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NOTIZIARIO

Disapplicazione delle sanzioni per i ritardi relativi agli 
adempimenti tributari registrati in concomitanza con l’on-
data di maltempo che sta interessando il Paese. E’ quanto 
sta valutando di fare l’Agenzia delle Entrate, che ha dira-
mato in proposito un breve Comunicato-stampa datato 27 
febbraio 2018. 

“L’Agenzia delle Entrate – si legge nella Nota - in con-
siderazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, 
comunica che sarà valutata la disapplicazione per causa 
di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’ef-
fettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione 
ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le 
aree interessate da tali eventi”.
Non sono state peraltro fornite, ad oggi, specifiche informa-
zioni circa l’arco di tempo interessato, le eventuali aree ge-
ografiche interessate e soprattutto gli adempimenti tributari 
specifici a cui sarà riferita la “sanatoria” allo studio dell’A-
genzia, ma comunque già di per se stesso il Comunicato 
in commento è da ritenersi sufficiente, in caso di oggettivi e 
dimostrabili disagi subiti a seconda delle varie zone d’Italia, 
per richiedere la disapplicazione di sanzioni in caso di ritar-
di negli adempimenti in scadenza a fine febbraio. 

Ondata di maltempo
l’Agenzia delle Entrate sta valutando uno “stop” alle 
sanzioni per i ritardi negli adempimenti tributari 

Non sono state  fornite, ad oggi, specifiche 
informazioni circa l’arco di tempo interessato, 

le eventuali aree geografiche interessate e 
soprattutto gli adempimenti tributari specifici a 

cui sarà riferita la “sanatoria”

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 invia-
re le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al pri-
mo semestre 2017. I contribuenti che intendono continuare 
a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la 
comunicazione del primo semestre 2017 possono conti-
nuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole. Per 
agevolare i contribuenti e gli intermediari, l’Agenzia 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
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Con un Comunicato del 7 febbraio 2018, il Dipartimento 
delle Finanze ha reso noto che, relativamente all’efficacia 
temporale dell’applicazione del meccanismo della scissio-
ne dei pagamenti e in considerazione della necessità di 
monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pub-
blicati sul proprio sito per tenere conto delle segnalazioni 
pervenute dagli stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita 
efficacia costitutiva.
Ciò, sottolinea il Dipartimento, anche in coerenza con 
quanto precisato nella Circolare n. 27/E del 2017 dell’A-
genzia delle Entrate.
Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei 
soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello 
“split payment” ”ha effetto dalla data di effettiva inclusione 

del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco 
sul sito del Dipartimento delle Finanze”.
La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata 
inoltre agevolata con l’inserimento di una colonna in cui 
viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei con-
tribuenti soggetti allo “split payment”. 
E’ chiaro che l’auspicio è quello di giungere in tempi brevi 
alla predisposizione di elenchi completi e perentori, per 
evitare che con questa soluzione un po’ “all’itagliana”, i 
fornitori di soggetti potenzialmente rientranti nel perimetro 
della scissione dei pagamenti siano obbligati, ogni volta, 
a verificare la loro presenza, in quel particolare momento, 
negli elenchi, piuttosto che basarsi invece su disposizioni 
normative oggettive.

“Split payment”
il Dipartimento delle Finanze conferma l’efficacia 
costitutiva degli elenchi 

Una sorta di patto “antievasione” per incentivare la par-
tecipazione degli Enti Locali all’accertamento dei tributi 
erariali. Potrebbe essere definito così il Protocollo d’intesa 
siglato l’8 febbraio 2018 da Agenzia delle Entrate, Guardia 
di Finanza, Anci e Ifel (Istituto per la finanza e l’economia 
locale).
Come riferito dall’Amministrazione finanziaria con una 
Nota diramata lo stesso giorno, l’intesa – la cui durata è 
triennale – ruota soprattutto all’idea di promuovere segna-
lazioni qualificate, formazione mirata con l’utilizzo delle 
“best practice” e delle nuove tecnologie, rafforzamento 
della rete dei referenti a livello territoriale che lavoreranno 
in sinergia in ogni fase del processo, coordinamento e in-
dirizzo strategico-operativo da parte del gruppo di lavoro.
Per migliorare la qualità delle segnalazioni, è stato pro-
grammato un piano formativo che coinvolgerà tutti gli at-
tori del processo, con la definizione di una check-list di 

fatti, elementi e informazioni che aiutino a predisporre se-
gnalazioni qualificate direttamente utilizzabili e, soprattut-
to, la diffusione e l’implementazione delle buone pratiche 
individuate sul territorio, al fine di migliorare le procedure 
di selezione e di analisi per una corretta elaborazione dei 
profili e dei comportamenti a rischio, ovvero, potenzial-
mente elusivi o evasivi.
Al centro della nuova intesa un posto di rilievo spetta sicu-
ramente alla rete dei referenti, definita fondamentale per 
il coordinamento delle attività a livello territoriale, per la 
conoscenza e il corretto utilizzo del patrimonio informati-
vo a disposizione degli Enti locali, per la conduzione dei 
piani specifici di formazione, per lo sviluppo di processi di 
analisi del rischio mediante l’incrocio delle banche dati a 
disposizione nonché per un costante confronto sullo sta-
to di lavorazione delle segnalazioni al fine di migliorarne, 
progressivamente, la qualità.

Lotta all’evasione
verso un maggiore coinvolgimento dei Comuni grazie 
all’intesa tra Guardia di Finanza, Entrate, Anci e Ifel 
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Con la Circolare n. 2 del 1° febbraio 2018, la Ragioneria 
generale dello Stato ha fornito chiarimenti sulle modali-
tà applicative del Decreto ministeriale 20 dicembre 2017, 
pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 (vedi 
Entilocalinews n. 2 dell’8 gennaio 2018), rendendo note le 
modalità tecniche di indicazione dell’Aic sulla fattura elet-
tronica, nonché le modalità di accesso da parte dell’Aifa ai 
dati ivi contenuti.
In particolare, la Circolare è intervenuta con riferimento 
alla compilazione dei campi previsti dal tracciato della fat-
tura, al fine di evitare criticità nell’invio delle fatture e nel 
successivo pagamento dei corrispettivi da parte degli enti 
del Servizio sanitario nazionale. 
Ricordiamo che il citato Decreto Mef attua quanto disposto 
dall’art. 29, comma 2, del Dl. n. 50/17, in materia di fatture 
elettroniche emesse nei confronti degli Enti del Servizio 
sanitario nazionale, al fine di consentire il monitoraggio 
puntuale della spesa farmaceutica.
Infatti la normativa dispone che, a decorrere dal 1° gen-
naio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti 
degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di 
prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informa-
zioni relative al Codice di Autorizzazione all’immissione in 
commercio (Aic) e al corrispondente quantitativo. Inoltre, 
a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture devono 
essere rese disponibili all’Agenzia Italiana del Farmaco.
Per tali fatture è fatto divieto agli Enti del Servizio sanitario 
nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture 
che non riportino tali informazioni.
Il tali termini il citato Decreto disciplina le predette modali-
tà tecniche di indicazione dell’Aic sulla fattura elettronica, 
nonché le modalità di accesso da parte dell’Agenzia Italia-
na del Farmaco ai dati ivi contenuti.
La Circolare specifica che sono interessati dall’applicazio-
ne del Dm. 20 dicembre 2017 esclusivamente i farmaci 
dotati di Aic, rilasciati ai sensi del Dlgs. n. 219/06 e del 
Dlgs. n. 193/06.
Pertanto, le fattispecie a cui non è stato assegnato un Aic 
non rientrano nell’ambito di applicazione del Dm. 20 di-
cembre 2017. 
Con riferimento all’indicazione delle unità di misura relati-
vamente all’ossigeno, la Circolare precisa che deve esse-

Acquisto di medicinali da parte degli Enti del Ssn.
una Circolare di chiarimento sull’obbligo di indicazione 
dell’Aic sulla fattura elettronica

re indicato il volume in Litri. 
Inoltre, la Circolare fa presente che le Farmacie, ivi com-
prese quelle comunali, “non rientrano nel campo di appli-
cazione”, da intendersi nel senso che l’acquisto di medi-
cinali da parte delle Farmacie non è soggetto a quanto 
sopra. 
Infatti, le Farmacie - anche quelle comunali - per quanto 
abbiamo ad oggetto la vendita di medicinali in regime di 
convenzione con il Ssn., non sono di per sé Enti del Servi-
zio sanitario nazionale. In aggiunta, rammentiamo che ad 
oggi le Farmacie comunali gestite in forma societaria non 
sono ancora soggette obbligatoriamente a ricevere fattu-
re in formato elettronico, formato al momento obbligatorio 
soltanto nei confronti di farmacie gestite in economia dai 
Comuni.
Con l’occasione, al fine di consentire agli Enti del Servizio 
sanitario nazionale di controllare la correttezza del codi-
ce Aic presente nella fattura elettronica, nella Circolare la 
RgS comunica altresì che: 

 - per i medicinali ad uso umano, l’Aifa rende disponibile 
(a partire dal 1° febbraio 2018) al link http://www.aifa.
gov.it/node/22408/ l’Elenco, aggiornato quotidianamen-
te, degli Aic autorizzati. Nelle more della disponibilità del 
predetto Elenco, è già consultabile sul sito istituzionale 
dell’Aifa la banca-dati farmaci all’indirizzo https://farma-
ci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/ da cui, tra-
mite la funzionalità “Ricerca per farmaco”, è possibile 
recuperare il numero dell’Autorizzazione all’immissione 
in commercio o numero Aic, l’Azienda (titolare Aic), il 
Principio attivo e lo stato (autorizzato, revocato); 
 - per i medicinali per uso veterinario l’Elenco, aggiornato 
quotidianamente, è disponibile al pubblico nella Sezio-
ne Open data del sito internet del Ministero della Salute 
al permalink www.dati.salute.gov.it/dataset/FarmaciVet.
jsp. 

E’ anche disponibile la consultazione puntuale dei codici 
Aic all’indirizzo http://www.salute.gov.it/farmaciVetWeb/. 
La Circolare rinvia infine ai siti istituzionali di Aifa, Mini-
stero della Salute e Mef-RgS, sui quali saranno pubblicati 
chiarimenti in relazione ad eventuali richieste che doves-
sero pervenire dai soggetti interessati all’applicazione del 
Decreto in esame. 

http://www.aifa.gov.it/node/22408/
http://www.aifa.gov.it/node/22408/
http://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/
http://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/
http://www.dati.salute.gov.it/dataset/FarmaciVet.jsp
http://www.dati.salute.gov.it/dataset/FarmaciVet.jsp
http://www.salute.gov.it/farmaciVetWeb/.
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Con 4 provvedimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate il 6 
febbraio 2018, sono state aggiornate le specifiche tecni-
che e le modalità per la trasmissione all’Anagrafe tributa-
ria, per i contribuenti interessati, dei dati relativi ad alcune 
tipologie di spese effettuate nel corso del 2017 con lo sco-
po di fornire al contribuente una “Dichiarazione precompi-
lata 2018” più chiara e completa. 
Con 2 Decreti Mef datati 30 gennaio 2018, in G.U. n. 30 
del 6 febbraio 2018, viene altresì disciplinata la trasmis-
sione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi 
alle rette pagate dai genitori per la frequenza degli Asili 
nido (sia pubblici sia privati) da parte dei figli [detrazio-
ne Irpef del 19%, per un importo complessivamente non 
superiore a Euro 632 annui per ogni figlio] e relativi alle 
erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di 
Onlus, Associazioni di promozione sociale, Fondazioni e 
ulteriori Associazioni.
Riassumiamo di seguito le novità principali dei 4 Provvedi-
menti riguardanti la comunicazioni dei dati relativi a:

 - spese per gli interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti 
condominiali: il Provvedimento 6 febbraio 2018, Prot. n. 
30383, aggiorna le specifiche tecniche e rivede alcuni 
aspetti concernenti la trasmissione e la relativa ricevuta 
di acquisizione dei Codici fiscali;
 - pagamenti effettuati con bonifico per interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio e di riqualificazione ener-
getica degli edifici: in questo caso, con Provvedimento 

“Dichiarazione precompilata 2018”
nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati

6 febbraio 2018, Prot. n. 30434, vengono sostituite le 
specifiche tecniche allegate al Provvedimento Agenzia 
delle Entrate 30 maggio 2014; i nuovi tracciati conten-
gono una causale che consente di individuare i bonifici 
relativi alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati;
 - contributi versati alle forme pensionistiche complemen-
tari: il Provvedimento 6 febbraio 2018, Prot. n. 30549, 
cambia le specifiche tecniche rispetto a quelle allega-
te al Provvedimento Agenzia delle Entrate 27 gennaio 
2017. L’aggiornamento in oggetto adegua i tracciati alla 
previsione dell’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 
2018, dell’indicazione del Codice fiscale di coloro che 
sostengono la spesa se diverso dalla persona iscritta 
alla forma di previdenza complementare;
 - spese sanitarie rimborsate: in allegato al Provvedimen-
to 6 febbraio 2018, Prot. n. 30472, i “tracciati record” 
che modificano quelli del 27 gennaio 2017, consenten-
do così l’acquisizione delle informazioni riguardanti i 
contributi detraibili o deducibili, ricevuti dai soggetti che 
erogano i rimborsi delle spese sanitarie. 

Le nuove specifiche tecniche si differenziano anche ri-
spetto alla bozza già disponibile sul sito delle Entrate. 
L’Agenzia delle Entrate ricorda infine che comunicherà 
tempestivamente, nell’apposita Sezione del proprio sito, 
eventuali successive e ulteriori correzioni delle specifiche 
tecniche.
Per maggior dettaglio delle specifiche tecniche, rimandia-
mo al contenuto dei relativi Provvedimenti e Decreti.

Con il Provvedimento Prot. n. 46319 del 27 febbraio 2018, 
l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dei termi-
ni per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, ai fini della 
elaborazione della “Dichiarazione dei redditi precompilata 
2018” dei dati riguardanti le rette degli Asili nido, gli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazio-
ne energetica effettuati su parti comuni di edifici residen-

ziali e le spese sanitarie rimborsate.
In deroga a quanto previsto dal Dm. Mef 30 gennaio 2018, 
dal punto 9.1 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entra-
te n. 34419 del 9 febbraio 2018, dall’art. 3 del Dm. Mef 1° 
dicembre 2016 e dall’art. 78, comma 25-bis, della Legge 
n. 413/91, anziché entro il 28 febbraio 2018, i dati di cui 
sopra potranno essere trasmessi entro il 9 marzo 2018.

“Dichiarazione precompilata 2018”
prorogato il termine per trasmettere i dati in materia di 
asili, ristrutturazioni e spese sanitarie
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Ciò per rispondere alle richieste avanzate da alcune Asso-
ciazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati 
alla trasmissione dei dati sopra elencati, che hanno mani-
festato l’esigenza di una proroga dei termini per assicura-
re la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e 
complete ai fini della predisposizione della Dichiarazione 
precompilata. 
“Considerato che per i soggetti tenuti all’invio dei dati re-
lativi alle spese per la frequenza degli Asili nido – si legge 
nel Provvedimento - è il primo anno di trasmissione (sono, 
pertanto, applicabili le disposizioni di favore di cui all’art. 
3, comma 5-ter, del Dlgs. n. 175/14) e che le specifiche 
tecniche per la trasmissione dei dati da parte degli Am-

ministratori di Condominio e degli Enti che hanno erogato 
rimborsi di spese sanitarie sono variate rispetto a quelle 
dell’anno precedente, con il presente Provvedimento, ai 
sensi dell’art. 19-octies, comma 4, del Dl. n. 148/17, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 172/17, vengono 
prorogati di 9 giorni, esclusivamente con riferimento ai dati 
relativi all’anno 2017, i termini previsti per la trasmissione 
dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli Asili 
nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti 
comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sani-
tarie, senza impatti sul calendario della campagna dichia-
rativa 2018”.

L’art. 1, comma 8, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
ha concesso la facoltà - agli Enti che negli anni scorsi non 
hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei resi-
dui previsto dall’art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11, o 
che sono stati destinatari di provvedimenti da parte delle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti o dei 
Servizi ispettivi del Mef, con accertamento della presenza 
di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non cor-
rettamente accertati entro il 1° gennaio 2015 - di effettuare 
il riaccertamento straordinario dei residui (residui attivi e 
passivi provenienti dalla gestione 2014 e precedenti) con-
testualmente all’approvazione del rendiconto della gestio-
ne 2017 con decorrenza 1° gennaio 2018. 
Per gli Enti che in passato non hanno deliberato il riac-
certamento straordinario dei residui si tratta di un vero 
e proprio adempimento ex novo in sostituzione di quello 
precedentemente non deliberato, mentre per gli Enti de-
stinatari di specifici provvedimenti trattasi di un adempi-
mento che riguarda esclusivamente i residui che la Corte 
dei conti o i Servizi ispettivi del Mef hanno verificato come 
non correttamente accertati in occasione del precedente 
riaccertamento straordinario.
Il Decreto Mef 12 febbraio 2018, al quale rinvia il testo nor-
mativo che individua le modalità secondo le quali gli Enti 
dovranno effettuare il riaccertamento straordinario, non 

modifica sostanzialmente i criteri adottati nel 2015 in oc-
casione del primo riaccertamento straordinario “a regime”.
L’operazione di riaccertamento deve sostanziarsi in un 
unico atto deliberativo, corredato dal Parere dell’Organo 
di revisione, che preveda: 
 - la cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi an-
tecedenti al 2015 cui non corrispondono obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (nel caso di cancellazione 
di residui passivi è necessario indicare la fonte di coper-
tura per conservare gli eventuali vincoli di destinazione), 

 - la cancellazione e la reimputazione dei residui antece-
denti al 2015 cui corrispondono obbligazioni giuridiche 
perfezionate e non scadute, 

 - la conservazione dei residui cui corrispondono obbliga-
zioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.

Da ciò deriva la necessità per gli Enti di ricalcolare il “Fon-
do pluriennale vincolato” (“Fpv”) in entrata e in spesa 
dell’esercizio 2018 (suddiviso in “Fpv” di parte corrente e 
capitale), di rideterminare l’avanzo di amministrazione al 
1° gennaio 2018 e la quota accantonata relativa al “Fon-
do crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) - secondo quan-
to disposto dal Principio contabile n. /2 allegato al Dlgs. 
n. 118/11 – e di effettuare le conseguenti variazioni sugli 
stanziamenti di entrata e spesa del bilancio di previsione 
2018-2020 in considerazione della reimputazione dei resi-

“Legge di bilancio 2018”
in G.U. il Decreto Mef sul riaccertamento straordinario dei 
Comuni
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dui cancellati, e l’aggiornamento del “Fpv”.
Nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, 
i residui passivi reimputati in un esercizio siano maggiori 
dei residui attivi reimputati e del “Fpv” stanziato in entrata, 
tale differenza può essere finanziata con risorse proprie 
dell’Ente o costituire un “disavanzo tecnico” finanziato 
negli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a 
tali esercizi e che eccedono la somma dei residui passi-
vi reimputati e del “Fpv” di entrata. I bilanci di previsione 
degli esercizi per i quali si è verificato il disavanzo tecnico 
possono, in alternativa, essere approvati in disavanzo di 
competenza per un importo non superiore al disavanzo 
tecnico. 
Nel caso in cui invece siano maggiori i residui attivi reim-
putati rispetto ai passivi e al “Fpv” stanziato in entrata, tale 
differenza positiva viene vincolata a copertura delle even-
tuali eccedenze negative degli anni successivi. L’eventua-
le maggior disavanzo che emergesse dal riaccertamento 
straordinario deve essere recuperato in quote costanti en-
tro il 2044.
Per la determinazione del maggior disavanzo e per le mo-
dalità di copertura la norma rinvia al Decreto Mef 2 aprile 
2015. Pertanto, per gli Enti che in passato non hanno deli-
berato il riaccertamento straordinario dei residui, si profila 
un adempimento analogo a quello effettuato nel 2015.
Per gli Enti destinatari di provvedimenti della Corte dei 
conti che contestano residui ante 2015 non correttamente 

accertati, il Decreto Mef chiarisce che: 
 - il riaccertamento può riguardare esclusivamente i resi-
dui contesati (pertanto, non può considerarsi come oc-
casione per effettuare un nuovo riaccertamento straor-
dinario dei residui); 

 - si può verificare, oltre ai casi sopra descritti, la necessità 
di reiscrivere in contabilità residui attivi e passivi errone-
amente cancellati, il tutto a condizione che, nel frattem-
po, gli Enti non si siano già adeguati alle segnalazioni 
sollevate dalla Corte dei conti o dai Servizi ispettivi del 
Mef.

Alla Delibera di riaccertamento straordinario devono esse-
re allegati i Prospetti “1/d” e “2/c” che vanno a determina-
re, rispettivamente, il “Fpv” nel bilancio di previsione 2018-
2020 e il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018 a 
seguito del riaccertamento straordinario dei residui. 
Entro 30 giorni dalla Delibera di Giunta, l’Allegato “2/c” 
deve essere trasmesso telematicamente (‘firmato digi-
talmente dal Responsabile del Servizio ‘Finanziario’) al 
Mef-RgS con le informazioni concernenti l’eventuale di-
savanzo/maggior disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui tramite l’applicazione web http://
pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dalla RgS per il 
monitoraggio del “Pareggio di bilancio” e dedicata anche 
al monitoraggio del disavanzo da riaccertamento straordi-
nario dei residui.



QUESITI

In primo luogo merita ricordare che l’art. 1-ter del Dl. n. 
148/17 ha escluso dallo “spesometro” le fatture cartacee 
emesse dagli Enti Locali nei confronti di consumatori finali 
ed inoltre il reinvio entro il 6 aprile 2018 dello “spesometro” 
corretto, riferito al I semestre 2017, non sarà sanzionato 
(vedasi Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrare 5 
febbraio 2018).
Ciò premesso, sia per il Canile che per il Parco fluviale, 
la questione riguarda la riconducibilità di tali casistiche 
nell’esonero da fatturazione di cui all’art. 22 del Dpr. n. 
633/72, tenendo presente che, laddove tale esonero si ri-
tenga ammesso, automaticamente il Comune risulterebbe 

esonerato anche da qualsiasi altra forma di certificazio-
ne fiscale (scontrino o ricevuta fiscale) ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96.
Il comma 1 dell’art. 22 non contempla espressamente, al-
meno a prima vista (salvo verificare, almeno per il Parco 
fluviale, il punto 4: prestazioni rese in locali aperti al pub-
blico), nessuno dei servizi da Voi indicati, mentre il comma 
2 considera applicabile il comma 1 previa emanazione di 
apposito Decreto, a contribuenti Iva che prestano servizi 
al pubblico caratterizzati da “uniformità, frequenza e im-
porto limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’os-
servanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti 

Canile municipale e Parco fluviale
gli incassi devono essere fatturati ?

IL QUESITO:
“Abbiamo un dubbio riguardante gli incassi derivanti dalla gestione del Canile municipale. Il Servizio 
è affidato in appalto e gli incassi, che il gestore ci riversa mensilmente, vengono tutti fatturati. Ad 
oggi le fatture che ci vengono chieste espressamente, normalmente da altri Comuni, vengono 
emesse e inviate elettronicamente. Tutti gli altri incassi che provengono da privati vengono fatturati 
mensilmente senza però inserire sulla fattura, mancando le informazioni, i dati del cliente (dati 
anagrafici, P.I.). In sostanza emettiamo fatture che non spediamo intestandole ad un cliente fittizio 
‘Comune X – Canile’. Dal momento che ai fini dello spesometro non siamo stati in grado di inserire 
i dati dell’intestatario, per il momento queste fatture non sono state inserite nell’elenco. A questo 
punto, se fosse possibile, registreremmo gli incassi che non devono essere fatturati tra i corrispettivi. 
E’ fattibile o per il servizio interessato dobbiamo necessariamente emettere fattura e, a questo 
punto, registrare i singoli clienti ?
Chiediamo altresì un chiarimento in merito agli incassi relativi alle attività svolte presso il nostro 
parco fluviale; si tratta di attività didattiche (esenti) e attività ‘promozionali’ (soggetti a Iva ordinaria). 
In questo caso registriamo tutto mensilmente tra i corrispettivi. A partire dall’anno scorso, al momento 
del pagamento, la collega che lavora al parco rilascia al cittadino uno scontrino non fiscale con un 
apparecchio simile a quello che usano, per esempio, i venditori ambulanti. Prima emetteva ricevute 
cartacee numerate progressivamente ma fiscalmente irrilevanti. Dovremmo emettere scontrino 
fiscale o possiamo continuare con questa modalità ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista
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connessi”.
La Circolare Mef n. 18 del 1976 intervenne a suo tempo 
sull’argomento specificando che, in attesa dell’emanazio-
ne del citato Decreto indicato dall’art. 22 (ne sono poi stati 
emanati alcuni ma non riguardano le casistiche in esa-
me), l’applicazione di tale norma (e quindi dell’esonero da 
fatturazione, limitandosi alla registrazione dei corrispettivi) 
alle prestazioni caratterizzate dai 3 requisiti indicati è am-
messo.
In ragione di quanto sopra, relativamente alle 3 casistiche 

poste all’attenzione, riteniamo che, qualora detti servizi 
resi presentino le 3 caratteristiche sopra indicate (unifor-
mità/frequenza/importo limitato), l’esonero da fattura, in 
virtù della citata prassi ministeriale, sia ammesso. In caso 
contrario, il Comune è tenuto ad emettere fattura secondo 
le regole dettate dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72 (e, tra le 
fattispecie indicate, tale eventualità appare maggiormente 
plausibile per l’attività del Canile rivolta a soggetti dotati di 
Partita Iva che operano in regime di impresa, per i quali 
dovreste avere conoscenza dei dati).
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La citata Circolare n. 14/E del 2015, richiamata poi dalla 
successiva Circolare n. 37/E del 2015, entrambe illustra-
tive del meccanismo del “reverse charge“ applicato alle 
nuove casistiche introdotte dalla Legge n. 190/14 (“Legge 
di stabilità 2015”), in vigore dal 1° gennaio 2015, sul punto 
precisa quanto segue: “[...] Sulla base della ricostruzione 
sopra operata, si ritiene che non rientrino, pertanto, nella 
nozione di edificio e vadano, quindi, escluse dal mecca-
nismo del ‘reverse charge’ le prestazioni di servizi di cui 
alla lett. a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti 
del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che que-
sti non costituiscano un elemento integrante dell’edificio 
stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini 
pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.)”.

Nel caso da voi prospettato, in cui si fa riferimento ad una 
manutenzione dell’impianto di filtraggio della Piscina in-
terna, sembrerebbe (almeno quello in esame) essere un 
tipo di Piscina facente parte di un edificio. Se vale tale 
presupposto (rimandiamo ai tecnici del Comune la confer-
ma di tale aspetto) e la Piscina ha un uso per il Comune 
di carattere commerciale, dal quale l’Ente ottiene dunque 
entrate rilevanti Iva, riteniamo applicabile il meccanismo 
del “reverse charge”.
Quanto appena asserito non può dirsi, ad avviso dello 
scrivente, stante i contenuti chiari delle citate Circolari, 
per gli stessi lavori operati però su Piscine completamen-
te esterne.

“Reverse charge”
si applica in caso di interventi su Piscine sia interne che 
esterne?

IL QUESITO:
“Alla luce della Circolare n. 14/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate che, a pag. 10, prevede che 
vadano esclusi dal meccanismo del reverse charge gli interventi su piscine comunali (utilizzate in 
ambito commerciale) salvo che queste non costituiscano parte integrante dell’edificio e considerando 
che le nostre piscine sono sia esterne che interne, ma, a nostro avviso, sempre funzionalmente 
parte dell’edificio, siamo a chiederci se in casi del genere debba applicarsi il ‘reverse charge’”.

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



LA GIURISPRUDENZA
Iva
le somme erogate da un Comune ad una sua Società 
partecipata al 100% in virtù di accordi contrattuali 
rappresentano dei corrispettivi

Corte di Giustizia europea, Sentenza Causa C-182/17 del 22 febbraio 2018

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

La Corte di Giustizia europea, con la Sentenza Causa 
C-182/17 del 22 febbraio 2018, ha sancito che l’esecuzio-
ne di determinate prestazioni, anche di interesse pubblico, 
da parte di una Società interamente partecipata da un Co-
mune, dal punto di vista fiscale è configurabile come una 
prestazione di servizi soggetta ad Iva. 
Se l’attività svolta in esecuzione del contratto tra la Società 
e il Comune costituisce un’attività economica, la Società 
partecipata non può infatti essere equiparata, dal punto di 
vista fiscale, al Comune che, in base alla Direttiva Iva Ue 
2006/112, non è considerato soggetto passivo d’imposta 
per le attività svolte in funzione di pubblica autorità.
Precisiamo da subito che tale concetto era già stato peral-
tro chiarito dall’Amministrazione finanziaria italiana con la 
Circolare n. 34/E del 2013.
Fatto
Nel mese di luglio 2017 una Srl partecipata al 100% da un 
Comune ungherese ha stipulato con tale Comune un con-
tratto “relativo all’espletamento di compiti e all’utilizzo di 
beni”, in forza del quale essa si è impegnata, dietro com-
penso dovuto dal suddetto Comune e attraverso l’utilizzo 
di beni messi a disposizione da quest’ultimo, a realizzare 
determinati compiti pubblici elencati in un allegato del con-
tratto.
Si tratta, in particolare, della gestione di alloggi e di altri lo-
cali, della gestione della rete viaria pubblica locale, dell’eli-
minazione di organismi nocivi da quarantena e della disin-
festazione dalle zanzare, della manutenzione dei parchi, 

degli spazi pubblici e di altre aree verdi, della gestione del 
centro di smaltimento di rifiuti di origine animale e dei rela-
tivi servizi nonché della manutenzione del mercato locale. 
Le modalità di esecuzione di tali compiti sono specificate 
negli allegati del suddetto contratto.
La Società si è pertanto obbligata a tenere registri relativi 
allo svolgimento dei vari compiti, al fine di consentire al 
Comune di accertarne l’adempimento entro i termini im-
partiti e, in caso di accertamento negativo, di fissare un 
termine per porvi rimedio. Se tali compiti non fossero stati 
ancora eseguiti alla scadenza del termine fissato, la So-
cietà sarebbe tenuta a restituire al Comune la parte del 
compenso corrispondente all’inadempimento constatato.
Riguardo al corrispettivo erogato dal Comune, la Società 
non ha emesso fattura, sostenendo di non aver svolto una 
prestazione di servizio, dal momento che riteneva essere 
un “Organismo di bilancio” svolgente i suoi compiti grazie 
ad “aiuti”, ossia mezzi finanziari messi a sua disposizione 
dal Comune socio unico.
I primi gradi di giudizio
L’Amministrazione finanziaria ungherese ha ritenuto che la 
Società avesse ricevuto il compenso di cui trattasi nel pro-
cedimento principale a titolo di corrispettivo per prestazio-
ni di servizi concreti e che pertanto fosse stata realizzata 
un’operazione imponibile, sicché l’importo di tale compen-
so era imponibile. Il fatto che il Comune possa espres-
samente chiedere alla Società di fornire un rendiconto e 
di tenerlo regolarmente informato circa l’esecuzione del 
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contratto in questione costituirebbe un altro elemento nel 
senso che tale Società non ha percepito un aiuto ma è 
stata retribuita per la fornitura concreta di servizi.
L’Amministrazione ha altresì ritenuto che la Società potes-
se essere considerata soggetto passivo.
Da un lato, tale Società non avrebbe la qualità di Ente 
autorizzato all’esercizio di pubblici poteri, giacché essa 
non costituirebbe un Organismo rientrante nel bilancio 
dello Stato, ma sarebbe una Società commerciale istituita 
dal Comune e iscritta nel Registro delle imprese. Dall’al-
tro, l’attività svolta dalla Società non sarebbe un’attività 
propria dei pubblici poteri, bensì un’attività economica, 
dal momento che tale Società avrebbe soltanto contribu-
ito alla realizzazione di compiti comunali, senza eseguirli 
direttamente. In proposito, rileverebbe anche il fatto che 
la Società ha effettuato prestazioni di servizi non soltanto 
per conto del Comune, ma anche a favore di altri soggetti, 
prestazioni per le quali tale Società avrebbe esercitato il 
proprio diritto a detrazione.
Il Giudice adito in primo grado ha respinto il ricorso pre-
sentato dalla Società contro le decisioni dell’Amministra-
zione. Lo stesso ha ritenuto che non si potesse sostenere 
che la Società svolgeva compiti propri dei pubblici poteri in 
forza del contratto in questione poiché essa non sarebbe 
un “Organismo di bilancio” bensì una Società commercia-
le senza scopo di lucro e il Comune continuerebbe a esse-
re responsabile dell’esecuzione di tali compiti.
Inoltre, secondo tale Giudice, il compenso è stato versato 
a titolo di corrispettivo per i servizi che dovevano essere 
eseguiti dalla Società in forza di tale contratto e non per 
finanziare in generale il funzionamento di quest’ultima, 
sicché esso concorre alla base imponibile dell’Iva.
Il fatto che la Società abbia portato in detrazione l’Iva fat-
turata a monte sugli acquisti relativi all’esecuzione di tali 
compiti deporrebbe parimenti a favore del carattere impo-
nibile delle operazioni oggetto del contratto in questione.
Il Giudice di rinvio (Corte suprema ungherese) ha stabili-
to invece che, garantendo i servizi pubblici specificati nel 
contratto in questione, la Società ha svolto, in quanto auto-
rità pubblica, un’attività nell’esercizio di poteri pubblicistici.
La Corte suprema ungherese ha deciso di sospendere il 
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti que-
stioni pregiudiziali:
1) se rientri nella nozione di “Ent[e] di diritto pubblico” 

di cui all’art. 13, paragrafo 1, comma 1, della Direttiva 
2006/112 una Società commerciale detenuta al 100% 
da un Comune;

2) in caso di risposta affermativa alla prima questione, se 
si debba ritenere che detta Società commerciale svol-
ga, in quanto “pubblica autorità”, i compiti che incombo-
no obbligatoriamente al Comune ma dei quali quest’ul-
timo l’ha investita;

3) in caso di risposta negativa ad una delle 2 questioni 
precedenti, se si debba ritenere che gli importi corri-
sposti dal Comune alla suddetta Società commerciale 
per lo svolgimento dei compiti affidatile costituiscano un 
corrispettivo.

La Sentenza della Corte Ue
Riguardo alla terza questione, da cui è partita, la Corte Ue 
ha stabilito che spetta al Giudice del rinvio verificare se 
dagli elementi del fascicolo e, in particolare, dal contratto 
in questione, risulti che le attività della Società siano ef-
fettuate a titolo oneroso e, pertanto, abbiano un carattere 
economico, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 
2006/112, che conferisca alla Società la qualità di sogget-
to passivo. Tuttavia, la Corte può fornire a tale Giudice, 
tenuto conto delle informazioni contenute nella decisione 
di rinvio, gli elementi di interpretazione idonei a consentir-
gli di statuire (vedasi in tal senso la Sentenza 29 ottobre 
2015, Saudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, punto 34).
A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l’art. 2, para-
grafo 1, lett. c), della Direttiva 2006/112 dev’essere inter-
pretato nel senso che, salva verifica da parte del Giudice 
del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una 
prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta 
all’Iva in forza di tale disposizione, un’attività come quel-
la di cui trattasi nel procedimento principale, consistente 
nello svolgimento da parte di una Società di determinati 
compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra 
tale Società e un Comune.
Sulle questioni prima e seconda, esaminate congiunta-
mente, la Corte ha affermato che il fatto che la Società 
interessata disponga, in forza del diritto nazionale appli-
cabile, di prerogative di “pubblica autorità” non è deter-
minante ai fini di tale qualifica, ma rappresenta tuttavia, 
in quanto caratteristica essenziale di qualsiasi “pubblica 
autorità”, un’indicazione di una certa importanza per sta-
bilire se detto Ente debba essere qualificato come Ente 
di diritto pubblico (Sentenza 29 ottobre 2015, Saudaçor, 
C-174/14, EU:C:2015:733, punto 58). Nel caso di specie, 
sembra che la Società non disponga, per l’esecuzione dei 
compiti pubblici che le sono affidati in forza del contratto in 
questione, di alcuna delle prerogative di “pubblica autori-
tà” di cui dispone il Comune.
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La Società, essendo stata costituita dal Comune sotto 
forma di Società a responsabilità limitata senza scopo di 
lucro, è anzitutto una persona giuridica di diritto privato, la 
quale dispone, secondo le norme di legge a essa applica-
bili, di una determinata autonomia rispetto al suddetto Co-
mune nell’ambito del suo funzionamento e della sua ge-
stione quotidiana. In tale contesto, non risulta sussistere 
un nesso organico tra la Società ed il Comune, posto che 
tale Società non è stata costituita con un atto decisorio 
adottato da tale Comune che definisca i servizi da fornire 
a quest’ultimo (vedasi, in tal senso, Sentenza 29 ottobre 
2015, Saudaçor, C-174/14, EU:C:2015:733, punto 67).
Se è vero che l’autonomia della Società è senz’altro limi-
tata per via del fatto che il suo capitale, che non è aperto 
a partecipazioni azionarie da parte di privati, è detenuto al 
100% dal Comune, da altri elementi emerge tuttavia che 
quest’ultimo non è in condizione di esercitare un’influenza 
decisiva sulle attività della suddetta Società. È infatti pa-
cifico che il Comune non è il solo “cliente” della Società e 
che le prestazioni fornite da tale Società a terzi non sono 
di importanza marginale, sono imponibili e, in effetti, sono 
state tassate. Inoltre, il contratto in questione contiene 
clausole che consentono al Comune di accertare lo svol-
gimento dei compiti affidati alla Società, e ciò denoterebbe 
l’assenza di un controllo effettivo da parte di tale Comune. 
Infine, non risulta che tale contratto contenga clausole che 
consentano a detto Comune di fissare direttive vincolanti 
per la Società nello svolgimento dei suddetti compiti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte 
conclude, in merito alle prime 2 questioni, che non ricade 
nella norma di non assoggettamento all’Iva, prevista da 
tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel 

procedimento principale, consistente nello svolgimento da 
parte di una Società di determinati compiti pubblici comu-
nali in esecuzione di un contratto concluso tra tale Società 
ed un Comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca 
un’attività economica ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della 
Direttiva.
Conclusioni
In sintesi, la Corte di Giustizia Ue conclude che:
1) l’art. 2, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/

CE del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al siste-
ma comune d’Imposta sul valore aggiunto, dev’essere 
interpretato nel senso che, salva verifica da parte del 
Giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costi-
tuisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, 
soggetta all’Iva in forza di tale disposizione, un’attività 
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, 
consistente nello svolgimento da parte di una Società di 
determinati compiti pubblici in esecuzione di un contrat-
to concluso tra tale Società e un comune;

2) l’art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112, dev’es-
sere interpretato nel senso che, salva verifica da parte 
del Giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto 
nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non as-
soggettamento all’Iva, prevista da detta disposizione, 
un’attività come quella di cui trattasi nel procedimen-
to principale, consistente nello svolgimento da parte di 
una Società di determinati compiti pubblici comunali in 
esecuzione di un contratto concluso tra tale Società e 
un Comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca 
un’attività economica ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, 
della medesima Direttiva.
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SCADENZARIO
16   Venerdì 16 Marzo * 

Versamento saldo Iva 2017
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2017 - sal-
vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 
codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

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 - 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.

31   Sabato 31 Marzo * 

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

Rimborso Iva servizi non commerciali
Scade in data odierna il termine entro cui gli Enti Locali interessati devono inviare alle Prefetture-Uffici del Governo la 
certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito dell’affidamento in gestione a terzi 
dei servizi non commerciali nel quadriennio 2014-2017, mediante riparto del “Fondo” istituito dall’art. 6, comma 3, della 
Legge n. 488/99 (“Finanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 33/01 (Circolare Fl. n. 5 del 23 gennaio 2018).

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