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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2019 
il Dl. n. 34 del 30 aprile 2019, recante “Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situa-
zioni di crisi”, meglio noto come “Decreto Crescita”.
Tra le numerose misure introdotte dal Decreto, che fa leva 
prevalentemente sul Settore privato per tentare di favorire 
il rilancio dell’economia, non mancano delle disposizioni 
che hanno riflessi più o meno diretti sugli Enti Locali.
Proponiamo qui di seguito una rassegna delle novità in 
materia fiscale di interesse per gli Enti Locali.
Art. 6 – Modifiche al regime dei “forfetari”
La norma dell’art. 6, di interesse per le categorie di sog-
getti “forfetari”, pone in capo agli stessi, laddove si avval-
gano di dipendenti e collaboratori, l’obbligo di effettuare 
le ritenute alla fonte ai fini Irpef sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati.
La disposizione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 
2019 e l’ammontare complessivo delle ritenute relative 
alle somme eventualmente già corrisposte deve essere 
trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire 
dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore 
del presente Decreto, in 3 rate mensili di uguale importo.
Art. 12 – Fatturazione elettronica Repubblica di San 
Marino
La disposizione dell’art. 12, di particolare interesse anche 
per gli Enti Locali, prevede che gli adempimenti relativi 
ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, 
previsti dal Decreto Mef 24 dicembre 1993, siano eseguiti 
in via elettronica secondo modalità stabilite con Decreto 
Mef in conformità ad accordi con tale Stato. Con Provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno 
emanate le regole tecniche attuative.
Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fat-
turazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di 
legge.
Art. 14 – Enti associativi assistenziali
La norma dell’art. 14, in controtendenza rispetto agli in-
dirizzi del “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 117/2017), 
reintroduce gli “Enti assistenziali” (da comprendere che 
cosa si intenda con tale definizione) tra quelli che posso-

no godere del regime di decommercializzazione dei cor-
rispettivi versati da associati e tesserati ai sensi dell’art. 
148, comma 3, del Tuir.
Art. 35 – Obblighi informativi sulle erogazioni pubbli-
che
La norma interviene sugli adempimenti di pubblicità 
dei contributi pubblici ricevuti, di cui alla Legge n. 
124/2017. Il termine per la pubblicazione, già a decor-
rere dal corrente anno 2019, viene spostato al 30 giugno 
di ogni anno.
Contrariamente alle indicazioni che aveva dato il Ministero 
del Lavoro (Circolare n. 2/2019), non dovranno essere 
indicati gli importi che abbiano natura “corrispettiva, re-
tributiva o risarcitoria”, ma soltanto le “informazioni relati-
ve a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in de-
naro o in natura il cui importo totale superi Euro 10.000”.
Per le Società di capitali e le Cooperative sportive 
dilettantistiche nonché per le Imprese sociali sarà ne-
cessario distinguere tra quelle tenute alla redazione del 
bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al 
medesimo obbligo.
Per le prime, l’adempimento si intenderà soddisfatto 
mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota 
integrativa del bilancio di esercizio, per i secondi, in 
analogia con quanto previsto per gli Enti del Primo Libro 
del Codice civile, la pubblicazione dovrà avvenire sul sito 
internet o su quello della Associazione di categoria di 
appartenenza dell’Impresa.
Vengono modificate anche le sanzioni che, in questo 
caso, coinvolgono anche le Associazioni, con decorren-
za dal 1° gennaio 2020. Sarà applicata una sanzione pari 
all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 
Euro 2.000. Competente ad irrogare la sanzione sarà 
l’Amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio 
o, in difetto, il Prefetto del luogo dove ha sede il benefi-
ciario. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione 
viene stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare 
all’obbligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosser-
vanza di detto obbligo nonché il mancato pagamento 
della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente 

“Decreto Crescita”
le novità fiscali di interesse per gli Enti Locali introdotte 
dal Dl. n. 34/2019
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è sanzionato con la restituzione integrale delle somme 
ai soggetti eroganti entro i successivi 3 mesi.
Art. 43 – Semplificazione degli adempimenti per la ge-
stione degli Enti del “Terzo Settore”
La disposizione dell’art. 43 esclude dall’equiparazio-
ne ai Partiti politici e quindi dai relativi adempimenti 
previsti gli Enti del “Terzo Settore” regolarmente iscritti 
nel Runts (“Registro unico nazionale del Terzo Settore”). 
Nelle more dell’attivazione di detto Registro potranno 
godere di tale esclusione gli Enti iscritti “ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore” (ossia le 

Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associa-
zioni di promozione sociale, che pertanto si potranno ri-
tenere legittimamente escluse dagli adempimenti sulla 
“Trasparenza”).
Le Associazioni sportive dilettantistiche non sembrereb-
bero dunque essere ricomprese nell’esonero, per cui do-
vrebbero essere soggette agli adempimenti in materia di 
“Trasparenza” previsti per i Partiti politici, laddove abbiano 
un terzo dei membri del proprio Direttivo che abbia rico-
perto incarichi politici o di governo, anche a livello loca-
le, negli ultimi 6 anni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 47/E dell’8 
maggio 2019, ha chiarito che, al fine di determinare il mo-
mento da cui decorre - salvo esclusioni soggettive, ancora 
da comunicare da parte dell’Agenzia medesima - l’obbligo 
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi, per “volume d’affari superiore a 
Euro 400.000” (soglia oltre la quale l’obbligo decorre dal 
1° luglio 2019, altrimenti dal 1° gennaio 2020) si intende 
quello riferito all’intera attività del soggetto Iva e non solo 
alle attività per le quali vige l’esonero da fatturazione, di 
cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 
127/2015, prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del 
Dpr. n. 633/1972, memorizzano elettronicamente e tra-
smettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati 
relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elet-
tronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi 
sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, 
comma 1, del suddetto Dpr. 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. Per il periodo d’imposta 2019 restano 
valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate 
entro il 31 dicembre 2018. Con Decreto del Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze, possono essere previsti specifici 
esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in 
ragione della tipologia di attività esercitata”.
La disposizione richiamata, in attesa della prossima ema-

nazione del Provvedimento ministeriale sugli esoneri (con 
l’auspicio che venga chiarito anche il comportamento che 
dovranno tenere gli Enti Locali, per i servizi ricompresi nel 
citato art. 22 ma per i quali vige l’esonero da certificazione 
dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. qq, del 
Dpr. n. 696/1996), pone dunque una regola di ordine ge-
nerale - che sostituisce qualunque altra precedentemente 
in essere - in base alla quale tutti i soggetti che effettuano 
le operazioni individuate nell’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, 
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematica-
mente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri cor-
rispettivi giornalieri. 
Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020: 
a. è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un 

volume d’affari superiore a Euro 400.000 annui; 
b. sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 

24, comma 1, del Dpr. n. 633/1972 (la quale, occorre 
evidenziare, resta comunque possibile su base volon-
taria); 

c. sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di 
certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato at-
traverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale (obbligo da 
cui gli Enti Locali, tranne le farmacie comunali, sono in 
via generale esclusi, ai sensi del citato art. 2, comma 1, 
lett. qq, del Dpr. n. 696/1996), fermo restando l’obbligo 
di emissione della fattura su richiesta del cliente. 

Quanto al requisito di cui alla lett. a), l’Agenzia ha rilevato 
che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nel ri-
chiamato art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, per “volume d’affari” 
non può che intendersi quello di cui all’art. 20 del Decreto 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
in attesa di conoscere gli esoneri chiarito che il volume 
d’affari riguarda tutti i servizi Iva
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Iva, a mente del quale “per volume d’affari del contribuen-
te s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di 
beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, 
registrate o soggette a registrazione con riferimento a un 
anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto 
delle variazioni di cui all’art. 26. […]”. 
Ne deriva che tale volume è quello complessivo del sog-
getto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più 
tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe av-
venire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex 
art. 22 del Dpr. n. 633/1972, sia altre attività soggette a 
fatturazione). 

Dal riferimento contenuto nell’art. 20 citato al computo su 
base annuale discende inoltre che per individuare i sog-
getti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla tra-
smissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 
occorre fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018; 
le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamen-
te escluse dall’obbligo per il 2019. 
In assenza di obbligo, resta comunque la possibilità di 
procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispet-
tivi giornalieri) su base volontaria.

E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Mef 10 maggio 
2019 che indica gli esoneri all’obbligo di memoriz zazione 
elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi 
giornalieri (cosiddetto “scontrino elettronico”) per i soggetti 
che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, 
previsto dalla “Legge di bilancio 2019”.
Ricordiamo che l’obbligo di emettere lo “scontrino elet-
tronico” dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un 
volume d’affari superiore ad Euro 400.000. A partire dal 1° 
gennaio 2020, l’obbligo sarà esteso a tutti i commercianti 
al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà 
anche la “Lotteria dei corrispettivi”.
Il Decreto esonera dall’obbligo di emissione dello “scontri-
no elettronico” tutti i soggetti che, in base alla legislazione 
vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei cor-
rispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazio-
ne fiscale attualmente esistenti. 
Tra questi, il Comunicato-stampa diffuso dal Mef ricorda 
Tabaccai, Giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi pre-
sta servizi di Telecomunicazione, Radiodiffusione e di Tra-
sporto pubblico di persone e veicoli. 
Ma l’esonero è molto importante anche per gli Enti Locali, 
i quali non sono obbligati a certificare i corrispettivi riferiti 
alle attività indicate all’art. 22 del Dpr. n. 633/72, esonera-
te da fatturazione (es. corrispettivi delle attività di “Refe-
zione scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Musei”, ecc.), in 
base alla disciplina speciale contenuta nell’art. 2, comma 
1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96 (tranne quindi i corrispettivi 
delle Farmacie comunali). 

Pertanto, per i servizi Iva rientranti nelle suddette dispo-
sizioni agevolative a questo punto gli Enti Locali sono da 
ritenersi pacificamente esonerati dalla trasmissione tele-
matica dei corrispettivi.
Contestualmente, il Ministro Tria ha firmato il Decreto che 
innalza da Euro 100 a Euro 400 il limite per l’emissione 
delle cosiddette “fatture semplificate”, nelle quali devono 
essere indicati solo alcuni elementi informativi. Con l’ema-
nazione di questo secondo Decreto, anch’esso in corso 
di pubblicazione sulla G.U., viene introdotta una ulterio-
re semplificazione in favore dei contribuenti che potranno 
scegliere di utilizzare la “fattura semplificata” emessa in 
formato elettronico in luogo dello “scontrino elettronico”.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
esonerati gli Enti Locali per le attività rilevanti Iva escluse 
da certificazione

Gli Enti Locali non 
dovranno certificare 
i corrispettivi delle 

attività indicate all’art. 
22 del Dpr. n. 633/72
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 159 del 27 maggio 2019, ha ribadito che i Servizi 
di “Mensa” e “Trasporto” - nella fattispecie erogati dall’Im-
presa istante ai propri dipendenti, ma lo stesso può valere 
anche nel caso degli Enti Locali - esclusi dall’obbligo di 
certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 
1, del Dpr. n. 696/1996, non sono soggetti all’obbligo di 
memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi gior-
nalieri previsto dall’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015. 
L’Agenzia ha ricordato che tale ultima norma prevede 
che, “a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effet-
tuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, 
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematica-
mente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi 
giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connes-
sa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli 
obblighi di registrazione di cui all’art. 24, primo comma, 
del suddetto Dpr. 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. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le 
opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissio-
ne telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 
dicembre 2018. Con Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri 
dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione 
della tipologia di attività esercitata”. 
Tale disposizione pone dunque una regola di ordine gene-
rale che sostituisce qualunque altra precedentemente in 
essere, in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le 
operazioni individuate nell’art. 22 citato memorizzano elet-
tronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. 
A tale regola fanno eccezione i casi individuati con il re-
cente Decreto Mef 10 maggio 2019 dove si precisa che, 
“in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazio-
ne elettronica e trasmissione telematica dei dati dei cor-
rispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 
127/2015, non si applica: 
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione 

dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del Dpr. n. 696/1996 
[…]; 

c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e 
connesse a quelle di cui alle lett. a) e b) nonché alle 

operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, effet-
tuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lett. a) 
e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fattura-
zione ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972. Sono 
considerate effettuate in via marginale le operazioni 
i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per 
cento del volume d’affari dell’anno 2018; […]”. 

In sintesi, le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 
633/1972, devono essere certificate: 
a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro ri-

chiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura 
(elettronica tramite Sistema di Interscambio, con ec-
cezione per i soli casi di esonero individuati nell’art. 1, 
comma 3, del Dlgs. n. 127/2015 e nelle ulteriori dispo-
sizioni in materia); 

b) salvo esonero, “mediante il rilascio della ricevuta fiscale 
di cui all’art. 8 della Legge n. 249/1976, ovvero dello 
scontrino fiscale di cui alla Legge n. 18/1983, con l’os-
servanza delle relative discipline” sino al 31 dicembre 
2019, ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/
prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il pe-
riodo d’imposta 2018, a Euro 400.000; anche successi-
vamente, qualora si rientri nelle ipotesi individuate nel 
richiamato Dm. 10 maggio 2019 (ed è il caso degli Enti 
Locali, tranne che per i servizi Iva non esclusi dall’obbli-
go di certificazione dei corrispettivi); 

c) salvo esonero, ex art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, 
tramite memorizzazione elettronica e trasmissione tele-
matica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corri-
spettivi giornalieri. 

In riferimento al 2019, dal 1° luglio questa forma di certifi-
cazione è obbligatoria, nei limiti appena visti, per i soggetti 
con un volume d’affari superiore a Euro 400.000. 
L’Agenzia ha quindi concluso che, nel caso di specie, per 
il 2019 sia il Servizi “Mensa” offerto ai dipendenti dall’i-
stante - rientrante nella previsione dell’art. 2, comma 1, 
del Dpr. n. 686/1996, a mente del quale “non sono sog-
gette all’obbligo di certificazione di cui all’art. 1 le seguenti 
operazioni: […] i) le somministrazioni di alimenti e bevan-
de rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed 
universitarie nonché in mense popolari gestite direttamen-
te da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza” 
– sia quello di “Trasporto”, non sono soggetti all’obbligo di 
memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi gior-

Trasmissione telematica dei corrispettivi
esclusi i Servizi di “Mensa” e “Trasporto”, ma i tempi per 
l’accertamento restano quelli ordinari
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nalieri.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che, in base all’art. 3 del Dlgs. 
n. 127/2015 - norma abrogata a decorrere dal 1° genna-
io 2020 in base all’art. 17, comma 2, lett. a), del Dl. n. 
119/2018 - “[…] la riduzione [dei termini per l’accertamen-
to] non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano 
anche operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, 
salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 2, 

comma 1, del presente Decreto”. Dunque, in assenza di 
un’opzione esercitata entro il 31 dicembre 2018 (vedasi 
art. 2, comma 1, quarto periodo, Dlgs. n. 127/2015) per la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi, l’effettuazione delle operazioni di 
cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 esclude automatica-
mente qualunque riduzione dei termini dell’accertamento, 
che rimangono quelli ordinari.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 149 del 21 maggio 2019, ha chiarito che sono 
esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica - rientran-
do invece in quello di trasmissione telematica dei corri-
spettivi - i servizi di ricarica dei veicoli ad alimentazione 
elettrica, dal momento che le colonnine di ricarica sono da 
considerarsi “distributori automatici”.
Il soggetto istante (e rammentiamo che anche un Comune 
può teoricamente fornire tale tipo di servizio) presta servizi 
di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, la cui ero-
gazione avviene mediante distributori automatici costituiti 
da apposite colonnine di ricarica ed ha chiesto conferma 
degli adempimenti necessari in materia di Iva per l’eroga-
zione del servizio di ricarica.
In particolare, ha chiesto di conoscere se, a fronte dell’e-
rogazione e dell’incasso del relativo corrispettivo, sia ob-
bligato tout court ad emettere fattura ai sensi dell’art. 21 
del Dpr. n. 633/1972, oppure se sia obbligato in tal senso 
solamente quando la fattura è espressamente richiesta 
dal cliente, in applicazione dell’esonero dall’obbligo auto-
matico di emissione della fattura in materia di prestazioni 
di servizi in locali aperti al pubblico previsto dall’art. 22, 
comma 1, n. 4) del citato Decreto.
La prestazione del servizio di ricarica avviene tramite di-
stributori automatici posti in luoghi pubblici o privati acces-
sibili al pubblico.
Il servizio risulta attualmente fruibile sia su base contrat-
tuale, in funzione dei consumi effettuati dai clienti e con 
fatturazione su base mensile, sia, in assenza di abbona-
menti, attraverso pagamento diretto alla colonnina.

I servizi di ricarica erogati in assenza di contratto sono 
fruibili esclusivamente da quei clienti finali che siano dotati 
di smartphone e tablet abilitati al traffico Internet (il che 
rende attualmente possibile l’emissione della fattura).
In particolare, l’istante ha precisato che il servizio di ricari-
ca richiede che il cliente finale:
- scansioni il QR-code presente sulla colonnina scelta per 

la ricarica elettrica;
- avvii una applicazione di riconoscimento del QR-code;
- acceda ad Internet e, tramite reindirizzamento, si col-

leghi al portale Internet gestito dall’istante, dove è pre-
sente una interfaccia per l’inserimento dei dati necessari 
all’emissione della fattura relativa alla ricarica elettrica;

- compiuta l’operazione di inserimento dati, il cliente ac-
cede ad una successiva schermata in cui può verificare 
lo stato di disponibilità della colonnina di ricarica e può 
decidere la durata ed il costo della ricarica stessa;

- infine il cliente deve inserire i dati della carta di credito o 
del conto PayPal da quale viene prelevata la somma per 
il pagamento della ricarica.

I consumi di energia elettrica legati all’erogazione del 
servizio di ricarica, così come i pagamenti da parte degli 
utenti finali del servizio, sarebbero in tal modo tutti tracciati 
da contabilizzatori e piattaforme di sistemi di pagamento 
digitali.
L’istante ritiene che l’emissione della fattura in sede di pre-
sentazione del servizio di ricarica sia obbligatoria esclu-
sivamente quando espressamente richiesta dal cliente 
finale, mentre in tutti gli altri casi, in considerazione delle 
intrinseche caratteristiche oggettive del servizio di ricarica 

“E-fattura”
esclusi i servizi di ricarica dei veicoli ad alimentazione 
elettrica, dal momento che i colonnini sono “distributori 
automatici”
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(“erogazione di carburante per veicoli a mobilità elettrica 
mediante colonnine di ricarica posti in luoghi privati con 
accesso al pubblico”), dovrebbe valere l’esonero per que-
sto tipo di adempimento ai sensi dell’art. 22, comma 1, n. 
4) del Dpr. n. 633/1972 (prestazioni di servizi rese in locali 
aperti al pubblico).
A tal riguardo, ha richiamato i chiarimenti forniti dall’Agen-
zia delle Entrate (Risoluzione n. 60/E del 2017) e dal Mi-
nistero delle Finanze (Risoluzione n. 119/96) relativamen-
te alla nozione di “locale aperto al pubblico”. Sul punto, 
l’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il 
Dlgs. 127/2015 (“Trasmissione telematica delle operazioni 
Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraver-
so distributori automatici”), all’art. 2, comma 1, ha previsto 
che, dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 se i soggetti han-
no volume d’affari sopra Euro 400.000 annui), i soggetti 
che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 
633/1972, memorizzano elettronicamente e trasmettono 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai 
corrispettivi giornalieri. Il successivo comma 2 stabilisce 
invece che, dal 1° aprile 2017, la trasmissione telematica 
dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria “per i sog-
getti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni 
di servizi tramite distributori automatici”.
Per stabilire se il servizio di ricarica veicoli ad alimentazio-
ne elettrica descritto nell’Interpello in esame possa ricon-
dursi nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni 
e, come tale, ritenersi assoggettato agli adempimenti di 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
all’Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri ivi previ-
sti, occorre preliminarmente verificare se le colonnine di 
ricarica utilizzate per l’erogazione del servizio possano 
considerarsi “distributori automatici” agli effetti della citata 
normativa.
Sul tema, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti fornito dal-
la stessa con la Risoluzione n. 116/E del 2016, la qua-
le, anche in richiamo al Provvedimento 30 giugno 2016, 
ha chiarito cosa sia un distributore automatico, ossia “un 
apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e 
servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componen-
ti hardware, garantendo un collegamento automatico tra 
loro:
1. uno o più sistemi di pagamento;
2. un sistema elettronico - dotato di un processore e una 

memoria – capace di processare i dati delle transazioni 
e memorizzarli;

3. un erogatore di beni e/o servizi”.
Nel citato Documento di prassi si evidenzia ulteriormente 

come, “con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate 30 giugno 2016 è stata disciplinata una prima 
soluzione transitoria valida per i distributori automatici che 
presentano le caratteristiche tecniche descritte nel mede-
simo provvedimento, ossia dotati di:
a. una o più ‘periferiche di pagamento’;
b. un ‘sistema master’, ossia un sistema elettronico dotato 

di Cpu e memoria, capace di raccogliere i dati dalle sin-
gole periferiche di pagamento e memorizzarli;

c. un erogatore di prodotti o servizi;
d. una ‘porta di comunicazione’ capace di trasferire digi-

talmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli 
stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, dal 1° aprile 2017 - prosegue la risoluzione - tutti 
i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e presta-
zioni di servizi tramite ‘distributori automatici’ dotati delle 
predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione 
elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei cor-
rispettivi”.
Ciò premesso, con riferimento alle colonnine per l’eroga-
zione del servizio di ricarica ubicate in luoghi pubblici o pri-
vati ma comunque fruibili al pubblico, il servizio che, nella 
descrizione sopra fornita dall’istante, sembra integrare i 
requisiti tecnici di cui alle citate disposizioni, può per ciò 
stesso ricondursi alla nozione di “distributore automatico” 
di cui alla citata normativa e, come tale, ritenersi assog-
gettato agli obblighi ivi previsti in tema di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispet-
tivi.
L’Agenzia ha ricordato che l’ultimo periodo dell’art. 2, 
comma 5, del Dlgs. n. 127/2015, dispone che “la memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui 
ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento 
dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui 
all’art. 12, comma 1, della Legge n. 413/1991, e al Dpr. n. 
696/1996. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione 
della fattura su richiesta del cliente”. 
Ne consegue che l’obbligo di memorizzazione elettroni-
ca e trasmissione telematica non ricorre laddove il contri-
buente decida di continuare a certificare i corrispettivi me-
diante fattura che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi 
dell’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015, deve essere elettronica e 
trasmessa tramite il “Sistema di interscambio”.
L’obbligo di emissione della fattura ricorre infine nelle ipo-
tesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga 
data in uso al singolo privato, e quindi non sia nella dispo-
nibilità del pubblico che intenda usufruirne.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30 maggio 
2019, modificando alcuni contenuti del Provvedimento 30 
aprile 2018, attuativo delle norme sulla e-fattura, ha pre-
visto che la funzionalità di adesione al Servizio di consul-
tazione e acquisizione delle e-fatture presso l’Area web 
dell’Agenzia delle Entrate sia resa disponibile a decorrere 
dal 1° luglio 2019 (non più dal 31 maggio 2019) e fino al 
31 ottobre 2019.
L’Agenzia, nelle motivazioni al Provvedimento, ha ricor-
dato che:
 - l’art. 1, comma 909, della Legge n. 205/2017, ha previ-
sto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle 
operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi ef-
fettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello 
Stato, utilizzando il “Sistema di interscambio”;

 - con il Provvedimento 30 aprile 2018 sono state indivi-
duate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione 
delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabi-
liti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, 
utilizzando il “Sistema di interscambio”, nonché per la 
trasmissione telematica dei dati delle operazioni di ces-
sione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e 
per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1, 
commi 6, 6-bis e 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015;

 - con il Provvedimento 21 dicembre 2018 sono state 
modificate le modalità, previste dal Provvedimento 30 
aprile 2018, con cui l’Agenzia delle Entrate memorizza 
e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva, o 
agli Intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse 
e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture rice-
vute. In particolare, è stata prevista l’introduzione di una 
specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’Area 
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per 
consentire agli operatori Iva - o un Intermediario appo-
sitamente delegato - ovvero al consumatore finale di 
aderire espressamente al Servizio di “Consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici”;

 - con il Provvedimento 29 aprile 2019 è stato disposto lo 

slittamento di alcuni termini connessi al Servizio di con-
sultazione previsti dal citato Provvedimento 21 dicembre 
2018. In particolare, è stato previsto che la funzionalità 
di adesione al Servizio di consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici 
sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 e 
che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un 
periodo più ampio per aderire al Servizio, sia possibile 
effettuare l’adesione fino al 2 settembre 2019. A tal pro-
posito, sono pervenute all’Agenzia alcune richieste da 
parte degli Ordini professionali e delle Associazioni di 
categoria che hanno evidenziato la necessità di un ulte-
riore ampliamento dei termini per effettuare l’adesione al 
Servizio, tenuto conto anche della concomitanza di altri 
adempimenti nello stesso periodo dell’anno. 

Con il Provvedimento in commento, l’Agenzia delle Entra-
te ha pertanto previsto che la funzionalità di adesione al 
suddetto Servizio di consultazione sia resa disponibile a 
decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare 
l’adesione fino al 31 ottobre 2019. 
Inoltre, per consentire all’Agenzia delle Entrate di disporre 
di un periodo di tempo maggiore, data la delicatezza e la 
complessità dell’operazione, per procedere alla cancella-
zione dei file xml delle fatture elettroniche nei casi previsti 
dal citato Provvedimento 30 aprile 2018, ha disposto che 
la cancellazione dei suddetti file xml memorizzati nel pe-
riodo transitorio sia effettuata, in caso di mancata adesio-
ne al Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati informatici, entro 60 giorni 
dal termine del periodo per effettuare l’adesione stessa. 
Analogamente ha previsto la modifica anche del termine, 
stabilito al punto 8-bis del Provvedimento 30 aprile 2018, 
per la cancellazione dei file “xml” delle fatture elettroni-
che nei casi di adesione al Servizio di consultazione. Si 
stabilisce infatti che la cancellazione sia effettuata entro 
60 giorni - in luogo dei 30 giorni inizialmente previsti - dal 
termine del periodo di consultazione, ossia il 31 dicembre 
del secondo anno successivo a quella di ricezione della 
fattura elettronica da parte del “Sistema di interscambio”.

E-fatture
slittano di nuovo i termini per l’avvio della consultazione 
e dell’acquisizione nell’Area web dell’Agenzia delle 
Entrate
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 168 del 29 maggio 2019, è intervenuta di nuo-
vo in merito alla natura di corrispettivo o di contributo di 
somme erogate da un Ente pubblico (nella fattispecie una 
Regione) ad una Società, ed alla detraibilità da parte di 
quest’ultima dell’Iva laddove sostenga delle spese inerenti 
servizi rilevanti, sebbene l’attività venga cofinanziata an-
che da contributi.
Senza entrare nella fattispecie specifica, molto particola-
re, in questa sede si evidenzia quanto ricordato dall’Agen-
zia in merito alla normativa comunitaria, come interpretata 
dalla Corte di Giustizia, la quale definisce l’ambito oggetti-
vo di rilevanza di un’operazione ai fini Iva.
Più nel dettaglio, secondo costante giurisprudenza della 
Corte di Giustizia, “… una prestazione di servizi è effettua-
ta a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della 
Direttiva 2006/112/CE, e configura, pertanto, un’opera-
zione imponibile, soltanto quando tra l’autore di tale pre-
stazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico 
nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni 
sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’auto-
re di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo 
del servizio fornito al beneficiario. … ciò si verifica quando 
esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore 
e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costitui-
scono un corrispettivo effettivo di un servizio individualiz-
zabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” 
(Sentenza Corte di Giustizia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 
36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).
Conformemente alle disposizioni comunitarie l’Ammini-
strazione finanziaria, in diversi Documenti di prassi, ha 
chiarito che, in linea generale, un contributo assume rile-
vanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, 
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presen-
za di un “rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive” 
(vedasi Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E e Risoluzioni 
16 febbraio 2005, n. 21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E).
La citata Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E, nell’indivi-
duare i criteri generali per la definizione giuridica e tribu-
taria dei “contributi pubblici”, ha ulteriormente chiarito che 
“la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ov-
vero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto 
in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, 
nonché a norme di rango comunitario. A volte l’individua-

zione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole 
dal contenuto precettivo delle norme; altre volte, invece, 
ci si trova innanzi a rapporti che devono essere qualificati 
caso per caso. Solo qualora non sia possibile riscontrare 
una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell’e-
rogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri supple-
tivi richiamati nel successivo paragrafo, secondo l’ordine 
gerarchico indicato.” (vedasi anche Circolare 11 maggio 
2015, n. 20/E).
Il paragrafo 2 della predetta Circolare n. 34/E del 2013 ha 
individuato alcuni criteri sussidiari per qualificare la natura 
delle erogazioni: 
1) acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati 

dell’attività finanziata; 
2) previsione di una clausola risolutiva espressa o di risar-

cimento del danno da inadempimento; 
3) presenza di una responsabilità contrattuale.
Atteso quanto sopra, la questione della rilevanza o meno 
ai fini Iva dei contributi erogati da Enti pubblici d Impre-
se va inquadrata e valutata nell’ambito del rapporto inter-
corrente tra la Società beneficiaria del contributo e l’Ente 
pubblico (nella fattispecie, una Regione), come regolato 
dalle disposizioni contenute in una legge (nella fattispecie, 
una Legge regionale).
In particolare, la Legge regionale individua la Società be-
neficiaria del contributo quale soggetto deputato alla ge-
stione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e di 
navigazione interna di proprietà regionale, e allo svolgi-
mento di una serie di funzioni in materia di trasporto pub-
blico locale.
Nello specifico, si dispone che la Società provvede anche 
“… all’affidamento, alla regolazione e al controllo dei servi-
zi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, con-
formemente alla normativa nazionale e comunitaria;…”, e 
che la Regione trasferisce in misura adeguata alla Società 
le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle at-
tività attribuite.
La Società ha altresì precisato che, in base all’assetto 
normativo sopra delineato, non sussiste, rispettivamente, 
alcun vantaggio diretto ed esclusivo in capo alla Pubblica 
Amministrazione, alcuna clausola risolutiva, alcuna pre-
visione di risarcimento danni in caso di inadempimento e 
alcuna ipotesi che possa dar adito a responsabilità con-
trattuale.

Iva su somme erogate da Enti pubblici ad Imprese
ribadito il non assoggettamento ad Iva se manca il 
rapporto negoziale
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Ebbene, tenuto conto del predetto quadro normativo di 
riferimento, in assenza di Convenzione tra la Regione 
e la Società che disciplini i rispettivi diritti e obblighi e al 
verificarsi di tutte le predette condizioni, i rapporti tra la 
Società e la Regione non potranno essere inquadrati, ad 
avviso dei tecnici dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di 
un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni 
corrispettive.
Di conseguenza, i contributi erogati dalla Regione si quali-
ficheranno come contributi fuori dal campo di applicazione 
dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 
633/72.
Con riferimento specifico al quesito riguardante il Compar-
to navigazione, i contributi in conto esercizio che la Socie-
tà riceverà dalla Regione a copertura totale o parziale dei 
costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordina-
ria e per gli investimenti nelle vie di navigazione hanno in-
vece natura di corrispettivo, essendo disciplinati da appo-
site Convenzioni che prevedono prestazioni corrispettive 
e, in quanto tali, sono da assoggettare ad Iva, così come 
hanno natura di corrispettivo le prestazioni rese a terzi per 
il transito, il noleggio e, in generale, l’uso dell’infrastruttu-
ra, nonché per il rilascio dei contrassegni di navigazione.
Infine, per quanto concerne la disciplina delle operazioni 
passive, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 168 della Direttiva 

2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di 
detrarre l’Iva dovuta o assolta “nella misura in cui i beni o 
i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni 
soggette ad imposta, …”. In coerenza con tale previsione, 
l’art. 19 del Dpr. n. 633/72 ammette la detrazione dell’Iva 
assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a 
titolo di rivalsa “… in relazione ai beni e servizi importati 
o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte, professione. 
…”. 
Inoltre, come chiarito nella prassi dell’Amministrazione fi-
nanziaria, la detraibilità dell’Iva pagata all’atto dell’acqui-
sto di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce 
nell’esercizio di impresa, arte o professione, non è influen-
zata dalla percezione di erogazioni di carattere contributi-
vo. L’Iva è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo 
utilizza detti beni e servizi per l’effettuazione a valle di ope-
razioni soggette a Iva (vedasi Circolare 11 maggio 2015, 
n. 20/E, Risoluzione 11 marzo 2009, n. 61/E, Circolare 19 
luglio 2007, n. 46/E, Risoluzione 25 luglio 2005, n.100/E).
Ne deriva che, in conformità ai principi generali dell’Iva, 
la Società potrà detrarre l’Iva relativa agli acquisti di beni 
o servizi se e nella misura in cui i già menzionati acquisti 
riguarderanno l’effettuazione, a valle, di operazioni impo-
nibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 172 del 30 maggio 2019, ha chiarito che, ai fini 
Iva, nel caso di applicazione di sconti o abbuoni, è possibi-
le emettere nota di credito da parte del cedente/prestatore 
di servizio, ma non nota di debito da parte dell’acquirente/
committente.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo l’art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/1972, in base al quale, “se un’operazione 
per la quale sia stata emessa fattura, successivamente 
alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in 
tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, 
in conseguenza [...] dell’applicazione di abbuoni o sconti 
previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestato-
re del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi 

dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, regi-
strandola a norma dell’art. 25”. 
La richiamata disposizione regola le variazioni in dimi-
nuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, di-
versamente dalle c.d. “variazioni in aumento”, ha natura 
facoltativa (si veda già la Circolare ministeriale 9 agosto 
1975, n. 27/501706, ma anche, ex pluribus, la Sentenza 
della Corte di Cassazione 11 maggio 2012, n. 7330) ed 
è limitato ai casi espressamente previsti dal Legislatore, 
tra i quali rientrano le ipotesi di riduzione del prezzo ini-
ziale per la concessione di sconti o abbuoni previsti con-
trattualmente, o comunque frutto di successivo accordo 
tra le parti entro un anno dall’effettuazione dell’operazione 
imponibile (vedasi l’art. 26, comma 3, dello stesso “Decre-

Iva
in caso di rettifiche in diminuzione conseguenti a sconti 
e abbuoni non è ammessa la nota di debito emessa dal 
cessionario/committente
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to Iva”). 
Come si evince dalla norma, il soggetto legittimato a pro-
cedere è solo il cedente/prestatore, risultando il cessio-
nario/committente impossibilitato ad emettere una nota di 
variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta 
dell’originaria operazione (fatta salva l’ipotesi di una nota 
emessa in nome e per conto del cedente/prestatore ri-
spettando le indicazioni dettate al riguardo dall’art. 21 del 
“Decreto Iva”, come peraltro indicato anche nella Risolu-
zione n. 36/E del 2008, secondo cui, “se le condizioni con-
trattuali che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni, 
si verificano successivamente all’emissione della fattura, 
il cedente deve emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/1972, una nota di credito nei confronti del 
‘cliente fattura’. La nota di credito può essere emessa an-
che dal cliente (cessionario o committente) su incarico del 
cedente o prestatore per suo conto’)”. 
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 
tramite “Sdi” – recata dall’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 
127/2015 in accordo con la Decisione di esecuzione (UE) 
2018/593 del Consiglio 16 aprile 2018, che ha autorizzato 
l’Italia ad applicare misure speciali di deroga agli artt. 218 
e 232 della Direttiva 2006/112/CE – non ha mutato tale 
previsione, in conformità alla quale il Provvedimento 30 

aprile 2018, in ultimo modificato dal successivo Provvedi-
mento 29 aprile 2019, che ha statuito: 
- da un lato, che le regole tecniche stabilite per le fattu-

re elettroniche “sono valide anche per le note emes-
se in seguito alle variazioni di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 (così dette ‘note di credito’ o ‘note di debito’)” 
(paragrafo 6.1); 

- dall’altro, che “le richieste del cessionario/committente al 
cedente/prestatore di variazioni di cui all’art. 26 del Dpr. 
n. 633/1972, non sono gestite dal ‘Sdi” (paragrafo 6.2). 

Dunque, nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o 
tra questi ultimi e i consumatori, lo “Sdi” esclude qualsia-
si “richiesta” (da intendersi come documento o nota) non 
espressamente prevista da una disposizione normativa (si 
tratti, ad esempio, delle note di debito “anomale” del ces-
sionario/committente, emesse in sostituzione delle note 
di variazione in diminuzione del cedente/prestatore, o di 
contestazioni sul contenuto dei documenti già trasmessi). 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che nel 
nuovo contesto tecnico normativo, il comportamento di 
far emettere nota di debito all’acquirente/committente a 
seguito dell’applicazione di sconti/abbuoni, in luogo della 
nota di credito da parte del cedente/prestatore di servizio, 
non è da ritenersi corretto ai fini della disciplina dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 176 del 31 maggio 2019, ha fornito chiarimenti 
in merito all’impossibilità di porre in essere la rivalsa Iva 
da accertamento ai sensi dell’art. 60, comma 7, del Dpr. n. 
633/1972, quando il cessionario/committente cui rivalersi 
è estinto, attraverso l’emissione di una nota di credito a 
storno dell’Iva corrisposta all’Erario da parte del cedente/
prestatore di servizio, a seguito dell’accertamento.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti di tale norma, in base alla quale “il contribuente ha 
diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore imposta 
relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti 
dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltan-
to a seguito del pagamento dell’Imposta o della maggiore 
Imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il ces-

sionario o il committente può esercitare il diritto alla detra-
zione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Imposta 
o la maggiore Imposta addebitata in via di rivalsa ed alle 
condizioni esistenti al momento di effettuazione della ori-
ginaria operazione”.
La norma consente l’esercizio del diritto di rivalsa della 
maggiore Iva accertata a condizione che il cedente/pre-
statore abbia definitivamente corrisposto le somme dovu-
te all’Erario. 
Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accerta-
mento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa 
e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzio-
namento dell’Iva, la quale deve per sua natura colpire i 
consumatori finali e non gli operatori economici. 

Iva
la rivalsa a seguito di accertamento non è esercitabile dal 
cedente/prestatore quando il cessionario/committente è 
estinto
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Ciò premesso, in via generale l’Agenzia ha evidenziato 
come la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia 
da quella ordinariamente prevista in quanto ha carattere 
facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva 
all’effettuazione dell’operazione, e presuppone l’avvenuto 
versamento definitivo della maggiore Iva accertata da par-
te del cedente/prestatore. 
Affinché la neutralità sia effettivamente ripristinabile, con 
la Circolare n. 35/E del 2013 è stato chiarito che il diritto di 
rivalsa è ammesso a condizione che l’accertamento abbia 
consentito l’individuazione esatta della Società cessiona-
ria e la riferibilità dell’Iva accertata alle operazioni di ces-
sione effettuate. 
Tuttavia, va rilevato che, anche in presenza di tutte le 
condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente 
esistente (definitività dell’accertamento, effettuazione dei 
versamenti dovuti, individuazione del cessionario e riferi-
bilità dell’Iva alle operazioni), la rivalsa, pur astrattamente 
configurabile, potrebbe non essere più esercitabile. 

Con la Risposta all’Interpello n. 84 pubblicata il 26 novem-
bre 201, l’Agenzia ha chiarito come, pur ricorrendo le con-
dizioni sopra indicate, la rivalsa risulta preclusa a far data 
dalla cancellazione della Società cessionaria dal Registro 
delle imprese ai sensi dell’art. 2495 del Codice civile, che 
ha comportato l’estinzione societaria definitiva. Nella ci-
tata Risposta, l’Agenzia ha evidenziato come ciò discen-
da dalla natura privatistica della rivalsa di cui all’art. 60, 
comma 7, del Dpr. n. 633/1972, e dal fatto che la stessa 
inerisca non al rapporto tributario ma ai rapporti interni tra 
contribuenti. D’altronde, in caso di mancato pagamento 
dell’Iva da parte dell’acquirente del bene o del servizio, 
l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero 
dell’Iva pagata all’Erario ma non incassata è quella di adi-
re l’ordinaria giurisdizione civilistica.
L’estinzione del cessionario/committente, pertanto, fa sì 
che il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, deb-
ba ritenersi in tali ipotesi non esercitabile.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 6 maggio 
2019, ha definito le “Modalità tecniche di utilizzo dei dati 
delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della 
elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata, 
a decorrere dall’anno d’imposta 2019”.
Rinviando alla lettura del Decreto per i dettagli tecnici, in 
questa sede ricordiamo i passaggi normativi che hanno 
portato all’emanazione dello stesso.
L’art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 175/2014, ha previsto che 
l’Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della Di-
chiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’art. 50, 
comma 7, del Dl. n. 269/2003, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 326/2003. 
L’art. 3, comma 3, del medesimo Dlgs. n. 175/2014 ha 
disposto che, ai fini della elaborazione della Dichiarazione 
dei redditi, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospeda-
liere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
i Policlinici universitari, le Farmacie, pubbliche (incluse 
dunque le Farmacie comunali) e private, i Presidi di spe-
cialistica ambulatoriale, le Strutture per l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integra-
tiva, gli altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione 

dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei Medici chirur-
ghi e degli Odontoiatri, inviano al Sistema “Tessera sani-
taria”, secondo le modalità previste dal Dpcm. 26 marzo 
2008, attuativo dell’art. 50, comma 5-bis, del citato Dl. n. 
269/2003, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 
ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini 
della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. 
Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla 
trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul 
sito internet del Sistema “Tessera sanitaria”. 
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015 
ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle 
spese sanitarie ai fini della elaborazione della Dichiara-
zione dei redditi precompilata, sostituito poi dal Provvedi-
mento 29 luglio 2016 che ha tenuto conto della nuova pla-
tea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari, di 
cui all’art. 1, comma 949, lett. a), della Legge n. 208/2015 
(“Legge di Stabilità 2016”). 
Il Decreto Mef 1° settembre 2016 ha previsto la trasmis-
sione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute 
dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2016, da 
parte degli esercenti l’attività di distribuzione al pubblico 

Spese sanitarie e veterinarie
definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini della 
Dichiarazione dei redditi precompilata
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di farmaci che hanno ottenuto il Codice identificativo uni-
voco previsto dal Decreto Ministro della Salute 15 luglio 
2004 (ad esempio, le “Parafarmacie”), degli iscritti agli 
Albi professionali degli Psicologi, degli Infermieri, delle 
Ostetriche/i e dei Tecnici sanitari di radiologia medica e 
degli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di Ottico che han-
no effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di 
cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Dlgs. n. 46/1997. 
Il Decreto Mef 1° settembre 2016 ha previsto altresì la tra-
smissione telematica, da parte degli iscritti agli Albi pro-
fessionali dei Veterinari, dei dati delle spese veterinarie 
sostenute dalle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 
2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal De-
creto Mef n. 289/2001. 
Il Provvedimento 15 settembre 2016 ha quindi stabilito le 
modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanita-
rie trasmesse al Sistema “Tessera sanitaria” dai soggetti 
di cui al Decreto Mef 1° settembre 2016, confermando la 
medesima disciplina prevista dal Provvedimento Entrate 
29 luglio 2016 con riferimento alle modalità di accesso ai 
dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da 
parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a ren-
dere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle Entrate, alla 
registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi 
e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo. 
Il medesimo Provvedimento Entrate 15 settembre 2016 
ha determinato inoltre le modalità tecniche di utilizzo dei 
dati delle spese veterinarie ai fini della Dichiarazione dei 
redditi precompilata, a partire dall’anno di imposta 2016. 

Con il Provvedimento Entrate 9 aprile 2018 è stata intro-
dotta, a partire dall’anno d’imposta 2017, la possibilità per 
il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e 
veterinarie, nell’ambito di un Servizio per la compilazione 
agevolata del Quadro relativo agli oneri deducibili e detrai-
bili della Dichiarazione dei redditi; per il resto è stata con-
fermata la medesima disciplina prevista dai Provvedimenti 
29 luglio 2016 e 15 settembre 2016 con riferimento alle 
modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie 
e veterinarie ai fini della elaborazione della Dichiarazione 
dei redditi precompilata. 
Con Decreto Mef 22 marzo 2019 è stata prevista la tra-
smissione telematica, da parte delle Strutture sanitarie 
militari di cui all’art. 183, comma 6, e di cui agli artt. 195 e 
195-bis del Dlgs. n. 66/2010, dei dati delle spese sanitarie 
sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisi-
che a partire dal 1° gennaio 2019. 
Il Provvedimento in commento pertanto stabilisce le mo-
dalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e 
veterinarie ai fini della elaborazione della Dichiarazio-
ne dei redditi precompilata a partire dall’anno d’imposta 
2019, recependo le novità introdotte dal citato Decreto 
Mef 22 marzo 2019 relative alla trasmissione telematica 
dei dati delle spese sanitarie da parte delle Strutture sa-
nitarie militari. 
Con il presente Provvedimento inoltre, a decorrere dall’an-
no d’imposta 2019, “viene spostato in avanti di 8 giorni 
(dal periodo 1°-28 febbraio al periodo 9 febbraio-8 marzo 
dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimen-
to) l’intervallo temporale entro il quale il contribuente può 
esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sa-
nitarie in dichiarazione precompilata in relazione ad ogni 
singola voce”. Ciò al fine di rendere più agevole l’esercizio 
dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie 
anche con riferimento ai dati rettificati entro 5 giorni dalla 
scadenza del 31 gennaio, come previsto dall’art. 3, com-
ma 5-bis, del citato Dlgs. n. 175/2014. Di conseguenza, 
viene rinviato di 8 giorni anche il termine entro il quale il 
Sistema “Tessera sanitaria” mette a disposizione dell’A-
genzia delle Entrate i dati consolidati relativi alle spese 
sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e ai 
relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente. 
Il nuovo termine viene fissato al 9 marzo di ciascun anno 
successivo al periodo d’imposta di riferimento. Al fine di 
uniformare i termini di trasmissione dei dati all’Agenzia 
delle Entrate, viene spostato al 9 marzo anche il termine 
entro il quale il Sistema “Tessera sanitaria” mette a dispo-
sizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese 
veterinarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e 
ai relativi rimborsi effettuati nell’anno precedente.

Il Provvedimento 
stabilisce mo dalità 
tecniche di utilizzo 
dei dati sulle spese 
sanitarie
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 11/E del 15 
maggio 2019, ha fornito chiarimenti sulla “Definizione age-
volata delle irregolarità formali” (art. 9, Dl. n. 119/2018).
La Circolare segue il Provvedimento 15 marzo 2019 e la 
Risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019, con cui è stato 
istituito il codice-tributo da utilizzare per il versamento e, 
in particolare, si sofferma sull’ambito oggettivo di applica-
zione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze 
e omissioni di natura formale ammesse alla “Definizione” 
e quelle che - così come le violazioni sostanziali - restano 

fuori dalla “Definizione agevolata”.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 10/E, 
emanata il medesimo giorno, ha fornito ulteriori chiarimen-
ti sulla “Definizione agevolata” delle liti pendenti (artt. 6 e 
7 del Dl. n. 119/2018) rispetto a quelli già contenuti nella 
Circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, in particolare facendo 
luce su alcuni dubbi arrivati da Associazioni di categoria, 
professionisti e dalle strutture territoriali anche in relazione 
alle istanze di “Definizione agevolata” già presentate dai 
contribuenti.

“Pace fiscale”
2 Circolari dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco delle 
violazioni formali definibili e chiarimenti sulle violazioni 
pendenti
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Iva
l’aliquota del 10% è applicabile ai lavori di costruzione di un 
Parcheggio ?

“E’ in fase di realizzazione un Parcheggio interrato sotto un 
cortile di una Scuola. Per il 65% sarà Parcheggio pubblico a 
pagamento e per il restante 35% al servizio della Scuola e di 
un Ristorante il cui immobile è di proprietà comunale. Posto 
quindi l’utilizzo commerciale, si chiede quale aliquota Iva 
applicare alla realizzazione del Parcheggio. 
Tale tipologia può rientrare tra le opere di urbanizzazione 
primaria e per le quali si può applicare l’aliquota agevolata 
del 10% ? Un dubbio riguarda il fatto che non sia totalmente 
destinato al servizio pubblico”.

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

In primo luogo, al di là dell’aliquota Iva applicabile, rite-
niamo che una quota parte dell’Iva (pari almeno al 65%) 
sia detraibile, laddove la spesa sia in parte inerente future 
entrate rilevanti Iva per il Comune, o derivanti da incassi 
diretti (e trattandosi di struttura che nasce come parcheg-
gio tali incassi sarebbero rilevanti Iva), o da canoni (ad 
esempio, se verrà affidato interamente in concessione ad 
una Società esterna, oppure se verrà mantenuta la gestio-
ne diretta ma, per lo spazio utilizzato dal ristorante, questo 
corrisponda al Comune un canone d’uso, da assoggettare 
ad Iva).
Ciò premesso, in merito all’aliquota Iva da applicare sui 
lavori, i Parcheggi sono stati assimilati alle opere di urba-
nizzazione primaria dall’art. 11 della Legge n. 122/1989, 
limitatamente a quelli realizzati in base a detta legge.
In materia, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argo-
mento, tra le altre, con le Risoluzioni nn. 430607/1993, 

431236/1992, 430986/1992, 430063/1992, 501178/1992, 
sottolineando che la realizzazione del Parcheggio deve 
essere riconducibile alla citata Legge n. 122/1989, al fine 
di poter essere assimilabile ad un’opera di urbanizzazio-
ne primaria e quindi godere dell’aliquota Iva agevolata del 
10%.
In particolare, emerge come non sia condizione neces-
saria il solo uso pubblico, ma che comunque la realizza-
zione del Parcheggio avvenga nell’ambito del Programma 
comunale dei Parcheggi e miri dunque essenzialmente a 
risolvere i problemi di congestionamento del traffico.
Occorrerebbe dunque, nel caso prospettato nel quesito, 
comprendere bene con l’Ufficio “Tecnico e Urbanistica” 
le finalità in base alle quali viene costruito il Parcheggio 
e se la realizzazione è riconducibile alla citata Legge n. 
122/1989.

SÌ NO
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Servizio di “car-sharing” utilizzabile da privati cittadini e 
dal personale del Comune
è corretto applicare l’aliquota Iva al 22% ?

“Stiamo procedendo alla predisposizione della gara per il 
servizio di car-sharing utilizzabile dal privato cittadino e dal 
personale del Comune per esigenze di servizio. E’ corretto 
indicare l’Iva al 22% ?”.

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

Sull’argomento è utile richiamare la Risoluzione 16 dicem-
bre 2008, n. 478/E, in cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti circa il corretto regime Iva da applicare ai ser-
vizi di “bike-sharing”, ma che riteniamo estendibile anche 
al “car-sharing”.
In risposta ad una Società che installa e gestisce un ser-
vizio di “bike-sharing” (il significato letterale di “sharing” è 
condivisione), la quale riteneva possibile adottare l’aliquo-
ta agevolata del 10% ai contratti stipulati con i propri clienti 
per tale servizio, l’Agenzia ha osservato che un sistema di 
“bike-sharing” non può essere considerato come un servi-
zio di trasporto urbano di persone, mancando la figura del 
conducente che si assume il rischio del trasporto stesso 
(lo stesso vale evidentemente anche nel “car-sharing”). 
Tale servizio rientra pertanto nello schema tipico delle lo-
cazioni, alle quali si applica l’aliquota Iva del 22%. 
Per l’Agenzia è esclusa anche la possibilità di ricondur-
re tale fattispecie nell’ambito del noleggio di biciclette (lo 
stesso vale per il noleggio di autovetture).
A supporto di questa puntualizzazione vengono citate 2 
Sentenze della Cassazione del 1997 (nn. 8248 e 12303), 
nelle quali è stata chiarita la differenza tra il noleggio pro-
priamente detto e la locazione dietro corrispettivo di mezzi 
di trasporto.
Nel primo caso, il noleggiatore non acquisisce il godimen-
to esclusivo del mezzo, che resta invece nella disponibilità 
del noleggiante. Quest’ultimo, a sua volta, si impegna a 
svolgere determinate attività in favore della controparte 
(trasferimento da un luogo all’altro), assumendosi la re-
sponsabilità di eventuali rischi connessi alla prestazione 
del servizio (Iva al 10%).

Nell’ipotesi di locazione onerosa invece prevale l’acquisto 
temporaneo della “cosa mobile” da parte del noleggiatore, 
che risponde in prima persona di danni e inadempimenti a 
lui attribuibili (Iva al 22%).
In sostanza, viene messo in evidenza il fatto che il ser-
vizio, pur se reso per agevolare la mobilità della città, si 
configura come una locatio rei.
Le ragioni avanzate dalla Società istante miravano princi-
palmente all’importanza sociale ed al fatto che il sistema 
non punterà esclusivamente sull’offerta di biciclette, ma 
anche su una serie di ulteriori elementi, quali stazioni di 
presa e rilascio dei mezzi in vari punti della città, totem 
di servizio, officine, personale addetto al funzionamento 
delle prestazioni, ecc. e tutto compreso nel corrispettivo 
chiesto al cliente. Un servizio complesso, non assimila-
bile alla semplice locazione di cosa mobile, ma più simile 
ad un contratto d’opera. La Società riteneva inoltre che, 
nonostante l’assenza del vettore, la qualificazione giuri-
dica del rapporto dovesse essere quella del “contratto di 
trasporto”, disciplinata dall’art. 1.678 del Cc.. In pratica, 
secondo la Società istante, nella nozione sarebbero do-
vuti rientrare anche i nuovi servizi di mobilità e trasporto 
pubblico urbano quali il “bike-sharing”.
Per l’Agenzia, non rileva il richiamo al Principio civilistico 
relativo al trasporto di persone, che prevede una rigida di-
sciplina della responsabilità del conducente, vista appunto 
l’assenza del trasporto nella fattispecie in esame. In più, la 
struttura del servizio non è riconducibile al noleggio, così 
come descritto in precedenza.
È vero che il cliente “non acquisisce un diritto esclusivo di 
godimento su una determinata bicicletta”, ma ne preleva 

SÌ NO
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una specifica ed è proprio quella che deve restituire (nello 
stato in cui gli è stata consegnata). 
In definitiva, per l’Agenzia la fattispecie, se proprio non 
può considerarsi una vera e propria locazione di biciclette 
(o di autovetture), costituisce comunque un servizio com-
plesso, ricco di prestazioni da assoggettare ad aliquota 

Iva ordinaria.
Tutti i concetti espressi nella richiamata Risoluzione pos-
sono, ad avviso di chi scrive, essere estesi anche al “car-
sharing”, se strutturato allo stesso modo del “bike-sharing” 
descritto nella fattispecie esaminata.



SCADENZARIO
16   Domenica 16 giugno * 

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed 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. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

30   Domenica 30 giugno * 

Irap metodo commerciale – versamenti saldo 2018 e 1° acconto 2019
Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP”, rispettivamente, del saldo 2018 e del 
1° acconto 2019 sul “metodo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 
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446/1997, utilizzando i codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E (art. 7-quater, Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

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

“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”
Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo 
in modo virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. 
Si ricorda, come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è im-
putata, ai sensi del comma 6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno 
precedente derivante dalla liquidazione definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” 
denominato “Bollo virtuale - Rata”. 

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

E-book
FATTURA ELETTRONICA B2B NELL’ENTE PUBBLICO E NELLE SOCIETÀ ED AZIENDE PUBBLICHE
per maggiori dettagli

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

mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/e-book-fattura-elettronica-b2b-nellente-pubblico-e-nelle-societa-ed-aziende-pubbliche/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/liva-applicata-agli-enti-locali/


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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