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NOTIZIARIO

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-

trate 21 marzo 2018 sono state approvate alcune modifi-

che al Modello di Comunicazione dei dati delle liquidazioni 

periodiche Iva di cui all’art. 21-bis del Dl. n. 78/10, al fine 
di integrare le informazioni contenute nella prima versio-

ne del modello approvato con Provvedimento 27 marzo 

2017. Il nuovo Modello e le relative istruzioni, approva-

te col Provvedimento in oggetto, sostituiscono quindi il 

precedente e dovranno essere utilizzati a decorrere dalle 

Comunicazioni relative al primo trimestre dell’anno d’im-

posta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese 

di maggio 2018.

Di interesse per gli Enti Locali ricordiamo l’introduzione, 

nel rigo “VP13”, della casella attestante il metodo utilizza-

to per la determinazione dell’acconto, che dovrà contene-

re uno dei seguenti codici:

 - “1”: metodo “storico”; 

 - “2”: metodo “previsionale”; 

 - “3”: metodo “analitico-effettivo”.

Nelle istruzioni viene inoltre precisato inoltre quanto se-

gue:

 - l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in 

assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel qua-

dro “VP” (ad esempio, contribuenti che nel periodo di 

riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né 

attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipote-

si in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito 

proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal 

trimestre precedente non emergono crediti da riportare, 

in assenza di altri dati da indicare nel quadro “VP”, il 

contribuente è esonerato dalla presentazione della Co-

municazione;

 - per correggere eventuali errori od omissioni è possibile 

presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della 

precedente, prima della presentazione della Dichiara-

zione annuale Iva. Successivamente, la correzione deve 

avvenire direttamente nel quadro “VH” della Dichiarazio-

ne annuale (vedasi Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 
104/E del 2017). Se sono presentate più Comunicazioni 

riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le pre-

cedenti.

Comunicazioni dati liquidazioni Iva
approvato per il 2018 un nuovo Modello sostitutivo del 
precedente

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-

trate 4 aprile 2018, in applicazione dell’art. 19-bis, comma 

1, lett. d), del Dpr. n. 633/72, è stato stabilito che, ai fini 
delle detrazione dell’Iva relativa alle spese per l’acquisto 

di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano 
idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni 

i seguenti mezzi di pagamento: 

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i 

vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Re-

gio decreto n. 1736/33 e al Dpr. n. 144/01; 

b) quelli elettronici previsti all’art. 5 del Dlgs. n. 82/05, se-

condo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia di-

gitale con Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, 

punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto; 

- bonifico bancario o postale; 
- bollettino postale;

- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri 

strumenti di pagamento elettronico disponibili, che 

consentano anche l’addebito in conto corrente. 

Detraibilità dell’Iva sui carburanti
individuate le forme di pagamento idonee
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I medesimi mezzi di cui alle lett. a) e b) del punto 1 sono 

idonei a consentire anche la deducibilità della spesa ai 

sensi del Dpr. n. 917/86.

Tra le motivazioni viene ricordato che, a seguito dell’intro-

duzione, da parte dell’art. 1, comma 923, della Legge n. 

205/17 (“Legge di bilancio 2018”), a decorrere dal 1° luglio 

2018, di una serie di limitazioni alla detraibilità dell’Iva re-

lativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad 
aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, 

sono state individuate le forme di pagamento qualificato 
ritenute idonee dal Legislatore. 

Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, 

sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in 
un momento diverso rispetto alla cessione, come acca-

de ad esempio per le carte utilizzate nei contratti di c.d. 

“netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione 

si obbliga verso la Società petrolifera ad effettuare cessio-

ni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale 

utilizza, per il prelievo, un Sistema di tessere magnetiche 

rilasciate direttamente dalla Società petrolifera (si vedano, 

al riguardo, le Circolari Agenzia delle Entrate n. 205/E del 

12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Tale Sistema è da considerarsi valido anche a seguito del-

le novità introdotte dalla “Legge di bilancio 2018” in tema 

di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra ge-

store dell’impianto di distribuzione e Società petrolifera, 

nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli 

strumenti di pagamento indicati nelle lett. a) e b) del Prov-

vedimento in commento. 

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, 

di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che con-

sentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti 

con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica, 

documentata dalla fattura elettronica di cui all’art. 1, com-

ma 917, della stessa Legge n. 205/17, sia regolata con gli 

stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Nel rispetto del Dpr. n. 917/86, le forme di pagamento 

qualificato individuate nel presente provvedimento sono 
da considerarsi altresì idonee ai fini della deducibilità delle 
spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Con la Circolare n. 4 del 12 marzo 2018, l’Agenzia delle 

Entrate ha illustrato il flusso telematico dei risultati con-

tabili delle “Dichiarazioni Modello 730” trasmesse all’A-

genzia delle Entrate dai soggetti che prestano assistenza 

fiscale e delle Dichiarazioni presentate direttamente dai 
contribuenti in via telematica.

Il Documento di prassi diramato mette insieme una serie 

di chiarimenti forniti in passato in materia dalla stessa Am-

ministrazione finanziaria in merito allo stesso tema e che 
sono stati ritenuti ancora attuali.

Si evidenzia inoltre che, in allegato alla Circolare, è ripor-

tato un cronoprogramma per la gestione del flusso tele-

matico.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo alla consultazione 

del Documento stesso.

Flusso telematico risultati contabili “Dichiarazioni 730”
emanata una Circolare di chiarimento delle Entrate

E’ stato pubblicato il 28 marzo 2018 sul sito istituzionale 

dell’Agenzia delle Entrate l’Elenco permanente dei poten-

ziali beneficiari del “5 per mille”.

L’aggettivo “permanente” deriva dalla nuova modalità d’i-

scrizione, in vigore dallo scorso anno, che non prevede 

più l’obbligo di presentare annualmente la domanda di 

iscrizione e consente quindi agli Enti già iscritti di essere 

automaticamente ricompresi anche negli anni a venire. 

“5 per mille”
l’Agenzia delle Entrate pubblica l’Elenco permanente dei 
potenziali beneficiari
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L’Elenco comprende Enti afferenti ai Settori del Volontaria-

to, della Ricerca scientifica e dell’Università, della Ricerca 
sanitaria e delle Associazioni sportive dilettantistiche che 

svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

Solo in caso di variazione del rappresentante legale, gli 

Enti già iscritti devono presentare una nuova dichiarazio-

ne sostitutiva.

Nuove iscrizioni 
Gli Enti intenzionati a richiedere per la prima volta l’acces-

so al beneficio possono farlo dal 29 marzo 2018, confa-

cendosi alle modalità dettate dal Dpcm. 23 aprile 2010. In 

particolare, gli Enti del Volontariato e le Associazioni spor-

tive dilettantistiche hanno tempo fino al 7 maggio 2018 per 
trasmettere all’Amministrazione finanziaria l’istanza tele-

matica, mentre la dichiarazione sostitutiva dovrà perve-

nire entro il prossimo 2 luglio 2018 alla competente Dire-

zione regionale dell’Agenzia (per gli Enti del Volontariato) 

e all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la 
rispettiva sede legale (per le Associazioni sportive dilet-

tantistiche). 

Eventuali variazioni o errori di iscrizione possono essere 

segnalati entro il 21 maggio 2018 alla competente Direzio-

ne regionale. 

Resta inoltre la possibilità di usufruire di una ulteriore fine-

stra di tempo, fino al 1° ottobre 2018, per gli Enti che non 
assolvono in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli 

adempimenti richiesti. 

Per poter sfruttare la possibilità di adeguarsi tardivamente 

sarà però necessario versare 250 Euro tramite Modello 

“F24”.

Riportiamo qui di seguito la Tabella riepilogativa di quanto 
detto, diramata dall’Amministrazione finanziaria.

7 maggio
Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte degli Enti del volontariato 

e delle Associazioni sportive dilettantistiche

14 maggio
Pubblicazione dell’elenco degli Enti del volontariato e delle Associazioni sportive dilettantistiche 

iscritti al beneficio

21 maggio
Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate per la correzione di errori 

di iscrizione negli elenchi degli Enti del volontariato e delle Associazioni sportive dilettantistiche

25 maggio
Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli Enti del volontariato e delle Associazioni sportive 

dilettantistiche iscritti al beneficio

2 luglio

Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti 

del volontariato e all’Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni 
sportive dilettantistiche

1° ottobre
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni 

documentali.



QUESITI

Per escutere la fideiussione il Comune dovrà farne richie-

sta alla Banca e avere la possibilità di dimostrare di non 

aver incassato il canone concessorio (anche nel caso 

di fidejussione “a prima richiesta”), per cui esisterà cer-

tamente un carteggio in proposito (richiesta pagamento, 

sollecito, ecc.).

Ciò premesso, l’incasso della fideiussione dovrà essere 
imputato ad un capitolo riferito ai “canoni concessori” (Ti-

tolo III). Se l’importo incassato fosse superiore all’ammon-

tare dei canoni, a seguito di addebitato di ulteriori spese 

rispetto ai canoni stessi, dette maggiori spese possono 

essere imputate in un capitolo diverso (anche in un gene-

rico capitolo “proventi diversi”, sempre del Titolo III).

La fattura di vendita dovrà essere emessa solo se il ser-

vizio è considerato rilevante Iva da parte del Comune - 

aspetto molto importante, da verificare ed approfondire se 
del caso - ed in tal caso dovrà essere intestata al gestore 

dello stabilimento balneare, mentre alla Banca dovrà es-

sere rilasciata una semplice ricevuta di avvenuto paga-

mento.

Qualora invece la concessione dello stabilito balneare non 

rientri tra i servizi Iva del Comune, dovrà essere emessa 

al gestore una mera nota di addebito fuori campo Iva ex 

art. 4, comma 5, Dpr. n. 633/72 (mancanza requisito sog-

gettivo Iva in capo al Comune), mentre alla Banca dovrà 

comunque essere rilasciata una semplice ricevuta di av-

venuto pagamento.

Bilancio Enti Locali
dove rilevare una somma incassata come “escussione 
fideiussione” a seguito di mancato pagamento di canoni 
concessori ?

IL QUESITO:

“Il ns. Comune deve incassare una somma da una Banca come ‘escussione fideiussione’. A monte il 
contratto con il debitore principale ha come causa la gestione di uno stabilimento balneare (a fronte 
pagamento canoni). In quale Capitolo possiamo incassare detta somma ?” 

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali
del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

17 Aprile 2018
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In merito all’art. 1-ter del Dl. n. 148/17 (ripreso dal Provve-

dimento Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2018), convertito 

nella Legge n. 172/17, riportiamo i seguenti passaggi: “... 

2. Con riferimento all’adempimento comunicativo di cui 
all’art. 21, comma 1, del Dl. n. 78/10, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 122/10: a) è in facoltà dei con-
tribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limi-
tando gli stessi alla Partita Iva dei soggetti coinvolti nelle 
operazioni, o al Codice fiscale per i soggetti che non agi-
scono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data 
e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota 
applicata e all’Imposta nonché alla tipologia dell’operazio-
ne ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata 
in fattura; ... 3. Le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 [tra cui i Comuni], sono 
esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse 
nei confronti dei consumatori finali. ...”.
Riguardo al concetto in ambito Iva di “consumatori finali”, 
oltre alla disciplina generale di cui agli artt. 4 e 5 del Dpr. 

n. 633/72, riferiti all’esercizio di impresa, arti e professioni, 

rimandiamo alle Istruzioni al Quadro “VT” della Dichiara-

zione “Iva 2018” che, in linea con la previsione dell’art. 

33, comma 13, del Dl. n. 269/03, prevede “... la separata 
indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di ser-

vizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di sog-
getti titolari di partita Iva ...”, lasciando intendere che, per 

esclusione, si considera “consumatore finale”, ai fini Iva, 
un soggetto che non è titolare di Partita Iva.

Pertanto, sebbene il comma 2 del citato art. 1-ter sopra 

richiamato ricomprenda nello “Spesometro” anche le fat-

ture di vendita cartacee emesse a soggetti che non agi-

scono in regime Iva e che quindi possiedono il solo Codi-

ce fiscale, l’esclusione soggettiva delle P.A., introdotta al 
comma 3 del medesimo articolo, dalla trasmissione nello 

“Spesometro” delle fatture cartacee emesse a “consuma-
tori finali” è da intendersi, ad avviso dello scrivente, ricom-

prendente anche le fatture cartacee emesse dai Comuni 

a soggetti, non necessariamente persone fisiche, che non 
possiedono Partita Iva (es. alcune Associazioni).

“Spesometro”
se un Comune ha emesso una fattura cartacea ad una 
Associazione priva di Partita Iva deve inserirla nella 
Comunicazione ?

IL QUESITO:

“Alla luce dei contenuti dell’art. 1-ter del Dl. n. 148/17, volevamo 
sapere quanto segue: è obbligatorio inserire nello ‘Spesometro’ 
i dati di alcune fatture cartacee emesse ad Associazioni che 
possiedono il solo Codice fiscale e sono prive di Partita Iva?”

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

I Comuni sono esonerati 
dalla trasmissione dei dati delle 
fatture emesse nei confronti dei 

consumatori finali

17 Aprile 2018
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In via generale, le somme che rappresentano “indennizzi” 
e che vanno a risarcire un danno subìto non sono consi-

derate corrispettivi rilevanti ai fini dell’Iva (esclusione dalla 
base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, Dpr. 

n. 633/72, vedasi anche Risoluzione n. 504603 del 1975) 
e nemmeno redditi ai fini Ires (c.d. “danno emergente” ve-

dasi Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 155/E del 2002), 
mentre invece le somme che vanno a coprire mancati in-

troiti dall’attività commerciale svolta sono considerate cor-

rispettivi rilevanti ai fini Iva e rappresentano redditi ai fini 
Ires (c.d. “lucro cessante”).

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta sull’argomen-

to anche con la Risoluzione n. 24/E del 2000, trattando 
di somme dovute a seguito di un lodo arbitrale, nelle cui 

conclusioni si legge che “... la individuazione della causa 
per la quale le somme in argomento sono da corrisponde-
re consente di determinare il corretto trattamento fiscale 
applicabile agli effetti dell’Iva. Pertanto, quelle corrisposte 

a titolo esclusivamente risarcitorio nonché per rivalutazio-
ne monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, 
ai sensi del citato art. 15, numero 1), del Dpr. n. 633/72, 
sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Per con-
tro, la somma configurata come riconoscimento di mag-
giori oneri, e relativa rivalutazione monetaria, conseguenti 
alla modifica dell’attività di progettazione è da ritenere un 
maggiore corrispettivo ai sensi del citato art. 13, comma 
1, del Dpr. n. 633/72. In tal caso i relativi interessi, avendo 
natura risarcitoria, sono da ritenere esclusi dal campo di 
applicazione dell’Iva ai sensi del citato art. 15, n.1), del 
Dpr. n. 633/72....”.
In ragione di quanto sopra, riteniamo che, nel caso di 

specie, il ragionamento del Tecnico sia concettualmente 

corretto, ma occorre verificare con attenzione la natura di 
ogni singolo rilievo, nel senso indicato dalla sopra citata 

Risoluzione.

Risarcimento danni
gli “indennizzi” devono essere fatturati senza Iva? 

IL QUESITO:

“Il Comune intende definire transattivamente una questione 
sorta su un appalto. Il Tecnico sostiene che, tra le somme 
da corrispondere in favore dell’impresa, siano rilevanti ai 
fini Iva unicamente quelle relative a maggiori lavori. Per cui 
ha individuato di tutte le riserve quelle che effettivamente 
assumono tale caratteristica. Lui ritiene che tutte le altre siano 
da fatturare senza Iva. E’ effettivamente così ?”

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

17 Aprile 2018
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LA GIURISPRUDENZA
Dichiarazioni fiscali
illegittimo affidare ai Revisori dei conti del Comune l’onere 
di redigerle e trasmetterle 

Tar Marche - Sentenza n. 186 del 16 marzo 2018 

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche

E’ illegittimo che un Comune, nella Delibera di nomina del 

proprio Revisore dei conti, con la quale vengono stabiliti, 
rispettivamente, durata dell’incarico, compenso e compe-

tenze a quest’ultimo spettanti, includa altresì la redazione 

e la trasmissione per via telematica dei Modelli dichiarativi 

Iva e Irap. 

E’ quanto sancito dal Tar Marche, nella Sentenza n. 186 

del 16 marzo 2018.

La Delibera in questione è stata impugnata poiché è stato 

considerato illegittimo l’adempimento avente ad oggetto la 

redazione e la trasmissione per via telematica dei Modelli 

Iva e Irap, in quanto ciò esulerebbe dai compiti propri del 

Revisore dei conti, sia perché non contemplato nell’art. 
239 del Dlgs. n. 267/00, che disciplina appunto le funzioni 

dell’Organo di revisione, sia perché finirebbe con il con-

trastare con la funzione di vigilanza e di controllo “super 
partes” che la legge attribuisce a tale Organo, il quale an-

drebbe a svolgere attività che esso stesso ha il dovere di 

controllare. 

I Giudici marchigiani hanno ricordato che le funzioni dell’Or-

gano di revisione sono elencate nell’art. 239 del Tuel; egli, 

in sostanza, svolge compiti di vigilanza e controllo in po-

sizione di assoluta indipendenza e imparzialità rispetto 

all’Ente Locale controllato. Quindi, è la stessa legge ad 

escludere che il Revisore possa espletare direttamente gli 
adempimenti fiscali, dal momento che egli è chiamato a 
svolgere compiti di vigilanza e controllo sulla correttezza 

di tali adempimenti, necessariamente demandati ad altri 

Uffici dell’Ente Locale (ad esempio, l’Ufficio “Ragioneria”), 

pena l’inammissibile commistione tra attività di controllo e 

attività controllata. Non a caso, la norma prevede la possi-

bilità che l’Organo di revisione svolga attività di indirizzo in 

collaborazione con l’Organo consiliare dell’Ente, ma non 

anche con gli Organi esecutivi e gestionali di esso, ai quali 

ultimi è invece destinata l’attività di vigilanza e controllo.

I Giudici hanno aggiunto che, con specifico riferimento al 
versamento dell’Iva da parte delle Pubbliche Amministra-

zioni, il Decreto Mef 25 gennaio 2015 stabilisce, all’art. 

6, comma 3, che “nell’ambito delle proprie competenze 
istituzionali, gli Organi interni di revisione e di controllo 
vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei ver-
samenti dell’Imposta da parte delle Pubbliche Amministra-
zioni”, con ciò confermando il compito di mero controllo e 

non anche esecutivo che il Revisore dei conti è chiamato 
a svolgere.
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SCADENZARIO
16   Lunedì 16 Aprile * 

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 

precedente 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.

30   Lunedì 30 Aprile * 

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 secondo mese precedente.

Rimborso Iva su “Trasporto pubblico locale”

Entro la data odierna gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 
2000 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2017) per 

il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza 

locale con la Circolare Fl. n. 7/18 del 30 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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