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NOTIZIARIO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018 il 
Dl. n. 119 del 23 ottobre 2018 (cd. “Decreto Fiscale”), ru-
bricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanzia-
ria”, contenente importanti disposizioni in materia di Tributi 
locali, fatturazione elettronica e trasmissione telematica 
dei corrispettivi. 
Con riferimento alle novità legate all’avvento dal 1° gen-
naio 2019 della fatturazione elettronica “B2B” e “B2C” (e-
fattura) ed all’obbligo dal 1° gennaio 2020 (e per alcuni 
soggetti dal 1° luglio 2019) di memorizzazione e trasmis-
sione telematica dei corrispettivi - stante l’approssimarsi 
dell’entrata in vigore delle stesse – si evidenzia la neces-
sità, per gli Enti, di adeguare prontamente i loro software 
gestionali e le procedure da seguire.
Si procede qui di seguito ad esaminare le novità di mag-
giore interesse per gli Enti Locali. 
Art. 1 – “Definizione agevolata” dei processi verbali di 
constatazione 
L’art. 1 disciplina la “Definizione agevolata” dei processi 
verbali di contestazioni, redatti ai sensi dell’art. 24 della 
Legge n. 4/29. Possono essere definiti i verbali consegna-
ti entro la data di entrata in vigore del presente Decreto, 
previa presentazione della relativa Dichiarazione per re-
golarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia 
di Imposte sui redditi e relative Addizionali, contributi pre-
videnziali e ritenute, Imposte sostitutive, Irap, Imposta sul 
valore degli immobili all’estero, Imposta sul valore delle 
attività finanziarie all’estero, e Iva. È possibile definire solo 
i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora 
notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito 
al contraddittorio. Le Dichiarazioni devono essere presen-
tate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da 
apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per i 
periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini 
di decadenza cui all’art. 43 del Dpr. n. 600/1973 e all’art. 
57 del Dpr. n. 633/1972. Le Imposte autoliquidate nelle 
Dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni con-
statate per ciascun periodo d’imposta, devono essere ver-

sate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, 
entro il 31maggio 2019. La predetta “Definizione agevola-
ta” si perfeziona quindi con la presentazione della Dichia-
razione ed il versamento in unica soluzione della prima 
rata entro il 31 maggio 2019, ed è possibile provvedere al 
versamento previa rateazione con un massimo di 20 rate 
trimestrali di pari importo. Per i periodi d’imposta fino al 31 
dicembre 2015, i sopra citati termini di decadenza sono 
prorogati di 2 anni.
Art. 2 – “Definizione agevolata” degli atti del procedi-
mento di accertamento 
Con l’art. 2 vengono normate le modalità di “Definizione 
agevolata” degli atti del procedimento di accertamento. 
Gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e gli 
atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore 
del presente Decreto, non impugnati e ancora impugnabili 
alla stessa data, possono essere definiti con il pagamen-
to delle sole somme dovute a titolo di imposta, senza le 
sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 
giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine 
di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento. 
Le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati 
entro la data di entrata in vigore del Decreto in commento 
possono essere definiti con il pagamento delle sole som-
me dovute a titolo di imposta, entro 30 giorni dalla data 
sopra menzionata. Per quanto concerne gli accertamenti 
con adesione, il versamento dell’Imposta deve essere ef-
fettuato entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente 
Decreto.
La “Definizione” si perfeziona con il versamento delle 
somme in unica soluzione, ovvero con il pagamento della 
prima rata entro i termini sopra citati. Anche per tali tipo-
logie di definizioni è possibile rateizzare il dovuto in un 
massimo di 20 rate trimestrali. In caso di mancato perfe-
zionamento, gli Uffici competenti proseguono le ordinarie 
attività di recupero del credito.
Sono esclusi dalla “Definizione” gli atti emessi nell’ambito 
della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 

“Decreto Fiscale”
le novità in tema di Tributi locali, fatturazione elettronica 
e trasmissione telematica dei corrispettivi
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5-quater del Dl. n. 167/1990.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 2, la “Definizione” perfezio-
nata dal coobbligato vale anche a favore degli altri.
Art. 3 – “Definizione agevolata” dei carichi affidati 
all’Agente della riscossione 
Circa i carichi affidati all’Agente della riscossione, l’art. 
3 dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati 
agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 di-
cembre 2017 possono essere estinti, senza il versamento 
delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all’art. 30 del 
Dpr. n. 602/1973, previo versamento, in unica soluzione 
entro il 31 luglio 2019, o in massimo 10 rate consecutive 
di pari importo, delle somme affidate all’Agente della ri-
scossione a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso 
spese per le procedure esecutive e di notifica. In caso di 
pagamento rateale, la scadenza delle rate è prevista per 
il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere 
dal 2019, e a decorrere dal 1° agosto 2019 sono dovuti gli 
interessi al tasso del 2% annuo.
Ciascun debitore può accedere alla “Definizione agevola-
ta” presentando apposita Dichiarazione entro il 30 aprile 
2019, con le modalità che l’Agente della riscossione pub-
blicherà sul proprio sito web entro 20 giorni dall’entrata in 
vigore del presente Decreto. Nella Dichiarazione, il con-
tribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad 
oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a 
rinunciare agli stessi giudizi, che saranno sospesi dal Giu-
dice. L’estinzione dello stesso è però subordinata all’effet-
tivo perfezionamento della “Definizione”. Se il debitore ha 
già integralmente corrisposto quanto dovuto in termini di 
imposta, interessi, aggio e rimborso spese, per beneficia-
re degli effetti della “Definizione” deve comunque presen-
tare la Dichiarazione di adesione alla stessa.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 3, in seguito della presen-
tazione della Dichiarazione sono sospesi:
 - i termini di prescrizione e decadenza; 
 - fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme 
dovute a titolo di “Definizione”, gli obblighi di pagamento 
derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di 
presentazione; 

 - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e 
ipoteche;

 - non possono essere avviate nuove procedure esecuti-
ve; 

 - non possono essere proseguite le procedure esecutive 
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il 
primo incanto con esito positivo; 

 - il debitore non è considerato “inadempiente” ai fini delle 
verifiche di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73. 

Entro il 30 giugno 2019, l’Agente della riscossione comu-
nica a ciascun debitore aderente l’ammontare comples-
sivo delle somme dovute ai fini della definizione. Limita-
tamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata 
la Dichiarazione, alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni 
sospese sono automaticamente revocate e non possono 
esserne accordate di nuove, e il pagamento della prima o 
unica rata delle somme determina l’estinzione delle proce-
dure esecutive precedentemente avviate.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento 
dell’unica rata ovvero di una del piano di pagamento ra-
teale, la “Definizione” non produce effetti e riprendono a 
decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il re-
cupero dei carichi oggetto di Dichiarazione. In tal caso, 
i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto 
dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affi-
damento del carico e non determinano l’estinzione del de-
bito residuo e il pagamento non può più essere rateizzato.
Possono essere ricompresi nella “Definizione agevolata” 
anche i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della 
riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a se-
guito di Istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo 
II, Sezione Prima, della Legge n. 3/2012.
Sono esclusi dalla “Definizione” i debiti risultanti dai cari-
chi affidati all’Agente della riscossione recanti le somme 
dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivan-
ti da Pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, 
le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di 
Provvedimenti e Sentenze penali di condanna e le san-
zioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o 
per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi 
dovuti agli Enti previdenziali.
Per le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione 
del “Codice della Strada”, le disposizioni dell’art. 3 in com-
mento si applicano limitatamente agli interessi.
A seguito del pagamento delle somme dovute ai sensi del-
la presente “Definizione agevolata”, l’Agente della riscos-
sione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. 
Entro il 31 dicembre 2024, l’Agente è tenuto a trasmettere 
a ciascun Ente interessato l’elenco dei debitori che si sono 
avvalsi della “Definizione”.
Il comma 20 posticipa al 31 dicembre 2026 le Comuni-
cazioni di inesigibilità relative agli affidamenti all’Agente 
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 
per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, e, per quelli 
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consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità 
di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicem-
bre di ciascun anno successivo al 2026.
Per quanto concerne il pagamento delle somme in sca-
denza nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018, derivan-
ti dalla “Definizione agevolata” di cui al Dl. n. 148/2017, 
qualora il debitore provveda al pagamento delle stesse 
entro il 7 dicembre 2018, verrà differito il versamento delle 
restanti somme, che sarà effettuato in 10 rate consecutive 
di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 
di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono do-
vuti, dal 1° agosto 2019, interessi al tasso dello 0,3% an-
nuo. Tali scadenze valgono anche per le somme derivanti 
dalla precedente “Definizione agevolata” di cui all’art. 6 
del Dl. n. 193/2016.
Art. 4 - Stralcio dei debiti fino a 1.000 Euro affidati agli 
Agenti della riscossione dal 2000 al 2010 
L’art. 4 disciplina lo “stralcio” dei debiti fino a 1.000 Euro 
affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010. I 
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del 
presente Decreto, fino a Euro 1.000 comprensivi di capi-
tale, interessi e sanzioni, sono automaticamente annulla-
ti. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 
2018. Ai fini del discarico, l’Agente della riscossione tra-
smette agli Enti interessati l’elenco delle quote annullate, 
in base alle specifiche tecniche di trasmissione contenute 
nell’ allegato 1 del Decreto Mef 15 giugno 2015.
Le somme versate anteriormente alla data di entrata in vi-
gore del Dl. n. 119/2018 restano definitivamente acquisite, 
quelle versate successivamente sono imputate alle rate 
da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nel-
la “Definizione agevolata”, ovvero, in mancanza, a debiti 
scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ulti-
mi, sono rimborsate. A tal fine, l’Agente della riscossione 
presenta all’Ente creditore richiesta di restituzione delle 
somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vi-
gore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2018. In 
caso di mancata erogazione nel termine di 90 giorni dalla 
richiesta, l’Agente può compensare il relativo importo con 
le somme da riversare.
Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive in 
relazione alle quote annullate, limitatamente alle spese 
maturate negli anni 2000-2013, l’Agente della riscossione 
presenta entro il 31 dicembre 2019 apposita richiesta al 
Mef. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 
2020, in 20 rate annuali, con onere a carico del bilancio 
dello Stato. Per i restanti carichi, la richiesta è presenta-

ta al singolo Ente creditore, che provvede direttamente al 
rimborso.
Art. 6 – “Definizione agevolata” delle controversie tri-
butarie 
Con riguardo alle controversie tributarie, l’art. 6 dispone 
che per quelle in cui è parte l’Agenzia delle entrate aventi 
ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado 
del giudizio, compreso quello in Cassazione, possono 
essere definite a domanda del soggetto che ha proposto 
l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne 
ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari 
al valore della controversia. In deroga a quanto appe-
na espresso, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle 
Entrate nell’ultima o unica Pronuncia giurisdizionale non 
cautelare depositata alla data di entrata in vigore del Dl. 
n. 119/2018, le controversie possono essere definite con 
il pagamento della metà del valore della controversia in 
caso di soccombenza nella Pronuncia di primo grado ov-
vero nella misura di 1/5 in caso di soccombenza nella Pro-
nuncia di secondo grado.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non 
collegate al Tributo possono essere definite con il paga-
mento del 15% del valore della controversia in caso di 
soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o uni-
ca Pronuncia giurisdizionale non cautelare. In caso di con-
troversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai 
Tributi cui si riferiscono, per la “Definizione” non è dovuto 
alcun importo.
Le disposizioni dell’art. 6 si applicano alle controversie in 
cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla contro-
parte entro la data di entrata in vigore del presente Decre-
to e per le quali alla data della presentazione della doman-
da di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con 
Pronuncia definitiva.

Ai fini del discarico, 
l’Agente della riscossione 

trasmette agli Enti 
interessati l’elenco delle 

quote annullate
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La “Definizione” si perfeziona con la presentazione della 
domanda, per ciascun atto impugnato, entro il 31 maggio 
2019, e con il pagamento degli importi dovuti o della prima 
rata; nel caso in cui gli importi dovuti superino Euro 1.000 
è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate 
trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive 
alla prima è fissato al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbra-
io e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle 
rate successive alla prima si applicano gli interessi legali 
calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Nel caso in cui le somme interessate dalle sopra citate 
controversie siano oggetto di “Definizione agevolata” dei 
carichi ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Dl. n. 148/2017, 
il perfezionamento della “Definizione” è subordinato al 
versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui 
all’art. 3, comma 21 del Decreto in commento. 
Gli effetti della “Definizione” perfezionata prevalgono su 
quelli delle eventuali Pronunce giurisdizionali non passate 
in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del 
Dl. n. 119/2018 in commento.
Le controversie definibili non risultano sospese, salvo che 
il contribuente faccia richiesta al Giudice. In tal caso, il 
processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Il processo 
rimane sospeso fino al 31 dicembre 2020 qualora il contri-
buente depositi copia della domanda di “Definizione” e del 
versamento degli importi dovuti o della prima rata. Inol-
tre, per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi 
i termini di impugnazione, delle Pronunce giurisdizionali e 
di riassunzione, nonché per la proposizione del controri-
corso in Cassazione, in scadenza tra la data di entrata in 
vigore del presente Decreto e il 31 luglio 2019.
L’eventuale diniego della “Definizione” deve essere notifi-
cato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la 
notificazione degli atti processuali, ed esso è impugnabile 
entro 60 giorni dinanzi all’Organo giurisdizionale compe-
tente.
Ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 
2019, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente 
art. 6 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria 
in cui è parte l’Ente stesso.
Art. 7 - Regolarizzazione con versamento volontario di 
periodi d’imposta precedenti
Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche iscrit-
te nel Registro Coni possono avvalersi della Dichiarazione 
integrativa speciale per tutte le imposte dovute e con essa 
ravvedibili e per ciascun anno di imposta, nel limite com-
plessivo di Euro 30.000 di imponibile annuo.

Tali soggetti sono ammessi a beneficiare:
 - della “Definizione agevolata” di cui all’art. 2, mediante il 
versamento del 50% della maggiore Imposta dovuta e 
del 5% delle sanzioni irrogate oltre interessi; 

 - della “Definizione agevolata” delle liti pendenti di cui 
all’art. 6, versando il: 1) 40% del valore della lite e del 
5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in 
cui, alla data di entrata in vigore del Dl in commento, 
questa penda ancora nel primo grado di giudizio; 2) 
10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli 
interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio 
dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica Pro-
nuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla 
data di entrata in vigore del presente Dl. n. 119/2018; 
3) 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e 
interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio 
della Società o Associazione sportiva nell’ultima o unica 
Pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva 
alla data di entrata in vigore del Dl. n. 119/2018.

Il superamento del limite di Euro 30.000 sopra citato esclu-
de dalla “Definizione agevolata” ma non preclude l’acces-
so alla “Definizione agevolata” degli atti di accertamento e 
delle liti pendenti.
Artt. da 10 a 15 – Disposizioni in materia di fatturazio-
ne elettronica, registrazione degli acquisti e detrazioni 
Iva
Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazio-
ne elettronica 
Con una integrazione all’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 
127/2015, è previsto che fino al 30 giugno 2019 non si 
applicano sanzioni se la e-fattura è emessa entro il termi-
ne di effettuazione della liquidazione periodica Iva, oppure 
vengono ridotte dell’80% a condizione che la e-fattura sia 
emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione 
Iva del periodo successivo. 
Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle 
fatture
L’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, in materia di fatture di ven-
dita è stato modificato, con decorrenza 1° luglio 2019, in-
serendo al comma 2 la lett. g-bis), ossia tra gli elementi 
obbligatori da indicare in fattura la data in cui è effettuata 
la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la 
data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, 
sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione 
della fattura. Al comma 4 viene adesso previsto che la fat-
tura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’ope-
razione determinata ai sensi dell’art. 6 dello stesso Dpr. n. 
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633/1972. 
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione del-
le fatture emesse
L’art. 23 dello stesso Dpr. n. 633/1972, in materia di fattu-
razione delle operazioni, è stato modificato prevedendo 
che il contribuente deve annotare nel registro vendite le 
fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro 
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di ef-
fettuazione delle operazioni. 
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione 
degli acquisti
Relativamente alla registrazione degli acquisti, l’art. 25 del 
Dpr. n. 633/1972 è stato modificato sopprimendo il riferi-
mento alla numerazione in ordine progressivo delle fatture, 
stabilendo che il contribuente deve limitarsi ad annotare in 
un apposito registro le fatture e le bollette doganali relati-
ve ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio 
dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse 
a norma del comma 2 dell’art. 25.
Semplificazioni in tema di detrazione dell’Iva
All’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998, è stato aggiun-
to un periodo, per coerenza “lato committente-acquirente” 
con le modifiche di cui sopra, stabilendo che entro il ter-
mine di liquidazione dell’Iva può essere esercitato il diritto 
alla detrazione dell’Imposta relativa ai documenti di ac-
quisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo 
a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione 
per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate 
nell’anno precedente. 
Art. 16 - Giustizia tributaria digitale 
L’art. 16 contiene disposizioni in materia di Giustizia tribu-
taria digitale.
Nello specifico, novellando l’art. 16-bis del Dlgs. n. 
546/1992, viene stabilito, al quarto periodo del comma 1, 
che le comunicazioni riferite Processo tributario si inten-
dono perfezionate con la ricezione avvenuta nei confronti 
di almeno uno dei difensori della parte. Inoltre, secondo il 
dettato del comma 2, in mancanza dell’indirizzo Pec del 
difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile 
da pubblici elenchi, oppure in caso di mancata consegna 
del messaggio di Pec per cause imputabili al destinatario, 
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante 
deposito in Segreteria della Commissione tributaria, con 
le modalità di notificazione previste dall’art. 14 del citato 
Dlgs. n. 546/1992.
Con le modifiche introdotte al comma 3, le parti, i con-

sulenti e gli Organi tecnici notificano e depositano gli atti 
processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali, 
esclusivamente con modalità telematiche, secondo le di-
sposizioni del Dm. Mef 23 dicembre 2013, n. 163. Posso-
no utilizzare tali modalità di notifica e deposito, ai sensi 
del comma 3-bis introdotto dal Decreto in commento, an-
che i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica, previa 
indicazione dell’indirizzo Pec nel ricorso o nel primo atto 
difensivo.
Viene altresì inserito l’art. 25-bis al Dlgs. n. 546/1992, re-
cante disposizioni in materia di potere di certificazione di 
conformità. Per effetto dello stesso, ai fini del deposito e 
della notifica con modalità telematiche della copia infor-
matica, anche per immagine, di un atto processuale di 
parte, di un Provvedimento del Giudice o di un documento 
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in 
copia conforme, il difensore e il dipendente attestano la 
conformità della copia al predetto atto secondo le modalità 
di cui al Dlgs. n. 82/2005. La copia informatica o cartacea 
munita dell’attestazione di conformità equivale all’origina-
le o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento de-
tenuto nel fascicolo informatico.
In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della no-
tificazione o della comunicazione eseguite a mezzo Pec e 
non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difen-
sore o il dipendente di cui si avvalgono l’Ente impositore, 
l’Agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’Albo di 
cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/97, provvedono con le mo-
dalità previste all’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della Legge 
n. 53/94. 
Art. 17 – Obbligo di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi
Completano il pacchetto di novità fiscali di maggior inte-
resse per gli Enti Locali le modifiche apportate all’art. 2 del 
Dlgs. n. 127/2015, in materia di trasmissione telematica 
dei corrispettivi.
E’ stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti 
che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 
633/1972 (operazioni esonerate da fatturazione, nel caso 
degli Enti Locali si tratta ad esempio dei corrispettivi del 
Servizio “Refezione scolastica” o “Trasporto scolastico”), 
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematica-
mente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi 
giornalieri. 
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissio-
ne dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di re-
gistrazione di cui all’art. 24, comma 1, del medesimo Dpr. 
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n. 633/1972.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano 
a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume 
d’affari superiore ad Euro 400.000 (in pratica, nel caso de-
gli Enti Locali che prestano solo servizi si tratta dei contri-
buenti Iva mensili per obbligo). 
Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni (per 
chi le ha esercitate) per la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate 
entro il 31 dicembre 2018. Con Decreto Mef possono es-
sere previsti specifici esoneri dai suddetti adempimenti, in 
ragione della tipologia di attività esercitata.
Viene modificato il comma 6, prevedendo l’applicazione 
delle sanzioni, oggi previste solo per chi opta per il siste-
ma di memorizzazione e trasmissione telematica dei corri-
spettivi, per tutti i soggetti che dalle suddette dati saranno 
obbligati ad utilizzare tale sistema.
Si prevede che le operazioni di cui all’art. 22 sopra ricor-
date, effettuate nelle zone individuate con Decreto Mef, di 
concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, posso-
no essere documentate, in deroga alle novità suesposte, 
mediante il rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Per i soggetti che effettuano cessioni di farmaci (tra cui le 

Farmacie comunali o gestite da Società pubbliche), tenuti 
all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”, ai fini dell’e-
laborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, 
possono adempiere all’obbligo in esame mediante la me-
morizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei 
dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema “Tessera 
sanitaria”. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati 
dall’Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall’e-
laborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata.  
Negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento de-
gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione 
e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto è concesso 
un contributo complessivamente pari al 50% della spesa 
sostenuta, per un massimo di Euro 250 in caso di acquisto 
e di Euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. 
Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto 
sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma 
di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in com-
pensazione senza limiti tramite Modello “F24”. Un Provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da ema-
nare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 
norma in commento, definirà le modalità attuative.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 1 ad un’istanza 
di Consulenza giuridica, diffusa il 4 ottobre 2018, ha chia-
rito che il dies a quo da cui far decorrere il termine di 48 
mesi entro cui presentare Istanza di rimborso di acconti su 
Imposte è da individuare nel giorno dei singoli versamenti 
in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazio-
ne, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura.
Ai sensi dell’art. 38 del Dpr. n. 602/1973, “il soggetto che 
ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] 
istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 
mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di erro-
re materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale 
dell’obbligo di versamento”.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di le-
gittimità (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11602 del 6 
giugno 2016; Corte di Cassazione, Sentenza n. 13676 del 

16 giugno 2014), il momento da cui far decorrere il sud-
detto termine è quello sopra indicato perché, in tali ipotesi, 
l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sus-
sistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere 
se deve o meno assolvere il debito d’imposta e in quale 
misura. 
Al contrario, il termine decadenziale non può ritenersi de-
corrente dal momento dei singoli versamenti in acconto 
qualora il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli 
importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare 
del tributo che risulti al momento del saldo complessiva-
mente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determi-
nazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbli-
gazione fiscale. Si tratta, in tali ipotesi, di pagamenti che 
presentano un qualche carattere di provvisorietà e ai quali 
successivamente non corrisponda la determinazione di 

Istanze di rimborso di acconti su Imposte
i 48 mesi decorrono dalle date dei versamenti se in quel 
momento non erano dovuti
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quel medesimo pagamento (o in quella medesima misura) 
in via definitiva. In queste situazioni, il versamento è da 
considerarsi dovuto (e in quella misura) al momento della 
sua effettuazione, e solo in seguito è possibile verificare 
l’inesistenza (totale o parziale) dell’obbligo tributario che vi 
era sotteso; perciò, non apparirebbe neppure concettual-
mente ammissibile far decorrere il termine di decadenza 
della data del versamento medesimo, cioè da un momen-
to in cui nessuna istanza di rimborso sarebbe stata ancora 
proponibile. Da quanto sopra riportato emerge come l’uni-
co criterio che, secondo i Giudici di legittimità, consente di 
individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di 
decadenza per la presentazione delle Istanze di rimborso 
ex art. 38 del Dpr. n. 602/1973, sia rappresentato dall’e-
sistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento 
in cui lo stesso è effettuato (vedasi anche Risoluzione n. 
459/E del 2008). 
A nulla rileva pertanto la natura (precaria e provvisoria) 
dei versamenti in acconto rispetto a quella (definitiva) del 
versamento a saldo/della liquidazione dell’Imposta con-
seguente alla presentazione della Dichiarazione fiscale 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 20782/2016), di cui 

l’Amministrazione finanziaria peraltro non ha fatto appli-
cazione nelle Circolari n. 16/E del 2009 e n. 8/E del 2013. 
Detti Documenti di prassi, nel fornire chiarimenti in merito 
alle modalità di presentazione delle Istanze di rimborso 
della maggiore Imposta sui redditi versata per effetto della 
mancata deduzione (forfetaria o analitica) dell’Irap, hanno 
precisato che, per i versamenti in acconto, il termine di de-
cadenza per la restituzione degli stessi decorre dalla data 
di pagamento del saldo relativo al medesimo periodo. E 
ciò, non sulla base del carattere provvisorio di tali versa-
menti ma perché, in linea con il criterio individuato dalla 
richiamata giurisprudenza di legittimità, nei casi esaminati 
nelle suddette Circolari, la causa del rapporto, originaria-
mente esistente, è poi venuta meno per effetto di eventi 
successivi (ovvero, nel caso specifico, l’introduzione di 
nuove disposizioni normative). Pertanto, in tali ipotesi, al 
momento di effettuazione del versamento degli acconti, 
gli stessi risultavano dovuti e nessuna Istanza di rimborso 
poteva essere proposta. Nello stesso senso - e per le me-
desime ragioni - si è espressa anche la Circolare n. 20/E 
del 18 maggio 2016.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 48 del 24 ottobre 2018, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla conservazione, ai fini fiscali, del report di “scas-
settamento” dei parcometri.
La Società interpellante produce e commercializza parco-
metri e sistemi di parcheggio a barriere, svolgendo anche, 
in maniera non prevalente, l’attività diretta di gestione di 
Parcheggi. 
Gli apparecchi citati sono omologati dal Ministero dei 
Trasporti in quanto conformi alla norma Uni En 12414, la 
quale “non prevede registrazioni assimilabili a ‘giornale di 
fondo’ ma la stampa, tramite report di ‘scassettamento’, 
della somma dei mezzi fisici di pagamento incassati nella 
sessione ed il valore complessivo storico e della memo-
rizzazione su memoria non volatile dei totali corrispettivi 
storici”. 
Sino ad ora, per l’attività di gestione dei Parcheggi, la So-

cietà ha registrato sul registro dei corrispettivi l’importo 
incassato nello stesso giorno del suo prelevamento dai 
singoli parcometri, conservando “sempre gli ultimi ticket 
attestanti l’importo prelevato”. 
Considerato che le prestazioni certificate dagli apparecchi 
in esame non sono soggette ad emissione di documen-
tazione fiscale ex art. 2 del Dpr. n. 696/1996 e la stampa 
dei report di “scassettamento” non rientra tra i documen-
ti menzionati dall’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, la Società 
istante ha chiesto se la conservazione di tali report sia 
obbligatoria. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato le mo-
difiche introdotte dall’art. 4, comma 6, lett. a), del Dl. n. 
193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
225/2016, all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015, che 
prevedono l’obbligatorietà, per i soggetti passivi che ef-
fettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite 

Gestione diretta dei parcometri
obbligatoria la conservazione ai fini fiscali del c.d. report 
di “scassettamento”
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distributori automatici, della memorizzazione elettronica 
e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 
dati dei relativi corrispettivi giornalieri, nonché i contenuti 
della Risoluzione n. 116/E del 2016, con la quale la stessa 
Agenzia ha chiarito che le nuove previsioni non riguarda-
no i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i 
quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero 
strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altri-
menti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se 
non una certificazione fiscale di tale servizio.
La stessa Risoluzione ha precisato che il Dm. 30 luglio 
2009, nell’aggiornare le caratteristiche dei biglietti di tra-
sporto e di sosta, ha equiparato la gestione dei dati fiscali 
memorizzati dalle macchine emettitrici dei titoli di trasporto 
a quella dei titoli di parcheggio. 
Da ciò si ricava che, pur in assenza di un vero e proprio 
giornale di fondo all’interno degli apparecchi, il gestore 
del Parcheggio deve eseguire annotazioni similari a quel-
le che dallo stesso deriverebbero, assumendo rilevanza 

qualunque documento (come il report di “scassettamen-
to”) che consenta di giustificare tali annotazioni, nonché di 
controllarne la correttezza. 
Nessun rilievo ha a tal riguardo la circostanza che l’art. 22 
del Dpr. n. 633/1972, non citi espressamente il documento 
in esame. Infatti, la norma non solo lascia fermo “quanto 
stabilito dal Codice civile per il libro giornale e per il libro 
degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da 
esse prescritti”, ma anche l’obbligo di conservazione delle 
“scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente De-
creto, di altre leggi tributarie, del Codice civile o di leggi 
speciali”, senza contare che la stessa norma ha un ambito 
applicativo limitato alle Imposte dirette, non sostituendosi 
ma aggiungendosi alle disposizioni legislative dettate in 
altri ambiti (quali, per l’Iva, l’art. 39 del Dpr. n. 633/1972). 
Alla luce di quanto sopra, a parere dell’Agenzia delle En-
trate nel caso in esame permane come necessaria la con-
servazione del report di “scassettamento”. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 23 ad una 
Istanza di Interpello, diffusa il 4 ottobre 2018, ha riaffer-
mato la commercialità dell’attività di sgombero neve svolta 
da un agricoltore, facendola rientrare tra le attività agricole 
per connessione di cui all’art. 2135, comma 3, del Codi-
ce civile, escludendone quindi l’occasionalità e quindi la 
mancanza di rilevanza imprenditoriale.
L’Interpello verte sulle problematiche Irap in capo all’agri-
coltore, ma è utile agli Enti Locali potenziali committenti di 
un Servizio di sgombero neve, che dovrà pertanto esse-
re fatturato dall’imprenditore agricolo che lo presta e non 
considerato fuori campo Iva in quanto attività svolta in via 
occasionale.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che la sopra citata nor-
ma riconduce alle attività agricole per connessione “le at-
tività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo (…) 
dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazio-
ne prevalente di attrezzature o risorse dell’Azienda nor-
malmente impiegate nell’attività agricola esercitata”. La 

determinazione del reddito ritraibile da tali attività avviene 
in base alle statuizioni contenute nell’art. 56-bis, comma 
3, del Tuir, disciplinante il regime delle altre attività agrico-
le produttrici di reddito d’impresa, ai sensi del quale “per 
le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al comma 
3 dell’art. 2135 del Codice civile, il reddito è determinato 
applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni 
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Impo-
sta sul valore aggiunto, conseguiti in tali attività, il coeffi-
ciente di redditività del 25%”. 
Con la Circolare n. 20/E del 2016 (Capitolo IV, Paragrafo 
1), l’Agenzia ha chiarito che, pur dopo le modifiche appor-
tate alla disciplina Irap dall’art. 1, comma 70, della “Legge 
di Stabilità 2016”, richiamate nell’Istanza di Interpello in 
commento, “resta ferma … l’applicazione dell’Irap, con 
aliquota ordinaria … per le attività connesse rientranti 
nell’art. 56-bis del Tuir”. 
Ciò posto, l’Agenzia ha concluso che l’attività di sgom-
bero neve esercitata principalmente mediante l’utilizzo 

Iva
è rilevante l’attività di sgombero neve svolta da un 
agricoltore col proprio trattore
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del trattore, mezzo normalmente impiegato nell’esercizio 
dell’attività agricola, è qualificabile sulla base delle dispo-
sizioni richiamate come “attività connessa” all’agricoltura 
rientrante nell’art. 56-bis del Tuir, come tale soggetta ad 

Irap in capo all’imprenditore agricolo, nonché soggetta ad 
Iva, elemento quest’ultimo di cui dovranno tener conto gli 
Enti Locali committenti.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 77/E del 16 
ottobre 2018, ha fornito chiarimenti in merito al trattamen-
to fiscale, ai fini dell’Iva, delle prestazioni socio-educative 
svolte, nei confronti di un Comune, da parte di una Azien-
da agricola che risulta iscritta nei Registri regionali delle 
“Fattorie didattiche”, in quello delle “Fattorie sociali” e nel 
Registro delle Comunità per minori, nonché nel Sistema 
informativo minori accolti (“Sim”) del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali. 
Tale Comunità attua un modello peculiare di accoglienza 
teso a valorizzare ai fini della riabilitazione l’aspetto am-
bientale. Per cui la natura e il lavoro agricolo diventano 
parte terapeutica del Progetto nell’ambito di una “agri-
comunità” che offre una pluralità di opportunità formative 
attraverso la promozione dell’agricoltura sociale come 
definita nella Legge n. 141/15. L’Azienda agricola stipula 
con i Comuni apposite Convenzioni per la realizzazione 
di interventi, azioni e percorsi, finalizzati all’accoglienza, 
all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorati-
vo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta 
pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza del minore 
nella Comunità, laddove per giornata di presenza si in-
tende l’accoglienza presso il Centro per almeno 6 ore. La 
retta comprende le spese per vitto, alloggio, igiene, ve-
stiario, lavanderia, trasporto e spese minute sostenute per 
conto del minore nonché quant’altro previsto dalla singola 
convenzione. 
In merito a tali prestazioni, viene chiesto di sapere se l’atti-
vità di Casa accoglienza possa beneficiare dell’esenzione 
ai fini Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 21), del Dpr. n. 
633/72.
Al riguardo l’Agenzia, dopo aver ricordato che tale nor-
ma prevede il regime di esenzione Iva per “le prestazioni 
proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per 

anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri 
e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 
326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti 
e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni 
accessorie” e che, ai fini dell’applicazione della predetta 
disposizione, assume rilievo “il carattere oggettivo delle 
prestazioni rese, mentre non è richiesta una qualità parti-
colare nel soggetto che la rende”, con riferimento al caso 
di specie, ha precisato che occorre verificare se sia pos-
sibile ricondurre le attività svolte dall’Azienda “sociale” 
istante tra quelle indicate nella citata norma. 
Tale norma trova la propria radice nell’art. 132 della Diret-
tiva Cee n. 112/06, che ricollega l’esenzione al riscontro 
della sussistenza del carattere sociale dell’attività svolta. 
Non è fuor luogo rammentare il richiamato n. 21, dove 
sono espressamente elencate le prestazioni rese da asili, 
brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo per anziani, fa riferi-
mento anche a strutture “simili”, ossia a strutture finaliz-
zate all’accoglienza aventi ugualmente carattere sociale. 
Ciò premesso, sulla base delle informazioni contenute 
nell’istanza, l’Azienda agricola presenta, a parere dell’A-
genzia, l’elemento necessario di attenzione alla “socia-
lità”, inteso come consapevolezza dei doveri sociali nei 
confronti di persone che versano in condizioni disagiate. 
L’attività dell’Azienda sembra avere dunque natura e fina-
lità essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccor-
so a favore della gioventù e, pertanto, appare assimilabile 
a quella svolta dalle Istituzioni assistenziali tipiche quali 
“brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani”. 
Pertanto, a parere dell’Agenzia, il trattamento agli effetti 
dell’Iva, applicabile a tali operazioni, è identificabile nel re-
gime di esenzione ai sensi all’art. 10, comma 1, n. 21, del 
Dpr. n. 633/72.

Iva
esente l’attività socio-educativa svolta nelle “agri-comu-
nità” dalle “fattorie didattiche” e dalle “fattorie sociali” 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 42 del 23 ottobre 2018, ha chiarito che sussiste 
l’obbligo di trasmissione telematica della “CU Ordinaria” 
anche nel caso di pagamento di compensi accessori de-
rivanti dall’applicazione del Dlgs. n. 105/2015, dovuti al 
personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni.
Il datore di lavoro istante ha specificato che, utilizzando gli 
strumenti digitali previsti dalla vigente normativa, provve-
de, ai sensi dell’art. 29 del Dpr. n. 600/1973, ad inoltrare 
direttamente alle predette P.A. apposita Comunicazione 
concernente gli importi liquidati al loro personale dipen-
dente. Ciò ai fini degli adempimenti di natura fiscale e pre-
videnziale. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base all’art. 51 
del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte 
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti 
nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni li-
berali, in relazione al rapporto di lavoro”. Rientrano in tale 
nozione tutti i compensi, sia pure di natura accessoria alla 
retribuzione principale, corrisposti in dipendenza del rap-
porto di lavoro. 
La tassazione di tali redditi avviene, ai sensi dell’art. 23 del 
Dpr. n. 600/1973, mediante l’applicazione di una ritenuta 
alla fonte (a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa) da 
parte del datore di lavoro (sostituto) sulla parte imponibile 
delle somme e valori che costituiscono il reddito, all’atto 
della corresponsione. 
Con la Risoluzione n. 354/E del 2002 l’Amministrazione 
finanziaria, conformemente a quanto già indicato con la 
Circolare n. 326/E del 1997, paragrafo 4.2, nonché con 
la Risoluzione n. 23/E del 2000, ha chiarito che sono da 
ricomprendere tra i compensi e le retribuzioni non aventi 
carattere fisso e continuativo le somme e i valori corrispo-
sti per mensilità aggiuntive, missioni, lavoro straordinario, 
nonché ogni altra ipotesi che comporti corresponsione 
eventuale ed eccezionale nel periodo di paga. 
La distinzione fra emolumenti aventi carattere fisso e con-
tinuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio, 
oltre che per le modalità di tassazione (vedasi Risoluzione 
n. 354/E del 2002), rileva anche ai fini della disciplina delle 

operazioni di conguaglio. 
Infatti, l’art. 29, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, con ri-
guardo alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle 
con ordinamento autonomo, stabilisce che “gli Uffici che 
dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere 
fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio 
o entro 2 mesi dalla data di cessazione del rapporto, se 
questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 
3 dell’art. 23, con le modalità in esso stabilite. (…) Ai fini 
delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri Organi 
che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi ca-
rattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti 
Uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 
gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme 
corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali 
e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavo-
ro e le ritenute effettuate”. La norma – come chiarito dalle 
Risoluzioni n. 354/E del 2002 e 271/E del 2008 - è applica-
bile ogni qualvolta si sia in presenza di un unico rapporto di 
lavoro con 2 soggetti che erogano, rispettivamente, l’uno 
il trattamento principale e l’altro il trattamento accessorio. 
I Documenti di prassi (vedasi Risoluzione n. 271/E del 
2008, citata) hanno altresì precisato che la Comunicazione 
dei dati al sostituto d’imposta principale pone quest’ultimo 
nelle condizioni di effettuare le operazioni di conguaglio (te-
nendo conto degli emolumenti accessori) e di rilasciare al 
contribuente la “CU” comprensiva di tutti gli emolumenti. 
Ciò premesso, nel caso di specie l’istante, sulle somme 
non aventi carattere fisso e continuativo, deve operare la 
ritenuta di cui al comma 1, lett. b), dell’art. 29 del Dpr. 
n. 600/1973 e deve, ai sensi del successivo comma 2 
dell’art. 29, trasmettere al sostituto d’imposta ‘principale’ 
entro il 12 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi ai 
compensi accessori corrisposti al dipendente, al fine di 
consentire al sostituto principale la corretta effettuazione 
delle operazioni di conguaglio, tenendo conto di tutti gli 
emolumenti erogati (a carattere fisso ed accessorio), non-
ché il rilascio della “CU”. 
La richiamata disciplina fiscale è ‘codificata’ nelle istruzio-
ni al Modello di “CU 2018” (par. 2.5), la cui applicazione ha 

Certificazione unica
la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta 
principale non esonera chi eroga compensi accessori dal 
presentarla
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portata generale, operante – a prescindere dal richiamo 
contenuto nella rubrica all’istituto del comando - in tutti i 
casi in cui l’Amministrazione che eroga i compensi e le 
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia 
diversa da quella che eroga il trattamento fisso. 
Riguardo all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia 
delle Entrate della “CU Ordinaria”, parimenti richiamato 
nelle Istruzioni, trattasi di un obbligo generalizzato, intro-
dotto dall’art. 2, comma 1 del Dlgs. n. 175/2014, che ha 
aggiunto il comma 6-quinquies all’art. 4 (“Dichiarazione e 
certificazioni dei sostituti d’imposta”) del Dpr. n. 322/1998 
(da ultimo modificato dalla Legge n. 205/2017, “Legge di 
bilancio 2018”). 
Detto obbligo è posto in capo a chi eroga compensi sog-
getti a ritenuta alla fonte (ai sensi, tra gli altri, dell’art. 29 
del Dpr. n. 600/1973, cfr. par. “1. Soggetti obbligati all’in-
vio” delle istruzioni alla “CU 2018”), ed è soggetto ad un 
termine di scadenza individuato nel 7 marzo (dell’anno 
successivo a quello in cui le somme e i valori sono sta-
ti corrisposti) per i redditi interessati dalla dichiarazione 
precompilata al fine di garantire l’inserimento dei dati tra-
smessi – necessari per l’attività di controllo dell’Ammini-
strazione finanziaria – nel Modello “730 Precompilato”; di-
versamente, per i redditi esenti o per i quali non è previsto 

l’inserimento nella Dichiarazione precompilata, la trasmis-
sione telematica è fissata entro il termine di presentazione 
del Modello “770” dei sostituti d’imposta (per quest’anno il 
31 ottobre 2018). 
Con riferimento a detto obbligo di trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate della “CU Ordinaria”, il richiamato 
paragrafo 2.5 delle Istruzioni al Modello “CU 2018”, pre-
cisa che “il sostituto d’imposta che eroga compensi non 
aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rila-
sciare una ‘CU’ al percipiente, dovrà procedere all’invio di 
una ‘CU Ordinaria’ all’Agenzia delle Entrate riportando tut-
ti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare 
il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette in-
formazioni sono state inviate al sostituto principale che ha 
provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio”. 
In conclusione, la comunicazione dei dati al sostituto d’im-
posta principale (vedasi Risoluzioni n. 354/E del 2002 e 
271/E del 2008) per consentire a quest’ultimo le operazio-
ni di conguaglio nonché il rilascio della CU, non esonera 
l’istante dall’obbligo di trasmissione (detto obbligo, peral-
tro, è posto in capo ad entrambi i sostituti d’imposta) della 
“CU” in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in ragione 
delle disposizioni richiamate.

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 35 del 12 ot-
tobre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti 
in merito all’assolvimento dell’Imposta di bollo sui “docu-
menti” prodotti nell’ambito dei contratti pubblici. 
L’Agenzia istante e in generale tutte le P.A. che gestiscono 
abitualmente procedure di evidenza pubblica per l’affida-
mento di appalti devono, insieme alle imprese partecipan-
ti, produrre documentazione soggetta ad Imposta di bollo 
ai sensi del Dpr. n. 642/1972.
Gli ultimi riferimenti di prassi ad hoc in materia di Imposta 
di bollo nei contratti di appalto sono le Risoluzioni n. 97/E 
del 2002 e n. 71/E del 2003 che, considerando le nuove 
procedure elettroniche per la stipula degli stessi contratti 
di appalto, necessitano di essere “aggiornate”.
In particolare, secondo quanto precisato con la Risoluzio-

ne 97/E del 2002, sono soggetti all’Imposta di bollo nella 
misura di Euro 16,00 per ogni foglio i seguenti atti: capito-
lato speciale, elenco dei prezzi unitari, cronoprogramma e 
capitolato generale. 
Sono soggetti invece all’Imposta di bollo in “caso d’uso” 
nella misura di Euro 1,00 per foglio: gli elaborati grafici 
progettuali, piani di sicurezza, disegni, computi metrici, re-
lazioni tecniche e planimetrie.
Il Dlgs. n. 50/2016 (“Codice del Contratti”) ha abrogato le 
disposizioni normative richiamate nella predetta Risolu-
zione - il Dpr. n. 554/1999 e Dpr. n. 207/2010 - dirette a 
definire la natura e contenuto del contratto di appalto, di-
sponendo al comma 14-bis dell’art. 32 che “i capitolati e il 
computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’in-
vito, fanno parte integrante del contratto”, senza dare al-

Imposta di bollo nei contratti d’appalto
l’Agenzia delle Entrate conferma l’assoggettamento su 
Allegati, Offerte e Istanze
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cun riferimento alla necessità di richiamare i predetti atti 
nell’ambito del contratto e senza dare alcuna informazio-
ne circa l’assolvimento dell’Imposta di bollo.
Premesso quanto sopra, l’Agenzia istante ha chiesto chia-
rimenti sull’assolvimento ad Imposta di bollo sugli Allegati 
in seguito alle novità introdotte dal “Codice degli Appalti” e 
sull’assolvimento ad Imposta di bollo sulle Offerte econo-
miche e sulle Istanze di partecipazione ad un gara all’in-
terno del “Mepab”.
Viene precisato che il “Mepab” assume i connotati del più 
conosciuto “Mepa”, ovvero è uno strumento di commercio 
elettronico a disposizione delle P.A. per la conclusione di 
acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria all’in-
terno del quale è possibile consultare il Catalogo elettro-
nico e acquistare beni e servizi offerti dai fornitori abilitati.
In riferimento all’applicazione dell’Imposta di bollo agli Al-
legati del contratto di appalto, l’Agenzia delle Entrate ha 
fatto presente che il Dlgs. n. 56/2017, recante “Disposizio-
ni integrative al Dlgs. n. 50/16”, ha introdotto delle novità 
alle modalità di affidamento di cui all’art. 32 del Dlgs. n. 
50/2016. 
In particolare, l’art. 22 del citato Decreto ha introdotto il 
comma 14-bis al richiamato art. 32, il quale stabilisce che 
“i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel 
bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”, 
facendo venir meno quindi l’obbligo di richiamare tali do-
cumenti nell’ambito del contratto.
Relativamente al trattamento tributario da riservare ai fini 
dell’Imposta di bollo ai capitolati viene precisato che tali 
documenti, poiché disciplinano particolari aspetti del con-
tratto (es. termini entro il quale devono essere ultimati i 
lavori, responsabilità ed obblighi dell’appaltatore, modi di 
riscossione dei corrispettivi dell’appalto), sono riconduci-
bili alle tipologie di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte I, Alle-
gato “A” al Dpr. n. 642/1972, che prevede l’assoggetta-
mento ad Imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 per 
ogni foglio, per le “scritture private contenenti convenzioni 
o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si 
modificano, si estinguono, si accertano o si documentano 
rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni 
e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno 
sottoscritti”, e, pertanto, dall’Agenzia delle Entrate vengo-
no confermati i chiarimenti già resi con la Risoluzione n. 
97/E del 2002.
Per quanto concerne invece il trattamento ai fini dell’Impo-
sta di bollo del computo metrico estimativo, con la stessa 
Risoluzione n. 97/E del 2002 è stato precisato che gli Alle-

gati di natura tecnica - quali gli elaborati grafici progettuali, 
i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici - sono parte 
integrante del contratto e devono in esso essere sempre 
richiamati. 
Pertanto, il computo metrico estimativo, in quanto elabo-
rato tecnico la cui redazione viene affidata ad un Profes-
sionista in possesso di determinati requisiti, rientra tra gli 
atti individuati dall’art. 28 della Tariffa, Parte II, del Dpr. n. 
642/1972, per i quali è dovuta l’Imposta di bollo in caso 
d’uso nella misura di Euro 1,00 per ogni foglio o esem-
plare. Ai sensi dell’art. 2 del Dpr. n. 642/1972, si verifica il 
caso d’uso quando “… gli atti, i documenti, e i registri sono 
presentati all’Ufficio del registro per la registrazione”.
Relativamente all’applicazione dell’Imposta di bollo sulle 
Offerte economiche formulate dagli operatori nell’ambito 
del “Mepab” [o più in generale “Mepa”], vale quanto sta-
bilito dalla Risoluzione n. 96/E del 2013, ossia che sono 
soggette anch’esse ad Imposta di bollo pari ad Euro 16,00 
ai sensi del sopra citato art. 2, ad eccezione di quelle non 
seguite dall’accettazione da parte della P.A. in quanto trat-
tasi “di mere proposte contrattuali, la cui validità permane 
fino al termine indicato nella procedura, che non produco-
no effetti giuridici”.
Relativamente infine al trattamento tributario delle Istan-
ze/Dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara, 
si osserva che l’art. 3, comma 1, della Tariffa, Parte I, al-
legata al citato Dpr. n. 642/1972, stabilisce che è dovu-
ta l’Imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di Euro 
16,00, per ogni foglio, per le “… Istanze, Petizioni, Ricorsi 
(…) diretti agli Uffici e agli Organi anche collegiali dell’Am-
ministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, 
dei Comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di 
un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, 
estratti, copie e simili”. 
In linea generale, quindi, le Istanze dirette ad una Ammi-
nistrazione dello Stato sono soggette all’Imposta di bollo 
fin dall’origine, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Tariffa 
allegata al Dpr. n. 642/1972, nella misura di Euro 16,00, 
per ogni foglio. 
In deroga alla predetta disposizione, la Tabella allegata 
prevede specifiche previsioni esentative per alcune tipo-
logie di atti e documenti all’art. 14, della Tabella, annessa 
al richiamato Dpr. n. 642/1972 –“Atti, documenti e registri 
esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” che esenta 
in modo assoluto dall’Imposta di bollo le “Dichiarazioni so-
stitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/00 e successive 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

9 novembre 2018

NOTIZIARIO

15

modificazioni ed integrazioni”.
L’Agenzia sostiene però che le Istanze non possano es-
sere ricondotti nell’ambito delle Dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/00 e sono soggette 
quindi ad Imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, 
in quanto le stesse, indipendentemente dal contenuto e 
dalla valenza giuridica delle Dichiarazioni rese, sono rila-
sciate all’interno della cosiddetta “Dichiarazione di parteci-
pazione alla procedura di gara”, non limitandosi quindi alla 

mera comunicazione di requisiti ma ad una vera e propria 
richiesta volta all’ottenimento di un provvedimento quale 
la partecipazione alla procedura di gara.
Ancora una volta, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle 
Entrate non fornisce chiarimenti precisi circa le modalità 
di assolvimento ad Imposta di bollo sui mercati elettronici 
delle P.A., lasciando così dubbi e incertezze agli Enti Lo-
cali.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 20 all’Istanza di 
Interpello, diffusa il 3 ottobre 2018, ha fornito chiarimenti 
in merito al cosiddetto “Art-bonus”, di cui all’art. 1, com-
ma 1, Dl. n. 83/2014, nel caso di erogazioni liberali ad 
un’Associazione che ha commissionato e sostenuto degli 
interventi di restauro e manutenzione di una fontana, bene 
appartenente ad un complesso monumentale assogget-
tato a tutela ai sensi del Dlgs. n. 42/2004, gestito da un 
Consorzio, Ente consortile pubblico ai sensi degli artt. 112 
e 115 del “Codice dei Beni culturali”, costituito tra diversi 
Enti pubblici, tra cui Mibac, Regione, Città, ecc., con cui 
l’Associazione istante si è convenzionata.
In particolare, l’Associazione ha ritenuto che i soggetti 
che effettueranno erogazioni liberali a suo favore per il 
finanziamento del progetto di restauro descritto possono 
beneficiare del detto “Art-bonus”, in quanto le erogazioni 
sono dirette a finanziarie un intervento su un bene cultuale 
pubblico realizzato in stretto collegamento col Consorzio 
affidatario del bene. 
L’Agenzia delle Entrate, richiamando il sopra citato art. 
1 del Dl. n. 83/2014, convertito dalla Legge n. 106/2014, 
ha ricordato che tale norma prevede un credito d’imposta 
(c.d. “Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni 
effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commer-
ciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di 
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pub-
blici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura 
di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoni-
che e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertisti-
co orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante 

interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Cen-
tri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti 
di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, 
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o 
Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Il secondo 
periodo del comma 2 del medesimo art. 1 stabilisce che 
il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora le ero-
gazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manu-
tenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici 
siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei 
beni oggetto di tali interventi”. 
In sostanza, come precisato anche nella Circolare n. 24/E 
del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni libe-
rali effettuate in denaro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di ap-

partenenza pubblica, delle Fondazioni lirico sinfoniche 
e dei teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-
orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante in-
teresse culturale, dei festival, delle Imprese e dei Centri 
di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di 
distribuzione; 

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamen-
to di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo; 

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-

“Art-bonus”
viene riconosciuto nel caso di erogazioni a soggetti 
considerati “affidatari di beni culturali pubblici”
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getti concessionari o affidatari del bene stesso. 
Il comma 5 del medesimo art. 1 stabilisce inoltre che i 
“soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al com-
ma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni 
culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro 
effettuate per la realizzazione di interventi di manuten-
zione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano 
mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali 
e del Turismo l’ammontare delle erogazioni liberali rice-
vute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare 
pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della 
destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse (…) e 
in un apposito Portale, gestito dal medesimo Ministero, 
in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono 
associati tutte le informazioni relative allo stato di conser-
vazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riquali-
ficazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati 
per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché 
le informazioni relative alla fruizione”. 
L’Agenzia ha richiesto un parere sulla questione al sud-
detto Ministero. 
Come rilevato dal Mibac nella risposta alla predetta richie-
sta di parere, l’interpellante, Associazione culturale senza 
scopo di lucro che opera nell’ambito della tutela e valoriz-
zazione del patrimonio culturale si è impegnata, in forza 
della Convenzione stipulata con l’Ente consortile pubblico 
sopra indicato, a cui l’intero complesso monumentale è 
stato affidato in gestione con apposito atto costitutivo, a 
svolgere le attività di committenza ed a sostenere gli oneri 
per la realizzazione di un intervento di restauro e manu-
tenzione della fontana, bene culturale pubblico situato nei 
giardini facenti parte del complesso sopra indicato in rela-
zione al quale il Consorzio ha ottenuto il parere favorevole 
della competente Soprintendenza. 
Nella Convenzione, l’Associazione istante ha assunto 
l’obbligo di svolgere le funzioni di committente dei lavori di 
restauro e in tale ambito intende raccogliere finanziamenti 

in forma di erogazioni liberali da parte di mecenati al fine 
di sostenerne i relativi costi. 
Nel caso di specie, come precisato dal Mibac, le erogazio-
ni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione, 
protezione e restauro di un bene culturale pubblico, quale 
la fontana, sono conferite ad un soggetto (l’Associazione 
istante) che può essere pertanto considerato, ai sensi del-
la predetta Convenzione, “quale affidatario del bene ai fini 
dell’art. 1, comma 5 del Dl. n. 83/2014”. 
Come sottolineato nel citato Parere ministeriale, tale cir-
costanza porta a ritenere che eventuali erogazioni liberali 
effettuate in favore dell’Associazione per la realizzazione 
del Progetto di restauro e manutenzione della fontana 
possano essere ammesse al beneficio in esame. 
L’Agenzia ha inoltre precisato che l’affidatario destinata-
rio delle erogazioni agevolabili è vincolato all’utilizzo delle 
somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite 
nella citata Convenzione per l’esecuzione del Progetto 
così come approvato dalla Soprintendenza e che, in ogni 
caso, le donazioni dovranno avere, quale causale del ver-
samento, l’esplicito riferimento agli interventi in oggetto. 
Ne consegue che sarà cura dell’istante produrre in tali 
casi una idonea attestazione di ricevuta delle somme, nel-
la quale sia specificato in modo inequivocabile che si trat-
ta di erogazione liberale per il restauro della fontana, bene 
culturale di appartenenza pubblica. 
Tenuto conto che l’affidamento del bene all’Associazione 
è limitato alla realizzazione dei lavori di restauro previsti 
dalla Convenzione il cui costo finale, al momento quan-
tificato in termini esclusivamente progettuali, non risulta 
ancora conosciuto, l’istante dovrà attestare, a consuntivo, 
con apposita documentazione, la corrispondenza degli 
importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei 
lavori di restauro con le somme ricevute in donazione alle 
quali viene riconosciuto il beneficio fiscale del così detto 
“Art-bonus”.

Introdotto dall’art. 1 del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2014, l’Art-bonus è 
un credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. 

In altre parole, attraverso dei benefici fiscali, si cerca di incentivare il “mecenatismo” a favore del 
patrimonio culturale.

Art-bonus
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, 
in una Audizione dello scorso 3 ottobre 2018 alla Camera, 
ha illustrato lo stato dell’arte ed i punti di attuazione delle 
novità in materia di e-fattura B2B e B2C, in vigore dal 1° 
gennaio 2019.
Il Documento in questione risulta di interesse anche per 
gli Enti Locali, con riferimento in particolare alle fatture di 
vendita emesse a soggetti Iva e consumatori finali, che dal 
1° gennaio 2019 dovranno seguire le regole della e-fattura 
(mentre, con riferimento alle fatture d’acquisto per gli Enti 
Locali, continueranno a valere le disposizioni già in vigore 
dal 2015 contenute nel Dm. n. 55/13).
Premesse
Nelle Premesse, il Direttore ha ricordato che il Dlgs. n. 
127/2015, agli artt. 1 e 2 ha introdotto: 
 - l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le opera-
zioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e 
l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture 
emesse e ricevute verso e da operatori Iva esteri (de-
correnza 1° gennaio 2019, ricordando che la “Legge di 
bilancio 2018”, intervenute con il Dl. n. 79/2018, ha pre-
visto la decorrenza anticipata dell’obbligo di fatturazione 
elettronica al 1° luglio 2018 per gli operatori che effettua-
no cessioni di carburanti per autotrazione, ad esclusio-
ne delle cessioni effettuate presso distributori stradali, e 
per i soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera 
delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di la-
vori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione 
pubblica); 

 - la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corri-
spettivi generati dai commercianti al dettaglio per i quali 
oggi vengono emessi scontrini e ricevute (decorrenza 1° 
gennaio 2017); 

 - l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispet-
tivi generati mediante distributori automatici (decorrenza 
1° aprile 2017); 

 - l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corri-
spettivi derivanti dalle cessioni di benzina o di gasolio 
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori 
(decorrenza 1° luglio 2018). 

L’obiettivo del Legislatore è triplice: 

1. digitalizzare i processi di certificazione delle cessioni di 
beni e delle prestazioni di servizi, razionalizzando una 
serie di adempimenti amministrativi e contabili derivanti 
da disposizioni normative emanate in un periodo storico 
in cui si utilizzavano solo documenti analogici; 

2. offrire servizi di supporto agli operatori Iva nella fase di 
liquidazione dell’imposta e di predisposizione delle Di-
chiarazioni; 

3. permettere all’Amministrazione finanziaria l’acquisizio-
ne dei dati fiscalmente rilevanti di tali operazioni in forma 
strutturata, certa e immediata, prima dei termini di pre-
sentazione della Dichiarazione Iva, potenziando quindi i 
processi di analisi del rischio e controllo per intercettare 
e arginare frodi o evasioni conclamate prima del mo-
mento dichiarativo. 

In linea generale, l’adozione della fatturazione elettronica 
comporta diversi vantaggi per gli operatori, derivanti da: 
 - l’eliminazione del consumo di carta; 
 - l’eliminazione dei costi di archiviazione (sia per gli spazi 
che per il personale addetto). Al riguardo, il Direttore ha 
ricordato che l’Agenzia delle Entrate rende disponibile 
gratuitamente un servizio di conservazione digitale che 
assicura piena valenza, sia ai fini fiscali che civilistici; 

 - l’eliminazione dei costi di spedizione delle fatture car-
tacee; 

 - la riduzione dei costi amministrativi, sia nella fase di re-
gistrazione delle fatture attive e passive (i file delle fat-
ture elettroniche possono essere direttamente importati 
nel Sistema gestionale senza necessità di attività di data 
entry), che nelle successive fasi di pagamento/incasso, 
che determinano spesso la necessità di disporre della 
fattura di riferimento; 

 - la riduzione degli errori di registrazione; 
 - l’eliminazione della comunicazione dei dati delle fatture 
(c.d. “Spesometro”) all’Agenzia delle Entrate. 

Stato di attuazione 
Come previsto dall’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015, le fatture 
elettroniche (e-fatture) devono essere predisposte in un 
formato standard (xml), trasmesse e ricevute mediante il 
“Sistema di interscambio” (“Sdi”) gestito dall’Agenzia delle 
Entrate, similarmente a quanto già avviene dal 2014 per le 

E-fattura
nella prima Audizione il Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate illustra lo stato dell’arte e i punti di attenzione
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fatture emesse nei confronti della P.A.. 
Al fine di rispettare il dettato normativo e consentire l’avvio 
dell’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2018, 
nell’ambito delle cessioni di carburanti e dei subappalti/
subforniture P.A., il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze e l’Agenzia hanno operato un intenso e costruttivo con-
fronto con tutte le Associazioni di categoria per definire 
le regole tecniche di funzionamento finalizzate a rende-
re il processo di fatturazione elettronico più semplice ed 
efficace possibile: tali regole sono state emanate con il 
Provvedimento del Direttore 30 aprile 2018, con il quale 
sono state anche approvate le specifiche tecniche per lo 
sviluppo del software di mercato. 
Con il medesimo Provvedimento, è stata definita anche 
una serie di servizi gratuiti, messi a disposizione dall’A-
genzia delle Entrate, per supportare gli operatori – anche 
attraverso gli Intermediari – a predisporre, trasmettere, ri-
cevere, conservare e consultare le fatture emesse e rice-
vute. Tali strumenti sono utilizzabili da qualsiasi operatore 
Iva, anche se sono primariamente rivolti ai soggetti meno 
strutturati dal punto di vista informatico. I soggetti che 
oggi utilizzano Sistemi gestionali a supporto dell’intero ci-
clo attivo saranno portati a scegliere soluzioni software di 
mercato che consentano l’integrazione della fatturazione 
elettronica. 
Al 1° luglio 2018, con l’ausilio di Sogei, l’Agenzia delle En-
trate ha: 
 - emanato la regolamentazione tecnica (Provvedimento 
30 aprile 2018 sopra citato); 

 - adeguato il “Sdi” alle citate regole tecniche per rendere 
il processo di fatturazione elettronica più semplice ri-
spetto a quello già in vigore per le P.A. e consentire agli 
operatori di sfruttare al massimo i benefici del processo 
stesso. In particolare, è stato profondamente innovato 
e semplificato il sistema di indirizzamento delle fatture, 
che ora consente al fornitore di non dover necessaria-
mente conoscere l’indirizzo digitale del cliente; 

 - realizzato una serie di servizi gratuiti per supportare gli 
operatori Iva e, in particolare, ha rilasciato: 
a. una procedura web, per predisporre e trasmettere le 

fatture, procedura che può essere utilizzata da chi di-
spone di un pc e una connessione internet; 

b. una app per tablet e smartphone, rivolta soprattutto a 
chi non dispone di una attrezzatura fissa; 

c. un software stand alone per predisporre le fatture elet-
troniche anche in assenza di una stabile connessione 
a internet; 

d. un servizio per conservare le fatture elettronicamente 
(con valenza sia civilistica che fiscale) reso disponibile 
previa accettazione di un accordo di servizio da effet-
tuarsi via internet. Tale servizio consente una signi-
ficativa riduzione dei costi per le imprese, sfruttando 
al meglio le possibilità che la fatturazione elettronica 
offre in materia di digitalizzazione; 

e. un servizio per la generazione di un QRCode, un Co-
dice da stampare o salvare sul proprio smartphone, 
che può essere mostrato al proprio fornitore per l’ac-
quisizione automatica dei dati anagrafici da riportare 
in fattura; 

f. un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico 
dove l’operatore intende ricevere dal “Sdi”, di default, 
tutte le sue fatture passive; 

g. un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le 
fatture emesse e ricevute. 

L’Agenzia ha inoltre: 
 - predisposto 2 Circolari (n. 8/E e n. 13/E del 2018, e n. 
28 del 9 luglio 2018) per offrire una serie di chiarimenti 
interpretativi emersi dal confronto con le Associazioni di 
categoria e gli operatori; 

 - effettuato incontri formativi; 
 - pubblicato sul sito internet istituzionale un’Area tematica 
dove è possibile accedere ad una Guida operativa, a 2 
Video-tutorial e a tutta la documentazione normativa e 
di prassi. 

E’ stato attuato pertanto uno sforzo per rendere disponibili 
alle Imprese le informazioni, gli strumenti operativi di base 
ed i chiarimenti interpretativi principali, necessari per ren-
dere operative le disposizioni del Dlgs. n. 127/2015, già a 
decorrere dal 1° luglio 2018. 
Attività pianificate e in corso di realizzazione 
L’Agenzia ha posto la massima attenzione nel cercare di 
fornire, attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”, uno 
strumento il più possibile semplice e fruibile. Più nel det-
taglio, con riferimento alla procedura web e alla app, sono 
allo studio e in corso di realizzazione ulteriori interventi 
nell’ottica di fornire un efficace supporto nella compilazio-
ne della fattura: “l’obiettivo è quello di proporre agli opera-
tori una fattura, già parzialmente precompilata, con i dati 
di cui l’Agenzia dispone mediante il Sistema informativo 
dell’Anagrafe tributaria”. 
Una delle maggiori criticità evidenziate dagli Intermediari 
è quella dell’attivazione delle deleghe, nei loro confron-
ti, per l’utilizzo dei servizi online messi a disposizione dei 
loro clienti. Ad oggi, le deleghe possono essere rapida-
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mente attivate online, se l’operatore Iva è già in possesso 
di credenziali (Spid oppure Cns oppure Entratel/Fisconli-
ne) per accedere ai servizi dell’Agenzia delle Entrate. Tut-
tavia, una parte delle Imprese, soprattutto quelle di minori 
dimensioni, non ha richiesto tali credenziali e l’Intermedia-
rio è costretto a recarsi in Ufficio per depositare il Modello 
di delega su carta. Le criticità derivano, in questo secon-
do caso, dalla procedura di acquisizione di tali deleghe 
analogiche, che comporta un notevole sforzo da parte dei 
Funzionari degli Uffici, soprattutto nel caso in cui l’Inter-
mediario presenta un numero elevato di deleghe. 
Per risolvere dette criticità, sono stati previsti ulteriori svi-
luppi per rendere più agevole le modalità di attribuzione 
delle deleghe agli Intermediari per l’utilizzo dei servizi onli-
ne per conto del cliente: al riguardo, è stata definita una 
procedura di comunicazione telematica della delega che 
potrà essere ufficializzata nei prossimi giorni. La proce-
dura, che consentirà ad un Intermediario di acquisire – in 
forma massiva e automatizzata – l’abilitazione ai servizi 
online per conto di tutti i suoi clienti, potrà essere resa 
operativa a partire dalla fine di ottobre. 
Per agevolare l’operatività degli Intermediari e accoglien-
do alcune richieste da loro pervenute, sono in fase di rea-
lizzazione alcune ulteriori specifiche funzionalità connes-
se ai servizi online, tra cui: 
 - la funzione di registrazione massiva dell’indirizzo te-
lematico, che consentirà all’Intermediario – mediante 
un’unica operazione – di abbinare alle Partite Iva di tutti 
i suoi clienti l’indirizzo telematico dove ricevere di default 

tutte le fatture elettroniche; 
 - la funzione di consultazione e acquisizione massiva del-
le fatture relative a tutti i clienti dell’Intermediario; 

 - l’evoluzione del software stand alone per predisporre le 
fatture, consentendo la predisposizione anche di fatture 
elettroniche semplificate e P.A.; 

 - l’evoluzione dell’app al fine di consentire la predisposi-
zione della fattura elettronica anche in modalità “offline”. 

In termini di assistenza e servizi informativi per accompa-
gnare soprattutto l’avvio del processo di fatturazione elet-
tronica, sono state realizzate le seguenti azioni: 
 - pubblicazione, sul sito web dell’Agenzia, di una apposi-
ta Area tematica “Fatturazione elettronica e Corrispettivi 
elettronici”, attraverso cui tutti gli operatori e gli Interme-
diari possono agevolmente reperire ogni utile informa-
zione; 

 - pubblicazione di una Guida operativa completa; 
 - raccolta di tutti gli atti normativi, delle regole tecniche e 
dei documenti di prassi emanati in tema di fatturazione 
elettronica; 

 - Guida all’accesso e all’utilizzo dei servizi gratuiti messi a 
disposizione dall’Agenzia; 

 - prossima pubblicazione di faq in tema di fatturazione 
elettronica, conservazione elettronica, trasmissione dei 
dati delle fatture transfrontaliere, utilizzo dei servizi onli-
ne dell’Agenzia. 

L’Area tematica, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, è 
costantemente aggiornata e arricchita. 
Sempre ai fini informativi, l’Agenzia sta proseguendo l’ef-
fettuazione di momenti formativi rivolti alle Associazioni di 
categoria, così come la partecipazione a numerosi eventi 
e seminari organizzati da Associazioni e singole Aziende. 
Infine, è in corso di pianificazione una campagna di comu-
nicazione condivisa con il Mef e il Dipartimento dell’Edito-
ria da eseguirsi nei prossimi 4 mesi. 
Punti di attenzione 
In relazione all’obbligo di fatturazione elettronica, è oppor-
tuno evidenziare che la sua introduzione comporta neces-
sariamente, per l’operatore, la predisposizione della fattu-
ra secondo un unico standard e la trasmissione/ricezione 
della stessa attraverso il “Sdi”: la fattura che non rispetta 
questi requisiti si ha per non emessa, con le conseguen-
ti sanzioni per il cedente/prestatore e l’indetraibilità per il 
cessionario/committente. Di conseguenza, l’intera platea 
di operatori Iva italiani è vincolata a modificare profon-
damente le prassi e le procedure per la predisposizione/
invio/ricezione delle fatture (con riferimento agli Enti Lo-

Una delle maggiori 
criticità è quella 
dell’attivazione 
delle deleghe agli 
Intermediari
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cali la problematica riguarda le fatture di vendita emesse 
nell’ambito dei servizi rilevanti Iva). 
Al riguardo, il Direttore ha evidenziato che “quello della 
fatturazione elettronica è un processo ‘simmetrico’ che 
vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ri-
cevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ra-
gione, qualora si prevedesse di intervenire normativamen-
te per limitare l’obbligo a specifiche categorie di operatori, 
si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli 
operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione 
quotidiana delle fatture” e, quindi, nei processi ammini-
strativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la 
necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto 
emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie 
per le quali decorre l’obbligo nonché trattare alcune fat-
ture come elettroniche altre come analogiche. Per le me-
desime ragioni, verrebbero introdotti elementi di notevole 
complessità anche per l’Agenzia delle Entrate nel gestire 
la coesistenza di adempimenti – fatturazione elettronica e 
“Spesometro” – differenziati per categorie di operatori Iva, 
disciplina giuridica e tecnica (norme, prassi, provvedimen-
ti e specifiche tecniche diversi) e termini. La conseguenza 
delle predette complessità aumenterebbe notevolmente il 
rischio di errori da parte degli operatori con conseguenti 
difficoltà di controllo da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria e ripercussioni sulle azioni di prevenzione e contra-
sto a fenomeni di frode ed evasione Iva. 
Il Direttore ha poi ricordato che sono esclusi per norma 
dall’obbligo di fatturazione elettronica tutte le imprese e i 
lavoratori autonomi che rientrano nel regime dei “minimi” 
e dei “forfettari”, nonché i soggetti che emettono scontrino 
o ricevuta fiscale. 
Ciò premesso, sono state schematizzate le modalità con 
cui un operatore Iva rientrante nell’obbligo può predispor-
re e inviare la fattura elettronica: 
A) Operatori che utilizzano software gestionali diret-
tamente o tramite Intermediari (gli Enti Locali sono da 
ricomprendere in questo gruppo)
 - predisposizione della “FE”: continuando ad utilizzare i 
propri software gestionali, opportunamente adeguati a 
predisporre la fattura nel formato standard xml stabilito 
dalla legge; in alternativa, è possibile utilizzare la proce-
dura web, l’app o il software ‘stand alone’ messi a dispo-
sizione gratuitamente dall’Agenzia (solo per i primi 2 è 
necessario disporre di credenziali per l’accesso all’Area 
riservata); 

 - invio della “FE”: utilizzando una casella pec che, per leg-
ge (Dl. n. 179/2012), è obbligatoria per tutti gli operatori 
registrati nel Registro delle Imprese (Cciaa) e per tutti i 
Professionisti iscritti a Ordini e Collegi; in alternativa, è 
possibile utilizzare il servizio web gratuito presente nel 
Portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia 
ovvero un canale telematico (Ftp o Web Service) appo-
sitamente predisposto per l’invio e/o la ricezione delle 
fatture elettroniche al “Sdi”; 

B) Operatori che non utilizzano software gestionali ma 
sono soliti utilizzare un pc o altro dispositivo (tablet o 
smartphone) per predisporre la fattura 
 - predisposizione della “FE”: continuando ad utilizzare il 
proprio pc o altro dispositivo e impiegando, alternativa-
mente: il software ‘stand alone’ messo a disposizione 
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate ovvero softwa-
re privati, nel caso di assenza di connessione internet; la 
procedura web ovvero l’app dell’Agenzia nel caso di di-
sponibilità di connessione internet (per tali procedure è 
necessario disporre di credenziali per l’accesso all’Area 
riservata); è sempre possibile rivolgersi ad Intermediari; 

 - invio della “FE”: utilizzando una casella pec che, per 
legge, è obbligatoria per tutti gli operatori registrati nel 
Registro delle Imprese (Cciaa) e per tutti i Professioni-
sti iscritti a Ordini e Collegi; in alternativa, è possibile 
utilizzare il servizio web gratuito presente nel Portale 
“Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia ovvero 
un canale telematico (Ftp o Web Service) appositamen-
te predisposto per l’invio e/o la ricezione delle fatture 
elettroniche al “Sdi”; è sempre possibile rivolgersi a In-
termediari; 

C) Operatori che non utilizzano un pc o altro disposi-
tivo (tablet o smartphone) per predisporre la fattura 
 - predisposizione della “FE”: adottando le disposizioni 
dell’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972 re-
lative alla c.d. “fattura differita”, cioè emettendo anche 
su carta – al momento dell’effettuazione dell’operazione 
– un documento di trasporto o altro documento equipol-
lente ed emettendo un’unica fattura riepilogativa delle 
singole operazioni entro il giorno 15 del mese succes-
sivo a quello delle operazioni stesse; in questo modo 
l’operatore avrebbe il tempo sufficiente per rivolgersi 
all’Intermediario e quest’ultimo dovrebbe predisporre un 
numero contenuto di fatture elettroniche per conto del 
cliente; 

 - invio della “FE”: rivolgendosi a Intermediari.
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Dichiarazioni fiscali
i Revisori in carica possono rifiutarsi di sottoscriverle in 
quanto non firmatari della relazione al consuntivo ?

“La Dichiarazioni Irap o il Modello ‘770/2018’ del Comune 
devono essere sottoscritti dai Revisori entrati in carica ad 
aprile 2018 o dai precedenti che hanno firmato la relazione al 
consuntivo 2017 ? 
I nuovi Revisori si sono rifiutati di procedere, facendo riferimento 
alla Risoluzione n. 62 del 2011. E’ corretto ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

La regola generale, con riferimento almeno agli Enti Lo-
cali, che si evince implicitamente leggendo le Istruzioni 
ministeriali ai Modelli, è che il compito di sottoscrivere le 
citate Dichiarazioni Irap e Modello 770 spetti ai Revisori 
che sono in carica alla data dell’invio telematico.
La Risoluzione n. 62/E del 2011, citata dai Revisori in 
questione, fa infatti riferimento ad una casistica diversa, 
richiamando la seguente fattispecie (art. 1, comma 5, Dpr. 
n. 322/1998): “La Dichiarazione delle Società e degli Enti 
soggetti all’Imposta sul reddito delle società sottoposti al 
controllo contabile ai sensi del Codice civile o di leggi spe-
ciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la 
relazione di revisione. La Dichiarazione priva di tale sot-
toscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di 
cui all’art. 9, comma 5, del Dlgs. n. 97 e s.m.”.
Non si tratta quindi a ns. avviso (almeno alla lettera) de-
gli Enti Locali, che sono soggetti esclusi da Ires (art. 74, 
comma 1, Tuir) e quindi anche dal controllo contabile e 

dalla relazione di revisione, nel senso indicato dalla sopra 
citata norma.
Per la verità, a commento a suo tempo della citata Riso-
luzione, avevamo auspicato un chiarimento perentorio da 
parte dell’Agenzia delle Entrate, che poi non è mai stato 
fornito.
Quindi, per certi versi, l’interpretazione fornita nella ri-
chiamata Risoluzione e portata a sostegno dai Revisori 
potrebbe, in senso estensivo, anche essere considerata 
da taluni corretta, ma trattandosi di una risposta ad una 
casistica diversa da quella in questione, soprattutto con 
riferimento alla mancanza di soggettività passiva Ires de-
gli Enti Locali e quindi ai differenti obblighi, in termini di 
adempimenti dei Revisori, che ne conseguono, resta co-
munque a ns. parere obbligatorio per gli attuali Revisori 
sottoscrivere la Dichiarazione in quanto pro-tempore svol-
genti la funzione di controllo.



Imposta di bollo
si applica se la fattura contiene importi parzialmente o 
non assoggettati ad Iva ?

“L’Imposta di bollo si applica se la fattura contiene importi 
parzialmente o non assoggettati ad Iva ?

del Dott. Alessio Malucchi - Laureato in Strategia Management e Controllo, Esperto in 
materie economiche e giuridiche degli Enti Locali

Come regola generale, l’Imposta di bollo di Euro 2,00 si 
applica [per ogni esemplare con importi superiori ad Euro 
77,47] su “fatture, note, conti e simili documenti, recan-
ti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, 
ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quie-
tanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a 
liberazione totale o parziale di una obbligazione pecunia-
ria” secondo quanto previsto dall’art. 13 della Tariffa, Parte 
I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972.
Secondo il “principio di alternatività” tra Imposta di bollo ed 
Iva previsto all’art. 6, della Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 

642/1972, sono esenti da Imposta di bollo “fatture ed altri 
documenti di cui all’art. 13, della Tariffa riguardanti il paga-
mento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva”.
In ragione di quanto sopra, per fatture di importo superiore 
ad Euro 77,47, comprendenti sia servizi assoggettati ad 
Iva in regime di imponibilità che operazioni esenti Iva ex 
art. 10 del Dpr. n. 633/1972 o fuori campo Iva [le cosiddet-
te “fatture miste”], si applica l’Imposta di bollo nel caso in 
cui la somma di uno o più componenti dell’intero corrispet-
tivo fatturato assoggettato ad Iva in regime di esenzione o 
non assoggettato a Iva superi gli Euro 77,47.
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LA GIURISPRUDENZA
Iva
risulta indetraibile l’Iva fatturata in eccesso dal fornitore 
prima della novità normativa introdotta dalla “Legge di 
Stabilità 2018”

Corte di Cassazione – Sezione Civile, Sezione V – Sentenza n. 24001 del 23 maggio 2018 

La previsione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 
471/1997, introdotta dall’art. 1, comma 935, della Legge n. 
205/2017, nella parte in cui prevede che, in caso di appli-
cazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, er-
roneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo 
il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai 
sensi degli artt. 19 e seguenti, del Dpr. n. 633/1972, “non 
ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore 
di norma interpretativa”.
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione – Sezione Ci-
vile, Sezione V – con Sentenza n. 24001 del 23 maggio 
2018, depositata il 4 ottobre 2018.
La Società ricorrente aveva rilevato, tra le altre cose, 
come la Sentenza delle Commissione tributaria regionale 
fosse contraria alla legge e ai principi di neutralità dell’Iva 
avendo ritenuto legittima la contestazione mossa dall’A-
genzia delle Entrate circa la detrazione dell’Iva addebitata 
dal fornitore con aliquota (del 20%, aliquota ordinaria al-
lora vigente) superiore a quella dovuta (nel caso di specie 
del 4% o 10%).
La Cassazione ha riaffermato la costanza nel ritenere 
che, nel caso in questione, secondo il combinato dispo-
sto dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, e dell’art. 17 della VI 
Direttiva Cee 77/388/Cee del 1977, la detrazione dell’Iva 
pagata per l’acquisto di beni o servizi non è ammessa in 
quanto non è sufficiente, ai fini della detrazione, che le 
operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fat-
turate, ma è altresì indispensabile che esse siano assog-

gettabili all’Iva nella misura dovuta.
Di conseguenza, ove l’operazione sia stata erroneamen-
te assoggettata ad Iva per la misura non dovuta, restano 
privi di fondamento non solo il pagamento dell’Imposta da 
parte del cedente (che ha perciò diritto di chiedere all’Am-
ministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva) e la rivalsa 
effettuata dal cedente nei confronti del cessionario (che 
può quindi chiedere al cedente la restituzione dell’Iva ver-
sata in via di rivalsa), ma anche la detrazione operata dal 
cessionario nella sua Dichiarazione Iva, con conseguente 
potere-dovere dell’Amministrazione di escludere la detra-
zione dell’Iva così pagata in rivalsa.
In particolare, la Cassazione ha ribadito che, nell’ipotesi 
in cui l’Iva pagata sia stata erroneamente calcolata sulla 
base di un’aliquota superiore a quella effettivamente do-
vuta, la mancata attivazione, nel prescritto termine annua-
le, della speciale procedura di variazione dell’Imposta e 
dell’imponibile, di cui all’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, fa ve-
nire meno il diritto del contribuente a recuperare il credito 
mediante detrazione, salva la possibilità per il medesimo 
di presentare istanza di rimborso della maggiore imposta 
indebitamente versata.
Tale orientamento trova fondamento e conferma nella giu-
risprudenza della Corte di Giustizia europea, secondo la 
quale il diritto di detrarre l’Iva fatturata è connesso, come 
regola generale, all’effettiva realizzazione di un’operazio-
ne imponibile, ma il suo esercizio non si estende all’Iva 
dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia stata 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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indicata in fattura, anche perché finché il destinatario di 
una fattura che indichi un Iva non dovuta la può portare 
in detrazione, non viene eliminato il rischio di perdita di 
gettito fiscale.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che non può 
nemmeno valere l’applicabilità alla fattispecie dello jus 
superveniens costituito dalla modifica operata dall’art. 1 
comma 935, della Legge n. 205/2017, all’art. 6, comma 
6, del Dlgs. n. 471/1997, laddove prevede che, “in caso 
di applicazione dell’Imposta in misura superiore a quella 
effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, 
fermo restando il diritto del cessionario o committente alla 
detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti, del Dpr. n. 
633/1972, l’anzidetto cessionario o committente è punito 
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 Euro e 
10.000 Euro”.
Tale norma è stata inserita dalla Legge n. 205/2017 
nell’ambito della disciplina generale in materia di sanzioni 
amministrative di cui al Dlgs. n. 472/1997, prevedendo la 
misura della sanzione amministrativa da irrogare nei con-
fronti del committente o cessionario che applichi l’Imposta 
in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assol-
ta dal cedente o dal prestatore.
Nel caso in esame, occorre capire se tale previsione, lad-
dove prevede che, a prescindere dalla sanzione, resta fer-
mo il diritto del cessionario o committente alla detrazione 
dell’Iva, possa avere applicazione retroattiva. Al riguardo, 
la Corte ha affermato che la previsione normativa in esa-
me non enuncia espressamente alcuna valenza retroatti-
va della sua efficacia e introduce invece, innovativamente, 
il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva corri-
sposta in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, disci-

plinando quindi diversamente il regime precedente.
Né può dirsi che abbia valenza interpretativa, non essen-
do ricavabile dalla previsione in esame alcun riferimen-
to al precedente regime in relazione al quale si intende 
procedere ad una chiarificazione in termini normativi della 
portata applicativa del regime della detrazione dell’Iva nel-
la materia in esame.
La Corte ha dunque concluso che tale novità normativa, 
nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione 
dell’Imposta in misura superiore a quella effettiva, erro-
neamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo 
il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai 
sensi degli artt. 19 e seguenti del Dpr. n. 633/1972, non ha 
efficacia retroattiva, né può ad essa riconoscersi valore di 
norma interpretativa.
In merito al comma 935 in commento, merita altresì ri-
cordare che tale norma ha previsto anche che, in caso 
di applicazione dell’Iva da parte del cedente/prestatore di 
servizio in misura superiore a quella effettiva, pur fermo 
restando come detto il diritto dei cessionario/committen-
te alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti, del 
Dpr. n. 633/1972, il cessionario/committente è punito con 
la sanzione amministrativa compresa fra Euro 250 e Euro 
10.000. E’ importante pertanto, da parte degli Enti Loca-
li committenti/acquirenti porre particolare attenzione alla 
corretta applicazione dell’aliquota Iva su tutte quelle for-
niture di beni e servizi il cui regime fiscale talvolta non è 
chiaro, anche quando l’aliquota Iva applicata è superiore 
e si ritiene nel dubbio di considerarla corretta ritenendo 
tale atteggiamento, almeno dal punto di vista fiscale, pru-
denziale.
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Somme erogate dalle Associazioni di volontariato ai 
propri Associati a titolo di rimborso forfettario
rimborsi o compensi ai volontari ?

Corte di Cassazione - Sentenza n. 24451 del 5 ottobre 2018

Non possono essere considerati rimborsi di spese e van-
no qualificati come compensi soggetti a tassazione gli 
esborsi erogati dalle Associazioni di volontariato ai propri 
Associati a titolo di rimborso forfettario, senza specifico 
collegamento con spese, singolarmente individuate, effet-
tivamente sostenute dai percettori. Grava sul contribuente 
che contesti la pretesa erariale l’onere di documentare il 
sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall’As-
sociazione costituirebbero specifico rimborso. 
Il caso
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24451 del 5 
ottobre 2018, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di 
corretto inquadramento giuridico e fiscale dei rimborsi ai 
Volontari.
Nel caso di specie, una Onlus ricorreva per la cassazio-
ne della Sentenza della Commissione tributaria regionale 
della Campania che aveva rigettato l’appello da essa pro-
posto avverso la Sentenza della Commissione tributaria 
provinciale di Napoli. 
La contribuente, Organizzazione di volontariato, aveva 
proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento relati-
vo all’anno di imposta 2000 e l’atto di contestazione con i 
quali, sulla base di un processo verbale di constatazione 
redatto dalla Guardia di Finanza, a seguito di verifiche fi-
scali riguardanti gli anni dal 1999 al 2003, l’Ufficio finan-
ziario aveva proceduto al recupero delle ritenute fiscali 
non effettuate ed alla conseguente irrogazioni di sanzioni 
in relazione ai rimborsi effettuati nei confronti dei Volontari 
dell’Associazione.
I Giudici di secondo grado, nel rigettare l’appello della 
contribuente, evidenziavano in particolare che le spe-
se erogate in favore dei Volontari di una Associazione di 
volontariato devono essere effettivamente sostenute e 
idoneamente documentate, circostanza non riscontrabile 

nella fattispecie. Di conseguenza, erano da considerarsi 
infondati gli ulteriori motivi di doglianza, relativi alla in-
fondatezza delle presunzioni addotte dai verbalizzanti e 
riprese dall’Ufficio finanziario, nonché alla errata interpre-
tazione dell’art. 2 della Legge-quadro sul Volontariato n. 
266/91. E anche le ulteriori censure, secondo la Ctr, erano 
prive di fondamento.
Avverso tale Pronuncia la contribuente proponeva infine 
ricorso per Cassazione, lamentando la insufficiente e con-
traddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo 
per il giudizio. Nel dettaglio, la ricorrente affermava infat-
ti che, relativamente alla (precedente) annualità 1999, la 
stessa Commissione tributaria regionale aveva espressa-
mente ricondotto le prestazioni rese dagli Associati tra le 
attività di volontariato escludendo, quindi la sussistenza di 
un rapporto di lavoro subordinato.
E la decisione in esame era a suo avviso del tutto insuf-
ficiente, laddove aveva ritenuto che le questioni affronta-
te dalla Pronuncia passata in giudicato erano diverse da 
quelle oggetto del giudizio, in quanto la questione fondan-
te gli accertamenti, sebbene relativa a diverse annualità, 
atteneva comunque alla verifica della natura del rapporto 
di lavoro.
Inoltre, secondo la ricorrente, la motivazione era del tutto 
illogica in quanto, avendo dato atto del passaggio in giudi-
cato della Sentenza che aveva statuito in ordine alla non 
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, avreb-
be quindi dovuto fare discendere, come conseguenza, la 
inesistenza di un obbligo per la contribuente di operare la 
ritenuta d’acconto sugli importi versati a titolo di rimborso 
spese. 
La decisione
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, la censura era infon-
data.

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Dirigente del Gabinetto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team 
Legale dell’Agenzia delle Entrate
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I Giudici di legittimità evidenziano infatti che la stessa 
Cassazione, in tema di efficacia del giudicato esterno per 
diverse annualità di imposta, ha precisato che “la Sen-
tenza del Giudice tributario con la quale si accertano il 
contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un 
determinato anno di imposta fa stato, nei giudizi relativi ad 
Imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, 
ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene 
a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, esten-
dendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano 
carattere tendenzialmente permanente, mentre non può 
avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento 
relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto re-
lativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Sentenze 
Corte di Cassazione Sezione civile, n. 6953/2015 e n. 
4832/2015)”. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, la circostanza 
che la Pronuncia passata in giudicato aveva ritenuto non 
esistente un rapporto di lavoro subordinato relativamente 
all’annualità 1999 non poteva quindi avere valenza anche 
per il successivo anno 2000, non potendosi ritenere che 
tale valutazione negativa potesse avere valenza anche 
per l’anno successivo, per il quale era comunque neces-
saria una nuova ed autonoma valutazione, come corretta-
mente ritenuto dal Giudice di appello. 
Peraltro, la Pronuncia censurata aveva correttamente po-
sto l’attenzione sulla diversità di elementi di valutazione 
posti a fondamento della decisione, laddove nella Sen-
tenza passata in giudicato si era ragionato partendo dalla 
considerazione di fondo della natura del rapporto che si 
instaura tra l’Associazione e i Volontari, ritenendola non 
caratterizzata da un rapporto di lavoro subordinato, men-
tre più correttamente la Sentenza in esame aveva focaliz-
zato l’attenzione sulla diversa natura del rapporto di lavoro 
contestato, cioè di lavoro autonomo, e sulla prova dell’ef-
fettività delle spese sostenute dai Volontari, ritenendo che, 
in questo caso, la stessa era del tutto omessa, essendosi 
l’Associazione limitata a rimborsare forfettariamente i Vo-
lontari, in violazione della previsione di cui all’art. 2 della 
Legge n. 266/1991. 
La prospettiva era dunque del tutto diversa. 
Infine, anche gli altri motivi di impugnazione, secondo la 
Suprema Corte, erano infondati.

Conclusioni
Il comune thema decidendum, evidenzia la Corte, atte-
neva alla esatta interpretazione dell’art. 2 della Legge n. 
266/1991, laddove si prevede che “al Volontario possono 
essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appar-
tenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività 
prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle orga-
nizzazioni stesse”. 
E la Suprema Corte (Sentenza Corte di Cassazione , 
Sezione civile VI, 23 novembre 2015, n. 23890) ha a tal 
proposito già precisato che la prima parte della citata di-
sposizione significa che non possono essere considerati 
rimborsi di spese, e vanno quindi qualificati come com-
pensi, come tali soggetti a tassazione: gli esborsi erogati 
dalle Associazioni di Volontariato ai propri Associati a titolo 
di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento 
con spese, singolarmente individuate, effettivamente so-
stenute dai percettori. 
Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte 
contribuente che contesti la pretesa erariale (Associazio-
ne, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed Associato, 
per quanto attiene l’intero prelievo Irpef) l’onere di docu-
mentare il sostenimento delle spese di cui le somme ero-
gate dall’Associazione costituirebbero specifico rimborso. 
La disposizione in esame - inserita in un articolo di leg-
ge che definisce normativamente l’attività di Volontariato 
– tende del resto a garantire che i rimborsi spese non ma-
scherino l’erogazione di compensi, ossia in definitiva che 
il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro 
(si veda sul punto le Sentenze della Corte di Cassazione, 
Sezione Lavoro, nn. 12964/08, 10974/10, 9468/13) e, a tal 
fine, prescrive che i rimborsi a ciascun singolo Volontario, 
per un verso, siano connessi a “spese effettivamente so-
stenute” - il che risulta intrinsecamente incompatibile con 
la determinazione dell’entità del rimborso con criteri forfet-
tari - e, per altro verso, rientrino in “limiti preventivamente 
stabiliti”. 
E quest’ultima prescrizione deve essere letta nel senso 
che deve essere comunque rispettato il limite costituito 
dalla documentabilità delle spese per le quali viene eroga-
to il rimborso, non potendo valere invece un rimborso for-
fettario, del tutto sconnesso con una verifica fattuale delle 
effettive spese sostenute dai Volontari.
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Intervento di check-up Irap su dipendenti comunali in base alla deduzione del premio Inail, a seguito della Sentenza 
Cassazione del giugno 2017.
Si è generato un saldo a credito sulle annualità 2013-2017, parte del quale (2016-2017) recuperabile da subito con le 
compensazioni post invio della dichiarazione Irap 2018, mentre la restante parte (2013-2015) a seguito del reinvio delle 
singole Dichiarazioni “integrative a favore” e riporto a nuovo nel quadro IS, sezione XVII, della Dichiarazione Irap 2019.
Accrescimento formativo dei dipendenti dell’Ufficio Personale e della Ragioneria.

Recupero Irap ottenuto: oltre 50.000 Euro
 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a Centro Studi Enti Locali:

sistemacheck-up@centrostudientilocali.it, 0571-469222-30.

Comune di Massa (MS)
69.000 abitanti circa

CHECK UP IVA E IRAP: IL CASO DEL MESE
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SCADENZARIO
16   Venerdì 16 novembre 

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 compensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello “F24EP”.

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 preceden-
te (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello 
“F24EP”.

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

30   Venerdì 30 novembre 

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 as-
sunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Diretti-
ve 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedi-
mento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) relative al 
terzo trimestre 2018.

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2018 delle Imposte risultanti dalla 
Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, dalla Dichia-
razione Irap 2018, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono tenuti al versamento 
della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante Modello “F24 EP”, codice 302E 
(vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

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

9 novembre 2018
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SERVIZI FORMAZIONE

Corso in aula
FATTURA ELETTRONICA E DIGITALIZZAZIONE COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2019 PER GLI ENTI 
PUBBLICI E I LORO ORGANISMI PARTECIPATI: PRASSI E ASPETTI OPERATIVI

MONTELUPONE (MC) - 22 novembre 2018
per iscrizioni o maggiori dettagli

FIRENZE - 26 Novembre 2018
per iscrizioni o maggiori dettagli

TEMPIO PAUSANIA (OT) - 27 Novembre 2018
per iscrizioni o maggiori dettagli

Corso e-learning
L’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Corso e-learning (durata 2 ore) + Libro (Euro 50 totali)
per maggiori dettagli

È possibile inviare, all’indirizzo e-mail segreteria@centrostudientilocali.it, quesiti di carattere fiscale per avere, 
a cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali, o una risposta immediata oppure accedere al servizio a 
pagamento nel caso di quesiti complessi o che richiedano approfondimenti particolari e disamina di documenti.

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

LIbro (disponibile anche nella versione e-book)
L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Principi generali ed applicazioni pratiche sull’Imposta sul valore aggiunto nelle Amministrazioni locali e nel settore 
pubblico allargato
per maggiori dettagli

LIbro (disponibile anche nella versione e-book)
LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE CASISTICHE DI REVERSE CHARGE
Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le Società partecipate 
per maggiori dettagli

https://www.entilocaliweb.it/prodotto/6706/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/fattura-elettronica-e-digitalizzazione-cosa-cambia-dal-1-gennaio-2019-per-gli-enti-pubblici-e-i-loro-organismi-partecipati-prassi-e-aspetti-operativi/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/fattura-elettronica-e-digitalizzazione-cosa-cambia-dal-1-gennaio-2019-per-gli-enti-pubblici-e-i-loro-organismi-partecipati-prassi-e-aspetti-operativi-2/
http://shop.entilocali-learning.it/%3Fq%3Dondemand/corso-limposta-di-bollo-applicata-agli-enti-locali-libro
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/liva-applicata-agli-enti-locali/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/lo-split-payment-le-nuove-casistiche-reverse-charge/


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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