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NOTIZIARIO

In data 5 febbraio 2018 è stato sottoscritto il Provvedimen-
to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – già diffuso in 
bozza lo scorso 19 gennaio (vedi Entilocalinews n. 4 del 
22 gennaio 2018), al cui commento si rinvia non essendo 
state apportate modifiche sostanziali alla versione definiti-
va - da cui decorrono 60 giorni per la Comunicazione dei 
dati delle fatture del secondo semestre 2017 (c.d. “Speso-
metro”), nonché per la trasmissione telematica opzionale 
dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative 
variazioni, con scadenza quindi posticipata dal 28 febbra-
io al 6 aprile 2018.
Ricordiamo anche in questa sede che, tra le nuove misu-
re, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per impre-
se, enti e professionisti, vengono semplificate e ridotte le 

informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati 
riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo in-
feriore a 300 Euro, diventa facoltativa la scelta di trasmet-
tere i dati con cadenza trimestrale o semestrale. 
Le nuove regole possono essere utilizzate anche per in-
viare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite 
al primo semestre 2017. I contribuenti che intendono con-
tinuare a utilizzare il software di mercato usato per predi-
sporre la comunicazione del primo semestre 2017 posso-
no continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti 
regole. Per agevolare i contribuenti e gli intermediari, l’A-
genzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito 
internet due pacchetti software gratuiti: uno per il controllo 
dei file delle Comunicazioni e uno per la loro compilazione. 

“Spesometro”
la scadenza di quello relativo al II semestre 2017 rinviata 
al 6 aprile 2018, così come eventuali rettifiche senza 
sanzioni

E’ stato emanato dal Mef il Decreto attuativo delle disposi-
zioni di cui all’art. 3, comma 2, del Dl. n. 148/17, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 172/17 (vedi Entilocali-
news n. 48 dell’11 dicembre 2017). Con tale Decreto sono 
state apportate modifiche all’applicazione del meccani-
smo della “scissione dei pagamenti” da parte dei soggetti 
di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del Dpr. n. 633/72, come 
modificato dall’art. 3 dello stesso Decreto-legge.
Nel Comunicato di accompagnamento al Decreto, il Mef 
rammenta che l’ampliamento del perimetro applicativo 
dello “split payment” è stato disposto, a partire dal 1° gen-
naio 2018, dal citato Dl. n. 148/17, che ha incluso nel nuo-
vo meccanismo di pagamento dell’Iva ulteriori soggetti: gli 
Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (inclu-
se le Aziende speciali e le Aziende pubbliche di servizi alla 

persona), le Fondazioni partecipate dalle Amministrazioni 
pubbliche, le Società controllate direttamente o indiretta-
mente dalle Amministrazioni pubbliche, le Società parte-
cipate dalle Amministrazioni pubbliche, da Enti o Società 
pubbliche per una quota non inferiore al 70%. 
Il Decreto specifica che l’Elenco dei soggetti sottoposti a 
“split payment” è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze 
entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per 
l’anno successivo. Soltanto per il 2018 i soggetti interessati 
allo “split payment” devono fare riferimento all’Elenco già 
pubblicato dal Dipartimento Finanze in data 19 dicembre 
2017 e consultabile sulla specifica applicazione informatica 
(www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/).
I soggetti interessati, fatta eccezione per le Società quo-
tate nell’Indice Ftse-Mib, potranno segnalare eventuali 

“Split payment”
emanato il Decreto Mef con i tempi di applicazione delle 
nuove disposizioni in vigore dal 2018

http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/
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L’Elenco dei 
soggetti sottoposti a 
“split payment” sarà 
pubblicato ogni anno 

entro il 20 ottobre

mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto di-
sposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea 
documentazione a supporto ed esclusivamente mediante 
il Modulo di richiesta.
Esaminiamo di seguito i contenuti salienti del Decreto.
Vengono apportate in primo luogo le necessarie modifiche 
formali alle ultime versioni dei Decreti 23 gennaio 2015 
e 27 giugno 2017, adattandoli alle disposizioni del Dl. n. 
148/17, ossia estendendole agli Enti pubblici economici 
nazionali, regionali e locali (incluse le Aziende speciali e 
le Aziende pubbliche di servizi alla persona), le Fondazio-
ni partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, le Società 
controllate direttamente o indirettamente dalle Ammini-
strazioni pubbliche, le Società partecipate dalle Ammini-
strazioni pubbliche, da Enti o Società pubbliche per una 
quota non inferiore al 70%. 
Viene poi previsto che, in sede di prima applicazione, per 
le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 
1° luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni 
dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/72 si applicano alle Società 
controllate o incluse nell’indice Ftse-Mib, che risultano 
tali alla data di entrata in vigore del Dl.  n. 50/17, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17, come in-
dividuate nell’Elenco pubblicato sui sito istituzionale del 
Dipartimento delle Finanze del Mef.
Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’an-
no 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell’art. 
17-ter si applicano agli Enti pubblici economici nazionali, 
regionali e locali (incluse le Aziende speciali e le Aziende 
pubbliche di servizi alla persona), alle Fondazioni parteci-
pate dalle Amministrazioni pubbliche, alle Società control-
late direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni 
pubbliche, alle Società partecipate dalle Amministrazioni 
pubbliche, da Enti o Società pubbliche per una quota non 
inferiore al 70%, che risultano tali alla data del 30 settem-

bre precedente. 
L’Elenco dei soggetti interessati è  pubblicato, a cura del 
Dipartimento delle Finanze, entro il 20 ottobre di ciascun 
anno con effetti a valere per l’anno successivo. 
Solo per l’anno 2017 il suddetto Elenco è pubblicato en-
tro il 19 dicembre 2017 con effetti a valere per l’anno 
2018. Le Fondazioni, Enti e Società interessate possono 
segnalare eventuali incongruenze o errori al Dipartimen-
to, che provvederà ad esaminarle al fine dell’eventuale 
aggiornamento, in conformità alla normativa vigente.
A regime:

 - nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusio-
ne nell’Indice Ftse-Mib si verifichi in corso d’anno entro 
il 30 settembre, le nuove Fondazioni, Enti e Società 
controllate, partecipate o incluse nell’Elenco applica-
no le disposizioni dell’art. 17-ter alle operazioni per 
le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 
dell’anno successivo;
 - nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusio-
ne nell’Indice Ftse-Mib si verifichi in corso d’anno dopo 
il 30 settembre, le nuove Fondazioni, Enti e Società 
controllate, partecipate o incluse nell’Elenco applica-
no le disposizioni dell’art. 17-ter alle operazioni per 
le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del 
secondo anno successivo;
 - nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclu-
sione nell’Indice Ftse-Mib venga a mancare in corso 
d’anno entro il 30 settembre, le Fondazioni, enti e So-
cietà non più controllate, partecipate o incluse nell’In-
dice continuano ad applicare le disposizioni dell’art. 
17-ter alle operazioni per le quali è emessa fattura fino 
al 31 dicembre dell’anno;
 - nell’ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l’in-
clusione nell’Indice Ftse-Mib venga a mancare in corso 
d’anno dopo il 30 settembre, le Fondazioni, Enti e So-
cietà non più controllate, partecipate o incluse nell’In-
dice continuano ad applicare le disposizioni dell’art. 
17-ter alle operazioni per le quali è emessa fattura fino 
al 31 dicembre dell’anno successivo.

Nell’ambito delle Società controllate di cui al comma 
1 -bis, lett. a), b), dell’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, 
sono incluse le Società controllate il cui controllo è  eser-
citato 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 di cui alla lett. b) dello stesso comma 
1-bis o da Enti e Società di cui alle lett. a), b), c) e/o da 
Società controllate da queste ultime.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 17 gen-
naio 2018, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina 
della detrazione dell’Iva, dopo le modifiche apportate agli 
artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/72 dall’art. 2 del Dl. n. 50/17, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17 (vedi 
Entilocalinews n. 27 del 3 luglio 2017).
Con particolare riferimento agli Enti Locali, obbligati fin 
dal 1° gennaio 2015 a ricevere fatture d’acquisto in “split 
payment” e, fin dal 31 marzo 2015, in formato elettronico, 
la Circolare in commento, pur dedicando espressamente il 
paragrafo 2.1 alla “scissione dei pagamenti”, non introdu-
ce di fatto alcun chiarimento ulteriore rispetto al contenuto 
delle disposizioni normative sopra citate, ormai note, in 
base alle quali:
- a partire dalle fatture la cui esigibilità dell’Iva si verifi-
ca nell’anno 2017, “il diritto alla detrazione dell’imposta 
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel 
momento in cui l’Imposta diviene esigibile ed è esercitato 
al più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui il 
diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti 
al momento della nascita del diritto medesimo” (art. 19, 
comma 1, Dpr. n. 633/72);
- le fatture d’acquisto devono essere annotate “in apposi-
to registro anteriormente alla liquidazione periodica nella 
quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa Im-
posta e comunque entro il termine di presentazione della 
Dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della 
fattura e con riferimento al medesimo anno” (art. 25, com-
ma 1, Dpr. n. 633/72). 
L’Agenzia ha ricordato, in primo luogo, che la nuova disci-
plina della “scissione dei pagamenti” introdotta dal Dl. n. 
50/17 presenta alcune novità sotto il profilo dell’esigibilità 
dell’Imposta. 
Analogamente alla precedente disciplina, l’art. 3, comma 
1, del novellato Decreto Mef 23 gennaio 2015, attuativo 
delle disposizioni sullo “split payment”, stabilisce che “l’Im-
posta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di 
servizi di cui all’art. 1 diviene esigibile al momento del pa-
gamento dei corrispettivi”, mentre il successivo comma 2 
dispone che “le Pubbliche Amministrazioni e Società pos-
sono comunque optare per l’esigibilità dell’Imposta anti-

cipata al momento della ricezione della fattura ovvero al 
momento della registrazione della medesima”. 
La novità, rispetto alla disciplina precedentemente vigen-
te, è rappresentata dal riferimento, nel predetto comma 2, 
alla registrazione della fattura (novità che può interessa-
re i soggetti rientranti nel nuovo perimetro di applicazione 
della “scissione dei pagamenti”, per i quali ad oggi non 
vige l’obbligo di invio di fatture elettroniche – es. Socie-
tà a partecipazione pubblica – ma non particolarmente gli 
Enti Locali, obbligati dal 31 marzo 2015 a ricevere fatture 
elettroniche, per i quali viene di fatto a coincidere la data 
di ricezione con quella di registrazione delle fatture d’ac-
quisto).
Nell’ipotesi di esigibilità anticipata sarà possibile dare rile-
vanza, alternativamente, al momento della ricezione della 
fattura di acquisto ovvero al momento della sua registra-
zione. 
L’opzione per l’esigibilità anticipata potrà essere effettuata 
in relazione a ciascuna fattura ricevuta/registrata, rilevan-
do a tal fine il comportamento concludente del contribuen-
te. In tal caso, il diritto alla detrazione dell’Iva gravante 
sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario o 
dal committente (soggetto alla disciplina della “scissione 
dei pagamenti”) nel momento in cui l’Imposta medesima 
diviene esigibile, ossia al verificarsi di uno degli eventi 
sopra descritti (ricezione della fattura di acquisto ovvero 
registrazione della stessa), a condizione che il soggetto 
per cui trova applicazione la disciplina della “scissione dei 
pagamenti” sia già in possesso della relativa fattura di ac-
quisto. 
Qualora tuttavia, nelle more della registrazione dell’ac-
quisto, sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esi-
gibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e 
l’Iva sarà comunque dovuta con riferimento al momento 
del pagamento della fattura, ai sensi dell’art. 3, comma 
1, del menzionato Decreto. In tal caso - ovvero nell’ipote-
si in cui il contribuente non opti per l’anticipazione dell’e-
sigibilità, facendo coincidere il momento dell’esigibilità 
con il momento del pagamento (ipotesi maggiormente 
ricorrente per gli Enti Locali) - le regole speciali in tema 
di “split payment” derogano al principio generale recato 

Detraibilità dell’Iva sulle fatture d’acquisto
confermate le modalità di applicazione dello  
“split payment” e il possibile recupero nei 5 anni
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dall’art. 25 del Dpr. n. 633/72, nel senso che viene meno 
l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine 
di presentazione della Dichiarazione relativa all’anno di 
ricevimento della stessa e con riferimento al medesimo 
anno. L’annotazione del documento, in altri termini, dovrà 
avvenire entro il termine fissato per la presentazione della 
Dichiarazione relativa all’anno in cui l’Iva diverrà esigibile, 
nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un 
periodo di imposta precedente. 
A tal riguardo, l’Agenzia fornisce un esempio: “si ipotizzi, 
a titolo esemplificativo, il caso di una fattura per servizi 
emessa, in regime di ‘scissione dei pagamenti’, nel dicem-
bre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel 
mese di febbraio 2018. Se il contribuente opta per l’an-
ticipazione dell’esigibilità, l’Iva evidenziata in tale fattura 
è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 
ovvero, al più tardi, con la Dichiarazione relativa a tale 
anno, essendosi verificati nello stesso entrambi i menzio-
nati presupposti (esigibilità e possesso della fattura). Nel 
diverso caso in cui il soggetto passivo non abbia opta-
to per l’anticipazione dell’esigibilità, la fattura di acquisto 
potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la 
presentazione della Dichiarazione relativa all’anno in cui 
la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in 
cui l’Imposta è divenuta esigibile”.
Il chiarimento di cui sopra non aggiunge, dal punto di vista 
dello scrivente, niente di nuovo rispetto al comportamento 
già adottato dagli Enti Locali negli ultimi anni.
Interessante è invece il quarto ed ultimo paragrafo del-
la Circolare in commento, che conferma, come anche su 

queste pagine da sempre sostenuto, la possibilità di recu-
perare comunque l’Iva su fatture d’acquisto non registrate 
attraverso il meccanismo della Dichiarazione Iva “integra-
tiva” di cui all’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 322/98, non 
oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/72 (vale 
a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la Dichiarazione).
In tal caso si ritiene che possano essere seguite le mede-
sime indicazioni fornite dalla Circolare nel caso di registra-
zione di fatture d’acquisto entro il 30 aprile dell’anno n+1, 
la cui esigibilità dell’Iva si è verificata nell’anno n, ossia re-
gistrazione in una apposita sezione del registro Iva acqui-
sti dell’anno n+1, riferito alle fatture la cui esigibilità dell’Iva 
si è verificata nell’anno n, esercitando la detrazione alle 
condizioni vigenti nell’anno n (in caso ad esempio di mo-
difica del pro-rata) e potendo “adottare soluzioni gestiona-
li e informatiche diverse dall’annotazione nel registro Iva 
sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i 
requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, 
consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da 
parte dell’Amministrazione finanziaria”.
Si rinvia al contenuto della Circolare in commento per tut-
to ciò che concerne, in via generale, i riflessi delle novità 
introdotte all’art. 19, comma 1, e all’art. 25, comma 1, del 
Dpr. n. 633/72, dal Dl. n. 50/17, relativamente alla corret-
ta contabilizzazione delle fatture d’acquisto, non in “split 
payment” e non in formato elettronico, acquisite dai com-
mittenti/acquirenti non rientranti nel perimetro delle Ammi-
nistrazioni pubbliche.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 
10581/2018 del 15 gennaio 2018, ha approvato la ver-
sione definitiva del Modello “Iva/2018” e del Modello “Iva 
Base/2018”, con le relative Istruzioni ministeriali, per la Di-
chiarazione relativa al periodo d’imposta 2017.
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Di interesse per gli Enti Locali si evidenziano le seguen-

ti novità rispetto allo scorso anno, contenute nei Quadri 
“VE”, “VF”, “VJ” e “VL”:
Quadro “VE”
Nella Sezione 4, il rigo “VE38” è stato rinominato “Opera-
zioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-
ter” per l’esposizione delle operazioni effettuate, oltre che 
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei 
confronti delle Società elencate nel nuovo comma 1-bis 
dell’art. 17-ter (“split payment”). Le modifiche al citato art. 

Dichiarazione “Iva/2018”
approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali, novità sul Quadro “VH” delle liquidazioni

http://www.entilocali-online.it
http://www.entilocali-online.it
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17-ter (apportate dall’art. 1 del Dl. n. 50/17, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 96/17) si applicano alle ope-
razioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 
2017.
Quadro “VF”
Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. 
n. 50/17, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/72, in merito ai 
termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli 
acquisti, è stata abolita la previsione che in tale quadro 
debbano essere inserite esclusivamente le fatture anno-
tate nell’anno 2017, in quanto possono esservi inserite 
anche le fatture riferite ad acquisti operati nel 2017 ma 
annotate nei registri 2018, antecedentemente alla data di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2018”.
In pratica, in base alle nuove regole, i soggetti Iva dovran-
no:

 - annotare nei registri Iva al 31 dicembre 2017 le fatture 
riferite ad acquisti del 2017 ricevute entro il 16 gennaio 
2018 (16 marzo per i contribuenti trimestrali). Gli importi 
riferiti a tali fatture verranno riportati nel Quadro “VF” 
della Dichiarazione “Iva 2018”;
 - annotare nei registri Iva 2018 le fatture riferite ad acqui-
sti del 2017 ricevute dopo il 16 gennaio 2018 (16 marzo 
per i contribuenti trimestrali). Tali fatture non partecipe-
ranno alle liquidazioni del 2018 ma la relativa Iva verrà 
recuperata in sede di Dichiarazione “Iva 2018”, sempre 
nel Quadro “VF”.

Da notare che tale nuovo meccanismo, argomento di di-
scussione in questo periodo in dottrina per i riflessi finan-
ziari che porta con se (si rimanda al commento alla Circo-
lare n. 1/E del 2018), non interessa di fatto gli Enti Locali 
perché:

 - tali Enti ricevono obbligatoriamente ormai dal 31 marzo 
2015 soltanto fatture elettroniche, la cui data di emis-
sione viene di fatto a coincidere con quella di ricezione;
 - tali fatture (salvo alcune eccezioni indicate dalle Circo-
lari Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2015 e n. 27/E 
del 2017) sono emesse in “split payment”, per cui l’Iva 
sulle stesse diviene esigibile per l’Erario (e detraibile 
per l’Ente Locale, se riferite all’ambito commerciale) 
non necessariamente al momento della ricezione del-
le stesse bensì, alternativamente, secondo la volontà 
dell’Ente Locale acquirente/committente, al momento 
della registrazione o del pagamento, per cui è da tale 
momento che scattano i tempi dettati dagli artt. 19 e 25 
del Dpr. n. 633/72. In altre parole, una fattura di acqui-
sto inerente servizi Iva dell’Ente Locale, se ricevuta nel 

2018, significa che è stata inviata dal fornitore sempre 
nel 2018 e quindi è presumibilmente riferita ad opera-
zioni effettuate (ai sensi degli artt. 6 e 21, comma 1, 
ultimo periodo, del Dpr. n. 633/72), in tale anno. Inoltre, 
l’Iva su tale fattura diviene esigibile/detraibile al mo-
mento della ricezione della stessa o, alternativamente, 
al momento della registrazione (solitamente coinciden-
te con il momento di ricezione, essendo la fattura elet-
tronica) o al massimo del pagamento. Non può pertanto 
generarsi - come invece può avvenire per il Settore pri-
vato - la situazione di un fornitore che emette (ai sensi 
degli artt. 6 e 21, comma 1, ultimo periodo, del Dpr. n. 
633/72) una fattura nel 2017 e la fa pervenire all’Ente 
Locale nei primi mesi del 2018.
Per inciso, riguardo invece alle Società partecipate 
pubbliche ed agli Enti che rientrano (dal 1° luglio 2017 
in base all’art. 1 del Dl. n. 50/17 e successivi Decreti 
attuativi 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017, oppure dal 
1° gennaio 2018 in base all’art. 3 del Dl. n. 148/17) nel 
nuovo perimetro dello “split payment”, che non sono 
obbligate almeno per il momento a ricevere fatture elet-
troniche, la situazione in commento può verificarsi con 
riferimento a fatture non emesse con il meccanismo 
della “scissione dei pagamenti” perché antecedenti alle 
suddette date di decorrenza delle nuove disposizioni, 
per cui tali soggetti dovranno prestare particolare atten-
zione alla compilazione del Quadro “VF” della Dichiara-
zione “Iva 2018”.

Quadro “VJ”
Il rigo “VJ18” (rinumerato rispetto al “vecchio” “VJ19” cau-
sa la soppressione di un rigo precedente) è stato ridefinito 
“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” per l’esposizione 
degli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Ammini-
strazioni, anche dalle Società elencate nel nuovo comma 
1-bis dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la 
modifica inserita nel rigo “VE38”. 
Quadro “VH”
Il Quadro “VH” è stato interamente modificato e questa è 
certamente la novità sostanziale più rilevante di quest’an-
no - prevedendone la compilazione esclusivamente qualo-
ra si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, 
incompleti o errati nelle Comunicazioni delle liquidazioni 
periodiche Iva (Risoluzione n. 104/E del 2017, vedi Entilo-
calinews n. 32 del 7 agosto 2017). 
Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifi-
che, di interesse per gli Enti Locali: 

 - sono stati introdotti i righi “VH4”, “VH8”, “VH12” e 
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“VH16”, per la separata indicazione delle risultanze del-
le liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemen-
te, i righi successivi sono stati rinumerati); 
 - è stata soppressa la colonna dedicata al “ravvedimento”.

Nello specifico, si rileva quanto segue.
I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-
do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 
liquidazioni periodiche eseguite. 
Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-
re dell’acconto eventualmente dovuto. 
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 
presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 
periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-
porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva. I contribuenti che hanno effettuato le 
liquidazioni trimestrali per opzione devono indicare i dati 
relativi alle liquidazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e 
“VH12” (non il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per 
il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata 
ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale). 
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 Euro, 
comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trime-
strali, il versamento non deve essere effettuato. Detto 
importo deve essere comunque indicato nel campo debiti 
del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Con-
seguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato 
nella liquidazione periodica immediatamente successiva 
(vedi rigo “VP7” del Modello di Comunicazione delle liqui-
dazioni periodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare 
l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe 
dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello 
di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La ca-
sella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice 
relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’ac-
conto, ovvero:“1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – 
effettivo, “4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomu-
nicazioni, Somministrazione di acqua, Energia elettrica, 
Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”
Nella Sezione 3 è stato soppresso il rigo “VL29” (“Am-
montare versamenti periodici, da ravvedimento, inte-
ressi trimestrali, acconto”) ed è stato introdotto il rigo 
“VL30”(“Ammontare Iva periodica”), composto da 3 campi. 

Nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 
dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 
somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 
rigo “VP14”del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva relative al 2017 (senza considerare 
gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 
non versati in quanto non superiori a 25,82 Euro). A tale 
ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 
dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. 
In caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, 
indicare gli importi inseriti nel Quadro “VH”;
 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-
riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 
nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97, relativi al 2017. Si 
precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 
colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 
dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 
non effettivamente versati a seguito di compensazione 
con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), con-
tributi e premi;
 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel cam-
po 2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello
Il Modello di Dichiarazione “Iva 2018” ha struttura modula-
re ed è costituito da:

 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;
 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato 
da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri 
dati relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-
bilità separata.
I Quadri “VH”, “VN”, “VT”, “VX” e “VO”, nonché la Sezione 
2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Quadro “VL”, 
devono essere compilati una sola volta sul primo Modulo, 
indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-
plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 
di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-
coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 
distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 
anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-
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selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazione
In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione Iva 
relativa all’anno 2017 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.
Il Dpr. n. 322/98 non prevede un termine di consegna della 
Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi provve-
dere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente 
stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono essere 
presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 
322/98, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 
scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 
per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 
mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-
ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 
titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle san-
zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione da presentare esclusivamente per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa 
direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/98, tramite altri sog-
getti incaricati (per le Amministrazioni).
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate.
La prova della presentazione della Dichiarazione è data 
dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei 
dati, rilasciata sempre per via telematica.
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti
In primo luogo, merita ricordare come sempre le novità 
introdotte già dalla Dichiarazione “Iva 2016” conseguenti 
alle nuove disposizioni normative in vigore dal 1° gennaio 
2015 su “split payment” e “reverse charge”.
Con maggior dettaglio, facciamo riferimento ai righi “VE38” 
ed ai righi “VJ16” e “VJ18”(questi ultimi corrispondenti ai 
“vecchi” righi “VJ17”e “VJ19”, a seguito di rinumerazio-
ne), con le modifiche formali in precedenza già indicate, 
conseguente all’estensione del perimetro applicativo della 
“scissione dei pagamenti” dal 1° luglio 2017.
Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 
hanno presentato nell’anno 2017 Dichiarazioni “integra-
tive a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. 

n. 322/98, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-
tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili - se 
le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di reinvio 
entro il 31 dicembre 2017 - le annualità 2012-2013-2014-
2015, mentre l’annualità 2016 non deve essere riportata 
trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2017”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2017.
In conseguenza di quanto sopra è stato introdotto il rigo 
“VL11”, per indicare il credito derivante dal minor debito 
o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle Di-
chiarazioni “integrative a favore” presentate nel 2017 ai 
sensi del comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/98.
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 
rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 
dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-
no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 10 
del Dl. n. 78/09 e tenuto conto della nuova soglia prevista 
dall’art. 3 del Dl. n. 50/17, convertito con modificazioni dal-
la Legge n. 96/17.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-
visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2018”, 
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 
maturata nel 2017 (potendo così superare il limite di 5.000 
Euro), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 

Scadenza

In applicazione dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, 
entro il 30 aprile 2018, i Comuni devono presen-
tare, per via telematica, la dichiarazione relativa 
all’Imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 
solare precedente (2017), redatta in conformità al 

Modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
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anche se avvenute nel corso dell’anno 2017 (avendo in-
dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2016). Se invece il contribuente decide, prima della 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2018”, di procede-
re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-
to nel 2017 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 
compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 
“Iva 2019” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice tributo “6099”, l’anno 2017). Lo stesso concetto 
vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-
ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2018” 
(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 
riferite al credito maturato nel 2017.
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-
da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva maturato nel 2017 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-
nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2018” (per superare il vincolo dei 5.000 Euro annui) fa-
cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 
o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-
re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 
espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 
78/09, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisione 
comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui 
all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/99”, ovvero dei me-
desimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il 
“visto di conformità” (si rimanda anche ai chiarimenti forniti 
dalla Risoluzione Entrate n. 90/10).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 
citato Decreto n. 164/99, ricordiamo che, in via generale, 
tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:

 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 
contribuenti;
 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture con-
tabili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-
tanto la verifica:

 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini Iva;
 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazio-
ne alle risultanze delle scritture contabili;
 - della corrispondenza dei dati esposti nella scritture con-
tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 
il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 

compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-
cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 
l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 
e “VL9” della Sezione 2.
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 
degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attività 
84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice atti-
vità 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 36, 
Dpr. n. 633/72, riepilogando i dati relativi agli altri Moduli. 
Relativamente alla ripartizione delle operazioni imponibili 
tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni suggeri-
scono di far riferimento alle modalità di certificazione dei 
corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 633/72 (fat-
ture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, ad ulteriori cri-
teri che consentano di qualificare l’operazione ai predetti 
fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo 
che tra le operazioni imponibili effettuate nei confronti dei 
consumatori finali debbano essere ricomprese, ad esem-
pio, le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette 
per il “Trasporto scolastico”, non considerando invece le 
rette “Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 
1, n. 21), Dpr. n. 633/72. E’ chiaro che, in caso di conta-
bilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, se le operazioni 
imponibili riferite ad un certo Servizio sono effettuate per 
la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori 
finali o di soggetti Iva, il dato da inserire nel Quadro “VT” 
(caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde sostan-
zialmente a quello risultante dal rigo “VE23”, colonna 1, 
del medesimo Modulo Iva. 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-
re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 
attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 
(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministrazio-
ni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel caso 
di tenuta di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72 
e conseguente presentazione di più intercalari Iva, ciascu-
no con uno specifico codice attività. In tal caso, soltanto 
nell’intercalare principale (codice attività 84.11.10) occor-
rerà compilare i Quadri “VH”, “VL” Sezione 2 e 3, “VN”, 
“VT”, “VX” e “VO”.
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-
mento della presentazione della Dichiarazione, continua 
ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 
cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 
detrazione o compensazione. 
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
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scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere pre-
sentata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” dal 
momento che, stante l’invio separato del Modello “Irap” 
- previsto dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”) a de-
correre dal 2009 - non potrebbe più essere “unificata” la 
sola Dichiarazione Iva, non essendo gli Enti Locali titolari 
di redditi soggetti ad imposizione diretta da indicare nel 
Modello “Unico/Enti non commerciali” per esclusione sog-
gettiva ex art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), atte-
so che l’art. 3, del Dpr. n. 322/08 richiede per l’unificazione 
la compilazione di almeno 2 Dichiarazioni tra Iva, redditi 
ed Irap (il quale nel frattempo deve essere inviata “auto-
nomamente” dall’anno d’imposta 2008 ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07). Il 
Modello “Unico/Enc” si troverebbe infatti ad essere com-
posto esclusivamente dal proprio “Frontespizio”, dal Qua-
dro “RX” riepilogativo dell’eventuale saldo a credito Iva 
annuale, e appunto dai Quadri Iva (i quali, lo ricordiamo, 
contengono di per sé un proprio frontespizio, nonché il 

Quadro “VX” ove indicare il saldo annuale).
La presentazione della Dichiarazione annuale Iva da parte 
dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effet-
tuata esclusivamente per via telematica. 
Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 
322/98, la Dichiarazione “Iva 2018”, relativa all’anno 2017, 
deve essere presentata entro il 30 aprile 2018.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 
saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2017, questo 
scade il 16 marzo 2018, salvo opzione per la rateizzazio-
ne (per chi invia la Dichiarazione “in via autonoma” con 
rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese ed 
al massimo entro il 16 novembre, incrementando sempre 
ciascuna rata successiva dello 0,33%, come stabilito dal 
Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettuato mediante 
utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo “619E”, oppu-
re codice tributo “6099” per chi utilizza invece il Modello 
“F24” ordinario), da presentare telematicamente diretta-
mente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel o Fi-
sconline.

Con il Provvedimento 31 gennaio 2018, Prot. n. 24865, 
l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva 
del Modello “Irap/2018” e le relative istruzioni ministeriali.
Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Locali 
(Frontespizio e Quadri “IK”, “IR”, “IS”), il Modello non pre-
senta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso 
anno.
In particolare, tra le novità introdotte nel Modello dello 
scorso anno e riconfermate quest’anno, ricordiamo la Se-
zione XVII del Quadro “IS”, relative al riporto a nuovo, an-
che per le Amministrazioni pubbliche che adottano il “me-
todo retributivo”, del maggior credito maturato a seguito 
dell’eventuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “integrative 
a favore” degli anni antecedenti dal 2012 al 2015, introdot-
to dall’art. 5, del Dl. n. 193/16. 
Tale possibilità è stata estesa ovviamente anche alle P.A. 
che versano l’Irap con il “metodo retributivo”.
In dettaglio, relativamente alla Sezione XVII del Quadro 
“IS” - che anche gli Enti Locali sono chiamati eventual-
mente a compilare - le Istruzioni ricordano che “questa 

Sezione deve essere compilata dai soggetti che, nel 
corso del 2017, hanno presentato una o più Dichiarazio-
ni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. 
n. 322/98, come modificato dall’art. 5 del Dl. n. 193/16, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento della Dichiarazione ‘integrativa’ (ad esempio, 
Dichiarazione integrativa ‘Irap 2014’ relativa al 2013 pre-
sentata nel 2017)”.
Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è 
presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” è indica-
to il credito derivante dal minor debito o dal maggiore cre-
dito risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore”. 
A tal fine, occorre compilare la presente Sezione indican-
do, nei righi da “IS91” a “IS95”, con riferimento ai campi di 
interesse per gli Enti Locali: 

 - in colonna 2, l’anno relativo al Modello utilizzato per la 
Dichiarazione “integrativa” (ad esempio, per la Dichia-
razione Irap 2014 “integrativa a favore”, indicare 2013);

Dichiarazione “Irap/2018”
approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali
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 - in colonna 3, per le Amministrazioni pubbliche che com-
pilano la Sezione III del Quadro “IR” – tra cui gli Enti 
Locali - il codice Regione, ovvero della Provincia auto-
noma, cui si riferisce il credito derivante dal minor de-
bito o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione 
“integrativa”; 
 - in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla “Dichiarazione integrati-
va a favore” per i casi di correzione di errori contabili di 
competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da 
indicare in colonna 5; 
 - in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integra-
tiva a favore” per la quota non chiesta a rimborso nella 
Dichiarazione “integrativa” stessa. Nel caso in cui, nel 
corso del 2017, siano state presentate più Dichiarazioni 
“integrative a favore” relative a differenti periodi d’im-
posta, occorre compilare un distinto rigo della presente 
Sezione per ciascun periodo d’imposta (ad esempio, 
nella Dichiarazione “Irap 2018” le annualità oggetto 
di possibile compilazione saranno il 2012-2013-2014-
2015, annualità per le quali è stata inviata, entro il 31 
dicembre 2017, la relativa Dichiarazione Irap “integra-
tiva a favore”).

Nel rigo “IS96”, da compilare esclusivamente nel primo 
Modulo, deve essere indicato: 

 - in colonna 4, il totale degli importi di colonna 4 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colon-
na 3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano 
il metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati; 
 - in colonna 5, il totale degli importi di colonna 5 dei righi 
da d“IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colon-
na 3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano 
il metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati. 

Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore” con-
corre alla liquidazione dell’imposta, a debito o a credito, 
risultante dalla Dichiarazione in oggetto. Pertanto, per 
quegli Enti Locali che determinano la base imponibile se-
condo il metodo “commerciale” compilando il Quadro “IK”, 
Sezione II, l’importo di rigo “IS96”, colonna 5, deve essere 
portato in diminuzione dell’importo di rigo “IR26” o in au-
mento del rigo “IR27” del Quadro “IR”. 
Per i soggetti che determinano la base imponibile nel 
Quadro “IK”, Sezione I – tutti gli Enti Locali per il metodo 
base, ossia quello “retributivo” - gli importi delle colonne 5 
dei righi da “IS91” a “IS95” per i quali è compilata la colon-

na 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di 
colonna 11 o in aumento delle somme di colonna 14, della 
Sezione III del Quadro “IR”, potendo in tal caso essere poi 
compensato direttamente “Irap da Irap”, riducendo i ver-
samenti dal mese successivo a quello in cui viene operato 
l’invio della Dichiarazione.
Nel riquadro del Frontespizio “Tipo di Dichiarazione” è sta-
ta confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazione 
‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modifiche 
apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, dall’art. 5 del Dl. n. 
193/16, il termine per la presentazione della Dichiarazione 
“integrativa a favore” è stato equiparato a quello previsto 
per la presentazione della Dichiarazione “integrativa a sfa-
vore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di presentazione di una 
Dichiarazione “integrativa”, non è più necessario segnala-
re se trattasi di “integrativa a favore” o di una “integrativa 
a sfavore”.
Ricordiamo che, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, 
comma 52, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), a 
partire dall’anno 2009, la Dichiarazione Irap deve essere 
inviata separatamente rispetto al Modello “Unico Enc”.
Dunque, gli Enti Locali non devono più, anche con riferi-
mento all’anno 2017, inserire i Quadri della Dichiarazione 
“Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici” all’interno del Mo-
dello “Unico/Enti non commerciali”, ma limitarsi a compi-
lare appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli rife-
riti appunto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché 
quelli riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare 
tale Dichiarazione in via autonoma.
In particolare, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2018” che 
gli Enti Locali saranno chiamati compilare sono:

 - il Frontespizio;
 - il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”;
 - il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e 
dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con rife-
rimento al Quadro “IK”;
 - (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione 
IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando le Sezio-
ni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del 
Quadro “IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, 
che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente 
Locale;
 - eventualmente la Sezione XVII dello stesso Quadro 
“IS”, per i motivi sopra espressi.

La Dichiarazione “Irap/2018” deve essere presentata entro 
i termini previsti dal Dpr. n. 322/98, per cui, per i soggetti 
di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97 
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(tra cui le Amministrazioni pubbliche) entro il 30 settem-
bre (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di 
chiusura del periodo d’imposta). Tuttavia, con riferimento 
all’anno 2018 il termine è stato spostato al 31 ottobre 2018 
dal comma 932 della Legge n. 205/17 (“Legge di stabili-
tà 2018”) per evitare la sovrapposizione con l’invio dello 
“Spesometro”.
Dal 2015 è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la 
possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per 
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l’im-
porto delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in 
base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/97.
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il 
Quadro “IK” (“Amministrazioni ed enti pubblici”), che nelle 
proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività com-
merciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Qua-
dro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed 
Enti pubblici”.
Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Di-
chiarazioni, relativa al “valore” della sottoscrizione della 
Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternati-
va al “visto di conformità”.
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, 
della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), gli Enti 
Locali che intendono compensare, in modo “orizzontale”, 
il credito Irap commerciale maturato nel 2015 (non quello 
istituzionale in quanto compensabile solo in modo “vertica-
le” Irap da Irap versando di meno fino a concorrenza), se 
dette compensazioni superano Euro 5.000 annui (nuova 
soglia introdotta dall’art. 3 del Dl. n. 50/17) dovranno ob-
bligatoriamente inserire, nella Dichiarazione “Irap/2018”, il 
“visto di conformità” di un Professionista abilitato o, in al-
ternativa, la firma dell’Organo di revisione, come già previ-
sto dal 2010 per le compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti dall’Agenzia 
delle Entrate con la Risoluzione n. 90/10).
In definitiva riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiara-
zione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è 
richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non 
costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione 
“Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemen-
to obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che 
assume la stessa qualora risulti (rigo “IR30”) un credito 
Irap “commerciale” superiore a Euro 5.000 e non sia pre-
sente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. 
In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al “visto di 
conformità.”

Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2018”
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2018” ricalca come 
detto i contenuti del Quadro “IQ”, Sezioni I e II, della “vec-
chia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubbli-
ci”. 
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzio-
nari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice 
fiscale del Funzionario delegato”.
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, 
istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i soggetti di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, 
compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione è presentata dai 
soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Imposta regionale sulle attività produttive”.
E’stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari 
della stessa Amministrazione, sulla base di norme regola-
mentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere 
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno 
di questi compili i propri Moduli “IK”, contenenti i dati rela-
tivi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta 
(Sezioni I e II) ed ai versamenti d’imposta effettuati (Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario 
è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. 
Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo “IR41” della 
Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sot-
toscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rap-
presentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, 
contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e 
valore della produzione netta ricompresi nei Moduli pro-
dotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Qua-
dro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizio-
ne regionale della stessa (Sezioni I, II e III).
In merito alla definizione di “rappresentante legale dell’Am-
ministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, del ci-
tato Dlgs. n. 446/97, dispone che “la Dichiarazione deve 
essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo 
o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale”, e 
che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Stato la Di-
chiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente secon-
do le rispettive norme regolamentari”.
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Di-
chiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse 
posizioni:

 - la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del 
Comune dovrebbero essere sottoscritte dal Sindaco, 
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in quanto qualificato come “rappresentante legale” 
dell’Ente dallo statuto, come indicato dalle Istruzioni mi-
nisteriali;
 - la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche 
e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel 
(Dlgs. n. 267/00, con particolare riferimento agli artt. 6, 
comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le Di-
chiarazioni fiscali non dovrebbero essere automatica-
mente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la rap-
presentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che lo 
statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene lega-
le”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo statuto, 
nell’ambito dei principi fissati dal presente Testo unico, 
stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario co-
munque ricordare che la firma di una Dichiarazione fi-
scale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria 
e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del 
Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. 
A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni 
Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, 
con la quale è stato affermato che la rappresentanza 
in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più 
da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legitti-
mamente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è 
confermata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 
546/92, come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, 
convertito con modificazione nella Legge n. 88/05, con il 
quale si prevede la possibilità per il Dirigente di resiste-
re in giudizio nel processo tributario per conto dell’Ente 
Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero 
dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23. 

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “auto-
noma”, la sua non inclusione in “Unico/Enc” attraverso il 
relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare l’apposizio-
ne “obbligata” della firma del Dirigente competente (ap-
plicando per analogia anche agli Enti Locali il disposto 
dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/97, valido per gli 
Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla Dichiarazio-
ne “Irap/2018”, sebbene l’Ente Locale ritenga il Sindaco il 
rappresentante legale anche per i rapporti fiscali, e quindi 
sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione “Irap/2018” in 
via “autonoma”.
Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni so-
pra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, riteniamo co-
munque importante che il soggetto che sottoscrive le Di-
chiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente Responsabile del 

Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma 
presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il 
rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per 
“omessa o infedele dichiarazione”, in quanto sottoscritta 
da un “non competente”.
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire 
all’inciso “più funzionari (...) delegati, con provvedimento 
formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’I-
rap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Mo-
duli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito 
alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispe-
cie che si possono presentare:
1. se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Re-

sponsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Irap:
 - ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modu-
lo (“IK”-“IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e le 
Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli 
campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio 
Codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel 
rigo 41 del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” 
che il Quadro “IR” con un numero successivo all’1 e 
diverso dagli altri Responsabili di Servizio;

 - il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresen-
tante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà compilare il 
Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II 
del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Qua-
dro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in 
caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai 
versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro 
“IK”;

2. se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato 
delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusiva-
mente dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi Finan-
ziari (o del “Personale”):
 - quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-
“IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e nelle Sezioni 
II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 
del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il 
Quadro “IR” con il numero 2;

 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
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logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fi-
scale” dell’Ente venga considerato lo stesso Respon-
sabile del Servizio Finanziario, riteniamo che debba 
essere compilato da questo un unico Modello in tutte le 
Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;

3. se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Di-
rigente) non è stato delegato ad emettere provvedimen-
ti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provve-
dimenti sono emessi esclusivamente dal Responsabile 
(o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile 
“Ufficio Personale”, vale in sostanza quanto precisato 
nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia:
 - i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Persona-
le” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-“IR”), nelle 
Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del 
Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli 
acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale in 
alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, 
con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro 
Responsabile di Servizio;

 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-“IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come 
rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene conside-
rato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanzia-
ri”, è preferibile comunque che tale soggetto compili 2 
Moduli (“IK”-“IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), 
per i propri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad 
emettere i relativi provvedimenti autorizzativi.
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Di-
chiarazione, nonché il codice di carica da indicare nel 
frontespizio del Modello “Irap 2017”, nella Sezione de-
dicata ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal contri-
buente”.
Riteniamo infatti che:
 - se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilo-
gativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la 

Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice carica da 
indicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”);

 - se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più fun-
zionari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sot-
toscrive la Dichiarazione “Irap” è il Responsabile dei 
“Servizi Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il 
codice carica da indicare corretto sia il n. 14 (“Sog-
getto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una 
Pubblica amministrazione”).

Focus sulla compilazione del Quadro “IR”
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che:

1. la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap 
determinata in base al metodo commerciale e ricom-
prende quindi anche la base imponibile riportata nel 
Quadro “IK”, Sezione II;

2. la Sezione II contiene i dati relativi al versamento 
dell’Irap commerciale. Si nota che nel rigo “IR25” 
deve essere inserita solo la somma dei 2 acconti 
“commerciali”. Inoltre, al rigo “IR24” è prevista l’indi-
cazione della quota-parte di credito Irap commerciale 
risultante dalla Dichiarazione “Irap/2017” compensa-
ta con Modello “F24”. Dal momento che tale Sezione 
riguarda la generalità dei contribuenti, inclusi gli Enti 
Locali, risulta implicitamente confermata la possibilità 
anche per tali soggetti di compensare in modo “oriz-
zontale” (ad esempio, con ritenute fiscali, contributi o 
Iva, ma ad oggi non con l’Irap istituzionale) il credi-
to Irap commerciale, attraverso l’utilizzo del Model-
lo “F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, come noto, a 
partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali versano 
l’Irap sia istituzionale che commerciale con il Modello 
“F24 EP” e tenuto conto delle nuove limitazioni legate 
al “visto di conformità” o, alternativamente, alla firma 
dell’Organo di revisione per crediti superiori ad Euro 
5.000;

3. la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’I-
rap determinata in base al metodo istituzionale ed 
infatti richiama esclusivamente la base imponibile 
“istituzionale” delle Amministrazioni pubbliche riporta-
ta nel Quadro “IK”, Sezione I. Si nota che non sono 
stati distinti anche in tal caso i versamenti mensili de-
gli acconti “istituzionali”, che dovranno essere quindi 
riportati indicando esclusivamente il loro ammontare 
complessivo;

4. sempre con riferimento al versamento dell’Irap istitu-
zionale, nella Sezione III è stato confermato il campo 
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6, in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente 
eventualmente utilizzata in compensazione “verticale” 
Irap istituzionale da Irap istituzionale, considerando 
che tale compensazione, che non transita ovviamen-
te dal Modello “F24” in quanto è applicabile semplice-
mente attraverso una mera riduzione dei pagamenti 
dovuti, fino a concorrenza del credito disponibile, è ad 
oggi l’unica possibile per il credito Irap “istituzionale”;

5. è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versa-
menti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 EP”, non 
devono compilare il campo 10 della stessa Sezione 
III, per indicare i versamenti dell’Imposta operati in 
Tesoreria (o mediante bollettino postale) invece che 
con Modello “F24”; dalle Istruzioni sembrerebbe de-
sumersi che tale campo non vada compilato, restando 
di esclusiva competenza delle sole Amministrazioni 
pubbliche, diverse dai Comuni, che continuano a ver-
sare con le modalità indicate dal Decreto n. 421/98, di 
attuazione dell’art. 30, comma 5, del Dlgs. n. 446/97.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le 
Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di cui agli 
artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il 
saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, 
entro il termine di presentazione della presente Dichiara-
zione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/98.

Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 
2017 (e del primo acconto 2018), occorre considerare il 
nuovo termine del 30 giugno introdotto dall’art. 7-quater 
del Dl. n. 193/16, convertito dalla Legge n. 225/16, proro-
gabile al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno 
rispettare, per il versamento dei saldi 2017 e degli acconti 
2018, 2 diversi termini: 

 - per il saldo 2017 “istituzionale”, la scadenza della pre-
sentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 31 ottobre 
2018;
 - per il saldo 2017 “commerciale” e l’eventuale primo ac-
conto 2018, il prossimo 30 giugno 2018, o il 16 luglio 
con la maggiorazione dello 0,40%.

La compilazione del Quadro “IS”
Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione 
XVII - per la quale rimandiamo alle considerazioni sopra 
espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono com-
pilare sempre la Sezione VII, riferita ai “Codici Attività”, 
indicando:

 - il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all’attività Iva 
prevalente dell’Ente Locale e coincidente con quello 
inserito nel rigo “VA2” della Dichiarazione “Iva 2017”, 
intercalare n. 1), inserendo nel campo “Sezione” il nu-
mero 1, avendo certamente compilato tutti la Sezione I 
del Quadro “IK”;
 - di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, 
si ritiene, il codice Ateco riferito all’attività Iva, oggetto 
di opzione per il metodo “commerciale”, svolta in via 
prevalente), inserendo nel campo “Sezione” il numero 
2, solo qualora sia stata appunto esercitata l’opzione 
per il metodo commerciale e quindi sia stata compilata 
anche la Sezione II del Quadro “IK”.

Altri aspetti da tenere in considerazione
Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti 
Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione 
della Dichiarazione “Irap/2018”, ricordiamo che:

 - il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-
bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, può essere effettuato 
in sede di versamento del primo acconto istituzionale 
entro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti “comporta-
menti concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/97 e precisati 
per il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle En-
trate 26 luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 
234/E), da confermare barrando il rigo “VO50” della Di-
chiarazione “Iva”, relativa all’anno in cui è stata eserci-
tata l’opzione (opzione che vale per almeno un triennio 
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salvo poi successiva revoca, da indicare esplicitamente 
nello stesso rigo “VO50”);
 - l’acconto Irap “commerciale” è dovuto per l’anno 2018 
in misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo 
“IR21” (“Totale Imposta”), sempre che detto importo sia 
superiore a 20,66 Euro, e deve essere versato in 2 rate:
· la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso ter-

mine previsto per il versamento del saldo Irap com-
merciale dovuto per l’anno 2017,

· la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ulti-
mo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta 
(30 novembre 2018).

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’im-
porto non è superiore a 103 Euro, mentre il versamento 
della stessa può comunque essere effettuato entro il tren-
tesimo giorno successivo ai predetti termini con la mag-
giorazione dello 0,40% a titolo di interesse;

 - in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/07 
(“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 2008 l’ali-
quota ordinaria applicabile alla base imponibile delle 
Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/97, anche alle attività commerciali delle 
Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata ridot-
ta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente detto, 
l’aliquota rimane quella del 3,90% (aliquota che non 
vale per alcune Regioni d’Italia e Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano, per le quali si rinvia alle Tabelle 
inserite nelle ultime pagine delle Istruzioni ministeriali) 
in quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato le 
aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche intro-
dotte dal Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 89/14;
 - il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in 
conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizio-
ni contenute nel Dlgs. n. 241/97, a decorrere dall’anno 
2014 è stato aumentato a 700.000 Euro (art. 9, comma 
2, del Dl n. 35/13). Qualora l’importo dei crediti spettanti 
sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può essere 
chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere 
portata in compensazione nell’anno solare successivo. 
Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compen-
sare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini 
del limite massimo di Euro 700.000 Euro, anche se la 
compensazione è effettuata mediante il Modello “F24”;
 - niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività 

passiva Irap relativa all’impiego di personale distaccato, 
comandato o interinale, pur in considerazione dell’av-
venuta abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 
446/97, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), della 
“Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti dal 
Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al ri-
guardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzione 
Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

Rammentiamo inoltre che, come previsto dalla “Legge di 
stabilità 2015” attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. 
n. 446/97, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in deduzione 
dal conto economico la differenza tra il costo complessivo 
del personale dipendente con contratto a tempo indeter-
minato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” previste 
dalla medesima norma.
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Lo-
cali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi 
dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97.
Dal momento che tali Enti non godono delle citate dedu-
zioni e adottano il metodo “contabile” solo per i servizi rile-
vanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, 
in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole 
spese per il personale dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione.
Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico 
Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa 
in questione non avrà effetti particolari se non quello di 
incrementare detta perdita.
Rammentiamo infine che nel Quadro “IK”, Sezione I, rigo 
4, non è stata inserita, tra le varie deduzioni dalla base 
retributiva Irap, quella relativa all’ammontare dei contribu-
ti Inail versati nel corso dell’anno 2017, in conseguenza 
dell’interpretazione fornita dalle recenti Sentenze della 
Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 16 giugno 
2017. In ragione di ciò, qualora un Ente Locale, seguen-
do tali interpretazioni giurisprudenziali, intendesse recu-
perare in Dichiarazione “Irap 2018” la quota-parte di Irap 
“retributiva” versata in eccesso nell’anno 2017, corrispon-
dente all’8,5% dei contributi Inail deducibili, dovrà neces-
sariamente ridurre direttamente l’importo indicato nel rigo 
“IK1”. Lo stesso vale nel caso di reinvio delle Dichiarazioni 
Irap “integrative a favore” riferite agli anni 2012-2015 in 
base all’art. 5 del Dl. n. 193/16, o della Dichiarazione Irap 
“integrativa” riferita all’anno 2016.
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Con Provvedimenti Prot. n. 10719/2018 e Prot. n. 
10621/2018 del 15 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entra-
te ha approvato la Dichiarazione dei sostituti d’imposta, 
composta dalla “CU 2018” e dal Modello “770/2018”, con 
le relative Istruzioni ministeriali, che i sostituti d’imposta, 
tra cui i Comuni, dovranno utilizzare per comunicare i dati 
fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2017.
La “CU 2018” deve essere presentata telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite Interme-
diario abilitato, entro il 7 marzo 2018, mentre può essere 
consegnata al sostituito entro il 31 marzo 2018. Le Certi-
ficazioni uniche riferite ai lavoratori autonomi possono in-
vece essere presentate telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate entro il 31 ottobre 2018, in quanto riferite a redditi 
per i quali non è possibile presentare la dichiarazione fi-
scale precompilata.
Il Modello “770/2018” deve essere presentato esclusiva-
mente in via telematica, direttamente o tramite Interme-
diario abilitato, entro il 31 ottobre 2018.
Ricordiamo che lo spostamento delle sopra citate scaden-
ze (Certificazione lavoratori autonomi e Modello 770) al 
31 ottobre 2018 rispetto al termine consueto del 30 set-
tembre è stato previsto, al momento per il solo anno 2018, 
dall’art. 1, comma 933, della Legge n. 205/17 (“Legge 
di stabilità 2018”), in considerazione che il 30 settembre 
2018 scadrà il termine per l’invio dello “Spesometro” rife-
rito al II trimestre 2018 o, facoltativamente, al I semestre 
2018 (adempimento che dal 2019 dovrebbe venir meno 
per effetto dell’estensione a tutti i contribuenti Iva dell’ob-
bligo di emettere fatture in formato elettronico).
Certificazione unica “CU 2018” 
Il nuovo Modello “CU 2018” è strutturato come quello dello 
scorso anno, salvo aver introdotto alcuni nuovi campi in 
base alle novità normative del 2017.
L’Agenzia delle Entrate deve quindi ricevere:

 - il “Frontespizio”, dove vengono riportate le informazioni 
relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai 
dati relativi al rappresentate firmatario della comunica-
zione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla 
presentazione telematica;
 - il Quadro “CT”, nel quale vengono riportate le informa-
zioni relative la ricezione in via telematica dei dati rela-

tivi ai Mod. “730-4”;
 - la “Certificazione Unica 2018”, nella quale vengono ri-
portati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certifica-
zioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale 
e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e red-
diti diversi.

Il sostituto d’imposta può prevedere la suddivisione del 
flusso telematico inviando, oltre il Frontespizio ed even-
tualmente il Quadro “CT”, le certificazioni dati lavoro di-
pendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni 
dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione deve essere consegnata al lavoratore 
dipendente o autonomo in duplice copia.
Nello specifico, devono essere attestati:

 - l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipen-
dente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50, 
del Tuir, corrisposti nell’anno 2017 ed assoggettati a 
tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta 
a titolo d’imposta e ad Imposta sostitutiva;
 - l’ammontare totale dei redditi di lavoro autonomo, prov-
vigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 
1, dello stesso Tuir;
 - l’importo complessivo delle provvigioni comunque de-
nominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 
di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2017, nonché provvigioni deri-
vanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19, del Dlgs. n. 
114/98, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si 
sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 
25-bis, del Dpr. n. 600/73;
 - l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 
2017 a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi di cui all’art. 21, comma 15, della Legge n. 449/97;
 - la somma complessiva delle somme erogate a seguito 
di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della Legge 
n. 413/91;
 - l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 
2017 per prestazioni relative a contratti d’appalto per 
cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-ter, del Dpr. n. 600/73;
 - l’importo totale delle indennità corrisposte per la ces-

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2018” e il Modello “770/2018” con le 
relative Istruzioni ministeriali
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sazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da 
funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sporti-
va quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma 
dell’art. 17, comma 1, lett. d), e) e f), del Tuir);
 - le relative ritenute di acconto operate;
 - le detrazioni effettuate.

La “CU 2018” viene altresì utilizzata per evidenziare l’am-
montare dei redditi corrisposti nell’anno 2017 che non 
hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 
fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti 
previdenziali.
Modello “770/2018”
Il Modello “770/2018” è composto dal Frontespizio e dai 
Quadri “SF”, “SG”, “SH”, “SI”, “SK”, “SL”, “SM”, “SO”, “SP”, 
“SQ”, “SS”, “DI”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”.
I sostituti d’imposta possono suddividere comunque il Mo-
dello inviando, oltre al Frontespizio, i Prospetti “SS”, “ST”, 
“SV”, “SX” ed “SY” relativi alle ritenute operate sui redditi 
di lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dai re-
lativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV”, “SX”, ed “SY” afferenti alle 
ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni 
e redditi diversi, e in un altro flusso tutti i Quadri relativi alle 
ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale 
con i connessi Quadri “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY” con 
preventiva trasmissione, entro, rispettivamente, il 7 marzo 
2018 e il 31 ottobre 2018, delle Comunicazioni “Certifica-
zioni dati lavoro dipendente ed assimilati” e delle Comuni-
cazioni “Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e 
redditi diversi”.
Sono tenuti a presentare il Modello “770/2018” anche gli 
Enti Locali che nel 2017 hanno corrisposto somme o va-
lori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 
25, 25-bis, 25-ter, 29, del Dpr. n. 600/73, e 33, comma 4, 
del Dpr. n. 42/88 o che hanno corrisposto contributi ad 
Associazioni ai sensi dell’art. 28, comma 2, dello stesso 
Dpr. n. 600/73.
Oltre al Frontespizio, i Quadri di cui si compone il Modello, 
di interesse per gli Enti Locali, sono i seguenti:

 - Quadro “SF”, relativo ai “redditi di capitale, ai compensi 
per avviamento commerciale e ai contributi degli Enti 
pubblici e privati”;
 - Quadro “SH”, riferito ai “redditi di capitale, ai premi e 
alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, non-
ché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finan-
ziamenti”;
 - Quadro “SS”, concernente i dati riassuntivi di quelli ri-

portati nei diversi Quadri del Modello di Dichiarazione;
 - Quadro “DI”, relativo all’eventuale credito derivante dal 
maggiore credito risultante dalle Dichiarazioni oggetto 
di integrazione a favore;
 - Quadro “ST”, concernente le ritenute operate, le trat-
tenute per assistenza fiscale, le Imposte sostitutive 
effettuate nonché dei versamenti relativi alle ritenute e 
Imposte sostitutive sopra indicate;
 - Quadro “SV”, relativo alle trattenute di Addizionali co-
munali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, 
nonché i relativi versamenti;
 - Quadro “SX”, dedicato al riepilogo dei crediti e delle 
compensazioni effettuate ai sensi del Dpr. n. 455/97 e 
dell’art. 17, Dlgs. n. 241/97.
 - Quadro “SY”, riferito a somme liquidate a seguito di pro-
cedure di pignoramento presso terzi e ritenute ex art. 
25 del Dl. n. 78/10. Il presente Prospetto deve essere 
altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrispo-
ste ai percipienti esteri privi di Codice fiscale.

Per inciso, le Società partecipate dai Comuni e le Aziende 
speciali devono compilare (se hanno distribuito utili o divi-
dendi) anche il Quadro “SK”, relativo al Modello di certifi-
cazione degli utili corrisposti nell’anno 2017.
Ricordiamo inoltre che le ritenute sugli espropri, casisti-
ca ricorrente negli Enti Locali, non vengono più rilevate 
nel “vecchio” Quadro “SR”, bensì direttamente nella “CU 
2018”.
Dal punto di vista formale, sia i dati fiscali che quelli con-
tributivi devono essere inseriti applicando non la regola 
del “troncamento” dei centesimi di Euro, bensì l’arrotonda-
mento alla seconda cifra decimale (ad esempio: 55,505 di-
venta 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49).
La Dichiarazione deve essere poi sottoscritta anche dai 
soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:

 - dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-
so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, 
nella casella “Soggetto”, il codice “1”);
 - dal Collegio sindacale (in tal caso nella casella “Sogget-
to”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 
indicare il proprio Codice fiscale.
Riguardo agli Enti Locali, si ritiene che il Revisore unico o 
l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a sottoscri-
vere il Modello “770”.
Pressoché immutato è il Quadro “SS”, per la presentazio-
ne dei dati riassuntivi riportati nelle comunicazioni inseri-
te nel Modello di Dichiarazione. In esso dovranno essere 
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riportati i dati rilevati dalle certificazioni di lavoro dipen-
dente, assimilato e dell’assistenza fiscale, nonché dalle 
certificazioni di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei 
redditi diversi. 
Confermato il Quadro “SV”, che deve essere utilizzato 
esclusivamente per inserire i dati relativi alle trattenute di 
Addizionali comunali all’Irpef e per assistenza fiscale effet-
tuate, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
L’apposizione dei dati di versamento nel Quadro “SV” 
deve essere effettuata in forma aggregata, a differenza 
di quello che avviene nella delega di pagamento (Modello 
“F24” e Modello “F24 Enti Pubblici”), dove devono esse-
re compilati tanti righi quanti sono i Comuni interessati al 
versamento dell’Addizionale comunale. Il criterio da utiliz-
zare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere 
a riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le Addi-
zionali comunali versate nella stessa data devono essere 
riepilogate in un unico rigo.
Nella ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo 
di riferimento, presenza di versamenti per “ravvedimento”, 
versamenti codificati con diverse note (vedi punto 10 del 
Quadro “SV”) e versamenti effettuati in Tesoreria, devono 
essere compilati più righi anche se i versamenti sono stati 
effettuati nella stessa data.
Si ricorda solo che, in caso di versamenti per “ravvedi-
mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-
porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 
essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-
paratamente al punto 8). 

Riguardo al Quadro “SX”, ricordiamo che è stato di nuovo 
previsto, nel rigo SX1, il dettaglio dei crediti maturati nel 
corso dell’anno 2017, in cui deve essere indicato l’importo 
complessivo dei crediti di ritenute restituiti ai dipendenti a 
seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del 
rapporto di lavoro in corso d’anno da utilizzare in com-
pensazione mediante Modello “F24/F24EP” (codice-tri-
buto “1627” e “155E”) (colonna 1, già prevista negli anni 
precedenti), l’importo del credito derivante da conguaglio 
di assistenza fiscale da utilizzare in compensazione me-
diante Modello “F24/F24EP” (codici-tributo “1631”, “3796”, 
“3797”, “150E”, “153E”, “154E” colonna 2) e l’ammonta-
re complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai 
Quadri “ST” e “SV” da utilizzare in compensazione me-
diante Modello “F24/F24EP” (codici-tributo “1627”, “1628”, 
“1629”, “1669”, “1671”, “155E”, “156E”, “157E”, “160E”, 
“161E”) (colonna 3).
Rammentiamo infine il Quadro “SY”, dedicato alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi e relative ritenute applicate ai sensi dell’art. 25, del 
Dl. n. 78/10. Questo Prospetto si compone di 4 Sezioni: 
la prima Sezione deve essere compilata dal debitore prin-
cipale, la seconda Sezione dal soggetto erogatore delle 
somme, la terza contente le ritenute di cui all’art. 25 del Dl. 
n. 78/10, e la quarta riservata al percipiente estero privo 
di Codice fiscale.
Le Istruzioni ricordano che, per tali somme, non devono 
essere compilate le ordinarie “Comunicazioni” contenute 
nel Modello.

Con la Risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di 
conservazione elettronica delle Dichiarazioni fiscali, inter-
pretando l’art. 3, comma 3, del Dm. 17 giugno 2014.
Il soggetto istante, per il quale l’anno d’imposta coincide 
con l’anno solare, ha chiesto se, per la conservazione 
elettronica delle Dichiarazioni fiscali, debba essere con-
siderata, come data di riferimento per l’individuazione del 
termine di scadenza, l’anno di presentazione della Dichia-
razione ovvero l’anno del periodo di imposta a cui si riferi-
sce la Dichiarazione medesima. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con 
la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, è stato chiarito 
che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dm. 17 giugno 2014 
(che rinvia all’art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/94), la 
conservazione dei documenti informatici, ai fini della rile-
vanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese 
successivo al termine di presentazione delle Dichiarazio-
ni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione 
e uniformità del Sistema, con il termine di presentazione 
delle Dichiarazioni dei redditi. In altre parole, il termine di 
riferimento per procedere alla conservazione di tutti i do-

Conservazione elettronica delle Dichiarazioni fiscali
il termine è 3 mesi dalla scadenza del Modello “Redditi”
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cumenti informatici coincide con il termine per la presen-
tazione della Dichiarazione annuale dei redditi, termine 
valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, ancorché 
a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presenta-
zione delle Dichiarazioni rilevanti ai fini delle Imposte sui 
redditi e dell’Iva siano disallineati.
Ricordato quanto sopra, l’Agenzia ha specificato che, 
nel caso specifico, in cui oggetto di conservazione sono 
i Modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per 

il calcolo del termine di scadenza per la conservazione 
occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmis-
sione del documento. Così, ad esempio, nel caso di un 
Ente Locale, per le Dichiarazione “Iva 2017” e “Irap 2017” 
(anno d’imposta 2016), essendo documenti formatisi nel 
corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relati-
va conservazione coinciderà con il terzo mese successivo 
al termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi 
relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate n. 10793/2018 del 15 gennaio 2018, sono stati 
approvati i Modelli “730”, “730-1”, “730-2” per i sostituti 
d’imposta, “730-2” per Caf e Professionisti abilitati, “730-
3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, con le relative istruzioni 
ministeriali, bolla per la consegna del Modello “730-1”, 
inerenti la Dichiarazione semplificata agli effetti dell’Irpef, 
da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si 
avvalgono dell’assistenza fiscale.
In conformità a quanto disposto dalla “Legge di bilan-
cio 2018” la scadenza per la presentazione del Modello 
“730/2018” è fissata al 23 luglio 2018 sia per coloro che 
si avvalgono dell’utilizzo della Dichiarazione precompilata 
online dall’Agenzia delle Entrate che per chi presenta la 
Dichiarazione dei redditi tramite Caf o intermediari abilitati.
Modello “730-precompilato”
Dal 15 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate mette a dispo-
sizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il model-
lo “730 precompilato” sul sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it, previo possesso del 
“Codice Pin” da parte dell’utente.
Il “730 precompilato” deve essere presentato entro il 23 
luglio 2018 nel caso di presentazione diretta all’Agenzia 
delle Entrate, al Caf o al Professionista abilitato, oppure 
entro il 7 luglio 2018 nel caso di presentazione al sostituto 
d’imposta.
Il contribuente può comunque apportare modifiche alla 
Dichiarazione precompilata, ad esempio può aggiunge-
re oneri detraibili e deducibili non presenti nella Dichia-
razione precompilata, in questi casi verrà elaborato e 
messo a disposizione del contribuente un nuovo Modello 

“730/2018” e un nuovo Modello “730-3” con i risultati del-
la nuova liquidazione effettuata in seguito alle modifiche 
operate dal contribuente.
Anche in caso di nessuna scelta dovrà essere comunque 
compilata la scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 
2 per mille ai fini Irpef.
Modello “730-ordinario”
I contribuenti che presentano la “Dichiarazione dei redditi” 
con le modalità “ordinarie” possono utilizzare il Modello 
“730” o il Modello “Redditi”. Nelle istruzioni allegate al Mo-
dello viene precisato però che il contribuente che riceve il 
Modello “730-precompilato”, ma ha percepito altri redditi 
che non dichiarabili con il Modello “730”, ad esempio red-
diti d’impresa, non può utilizzare la Dichiarazione precom-
pilata ma necessariamente il Modello “Redditi”. 
Come per il precompilato, anche il Modello “730-ordinario” 
può essere presentato entro il 7 luglio 2018 al sostituto 
d’imposta che presta l’assistenza fiscale o entro il 23 luglio 
2018 al Caf o al Professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il con-
tribuente deve necessariamente consegnare il Modello 
“730-ordinario” già predisposto.
In linea generale, i contribuenti sono tenuti a presentare la 
Dichiarazione se nel corso dell’anno 2017 hanno conse-
guito redditi verificando comunque se rientrano o meno tra 
i casi di esonero di cui alla Tabella a pag. 6 delle Istruzioni 
relative al Modello “730/2018”.
La Dichiarazione può essere presentata, anche in caso di 
esonero, al fine di dichiarare eventuali spese sostenute 
o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di 
versamento derivanti dalle Dichiarazioni degli anni prece-

Dichiarazione “730/2018”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali

http://www.agenziaentrate.gov.it
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denti o da acconti versati per il 2017.
Principali novità del Modello “730”
Tra le principali novità del Modello, rammentiamo in primis 
l’“opportunità”, anche per tale adempimento fiscale, della 
presentazione della “Dichiarazione dei redditi integrativa 
a favore del contribuente”, sulla base delle nuove disposi-
zioni contenute nell’art. 5 del Dl. n. 193/16; pertanto, sarà 
possibile presentare un “730-integrativo a favore” entro il 
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è 
stata presentata la Dichiarazione oggetto d’integrazione.
Nel nuovo Modello sono previste inoltre percentuali di 
detrazione più ampie in particolare relativamente a spe-
se sostenute per interventi antisismici e di riqualificazione 
energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali 
riducano la classe di rischio antisismico e di parti comuni 
degli edifici condominiali.
Il nuovo limite delle spese d’istruzione aumenta da Euro 
564 ad Euro 717.
Nel Modello “730-2018” è presente inoltre la nuova disci-
plina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso 
abitativo con durata non superiore ai 30 giorni stipulati da 
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impre-
sa.
Per maggior dettaglio delle nuove detrazioni e bonus ri-
mandiamo alle Istruzioni che accompagnano il nuovo Mo-
dello “730/2018”.

Adempimenti per Sostituti d’imposta, Caf e Professio-
nisti
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devo-
no trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica 
i dati contenuti nelle Dichiarazioni del Modello “730/2018” 
secondo le specifiche tecniche che saranno approvate 
con successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
Qualora il sostituto d’Imposta presenti la Dichiarazione 
tramite soggetto incaricato alla trasmissione telemati-
ca, dovrà utilizzare la “bolla di consegna”, Allegato “1” al 
Provvedimento, nella quale devono essere riportati i “codi-
ci fiscali” dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza 
fiscale.
I Caf ed i Professionisti abilitati devono altresì trasmettere 
in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle Di-
chiarazioni Modello “730/2018”, nei Modelli “730-4” e nelle 
schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille 
dell’Irpef osservando le specifiche tecniche approvate con 
successivo Provvedimento.
Viene, infine, ricordato come regola generale che i soggetti 
prestanti Assistenza fiscale devono essere sempre in gra-
do di fornire, anche in copia, le Dichiarazioni “730/2018” 
da essi elaborate entro 30 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate fino alla 
scadenza dei termini ordinari previsti dall’art. 43, del Dpr. 
n. 600/72, e successive modificazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7/E del 16 
gennaio 2018, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo, 
per una Ipab che gestisce una struttura residenziale per 
anziani autosufficienti e non autosufficienti, di comunicare 
all’Agenzia delle Entrate, in base al Dlgs. n. 175/14, i dati 
relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche 
mediante il Sistema “Tessera sanitaria”. 
La Ipab istante dichiara che l’attività svolta è esente da 
Iva ai sensi dell’art. 10, numeri 20) e 27-ter), del Dpr. n. 
633/7,2 e di essere dispensata dagli obblighi di fatturazio-
ne e registrazione ai sensi dell’art. 36-bis del medesimo 
Decreto. Per tale motivo non vengono emesse fatture per 

le rette che gli utenti pagano per i servizi offerti. 
Dal momento che il Dm. 2 agosto 2016 ha esteso il sud-
detto obbligo di comunicazione anche alle strutture sani-
tarie autorizzate e non accreditate con il Sistema sanitario 
nazionale, l’istante ritiene di rientrare tra i soggetti obbliga-
ti alla trasmissione dei dati per la Dichiarazione precompi-
lata, specificando tuttavia che, in merito alla tipologia dei 
dati da trasmettere, l’art. 1, comma 1, lett. n), del citato De-
creto, fa riferimento al “documento fiscale” (nozione che 
comprende, come indicato anche nel Portale del Sistema 
“Tessera sanitaria”, le ricevute di pagamento, le fatture, 
gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spe-

Tessera sanitaria
gli obblighi per una Ipab che gestisce una residenza 
per anziani di comunicare i dati per le Dichiarazioni 
precompilate
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se sanitarie sostenute da ciascun assistito) per cui non è 
chiaro quale documento poter inviare stante l’esonero di 
cui al citato art. 36-bis del Dpr. n. 633/72.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 3, 
comma 3, del Dlgs. n. 175/14, come novellato dall’art. 1, 
comma 949, lett. a), della Legge n. 208/15 (“Legge di sta-
bilità 2016”), prevede l’obbligo, per le strutture accreditate 
per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché delle strutture 
autorizzate e non accreditate, di inviare al Sistema “Tes-
sera Sanitaria” (Sistema “TS”) i dati relativi alle prestazioni 
sanitarie erogate, ai fini della elaborazione della dichiara-
zione dei redditi. 
Con il Decreto Mef 31 luglio 2015 sono state approvate 
le “specifiche tecniche e modalità operative relative alla 
trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema 
‘TS’, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate per la 
Dichiarazione dei redditi precompilata”. 
Il Decreto Mef 2 agosto 2016 ha apportato alcune modifi-
che al disciplinare tecnico “Allegato A” del citato Dm. Mef 
31 luglio 2015 e ha disciplinato le modalità di trasmissione 
dei dati delle spese sanitarie al Sistema “TS” ai fini della 
Dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle strut-
ture autorizzate. 
Ulteriori norme di riferimento sono contenute nel Dm. 1° 
settembre 2016 e nei Provvedimenti del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate 29 luglio 2016 e 15 settembre 2016. 
In base alla normativa richiamata, per la Dichiarazione 
precompilata, sono tenuti all’obbligo di trasmissione esclu-
sivamente le tipologie di soggetti individuati dal Dlgs. n. 
175/14 e dai Decreti Mef 31 luglio 2015 e 2 agosto 2016, 
tra i quali sono comprese le strutture accreditate al Servi-
zio sanitario nazionale per l’erogazione dei Servizi sanitari 
e le strutture autorizzate per l’erogazione dei Servizi sani-
tari e non accreditate. In particolare, il Dm. 2 agosto 2016 
precisa che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissio-
ne dei dati sono quelle autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter 
del Dlgs. n. 502/92, concernente le autorizzazioni alla re-
alizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie 
e socio-sanitarie. 
All’art. 3-septies del medesimo Dlgs. vengono definite le 
prestazioni socio sanitarie. 
Ciò premesso, da un punto di vista soggettivo, le strut-
ture operanti nel Settore assistenziale e socio-sanitario 
(a titolo semplificativo, le Residenze assistenziali sanita-
rie, le Case di cura, le Residenze per anziani, ecc.), in 
quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione 
dei Servizi socio-sanitari ai sensi dell’art. 8-ter del Dlgs. 

n. 502/92, ricadono nella disciplina citata e sono quindi 
tenute a trasmettere al Sistema “TS” le spese relative alle 
prestazioni sanitarie detraibili allorquando e nella misura 
in cui le stesse siano rimaste a carico dell’utente. 
La Ipab istante, in quanto struttura autorizzata all’eroga-
zione dei Servizi socio-sanitari ai sensi dell’art. 8-ter del 
Dlgs. n. 502/92, è tenuta pertanto a trasmettere al Sistema 
“TS” le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili. 
Con riferimento invece alla tipologia dei dati da trasmette-
re al Sistema “TS”, l’obbligo individuato dalle norme citate 
si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie ero-
gate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate 
da documenti fiscali di spesa, laddove siano stati rilasciati 
su richiesta del cliente. 
Si ricorda, al riguardo, che nell’ipotesi di ricovero di un 
anziano in un Istituto di assistenza la detrazione spetta 
esclusivamente per le spese mediche e non anche per 
quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spet-
ta anche se le predette spese mediche sono determinate 
applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria 
stabilita da Delibere regionali (Circolare n. 7/E del 2017). 
Inoltre, con riferimento ai costi totalmente non sanitari ri-
masti a qualunque titolo a carico degli utenti, assimilabili 
alle spese di comfort sostenute in occasione di ricoveri 
ospedalieri (a titolo esemplificativo, la quota alberghiera), 
l’Agenzia ricorda che gli stessi vanno trasmessi con la ti-
pologia “altre spese” (Codice “AA”) o non trasmessi affat-
to, in quanto ascrivibili a costi non sanitari. 
La Ipab istante precisa tuttavia di essere dispensata, ai 
sensi dell’art. 36-bis del Dpr. n. 633/72, dagli obblighi di 
fatturazione e di registrazione, relativamente alle opera-
zioni esenti da Imposta ai sensi dell’art. 10 del medesimo 
Decreto e che pertanto non vengono emesse fatture rela-
tive alle rette che gli utenti pagano per i servizi offerti. 
In proposito, l’Agenzia ricorda che, in virtù di tale dispen-
sa, la Ipab istante non ha neppure l’obbligo di rilasciare ri-
cevute fiscali, fermo restando l’obbligo di rilasciare fattura 
su richiesta del cliente.  
L’Agenzia ha altresì precisato che, ai sensi del medesimo 
art. 36-bis, il contribuente non può essere dispensato da-
gli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente 
alle operazioni esenti da Imposta di cui all’art. 10, numeri 
18) e 199: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabili-
tazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e 
arti sanitarie soggette a vigilanza, prestazioni di ricovero e 
cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura 
convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

13 Febbraio 2018

NOTIZIARIO

24

personalità giuridica e da Onlus compresa la somministra-
zione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le pre-
stazioni di cura rese da stabilimenti termali. 
Pertanto, laddove l’utente abbia richiesto il rilascio dei do-
cumenti fiscali o laddove la Ipab renda prestazioni esenti 
ai sensi dell’art. 10, numeri 18) e 19), questa ha l’obbligo 
di comunicare tali dati al Sistema “TS”, mentre tale obbligo 
non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati 
emessi documenti fiscali. 
Tutto ciò premesso, per consentire ai contribuenti di docu-
mentare idoneamente la detrazione o deduzione dell’one-
re e all’Agenzia delle Entrate di indicare la quota di spese 
sanitarie nella Dichiarazione dei redditi precompilata, i 
tecnici delle Entrate raccomandano, nel caso di emissione 
di documenti di spesa: 
- di dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sa-
nitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo 

in fattura, in particolare, le singole voci di spesa sanitaria, 
di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico 
dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto 
terzo (per esempio, Comune o Regione);
- qualora non sia possibile distinguere in modo analitico 
le spese sanitarie e non sanitarie, di determinare la quota 
di spese sanitaria applicando alla retta di ricovero la per-
centuale forfetaria stabilita dalle Delibere regionali, come 
chiarito dalla citata Circolare n. 7/E del 2017. 
L’Agenzia rammenta in ultimo che, sul sito internet del Si-
stema “Tessera Sanitaria”, sono presenti delle faq espli-
cative per la trasmissione dei dati per il Modello “730” 
precompilato, consultabili all’indirizzo http://sistemats1.sa-
nita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_
sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie/
faq+730+-+spese+sanitarie.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12/E del 31 
gennaio 2018 in risposta ad una richiesta di consulenza 
giuridica, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento 
tributario, ai fini delle Imposte di registro, ipotecaria e ca-
tastale, applicabile ad un atto di permuta che interviene 
tra un Comune - che sta agendo in ambito istituzionale e 
quindi fuori dal campo di applicazione dell’Iva - e l’Agenzia 
del Demanio. 
In particolare, nell’atto di permuta che si intende stipulare 
verrà previsto che lo Stato ceda in proprietà al Comune di 
una caserma, un magazzino idraulico e un podere speri-
mentale, a fronte del trasferimento da parte del Comune a 
favore dello Stato (e per esso il Demanio), di una Stazione 
dei Carabinieri, di un’Area e di un ex Magazzino stradale. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 10 del Dlgs. n. 
23/11 ha introdotto una riforma della disciplina applicabile, 
ai fini dell’Imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi 
di diritti reali immobiliari, il cui comma 4 ha stabilito la sop-
pressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, 
anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costi-
tutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a 

titolo oneroso. Tale norma è stata tuttavia oggetto di suc-
cessive modifiche normative, tra l’altro, ad opera dell’art. 
20, comma 4-ter, del Dl. n. 133/14, introdotte in sede di 
conversione dalla Legge n. 164/14. Per effetto di tali mo-
difiche, l’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/11, nella vigente 
formulazione, stabilisce tra l’altro che “è altresì esclusa la 
soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributa-
rie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto 
immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, …”. 
Sulla base della richiamata previsione, devono dunque 
ritenersi ripristinate le disposizioni di favore che avrebbe-
ro trovato applicazione prima dell’entrata in vigore della 
previsione recata dal richiamato comma 4, dell’art. 10, in 
relazione alle operazioni di permuta di immobili pubblici. 
Per stabilire la corretta tassazione applicabile all’operazio-
ne permutativa in esame, che interviene tra lo Stato ed un 
Comune, occorre dunque definire la tassazione che detto 
atto avrebbe scontato, ai fini dell’Imposta di registro, fino 
al 31 dicembre 2013. 
A tal fine, appare utile rammentare che le regole da appli-
care, per l’Imposta di registro, per definire la corretta tas-

Imposta di registro
misura fissa nelle operazioni permutative immobiliari tra 
Comune (se agisce in veste istituzionale) e Stato

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema%2Bts%2Binforma/730%2B-%2Bspese%2Bsanitarie/faq%2B730%2B-%2Bspese%2Bsanitarie.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema%2Bts%2Binforma/730%2B-%2Bspese%2Bsanitarie/faq%2B730%2B-%2Bspese%2Bsanitarie.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema%2Bts%2Binforma/730%2B-%2Bspese%2Bsanitarie/faq%2B730%2B-%2Bspese%2Bsanitarie.
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema%2Bts%2Binforma/730%2B-%2Bspese%2Bsanitarie/faq%2B730%2B-%2Bspese%2Bsanitarie.
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sazione degli atti di natura permutativa, sono dettate dal 
vigente art. 43, comma 1, lett. b), del Tur (disposizione che 
non è stata oggetto di modifiche normative ad opera del 
Dlgs. n. 23/11 e, dunque, vigente anche al 31 dicembre 
2013). Tale previsione stabilisce che, per le permute, la 
base imponibile è costituita dal valore del bene che dà luo-
go all’applicazione della maggiore imposta. Occorre cal-
colare quindi la tassazione da applicare, ai fini dell’Impo-
sta di registro, in relazione a ciascuno dei 2 trasferimenti: 
l’Imposta dovuta sarà quella relativa al trasferimento che 
dà luogo all’applicazione della maggiore Imposta. 
Con particolare riferimento all’atto di permuta in oggetto, 
assume rilevanza la previsione dettata dal settimo perio-
do, dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur (nella for-
mulazione vigente al 31 dicembre 2013), che prevedeva 
l’applicazione dell’Imposta di registro nella misura fissa di 
Euro 168 (adesso Euro 200) per i trasferimenti di immobili 
posti in essere, tra l’altro, in favore dello Stato e degli Enti 
pubblici territoriali. Per effetto della richiamata disposizio-
ne, sia il trasferimento posto in essere a favore dello Stato 
(Demanio) che il trasferimento in favore del Comune sa-
rebbero stati assoggettati a tassazione con applicazione 
della sola Imposta fissa di registro. Una operazione per-
mutativa intervenuta, come nel caso oggetto di esame, tra 
una Amministrazione dello Stato ed un Comune avrebbe 
scontato dunque, fino al 31 dicembre 2013, l’Imposta di 
registro nella misura fissa. 
Così, a parere dell’Agenzia, in considerazione delle modi-
fiche normative apportate all’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 
23/11, dall’art. 20, comma 4-ter, del Dl. n. 133/14 - con le 
quali è stato escluso che la previsione di soppressione di 
tutte le agevolazioni operi, tra l’altro, in relazione alle age-
volazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili pub-
blici interessati da operazioni di permuta - deve ritenersi 
che, limitatamente agli atti di permuta che intervengono, 
come nel caso di specie, tra un Ente pubblico territoriale e 
lo Stato, torni applicabile la disciplina recata dal punto 7, 
dell’art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, nella formu-
lazione vigente fino al 31 dicembre 2013.
Si applicherà, quindi, l’Imposta di registro fissa di 200 
Euro, ricordando che l’art. 26 del Dl. n. 104/13, convertito 
dalla Legge n. 128/13, ha stabilito che “l’importo di ciascu-
na delle Imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito 
in misura fissa di Euro 168 da disposizioni vigenti anterior-
mente al 1° gennaio 2014 è elevato ad Euro 200”. 
Tale Imposta deve essere corrisposta dal Comune, ai sen-
si dell’art. 57, comma 7, del Tur, che, com’è noto, fissa 

una deroga al generale principio di solidarietà passiva nel 
pagamento dell’Imposta di registro, stabilendo che “nei 
contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento 
dell’Imposta è unicamente l’altra parte contraente, anche 
in deroga all’art. 8 della Legge n. 392/78, sempreché non 
si tratti di Imposta dovuta su atti presentati volontariamen-
te per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato”. 
Per quanto riguarda le Imposte ipotecarie e catastali, tro-
vano applicazione le previsioni recate dagli artt. 1, com-
ma 2, e 10, comma 3, del Tuic, secondo cui non sono 
soggette all’Imposta ipotecaria e catastale le formalità e le 
volture eseguite nei confronti dello Stato e, pertanto, per 
i trasferimenti a favore dello Stato non sono dovute le Im-
poste ipotecaria e catastale. Con riferimento all’atto posto 
in essere in favore del Comune è invece dovuta, ai sensi 
dell’art. 2 della Tariffa allegata al Tuic, l’Imposta ipotecaria 
nella misura fissa di Euro 200, mentre l’Imposta catastale 
è dovuta nella misura dell’1%, come previsto dall’art. 10 
del Tuic. 
L’atto di permuta in questione è, inoltre, esente dall’Impo-
sta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegata al 
Dpr. n. 642/72, in quanto rientrante tra gli “atti e documenti 
posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, 
Province, Comuni…”.

Disciplinata dal Dpr. 26 aprile 1986, n. 131, 
l’Imposta di registro è una Imposta indiretta 
dovuta per la registrazione di una scrittura, 
pubblica o privata, ed è commisurata ai valori 
espressi nella scrittura medesima.
Trae la sua origine dall’obbligo o dalla volontà 
di annotare un atto scritto presso un Registro 
pubblico, allo scopo di non poterne più 
modificare la data e il contenuto.

Imposta di registro 
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Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29 dicem-
bre 2017, Prot. 306346/2017, sono approvati il Modello 
per la “Dichiarazione dell’Imposta di bollo assolta in modo 
virtuale”, ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 642/72, le Istru-
zioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica. 
Tra le novità del Modello, che va a sostituire in toto quello 
approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate 17 
dicembre 2015, vi è la possibilità di esercitare l’opzione, o 
eventualmente revocarla, per il pagamento dell’Imposta di 
bollo in modo virtuale sugli assegni circolari, di cui all’art. 
10, Parte I, della Tariffa, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/72.
Al fine di semplificare l’adempimento dichiarativo, nel Mo-
dello è stato inoltre eliminato il Quadro “C” per l’indica-
zione dei versamenti effettuati nel periodo d’Imposta di 
riferimento.
Contenuto del Modello Dichiarativo
Il Modello è composto dall’informativa sul trattamento dei 
dati personali di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 196/03, dal 
“classico” Frontespizio relativo ai dati generali, per poi 
passare ai Quadri “A” e “B”.
Il Frontespizio contiene, oltre ai dati del contribuente, del 
rappresentante firmatario della Dichiarazione e dell’even-
tuale soggetto intermediario, gli estremi dell’autorizzazio-
ne al pagamento dell’Imposta di bollo in modo virtuale, 
il campo ad hoc per l’esercizio dell’opzione per l’assolvi-
mento in modo virtuale dell’Imposta di bollo sugli assegni 
circolari.
Rimane pressoché invariato il Quadro “A” - “Atti e docu-
menti soggetti a Imposta fissa”, il Quadro rilevante e mag-
giormente utilizzato dagli Enti Locali, per l’indicazione de-
gli atti e documenti soggetti ad Imposta di bollo in misura 
fissa.
Le tipologie di atti e documenti soggetti all’Imposta di bollo 
da indicare nel Quadro sono desumibili dalla Tabella “A” 
allegata alle Istruzioni. 
Per completezza, si rammenta che gli atti e documenti da 
indicare nel presente Quadro sono soggetti ad una Impo-
sta in misura fissa applicata in base alla tipologia di atto e 
al numero di documenti o di fogli sui quali si è assolto ad 
Imposta di bollo in modo virtuale durante il periodo d’Im-

posta di riferimento. Il Quadro in oggetto infatti riporta la 
Colonna “1” - “Codice documento” - all’interno della quale 
il contribuente deve indicare il “Codice identificativo” della 
tipologia di documento soggetto ad Imposta di bollo, rile-
vabile nella Tabella “A”.
La successiva Colonna “2” - “Cambio Imposta” - deve es-
sere barrata se e solo se vi sono state variazioni dell’Im-
posta durante l’anno. 
Nella Colonna “3” - “Importo unitario” - è indicato l’importo 
unitario dell’Imposta di bollo relativa alla tipologia di do-
cumento o atto presente in Colonna “1” (Euro 16,00 per 
ogni foglio – Codice “10” - a titolo di esempio), ricavabile 
nella Tabella “A” allegata, da moltiplicare poi per il numero 
documenti, Colonna “4”, o di fogli, Colonna “5”, sui quali si 
è assolto in modo virtuale durante il periodo di riferimento, 
per poi ricavare il “Totale Imposta” in Colonna “6”.
Il Quadro “B” - “Atti e documenti soggetti a Imposta pro-
porzionale” - di minor interesse per gli Enti Locali, è utiliz-
zato dal contribuente per l’indicazione degli atti e docu-
menti emessi nell’anno di riferimento della Dichiarazione, 
per i quali è consentito l’assolvimento in modalità virtuale 
dell’Imposta di bollo calcolata secondo criteri di proporzio-
nalità. 
La Tabella “B” allegata alle Istruzioni riepiloga gli atti e do-
cumenti da indicare nel presente Quadro. Gli atti e docu-
menti in oggetto, come ad esempio comunicazioni relative 
a prodotti finanziari o su deposito titoli o relative a polizze 
assicurative, ex art. 13, comma 2-ter, Tariffa Parte I, Dpr. 
n. 642/72, sono soggetti ad un’Imposta calcolata in base 
al numero dei giorni rendicontati e del valore di merca-
to del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore 
nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo 
rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in as-
senza di rendicontazione.
Per ciascuna tipologia di atto e documento occorre indi-
care, come per il Quadro “A”, nella Colonna “1” - “Codice 
documento” - il “Codice identificativo” della tipologia di do-
cumento soggetto a bollo.
La Colonna “2” - “Cambio aliquota” - viene barrata se sono 
intervenute variazioni dell’Imposta.
In Colonna “3” - “Aliquota/Imposta” - deve essere indica-

“Imposta di bollo in modo virtuale”
approvato nuovo Modello Dichiarativo da presentare 
entro il 31 gennaio
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ta l’aliquota o l’Imposta massima, rilevabile dalla Tabella 
“B” allegata, relativa alla tipologia di documento indicato 
in Colonna “1”.
Le Colonne “4” - “Numero” - e “5” - “Imponibile” – indicano, 
rispettivamente, il numero delle comunicazioni inviate dal 
contribuente nell’anno di riferimento e il valore di mercato, 
nominale o di rimborso, dei prodotti finanziari calcolato al 
termine del periodo rendicontato.
Ai fini della determinazione dell’Imposta totale in Colonna 
“6” - “Totale Imposta” - è utilizzato lo stesso criterio di cui 
al Quadro “A”.
L’eliminazione dell’ormai “vecchio” Quadro “C” relativo ai 
versamenti effettuati semplifica relativamente la struttura 
del Modello dichiarativo, in quanto era una Quadro riepilo-
gativo dei versamenti bimestrali effettuati dal contribuente 
con codice-tributo “2505” risultanti dall’avviso di liquida-
zione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per il periodo di 
riferimento e in base ai quali l’Agenzia delle Entrate cal-
cola la liquidazione definitiva per l’anno di riferimento e 
provvisoria per l’anno successivo.
Ambito di applicazione del Modello
Il nuovo Modello di “Dichiarazione dell’Imposta di bol-
lo assolta in modo virtuale” è utilizzabile a partire dal 1° 
gennaio 2018, con termine di presentazione al 31 gennaio 
2018, relativamente agli atti e documenti relativi al periodo 

d’imposta 2017.
In caso di rinunzia all’autorizzazione ad assolvere in mo-
dalità virtuale, la Dichiarazione comprenderà di conse-
guenza gli atti e documenti nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinunzia. In tal caso, 
il contribuente che intende revocare dovrà comunque pre-
sentare la Dichiarazione ed inserire nel campo “Tipo di 
Dichiarazione” il Codice “2” “Dichiarazione a seguito di ri-
nunzia”.
Indicando il Codice “2”, l’interessato esprime la volontà di 
rinunciare all’autorizzazione in concomitanza di apposita 
comunicazione scritta all’Ufficio territoriale competente.
Come già anticipato sopra, il nuovo Modello è altresì uti-
lizzabile per effettuare l’opzione, o eventualmente revo-
carla, al pagamento con modalità virtuale dell’Imposta di 
bollo sugli assegni circolari, in alternativa alle modalità di 
dichiarazione e versamento previste dall’art. 10, Parte I, 
Tariffa, allegata al Dpr. n. 642/72.
L’opzione per assolvere in modo virtuale sugli assegni cir-
colari ha efficacia per l’intero anno solare successivo a 
quello di riferimento della Dichiarazione e si rinnova ta-
citamente per gli anni solari successivi fino all’eventuale 
comunicazione di revoca.
La revoca avrà effetto a decorrere dall’anno successivo 
a quello di riferimento della Dichiarazione nella quale si 
effettua, sempreché la Dichiarazione stessa sia tempesti-
vamente presentata.
E’ possibile scaricare gratuitamente il Modello sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it, e 
procedere all’invio esclusivamente in modalità telematica 
mediante i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate 
“Entratel o Fisconline” o tramite Intermediari abilitati pre-
via compilazione dell’apposita Sezione nel Frontespizio.
Per le specifiche tecniche relative alla trasmissione tele-
matica si rimanda all’Allegato “B” al presente Provvedi-
mento. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche sa-
ranno pubblicate nell’apposita Sezione del sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate.
A parere di scrive, tale modalità, ancora troppo poco co-
nosciuta tra gli Enti Locali, può essere un valido strumento 
di assolvimento all’Imposta di bollo soprattutto per Enti di 
grandi dimensioni.

Col nuovo Modello è 
possibile esercitare 

o revocare l’opzione per 
il pagamento 

dell’Imposta di bollo 
in modo virtuale sugli 

assegni circolari

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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SÌ NO

Come noto, l’art. 9-bis del Dl. n. 91/17, convertito dalla 
Legge n. 123/17 (c.d. “Dl. Mezzogiorno”), in vigore dal 1° 
gennaio 2018, ha previsto al comma 5 che “ …le borse 
di plastica in materiale ultraleggero non possono essere 
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita 
per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura 
d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro 
tramite …”.
In ragione di ciò, il registratore di cassa deve consentire la 
produzione di uno scontrino che evidenzi il prezzo di ven-
dita, comprensivo di Iva, della busta, pena una sanzione 
anche rilevante (“… sanzione amministrativa pecuniaria 
da 2.500 a 25.000 Euro ...”).
Non è previsto un prezzo specifico per le buste; nel Set-
tore della grande distribuzione (supermercati) questo si 

attesta tra 1 e 2 centesimi.
Relativamente all’aliquota Iva da applicare alla vendita 
delle buste, si tratta di imballaggi per cui è possibile richia-
mare l’art. 13, comma 1, del Dpr. n. 633/72, ossia la norma 
che prevede l’applicazione, ai beni e servizi “accessori”, 
che non possiedono quindi una loro autonomia, della me-
desima aliquota prevista per il bene o servizio principale.
Tuttavia, trattandosi di imballaggi particolari, in cui i pro-
dotti ivi inseriti ed acquistati possono essere eterogenei e 
quindi rientrare in aliquote Iva diverse, riteniamo corretta 
l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22%, risultan-
do difficile e diseconomico distinguere la quota parte di 
spesa della busta riferita ai vari beni acquistati con diverse 
aliquote.

Farmacie comunali
per le buste ecocompatibili quale aliquota Iva applicare ?

IL QUESITO:
“Ho bisogno di un consiglio per il prezzo da stabilire e 
di indicazioni per la gestione rispetto all’Iva delle buste 
ecocompatibili utilizzate nella Farmacia comunale: l’aliquota 
Iva è del 22% ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

13 Febbraio 2018
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Esaminando i contenuti del Progetto, trattandosi tecnica-
mente di una manutenzione straordinaria operata su un 
fabbricato già esistente, la norma di riferimento per l’even-
tuale applicazione dell’aliquota Iva 10% è il n. 127-duode-
cies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72.
Considerando la definizione di “Edilizia residenziale pub-
blica” ivi richiamata, fornita dalla Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 71/E del 2000, la casistica in esame potrebbe 
rientrare nell’aliquota Iva 10% solo per la parte riferita alla 
“Casa Famiglia” per anziani, considerandola “stabile resi-
denza di collettività” alla luce del fatto che gli anziani ospi-
tati dalla struttura vi trascorrono sia il giorno che la notte. 
Diversamente, a parere di chi scrive, il concetto di “resi-

denzialità” espresso dalla richiamata Circolare non si rie-
sce a cogliere nel Centro diurno per disabili, la cui denomi-
nazione stessa (“Centro diurno”) suggerisce che gli utenti 
si avvalgano del Servizio solo nel corso della giornata, tra-
scorrendo altrove le ore notturne e dunque non risiedendo 
stabilmente nello stabile in questione. 
Occorrerebbe pertanto definire, tramite l’Ufficio “Tecnico 
comunale”, un criterio oggettivo di ripartizione della spesa 
(es. mq. occupati dai locali della “Casa Famiglia” rispetto 
al totale dei mq. dell’intera struttura) al fine di poter richie-
dere alla Ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria l’applicazione di aliquote Iva distinte.

Edificio adibito a Centro diurno per disabili e Casa 
famiglia per anziani
i lavori alla copertura scontano l’aliquota Iva del 10% ?

IL QUESITO:
“Il Comune ha in programma un intervento di ripristino della 
copertura di un fabbricato che ospita al piano terra un ‘Centro 
diurno’ per disabili e al primo piano una ‘Casa Famiglia’ per 
anziani gestita dalla Asl.
E’ corretto applicare ai lavori di manutenzione l’aliquota Iva del 
10% (applicabile all’Edilizia residenziale pubblica) ?”

SÌ

NO

Solo in parte

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

13 Febbraio 2018
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Non trattandosi di sponsorizzazioni e nemmeno di ge-
stione immobiliare, concordiamo sulla non rilevanza Iva 
dell’operazione per carenza del requisito soggettivo Iva. In 
pratica, il Comune sta esercitando i propri poteri autorita-
tivi ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e non 
si pone in concorrenza col mercato privato.
Tale posizione è rafforzata da una Nota diramata dall’Anci 
nel 2013 (vedi Entilocalinews n. 20 del 20 maggio 2013), 
in cui si evidenzia che gli “orti urbani” sono nati per favorire 
la socialità nei centri urbani, l’impiego positivo del tempo, il 
consumo di alimenti sani, contrastare l’abusivismo edilizio 
e sottrarre aree verdi alla cementificazione.
Per perseguire tali finalità l’Anci, la Onlus “Italia Nostra” 
e l’Associazione “Res Tipica” hanno firmato, il 10 maggio 
2013, un Protocollo per la promozione del Progetto relati-

vo agli “orti urbani”.
L’Accordo faceva seguito a un precedente Protocollo d’in-
tesa, siglato nel 2008 da Anci e “Italia Nostra”, che aveva 
portato all’adesione al Progetto “orti urbani” dei Comuni di 
Roma, Perugia, Torino, Genova, Savona, Padova, Ostu-
ni, Favara, Foligno, Bevagna, Amelia, Trevi, Marsciano e 
Sant’Anatolia di Narco.
In generale, grazie all’inserimento di queste aree verdi e 
coltivabili in contesti urbani, gli Enti Locali tentano di pre-
servare delle aree territoriali dal degrado e dall’abbando-
no, per cui la finalità è certamente e pacificamente da far 
rientrare nelle attività istituzionali del Comune e pertanto 
i canoni richiesti sono da considerare fuori campo Iva ai 
sensi del già citato art. 4, comma 5, Dpr. n. 633/72.

“Orti urbani”
è corretto registrare come attività istituzionale gli introiti 
derivanti dai contributi degli anziani ?

IL QUESITO:
“Il ns. Comune cede in uso ad una trentina di anziani residenti 
sul territorio un appezzamento di terreno da adibire a orti, dietro 
riconoscimento dell’importo annuo di Euro 85,00 ciascuno, per 
un totale complessivo di Euro 1.700,00 circa. Questo terreno 
non è di ns. proprietà, ma viene preso in uso da un agricoltore 
al costo di Euro 3.000,00. Non c’è alcuna detrazione di Iva. 
Abbiamo rilevato come entrata afferente l’attività istituzionale 
gli introiti percepiti da parte degli anziani. E’ corretto ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

SÌ NO
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LA GIURISPRUDENZA
Immobili concessi a fini sociali
non vi è danno erariale se viene corrisposto un canone 
significativo, anche se non di mercato

Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 403 del 28 dicembre 2017

La Corte dei conti Lazio, con la Sentenza n. 403 del 28 
dicembre 2017, è intervenuta in merito all’ipotesi di danno 
erariale cagionato ad un Comune, riferita all’affidamento 
in gestione di immobili facenti parte del patrimonio immo-
biliare comunale destinato a fini sociali. 
In particolare, nel caso di specie, sono stati citati in giudi-
zio alcuni Dirigenti e Funzionari del Comune in questione 
per non aver provveduto all’applicazione del canone di 
mercato e alla completa regolarizzazione della procedura 
concessoria nella locazione di un immobile al “Consiglio 
Italiano per i Rifugiati”. 
La Sezione, considerato che “… è stato pagato il canone 
del 20%” e tenuto conto anche dei precedenti giurispru-
denziali, favorevoli ai Dirigenti e Funzionari convenuti, ha 

dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli stes-
si, affermando che, nel caso specifico, la fattispecie del 
danno erariale non si configura trattandosi di gestione di 
immobili del patrimonio comunale destinati a fini sociali.
La Sentenza risulta particolarmente interessante in quan-
to, se da una parte, ragionevolmente, sancisce l’insussi-
stenza del danno erariale laddove la destinazione degli 
immobili locati abbia finalità sociale, dall’altra implicita-
mente considera ipotizzabile il danno erariale nel caso in 
cui, anche per immobili destinati a tali fini, non riconduci-
bili dunque tra quelli ad economicità irrilevante, non venga 
previsto e corrisposto alcun canone d’uso, a fronte invece 
di un utilizzo completamente gratuito di tali strutture da 
parte di terzi.

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista
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SCADENZARIO
16   Venerdì 16 Febbraio 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in split payment operati nel mese pre-
cedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile 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”.

Irap – Opzione per il metodo “commerciale”
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazio-
ne del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, a partire 
dall’anno 2018, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/97 e come confer-
mato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna comu-
nicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione Iva 2019 (Quadro “VO”) ed ha una valenza almeno triennale.

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 bene-
ficiano 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.

28   Mercoledì 28 Febbraio 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
In attuazione del Provvedimento 27 marzo 2017, scade oggi il termini per la comunicazione dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) relative al 4° trimestre 2017.

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

13 Febbraio 2018
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Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

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