milioni nel 2017 e di Euro 119 milioni per ciascuna delle annualità 2018 e 
2019, facendo sempre riferimento alle “Società controllate dalla Pubblica Amministrazione locale”.  
Una domanda sorge spontanea: a quale tipologia di controllo sarà stato ricondotto il perimetro 
soggettivo di applicazione della norma? a quello dell’interpretazione logico-sistematica o a quello 
dell’interpretazione letterale? 
Molto più pragmaticamente, le Società prima inserite nell’Elenco n. 4 ed ora da esso escluse avranno 
dovuto decidere se bearsi dello scampato pericolo o se richiedere volontariamente l’assoggettamento a 
“split payment”, applicando letteralmente il disposto dell’art. 5-ter, comma 5, del Dm. 23 gennaio 2015, 
come non modificato dal nuovo Dm. 13 luglio 2017, avendo utilizzato - entro mercoledì 19 luglio 2017 
- il solito indirizzo df.dg.uff05@finanze.it messo a disposizione dal Dipartimento delle Finanze, che 
“provvederà successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi” (come recita il Comunicato-stampa Mef). 

________________________________________ 
 

“Split payment”: in G.U. il Dm. che modifica quello emanato lo scorso 
27 giugno, attenzione alle diverse date di decorrenza degli obblighi 
di Francesco Vegni 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2017 il Decreto Mef 13 luglio 2017, contenente 
modifiche al recente Dm. 27 giugno 2017, modificativo del Dm. 23 gennaio 2015 ed attuativo delle 
nuove disposizioni sullo “split payment” introdotte dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 96/17. 
Rammentiamo che la data di pubblicazione in G.U. del Decreto riveste una importanza sostanziale in 
quanto, all’art. 2 del Provvedimento, è stabilito che “il presente Decreto si applica alle fatture per le quali 
l’esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica 
italiana” e “sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 alle fatture 
per le quali l’esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del presente Decreto”.  
Pertanto, dal momento che l’art. 1 del Decreto modifica l’art. 5-bis, comma 1, del Dm. 23 gennaio 2015, 
già oggetto di modifica da parte del Dm. 27 giugno 2017, ma non anche l’intero art. 5-ter del medesimo 
Decreto, occorre prestare particolare attenzione alla data di decorrenza delle nuove disposizioni. 
Riepilogando: 
1) le nuove regole sullo “split payment” dettate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17 si applicano ai nuovi soggetti 

individuati dall’art. 1 del presente Decreto, modificativo dell’art. 5-bis del Dm. 23 gennaio 2015, ossia 
alle P.A. destinatarie obbligatoriamente della fatturazione elettronica ossia quelle iscritte nell’Indice 
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IPA (Indice che comprende, oltre alle P.A. inserite nell’Elenco Istat, anche le Autorità indipendenti, 
le Amministrazioni autonome e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 
165/01) a partire dalle fatture d’acquisto la cui esigibilità dell’Iva si verifica dal 25 luglio 2017, fatti 
salvi i comportamenti tenuti dal 1° luglio 2017 fino a tale data (art. 2, Dm. 13 luglio 2017); 

2) le nuove regole sullo “split payment” dettate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17 si applicano agli altri nuovi 
soggetti individuati dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, disciplinati dal Dm. 27 giugno 2017 e di cui sono stati 
forniti nuovi Elenchi nel Comunicato di accompagnamento al Dm. 13 luglio 2017, aggiornati poi lo 
scorso 26 luglio 2017 (vedi commento all’interno della presente Rivista) - in pratica tutte le Società a 
partecipazione pubblica rientranti negli Elenchi definitivi, fatte salve eventuali nuove modifiche - a 
partire dalle operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 (art. 1, comma 4, Dl. n. 
50/17 e art. 2, Dm. 27 giugno 2017); 

3) le nuove regole sullo “split payment” dettate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17 si applicano, dal lato fornitori, 
anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di Imposta sul 
reddito (in pratica, ai fornitori che fatturano con ritenuta, es. i Professionisti), a partire dalle 
operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) e 
comma 4, Dl. n. 50/17. 

Rammentiamo che: 
 riguardo al punto 1), relativamente al concetto di “esigibilità” dell’Iva sulle fatture in “split payment”, il 

Dm. 27 giugno 2017, modificativo del Dm. 23 gennaio 2015, ha stabilito 3 momenti diversi, 
opzionali tra loro sulla base della scelta operata dal committente: ricezione, registrazione o 
pagamento fattura. Si pone quindi un primo dubbio, legato al fatto che con lo “split payment” la 
decisione sul momento di esigibilità è demandata al committente e non al fornitore: un fornitore che 
ha emesso (e quindi consegnato) una fattura prima del 25 luglio 2017 non in “split payment”, qualora il 
committente, rientrante nel nuovo perimetro, decida di considerare, come momento di esigibilità 
dell’Iva, quello della registrazione o pagamento (successivi alla ricezione), potrà accettarla o dovrà 
rifiutarla ? Si tratta a nostro avviso di una casistica da chiarire da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

 con riferimento ai punti 2) e 3), relativamente alla data di “emissione” della fattura, l’art. 21, comma 1, 
ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72, prevede 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, fatture 
datate ante 1° luglio ma emesse - ossia consegnate, spedite, trasmesse o comunque messe a 
disposizione del committente - dopo il 30 giugno 2017 rientrano a nostro avviso nelle nuove 
disposizioni. 

____________________________________ 
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I QUESITI 
        

 

Nuovo “Spesometro”: l’obbligo riguarda anche le fatture di importo 
inferiore a 300 Euro inserite nel documento riepilogativo ? 
di Francesco Vegni 
 
Il testo del quesito: 
“Siamo un Comune che solitamente beneficia della possibilità di registrare le fatture di vendita di importo inferiore a 300 
Euro in un documento riepilogativo. Volevamo sapere se in vista della prima scadenza di invio del 16 settembre del nuovo 
‘Spesometro’, riferita alle fatture emesse nel primo semestre 2017, è obbligatorio comunicare anche i singoli dati di tali 
fatture”. 
 
La risposta dei ns. esperti. 
Ricordiamo che l’art. 6, commi 1 e 6, del Dpr. n. 695/96, stabilisce che “per le fatture emesse nel corso del 
mese, di importo inferiore a Euro 300 può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'art. 23, 
primo comma, del Dpr. n. 633/72, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i 
numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell'Imposta, 
distinti secondo l’aliquota applicata. (…) 6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a Euro 
300, può essere annotato, entro il termine di cui all'art. 25, comma 1, del Dpr. n. 633/72, in luogo delle singole fatture, 
un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, 
l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'Imposta, distinti secondo l'aliquota”. 
In merito al quesito postoci, la Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 2017 ha previsto espressamente 
quanto segue: “c) Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole 
fatture. L’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture 
emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a Euro 300,00 per le quali è 
data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (art. 6, commi 1 e 6, del Dpr. n. 695/96): 
conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio 
comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura”. 
Pertanto, risulta obbligatorio inserire nel nuovo “Spesometro” anche i dati delle fatture attive analogiche 
che il Comune ha emesso nel corso del primo semestre 2017, pur se le stesse sono di importo inferiore 
ad Euro 300 e sono state registrate in un documento riepilogativo, come previsto dall’art. 6, comma 1, 
del Dpr. n. 695/96. 
Possiamo affermare in questo senso che tale agevolazione fiscale perde sostanzialmente parte della sua 
efficacia, visto che poi occorre comunque comunicare tutti i dati delle singole fatture. 

__________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Mercoledì 16 agosto (**) [Domenica 20 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 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 8 anno 2017 
 18

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, ha disposto la proroga al 20 agosto delle scadenze 
fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione. 

 
 

 


