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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 151 del 29 giugno 2019 la 
Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del Dl. n. 
34 del 30 aprile 2019, recante “Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni 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. 4-bis - Termine per la presentazione della Dichiarazio-
ne dei redditi e per la Dichiarazione Irap presentate tele-
maticamente
Con una modifica all’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 322/1998, 
viene spostato dal 30 settembre al 30 novembre il termine 
per l’invio telematico della Dichiarazione dei redditi e della 
Dichiarazione Irap.
Art. 4-decies -Norma di interpretazione autentica in mate-
ria di “ravvedimento parziale”
Con l’introduzione dell’art. 13-bis nel Dlgs. n. 472/1997, 
viene disciplinato il “ravvedimento parziale”, interpretan-
do l’art. 13 nel senso che è consentito al contribuente di 
avvalersi dell’istituto del “ravvedimento” anche in caso di 
versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle 
lett. a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c), del comma 
1 del medesimo art. 13.
Nel caso in cui l’Imposta dovuta sia versata in ritardo e il 
“ravvedimento”, con il versamento della sanzione e degli 
interessi, intervenga successivamente, la sanzione ap-
plicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo 
versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo 
del ritardo; la riduzione prevista in caso di “ravvedimento” 
è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
Nel caso di versamento tardivo dell’Imposta frazionata in 
scadenze differenti, al contribuente è consentito operare 
autonomamente il “ravvedimento” per i singoli versamenti, 
con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il 
versamento complessivo, applicando in tal caso alla san-
zione la riduzione individuata in base alla data in cui la 
stessa è regolarizzata.

Le disposizioni del presente art. 4-decies si applicano ai 
soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Artt. 6 e 6-bis - Modifiche al regime dei “forfetari” e sempli-
ficazioni informative
Tale norma pone in capo ai soggetti con il regime dei “for-
fetari”, laddove si avvalgano di dipendenti e collaboratori, 
l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte ai fini Irpef sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati. Tali disposizioni 
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e l’ammon-
tare complessivo delle ritenute relative alle somme even-
tualmente già corrisposte è trattenuto, a valere sulle re-
tribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo 
alla data di entrata in vigore del presente Decreto, in 3 rate 
mensili di uguale importo.
Ai soggetti che intendono avvalersi del regime “forfetta-
rio” non possono essere richiesti documenti e informazioni 
già in possesso dell’Agenzia delle Entrate
Art. 12 - Fatturazione elettronica Repubblica di San Ma-
rino
Tale norma, di particolare interesse anche per gli Enti 
Locali, prevede che gli adempimenti relativi ai rappor-
ti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti 
dal Decreto Mef 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via 
elettronica secondo modalità stabilite con Decreto Mef in 
conformità ad accordi con tale Stato. Con Provvedimento 
del Direttore dell’Ade verranno emanate le regole tecniche 
attuative. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo genera-
lizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche di-
sposizioni di legge.
Art. 12-bis – Luci votive
Tale norma, introdotta in sede di conversione, va a ricom-
prendere opportunamente, con decorrenza dal 1° genna-
io 2019, anche le prestazioni di gestione del Servizio di 
“Lampade votive” all’interno dell’art. 22, comma 1, del Dpr. 
n. 633/1972, inserendo il n. 6-quater). Sebbene venga 
previsto, in via generale, che per tali prestazioni resta fer-
mo l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tali presta-
zioni risultano quindi esonerate da fatturazione e dunque, 
per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. qq), 
del Dpr. n. 696/1996, anche da certificazione dei corrispet-
tivi e conseguentemente, per effetto del Dm. 10 maggio 

“Decreto Crescita”
le novità di interesse fiscale per gli Enti Locali introdotte 
dalla Legge di conversione n. 58/2019
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2019, per tali Enti anche da trasmissione telematica dei 
corrispettivi.

Art. 12-ter – Semplificazione in materia di termine per l’e-
missione della fattura
Tale norma, introdotta in sede di conversione, modifica 
l’art. 21, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, in tema di tempi 
di emissione della fattura, prevedendo che la fattura deve 
essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dall’effettua-
zione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6.
Art. 12-quater – Comunicazioni dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva
L’art. 12-quater, introdotta in sede di conversione, modifica 
l’art. 21-bis, comma 1, del Dl. n. 78/2010, prevedendo che 
la Comunicazione dati Iva relativi al secondo trimestre è 
effettuata entro il 16 settembre, mentre la Comunicazione 
dei dati relativi al IV trimestre può, in alternativa, essere ef-
fettuata con la Dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, 
deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno 
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Re-
stano fermi gli ordinari termini di versamento dell’Imposta 
dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Art. 12-quinquies – Modifiche in materia di trasmissione 
telematica dei corrispettivi
L’art. 12-quinquies, introdotto in sede di conversione, 
modificando l’art. 2, comma 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015, 
prevede che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono 
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 
12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai 
sensi dell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972. Restano fermi gli 
obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai 
corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquida-
zioni periodiche Iva.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 
1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore 
a Euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, 
non si applicano sanzioni in caso di trasmissione telema-
tica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi 
restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Art. 12-octies – Tenuta della contabilità in forma mecca-
nizzata
Con una modifica all’art. 7, comma 4-quater, del Dl. n. 
357/1994, si passa dalla tenuta dei registri acquisti e ven-
dite con sistemi elettronici, alla tenuta di qualsiasi registro 
contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
Art. 12-novies - Imposta di bollo virtuale sulle fatture elet-
troniche
L’art. 12-novies in commento “anticipa” che, a decorrere 
del 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate verificherà 

con immediatezza tramite controlli automatizzati il corretto 
assolvimento dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroni-
che trasmesse al “Sistema di interscambio” (“quinques”). 
In caso quindi di non corretto assolvimento dell’Imposta 
sulla fattura emessa, verrà immediatamente “integrato” 
l’importo del bollo da versare sul trimestre di riferimento.
A titolo di esempio, se il contribuente emette in data 15 
gennaio 2020 una fattura elettronica con importo esente 
Iva ex art. 10 superiore ad Euro 77,47 senza l’assolvimen-
to dell’Imposta di bollo, l’Agenzia procederà comunque al 
conteggio e all’addebito di Euro 2 entro il giorno 20 aprile 
2020.
Rimane da chiarire se all’interno di “Fatture e corrispettivi” 
vi sarà comunque la possibilità di rettificare l’importo da 
pagare nella Sezione “Pagamento Imposta di bollo”.
Confermato che in caso di mancato, insufficiente o tardivo 
pagamento dell’Imposta resa nota dall’Agenzia delle En-
trate si applica la sanzione pari al 30% dell’Imposta dovu-
ta, ridotta alla metà in caso di versamento entro i 90 giorni 
dalla scadenza ordinaria, ridotta ulteriormente a 1/15esi-
mo in caso di versamento entro 15 giorni ai sensi dell’art. 
13, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997.
Viene meno di conseguenza per le fatture elettroniche 
l’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 642/1972, il quale prevede 
una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’Impo-
sta o della maggiore Imposta dovuta.
Art. 14 - Enti associativi assistenziali
La norma è stata interamente modificata in sede di con-
versione, specificando in dettaglio, mediante la revisione 
dell’art. 148, comma 3, del Tuir, quali sono gli Enti che 
possono godere del “regime di decommercializzazione” 
dei corrispettivi versati da associati e tesserati ai sensi di 
tale norma, modificando poi di conseguenza anche l’art. 
89, comma 4, del “Codice del Terzo Settore” (Dlgs. n. 
117/2017).
In particolare, mentre la precedente versione del citato 
comma 3 non considerava commerciali i seguenti soggetti 
- Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religio-
se, sportive dilettantistiche, strutture periferiche di natura 
privatistica necessarie agli Enti pubblici non economici 
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico 
interesse - la nuova versione non considera commerciali, 
oltre a tali soggetti sopra elencati, anche i seguenti: Asso-
ciazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di 
formazione extrascolastica della persona.
Art. 35 - Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche
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 decorrere dal corrente 
anno 2019, viene spostato al 30 giugno di ogni anno.
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Inoltre, contrariamente alle indicazioni che aveva fornito 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Circolare 
n. 2/2019), non dovranno essere indicati gli importi che 
abbiano natura “corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, 
ma soltanto le “informazioni relative a sovvenzioni, sussi-
di, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura il cui 
importo totale superi Euro 10.000”.
Per le Società di capitali e le Cooperative sportive dilet-
tantistiche nonché per le Imprese sociali, sarà necessario 
distinguere tra quelle tenute alla redazione del bilancio di 
esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo ob-
bligo.
Per le prime l’adempimento si intenderà soddisfatto me-
diante pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota in-
tegrativa del bilancio di esercizio, per i secondi, in analo-
gia con quanto previsto per gli Enti del I 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 decorrenza dal 1° 
gennaio 2020. Sarà applicata una sanzione pari all’1% de-
gli importi ricevuti, con un importo minimo di Euro 2.000. 
Competente ad irrogare la sanzione sarà l’Amministrazio-
ne pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Pre-
fetto del luogo dove ha sede il beneficiario.
Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene 
stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare all’ob-
bligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza di 
detto obbligo nonché il mancato pagamento della sanzio-
ne entro il termine di cui al periodo precedente è sanzio-
nato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti 
eroganti entro i successivi 3 mesi.

Art. 43 - Semplificazione degli adempimenti per la gestio-
ne degli “Ets” e spostamento termine adeguamento Statuti
Tale norma contenuta nell’art. 43 esclude dall’equipara-
zione 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 della attivazione di detto Registro potranno 
godere di tale esclusione gli Enti iscritti “ad uno dei Re-
gistri attualmente previsti dalle normative di Settore” (os-
sia le Onlus, le Organizzazioni di volontariato, e le Asso-
ciazioni di promozione sociale, che pertanto si potranno 
ritenere 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 locale, 
negli ultimi 6 anni.
Nella Legge n. 58/2019 di conversione, in deroga a quan-
to previsto dall’art. 101, comma 2, del Dlgs. n. 117/2017 
(“Codice del Terzo Settore”), è stato inoltre spostato al 30 
giugno 2020 il termine per l’adeguamento degli Statuti del-
le Bande musicali, delle Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle 
Associazioni di promozione sociale. Anche il termine per il 
medesimo adeguamento da parte delle Imprese sociali, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del Dlgs. 
n. 112/2017, è differito al 30 giugno 2020. Tale nuova sca-
denza non è peraltro legata all’attivazione del “Runts”, che 
potrebbe essere anche antecedente, creando difficoltà in-
terpretative.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 17 
giugno 2019, ha fornito chiarimenti in tema di documenta-
zione di operazioni rilevanti ai fini Iva, alla luce dei recenti 
interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.
Si tratta di un corposo documento che esaminiamo di se-
guito soltanto nelle parti di maggior interesse anche per 
gli Enti Locali.

Fatturazione elettronica: ambito oggettivo e soggetti-
vo di applicazione
Dal 1° gennaio 2019 - e dunque per le fatture (comprese 
le variazioni in aumento/diminuzione dell’Imposta) emes-
se da tale data - produce effetto la previsione dell’art. 1, 
comma 34, del Dlgs. n. 127/2015, secondo cui, “al fine di 
razionalizzare il procedimento di fatturazione e registra-

Iva
forniti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate 
sulla documentazione delle operazioni mediante 
fatturazione elettronica
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zione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ef-
fettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusi-
vamente fatture elettroniche utilizzando il ‘Sistema di in-
terscambio’ e secondo il formato di cui al comma 2. […]”.
Eccezioni oggettive
Vanno ricomprese tra le eccezioni oggettive agli obbli-
ghi di fatturazione elettronica tutte quelle situazioni nelle 
quali non vi è obbligo di documentare l’operazione con 
l’emissione di una fattura in quanto tale operazione è, ad 
esempio, esclusa dal campo di applicazione dell’Imposta, 
ovvero può essere documentata altrimenti.
In quest’ultima ipotesi rientrano le fattispecie di cui all’art. 
22 del Dpr. n. 633/1972, oppure altre casistiche particola-
ri indicate dalla Circolare, mentre invece vige il divieto di 
documentare le operazioni effettuate tramite fatturazione 
elettronica con riferimento a quanti sono “tenuti all’invio 
dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’” i quali, per il solo 
periodo d’imposta 2019, “non possono emettere fatture 
elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, com-
ma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con 
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema 
‘Tessera sanitaria’” (art. 10-bis del Dl. n. 119/2018).
Eccezioni soggettive
L’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture do-
cumenti o messaggi solo in formato elettronico se sono 
emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano.
Inoltre, l’esonero da fatturazione elettronica vale per i sog-
getti indicati dall’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, 
ossia coloro “che rientrano nel cosiddetto ‘regime di van-
taggio’ di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto-legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 
15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il ‘regime for-
fettario’ di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 
dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle pre-
dette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato 
l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 16 dicembre 
1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente han-
no conseguito dall’esercizio di attività commerciali proven-
ti per un importo non superiore ad Euro 65.000”.
Prestazioni sanitarie
L’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, introdotto dalla Legge di 
conversione n. 136/2018, dopo la modifica apportata dalla 
Legge n. 145/2018, ha previsto che, per l’anno 2019, “i 
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanita-
ria’ ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi 
precompilata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, del Decreto 
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi Decreti 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, non possono 
emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di 

cui all’art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da 
inviare al Sistema ‘Tessera sanitaria’ […]”.
Da ultimo, l’art. 9-bis del Dl. n. 135/2018, introdotto dal-
la Legge di conversione n. 12/2019, ha esteso il divieto 
di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano 
prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al 
Sistema “Tessera sanitaria”, prescrivendo che “le disposi-
zioni dell’art. 10-bis del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 
119 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 
2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono 
tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, con 
riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie ef-
fettuate nei confronti delle persone fisiche”.
A questo punto la Circolare chiarisce che quanto sopra 
vale anche per le fatture “miste”, ovvero fatture che con-
tengono, sia prestazioni sanitarie che prestazioni acces-
sorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura 
separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non 
sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettroni-
camente solo se non contengono alcun elemento da cui 
sia possibile desumere informazioni relative allo stato di 
salute del paziente.
Il divieto previsto dal citato art. 10-bis del Dl. n. 119/18 
opera, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture 
relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno 
manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’e-
laborazione della Dichiarazione dei redditi “precompilata”, 
sulla base di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Mef 31 
luglio 2015, attuativo del Dlgs. n. 175/2014.
Per l’anno 2019 sono pertanto escluse dalla fatturazione 
elettronica le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle 
persone fisiche dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle 
suddette prestazioni al Sistema “Tessera sanitaria”, anche 
nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizio-
ne. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devo-
no emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ov-
vero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso 
canali diversi dallo “Sdi”.
Novità in tema di fatturazione in generale e riflessi su 
quella elettronica
Emissione delle fatture
L’art. 11 del Dl. n. 119/2018, modificando l’art. 21 del Dpr. 
n. 633/1972, ha previsto, con effetto dal 1° luglio 2019 - 
dunque per le fatture emesse da tale giorno - che:
a) tra le indicazioni che il documento deve recare figuri 

anche la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la 
prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in 
tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia 
diversa dalla data di emissione della fattura”, ai sensi 
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della nuova lett. g-bis) del comma 2;
b) la possibilità di emettere la fattura “entro 10 giorni 

dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi 
dell’art. 6”, di cui al nuovo comma 4, primo periodo.

Il Legislatore ha dunque previsto che, pur restando inva-
riati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di esigi-
bilità dell’Imposta), la documentazione della stessa non 
sia più necessariamente contestuale – entro le ore 24 del 
medesimo giorno (vedasi Circolare n. 225/96) - ma possa 
avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evi-
denza.
La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese 
quelle elettroniche veicolate tramite “Sdi”.
L’Agenzia ha ricordato (vedasi anche la Circolare n. 13/E 
del 2018, quesito 1.5, nonché il Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018) che “la data 
di emissione della fattura elettronica è la data riportata 
nel campo ‘Data’ della Sezione ‘Dati generali’ del file della 
fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni 
obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del Decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
In considerazione del fatto che, per una fattura elettronica 
veicolata attraverso lo “Sdi”, quest’ultimo ne attesta ine-
quivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al rice-
vente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) 
di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la 
data riportata nel campo “Data” della Sezione “Dati gene-
rali” del file della fattura elettronica sia sempre e comun-
que la data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa 
che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fat-
tura elettronica via “Sdi” non entro le ore 24 del giorno 
dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì 
in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato art. 
21, comma 4, primo periodo, del Dpr. n. 633/1972, la data 
del documento dovrà sempre essere valorizzata con la 
data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere 
sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica 
al “Sistema di interscambio”.
Resta inteso che, nel caso di fatture cartacee o elettroni-
che per mezzo di canali diversi dallo “Sdi”, emesse nei 10 
giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, 
il documento deve contenere entrambe le date.
Annotazione delle fatture emesse
L’art. 12 del Dl. n. 119/2018 ha previsto, dal 24 ottobre 
2018, che “il contribuente deve annotare in apposito regi-
stro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, 
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettua-
zione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese 
di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’art. 
21, comma 4, terzo periodo, lett. b), sono registrate entro 

il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e 
con riferimento al medesimo mese”.
L’indicazione normativa va letta alla luce dei Principi gene-
rali dell’ordinamento, tra cui quello di tenuta di un’ordinata 
contabilità, così che numerazione e registrazione dovran-
no sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese 
di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui 
la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la 
liquidazione dell’Imposta.
Le modifiche legislative non hanno toccato l’art. 23, com-
ma 2, del Dpr. n. 633/1972, in base al quale “per ciascuna 
fattura devono essere indicati il numero progressivo e la 
data di emissione di essa, […]”. Tuttavia, in riferimento a 
tale ultima indicazione, alla luce del mutato quadro tecni-
co-normativo, occorre precisare che la data riportata nel 
campo “Data” della Sezione “Dati generali” del file della 
fattura elettronica – coerente con l’effettuazione dell’ope-
razione, l’esigibilità dell’Imposta e la relativa liquidazione 
– è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture 
emesse. E ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura 
cartacea o di fattura elettronica extra “Sdi”.
Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con suc-
cessivo scarto della fattura da parte dello “Sdi” - e, dun-
que, di fattura non emessa - che saranno necessarie le 
conseguenti rettifiche.
Registrazione degli acquisti
L’art. 13 del Dl. n. 119/2018, modificando l’art. 25 del Dpr. 
n. 633/1972, ha soppresso l’obbligo, in precedenza ivi 
presente, di “numerare in ordine progressivo le fatture e 
le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati 
o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”.
Fermo restando che il venir meno dell’obbligo lascia im-
pregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti 
utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di 
continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti ef-
fettuati, l’Agenzia precisa che la norma in commento non 
ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato 
dall’art. 25, ossia di annotare in un apposito registro le 
fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine pro-
gressivo alle registrazioni.
Detrazione dell’Iva
L’art. 14 del Dl. n. 119/2018 ha modificato l’art. 1, comma 
1, del Dpr. n. 100/1998, il quale ora dispone che “entro il 
giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la 
differenza tra l’ammontare complessivo dell’Imposta sul 
valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante 
dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relati-
vi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni im-
ponibili, e quello dell’Imposta, risultante dalle annotazioni 
eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, 
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sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso 
e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello 
stesso mese ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il 
medesimo termine di cui al periodo precedente può esse-
re esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa 
ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, 
fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad ope-
razioni effettuate nell’anno precedente”.
Dunque, per un’operazione del 28 settembre 2019, docu-
mentata tramite fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta il 10 
ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto 
alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al 
mese di settembre 2019.
Ciò che non potrebbe avvenire laddove un’operazione del 
2019 (di dicembre, ad esempio), venisse documentata 
con una fattura ricevuta ed annotata nel 2020 (in ipotesi 
a gennaio o febbraio). Situazione nella quale il diritto alla 
detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese 
di effettiva ricezione e annotazione.
Disposizioni di coordinamento e armonizzazione in 
tema di fattura elettronica
Negli artt. 15 e 15-bis del Dl. n. 119/2018, il Legislatore 
ha previsto che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate metta 
a disposizione di tutti i soggetti indicati, in apposita Area 
riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti 
documenti:
a) registri di cui agli artt. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972;
b) liquidazione periodica dell’Iva;
c) dichiarazione annuale dell’Iva.
La convalida o integrazione dei dati, anche per il tramite 
degli Intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 
322/1998, comporterà il venir meno ’dell’obbligo di tenuta 
dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva 
la tenuta del registro di cui all’art. 18, comma 2, del Decre-
to del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’Iva permane 
per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secon-
do le modalità di cui all’art. 18, comma 5, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L’art. 15-bis riguarda, nell’ambito delle fatture elettroniche, 
quelle nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (bu-
siness to government [B2G]). Per queste, la nuova lett. 
g-ter) dell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, 
demanda ad un apposito Decreto del Mef l’individuazione 
delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture 
stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comu-
nicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di 

evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di ri-
fiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione 
elettronica tra privati.
Il Provvedimento in esame non coinvolge rapporti diver-
si da quelli con le Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, la 
figura tecnica del “rifiuto via ‘Sdi’”, presente nel processo 
di fatturazione elettronica P.A., rimane estranea ai rappor-
ti “B2B” e “B2C” documentati con fatture elettroniche via 
“Sdi”.
Sanzioni
L’art. 10, comma 1, del Dl. n. 119/2018 ha stabilito che, per 
il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni:
a) non trovano applicazione qualora la fattura elettronica 

sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazio-
ne della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’ope-
razione documentata;

b) sono ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa 
entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva 
del periodo successivo.

Inoltre, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione 
periodica dell’Imposta con cadenza mensile, le indicazioni 
sub b) si applicano fino al 30 settembre 2019.
Invio dei dati delle fatture (“esterometro”)
Tra le sanzioni che non sono oggetto di disapplicazione/ri-
duzione ex art. 10, comma 1, del Dl. n. 119/2018, figurano 
anche quelle relative all’omesso, incompleto o errato invio 
dei “dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di pre-
stazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti 
non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le 
quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le 
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche se-
condo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione 
telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese suc-
cessivo a quello della data del documento emesso ovvero 
a quello della data di ricezione del documento comprovan-
te l’operazione” (art. 1, comma 3-bis, Dlgs. n. 127/2015).
Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i 
soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Sta-
to” obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla 
fatturazione elettronica tramite “Sdi”, risultandone quindi 
esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime 
di vantaggio” e quelli che applicano il “regime forfettario”.
Imposta di bollo
Ai fini del versamento trimestrale dell’Imposta di bollo rile-
vano solo le fatture transitate attraverso lo “Sdi”, corretta-
mente elaborate e non quelle scartate. 
La Circolare n. 14/E ricorda anche il servizio che rende 
preventivamente noto l’ammontare dell’Imposta dovuta 
sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite 
“Sdi”, riportando l’informazione all’interno del Portale “Fat-
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ture e corrispettivi” e consentendo il pagamento non solo 
tramite Modelli “F24”, ma anche con addebito su conto 
corrente bancario o postale.
Inversione contabile ed autofatture
Autofatture vere e proprie
La cosiddetta “autofattura” vera e propria è quel documen-
to, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattu-
ra, che se ne differenzia in quanto:
a) l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario 

del bene ovvero il committente del servizio che assolve 
l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’Iva) in so-
stituzione del primo;

b) cedente/prestatore e cessionario/committente coinci-
dono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo 
gratuito.

Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere 
autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elet-
tronica via “SdI”.
Inversione contabile
Secondo quanto già indicato nella Circolare n. 13/E del 
2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), nell’ipotesi di “reverse 
charge” interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una 
fattura elettronica veicolata tramite “Sdi”, a fronte dell’im-
modificabilità della stessa, il cessionario/committente può 
– senza procedere alla sua materializzazione analogica e 
dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al 
file della fattura in questione, contenente, sia i dati neces-
sari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura stessa 
– inviare tale documento allo “Sdi”.
Nei casi di “reverse charge” esterno, resta comunque fer-
mo l’obbligo comunicativo di cui all’art. 1, comma 3-bis, 
del Dlgs. n. 127/2015, salvo il caso in cui il fornitore co-
munitario abbia emesso la fattura elettronica via “Sdi” e 
quindi con le regole italiane.
Conservazione e consultazione delle fatture elettroni-
che
A seguito delle modifiche recate dal Dl. n. 119/2018, l’art. 
1, comma 6-bis, del Dlgs. n. 127/2015, ad oggi prevede 
che “gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 3 del 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giu-
gno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture 
elettroniche nonché per tutti i documenti informatici tra-
smessi attraverso il ‘Sistema di interscambio’ di cui all’art. 
1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 
memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Per il Servizio di 

conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al 
presente articolo, reso disponibile agli operatori Iva dall’A-
genzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. 
non può avvalersi di soggetti terzi […]”.
Per chi aderisce all’accordo di servizio, tutte le fatture elet-
troniche emesse o ricevute via “Sdi” saranno portate in 
conservazione nel rispetto delle norme vigenti. Il Servizio 
messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conser-
vazione per un periodo di 15 anni, a meno che il contri-
buente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tut-
te le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”.
Tale conservazione ha efficacia tanto civilistica quanto tri-
butaria, e riguarda tutti i documenti – fatture elettroniche 
(ex artt. 21 e 21-bis del Dpr. n. 633/1972, note emesse a 
seguito delle variazioni di cui al successivo art. 26, auto-
fatture, ecc.) e allegati – veicolati tramite “Sdi”, sia su base 
obbligatoria che volontaria.
Peraltro, ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito 
al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia 
delle Entrate, di conservare ulteriormente, in proprio o av-
valendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elet-
troniche e documenti veicolati tramite “Sdi”.
Il Provvedimento 30 aprile 2018 ha disciplinato anche la 
consultazione delle copie conformi all’originale delle fat-
ture veicolate dallo “Sdi” e dei “dati fattura”. Detta consul-
tazione avviene, a favore degli operatori soggetti passivi 
Iva, all’interno dell’Area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle Entrate che è accessibile a decorrere dal 1° luglio 
2019, previa adesione – effettuata con le modalità di cui 
al punto 8-bis del Provvedimento – al Servizio di consul-
tazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche 
emesse e ricevute attraverso lo “Sdi”.
I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse 
allo “Sdi” sono disponibili nella citata Area riservata sino 
al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di 
ricezione da parte dello “Sdi” e cancellati entro i sessanta 
giorni successivi.
Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi 
disponibili in consultazione (fino al 31 dicembre dell’ottavo 
anno successivo a quello di presentazione della dichiara-
zione di riferimento) solo i dati fattura.
Faq
L’Agenzia ha ricordato infine che su questi argomenti è 
disponibile il Servizio “Faq - Risposte alle domande più 
frequenti”, sempreché non superate da successive indica-
zioni di prassi.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 209 del 26 giugno 2019, ha fornito un nuovo 
chiarimento in ordine alla determinazione del volume d’af-
fari, al fine di stabilire la decorrenza dell’obbligo - salvo 
esoneri soggettivi – di trasmissione telematica dei corri-
spettivi, se dal 1° luglio 2019 o se dal 1° gennaio 2020.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 
127/2015, dispone 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 3 delle Finanze, possono essere previsti speci-
fici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in 
ragione della tipologia di attività esercitata”. 
La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmis-

sione telematica dei corrispettivi è quindi subordinata al 
volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta preceden-
te. 
A tal proposito, l’Agenzia ha evidenziato che, nelle more 
della presentazione dell’Interpello, il quesito posto dall’i-
stante ha trovato soluzione con la Risoluzione n. 47/E 
dell’8 maggio 2019. Infatti, il Documento di prassi sopra 
menzionato ha chiarito che, “(…) in assenza di specifiche 
indicazioni contenute nell’art. 2 del Dlgs n. 127/2015, per 
‘volume d’affari non può che intendersi quello di cui all’art. 
20 del Decreto Iva, a mente del quale: ‘Per volume d’af-
fari del contribuente 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 soggetto 
passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le 
varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, 
in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex art. 22 
del Decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione)”. 
Nel caso di specie, oggetto dell’istanza, il volume d’affari 
dichiarato ai fini Iva per il 2018 ammonta a […] Euro e, 
pertanto, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione tele-
matica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
per la decorrenza dell’eventuale obbligo rileva il volume 
d’affari dell’anno precedente

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 62/E del 
26 giugno 2019, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle 
deleghe agli Intermediari per l’utilizzo dei servizi di fattu-
razione elettronica e di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi.
Fatturazione elettronica
Ricordiamo che con il Provvedimento 21 dicembre 2018 
sono state apportate modifiche ai Provvedimenti 30 aprile 
2018 e 5 novembre 2018 in materia di fatturazione elet-
tronica, al fine di recepire le indicazioni dell’Autorità ga-
rante per la protezione dei dati personali. 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 all’operatore Iva, 
o ad un Intermediario appositamente delegato, ovvero al 
consumatore finale, di aderire espressamente al servizio 
di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche 
o dei loro duplicati informatici”. 
Conseguentemente è stato aggiornato il Modulo per il 
conferimento/revoca delle deleghe agli Intermediari per 
l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, approvato 
con il citato Provvedimento 5 novembre 2018, con riguar-

“E-fattura” e trasmissione telematica dei corrispettivi
nuove indicazioni per le deleghe agli Intermediari abilitati
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do alla descrizione del suddetto servizio di consultazione 
che, in ragione della nuova funzionalità prevista, consenti-
rà di “gestire il Servizio di consultazione e divisione servizi 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici (adesione al servizio, recesso, ricerca, consul-
tazione e acquisizione di tutte le fatture elettroniche emes-
se e ricevute attraverso il ‘Sdi’)”. Pertanto, alle funzioni di 
ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettro-
niche si è aggiunta la possibilità di aderire, anche tramite 
un intermediario delegato, al servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o di recedere dal 
servizio stesso. 
Viste le modifiche intervenute con il menzionato Provve-
dimento 21 dicembre 2018, le deleghe conferite agli Inter-
mediari in un momento antecedente alla predetta data non 
consentono agli stessi di effettuare l’adesione al Servizio 
di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o 
dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti; per 
poter effettuare le suddette operazioni è necessario così 
che gli Intermediari delegati al Servizio di consultazione 
prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la 
relativa delega. 
Correlativamente, tenuto conto anche delle richieste per-
venute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di 
categoria, che hanno evidenziato la necessità di disporre 
di un periodo più ampio per effettuare l’adesione al servi-
zio, con il Provvedimento 29 aprile 2019 e, da ultimo, con 
il Provvedimento 30 maggio 2019, sono stati modificati i 
termini per effettuare l’adesione. 
Più nel dettaglio, è stato disposto che la funzionalità per 
aderire al Servizio sia resa disponibile a decorrere dal 1° 
luglio 2019 e che sia possibile effettuare l’adesione fino al 
31 ottobre 2019. 
Tutto ciò premesso, l’Agenzia ha sottolineato l’opportunità 
per gli Intermediari di presentare le deleghe attraverso i 
servizi resi disponibili dalla stessa con modalità “massiva” 
o “puntuale”, secondo quanto previsto dal punto 4.3 del 
richiamato Provvedimento 5 novembre 2018. 
Tali servizi consentono infatti l’attivazione automatica del-
la delega in esito alla positiva verifica degli elementi di 
riscontro indicati, desumibili dalla Dichiarazione Iva del 
delegante. 
Solo nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati 
elementi di riscontro (ad esempio, perché nell’anno prece-
dente non è stata presentata la Dichiarazione Iva), resta 
ferma la possibilità, per i soggetti che possono autentica-
re la sottoscrizione della delega ai sensi dell’art. 63 del 
Dpr. n. 600/1973, di trasmettere tramite Posta elettronica 
certificata, per ciascun soggetto delegato, un file firmato 
digitalmente contenente: 

 - le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate 
e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti; 

 - un prospetto contenente gli elementi essenziali delle de-
leghe conferite, predisposto secondo lo schema allega-
to al Provvedimento 5 novembre 2018;

 - una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del 
Dpr. n. 445/2000, con cui l’Intermediario attesta di aver 
ricevuto specifica procura alla presentazione dei modu-
li, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto 
indicato nei moduli stessi e l’impegno a conservare gli 
originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sot-
toscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da 
parte dell’Agenzia. 

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle 
deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto 
dal punto 4.8 del menzionato Provvedimento 5 novem-
bre 2018 ed è alternativa alle altre modalità previste dal 
medesimo Provvedimento, il file firmato digitalmente va 
inviato all’indirizzo di Posta elettronica certificata della Di-
rezione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente 
in ragione del domicilio fiscale dell’Intermediario. 
L’Agenzia evidenzia che l’invio della nuova delega pro-
duce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i 
quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di 
procedere con preventive revoche. Al riguardo, conside-
rato che la durata della delega è stabilita entro il limite di 
2 anni dalla data di sottoscrizione del Modulo, nel caso 
in cui l’intermediario sia stato delegato all’utilizzo di più 
servizi disponibili nel Portale “Fatture e Corrispettivi” e si 
renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa 
al servizio di consultazione, può risultare opportuno pre-
sentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, 
al fine di evitare scadenze diversificate. 
Trasmissione telematica dei corrispettivi
Infine, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 2, comma 1, del 
Dlgs. n. 127/2015, come modificato dall’art. 17 del Dl. n. 
119/2018, ha previsto l’obbligo di memorizzazione elet-
tronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri per tutti gli operatori che effettuano attività di cui 
all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972. Tale adempimento, sosti-
tutivo della modalità di assolvimento dell’obbligo di certi-
ficazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 
1, della Legge n. 413/1991, e di cui al Dpr. n. 696/1996, 
entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 per gli operatori con 
volume d’affari superiore a Euro 400.000, e dal 1° gennaio 
2020 per gli altri operatori. 
Ciò premesso, l’Agenzia ha ricordato che tra i servizi fru-
ibili attraverso il Portale “Fatture e Corrispettivi” rientrano 
anche quelli relativi alla gestione del processo di me-
morizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, 
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anch’essi delegabili agli Intermediari abilitati di cui all’art. 
3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, mediante il Modello di 
delega allegato al Provvedimento 5 novembre 2018. 
In particolare, conferendo la delega al servizio di “accre-
ditamento e censimento dispositivi”, l’Intermediario viene 
abilitato ad accedere anche all’Area “Corrispettivi” del 
Portale “Fatture e Corrispettivi” relativa al singolo clien-
te, all’interno della quale è possibile usare le funzionalità 

per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori 
telematici ovvero distributori automatici). Al riguardo, al 
fine di agevolare l’avvio del processo di memorizzazione 
e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia ha 
evidenziato che dall’11 giugno 2019 è possibile effettuare 
l’attivazione e la messa in servizio dei registratori telemati-
ci indipendentemente dal preventivo accesso e accredita-
mento a sistema dell’esercente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di in-
terpello n. 208 del 26 giugno 2019, ha chiarito che in caso 
di invio al “Sdi” di e-fatture prive dei dati di iscrizione al 
repertorio delle notizie economiche ed amministrative 
(“Rea”) non è necessaria la richiesta di emissione di note 
di credito, non essendo tali dati ricompresi in quelli obbli-
gatori di cui all’art. 21 del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’art. 2250, com-
ma 1, Cc. prevede che negli atti e nella corrispondenza 
delle Società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro 
delle imprese devono essere indicati, tra gli altri, l’Ufficio 
del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta 
e il numero d’iscrizione. L’omessa indicazione comporta 
la sanzione amministrativa pecuniaria individuata nel suc-
cessivo art. 2630 Cc. (da Euro 103 a Euro 1.032). 
La previsione di tale norma è tale per cui negli “atti” non 
possono che ricomprendersi tutti i documenti prodotti dalle 
Società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle 
imprese, ivi comprese le fatture. Sulla scorta dell’obbligo 
civilistico, le istruzioni contenute nell’“Allegato A - Specifi-
che tecniche” al Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 
aprile 2018 prevedono che: “Iscrizione Rea (gli elementi 
indicati di seguito devono essere obbligatoriamente va-
lorizzati nei soli casi di Società soggette al vincolo dell’i-
scrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2250 
del Cc.) Ufficio: sigla della Provincia ove ha sede l’Ufficio 

del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la 
Società. Numero Rea: numero di repertorio con il quale la 
Società è iscritta nel Registro delle Imprese”. 
Sul punto, in sede di incontri con le Associazioni di cate-
goria, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “valgono le 
regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento 
introdotto con la ‘FE’. Il numero Rea non è un dato previ-
sto dall’art. 21” (così la risposta al quesito n. 1.6 formulato 
dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili). 
Non trattandosi di un elemento richiesto dall’art. 21 del 
Dpr. n. 633/72 - ovvero da altra norma che riguarda impo-
ste, tributi o aspetti fiscali - l’assenza del dato indicato non 
ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e 
non obbliga all’emissione di alcuna nota di variazione ex 
art. 26 del medesimo Decreto. Tale strumento è comunque 
utilizzabile laddove, nei tempi ed al ricorrere delle ipotesi 
individuate nell’articolo citato, si debba/voglia operare una 
variazione dell’imponibile o dell’imposta e, unitamente, far 
emergere il “numero Rea”. Esclusi riflessi in tema di Iva o 
di altri tributi amministrati dall’Agenzia, quest’ultima non si 
è espressa circa la sanzione prevista dal richiamato art. 
2630 Cc. e sul comportamento più idoneo ad evitarla o a 
porvi rimedio, non avendo l’Agenzia delle Entrate compe-
tenza al riguardo.

“E-fatture”
in caso di invio a “Sdi” senza l’indicazione del “Rea” non è 
necessario richiedere note di credito
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 188/E del 12 
giugno 2019, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabili-
tà della disciplina Iva riferita al mandato senza rappresen-
tanza, di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, nei 
rapporti tra una Società costituita a seguito di Ati compo-
sta da 3 Società (Consociate), aggiudicatarie di una gara 
per la rifunzionalizzazione e l’adeguamento delle sezioni 
di trattamento di un impianto di depurazione.
L’Agenzia ha proceduto in primo luogo a verificare se il 
rapporto giuridico cui imputare le operazioni rese e rice-
vute dalla Società verso le Consociate sia riconducibile ad 
un rapporto di mandato senza rappresentanza ovvero a 
una più generica attività di realizzazione di opera. 
Al riguardo, l’Agenzia ha osservato che, in base alla rico-
struzione effettuata dall’istante (la Società), le 3 Conso-
ciate – aggiudicatarie dell’appalto e riunite in Ati – hanno 
costituito una Società, mediante la quale eseguiranno uni-
tariamente i lavori e i servizi sopra descritti. Tale organiz-
zazione comune – secondo quanto previsto dallo Statuto 
della Società costituita – è istituita “per conseguire, attra-
verso l’ottimizzazione delle capacità tecniche, operative, 
amministrative, generali e finanziarie dei singoli soci con-
sorziati, in loro conto e interesse, l’attuazione di tutte le 
prestazioni, opere, lavorazioni e forniture necessarie alla 
rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di trat-
tamento dell’impianto di depurazione di zzz, nonché l’ese-
cuzione di eventuali estensioni o lavori aggiuntivi disposti 
dalla stazione Appaltante e dell’attività di gestione per tut-
to il tempo necessario” (cfr. art. 2.3). 
In base all’art. 16 del medesimo Statuto la Società, av-
valendosi della propria struttura ed eventualmente dei 
servizi delle Consociate o di terzi, “sempre per conto e 
nell’interesse dei soci-consorziati”, provvederà, “a titolo 
esemplificativo: 
(i) al reperimento dei necessari mezzi finanziari presso gli 

istituti di credito; 
(ii) all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per l’e-

secuzione dei lavori e dei servizi; 
(iii) al conferimento di eventuali incarichi e subappalti a 

terzi; 
(iv) al reclutamento del personale operaio ed impiegatizio, 

tecnico ed amministrativo ed alla direzione del mede-
simo nel corso dell’esecuzione dei lavori e dei servizi; 

(v) al reperimento dei mezzi d’opera, delle attrezzature e 

dei macchinari”. 
Sempre secondo quanto previsto dalle disposizioni statu-
tarie, la Società “fatturerà i corrispettivi dell’appalto diret-
tamente alla stazione appaltante” (cfr. art. 16.3) e ciascun 
socio-consorziato si assume l’obbligo di “provvedere (…) 
al pagamento delle fatture emesse a fronte dei costi relati-
vi all’attività della Società consortile rientrante nell’oggetto 
sociale, (…), e dalla stessa esercitata in nome proprio e 
per conto dei soci-consorziati, nelle proporzioni indicate ai 
sensi del precedente art. 16” (cfr. art. 17). 
Inoltre, l’Agenzia ha osservato che, in base all’art. 3 del 
Contratto definitivo di appalto, sottoscritto in data 11 di-
cembre 2018 tra l’Ati e la Regione e allegato all’Istanza di 
Interpello in esame, l’accordo ha ad oggetto: 
“1. la progettazione esecutiva dei lavori di rifunzionalizza-

zione ed adeguamento dell’impianto di depurazione di 
zzz nonché il coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione, sulla base del Progetto definitivo pre-
sentato dall’Ati in sede di gara ed approvato con Decre-
to Dirigenziale n. 518 del 8/11/2018; 

2. l’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione ed ade-
guamento dell’impianto; 

3. la gestione dell’impianto e dei collettori comprensoriali 
(…)”. 

Sul punto, l’Agenzia ha evidenzia che, alla luce dell’art. 
4 del medesimo Contratto definitivo, relativamente a 
tali lavori e servizi, il corrispettivo risulta pari ad Euro 
57.849.435,15, di cui: 
- Euro 22.982.605,57 (…) per lavori a corpo, Iva esclusa; 
- Euro 321.690,69 (…) per compenso per la progettazione 

definitiva (oneri ed Iva esclusa), compresi rilievi, indagi-
ni, sondaggi e tutte le altre attività funzionali e propedeu-
tiche alla progettazione definitiva; 

- Euro 227.979,75 (…) per compenso per la progettazione 
esecutiva (oneri ed Iva esclusa), compresi rilievi, indagi-
ni, sondaggi e tutte le altre attività funzionali e propedeu-
tiche alla progettazione esecutiva; 

- Euro 88.493,37 (…) per compenso per il coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ri-
basso (oneri ed Iva esclusa); 

- Euro 33.704.345,76 (…) per la gestione quinquennale 
dell’impianto”. 

Ciò posto, alla luce degli elementi desumibili dall’Istanza di 
Interpello in esame e dai documenti a essa allegati, sem-

Iva su appalto di lavori
nei rapporti tra Società costituita a seguito di Ati e 
consociate vale il mandato senza rappresentanza
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bra evincersi che il rapporto tra la Società e le Consociate 
sia riconducibile all’istituto del “mandato senza rappresen-
tanza”, con la conseguente applicabilità dell’art. 3, comma 
3, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/1972, che qualifica come 
prestazione di servizi della stessa natura l’operazione po-
sta in essere dal mandatario senza rappresentanza che 
rende o riceve servizi per conto del mandante. 
In particolare, nel caso di specie:
- la Società fattura alla stazione appaltante (la Regione) i 

corrispettivi previsti dal contratto di appalto in esame, a 
fronte dei lavori e dei servizi svolti;

- le Consociate a loro volta, secondo le rispettive quote di 
partecipazione al capitale, emettono fattura nei confronti 
della Società, per un ammontare globale pari ai corri-
spettivi fatturati da quest’ultima alla Stazione appaltante;

- la Società provvede a eseguire le prestazioni rientranti 
nel proprio oggetto sociale sostenendone i costi, che ri-
partisce tra le Consociate in proporzione alle rispettive 
quote di partecipazione al capitale, attraverso l’emissio-
ne di apposite fatture. 

Pertanto, le singole Consociate, nelle fatture emesse per 
il ribaltamento dei compensi percepiti dalla Società, in re-
lazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono 
applicare l’Iva con l’aliquota propria delle operazioni rese 
dalla stessa Società alla Regione. 
Parimenti, alle somme addebitate dalla Società alle Con-
sociate per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’effet-
tuazione dei lavori e dei servizi in argomento si applica il 
regime Iva previsto per i servizi acquistati dalla Società, 
mediante i contratti stipulati dalla stessa con le Consocia-
te o con i terzi (vedasi Risoluzioni n. 355/E del 2002 e n. 
229/E del 2007). 
Da ultimo, per completezza, l’Agenzia ha fornito precisa-
zioni anche in merito all’aliquota Iva applicabile ai lavori e 
ai servizi descritti dalla Società. 
La qualificazione dell’opera in questione (rifunzionaliz-
zazione e adeguamento delle sezioni di trattamento di 

un impianto di depurazione) quale opera di urbanizza-
zione primaria, spetta in ultima analisi al Comune o al-
tro Ente territoriale, in qualità di Organo competente in 
tema di classificazioni urbanistiche (vedasi Risoluzione n. 
561194/1990). 
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% ai 
sensi del citato n. 127-septies), deve trattarsi della realiz-
zazione ex novo delle opere indicate al n. 127-quinquies) 
e non della semplice sistemazione, miglioria o modifica 
delle stesse, anche se comportanti un potenziamento 
delle medesime (vedasi Risoluzioni n. 397666/1985 e n. 
202/2008), cui si applicherebbe l’aliquota Iva ordinaria. 
Relativamente ai servizi di progettazione delle opere so-
pra descritte, si fa presente che “le prestazioni di proget-
tazione delle opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 
10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma 
in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad 
oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. In caso 
contrario, alle stesse prestazioni si applica l’Imposta in 
base all’aliquota ordinaria. In sostanza, tali servizi non 
sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota 
del 10%, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di 
un ‘unico’ contratto di appalto che, a sua volta, beneficia 
della aliquota ridotta” (vedasi Risoluzioni n. 52/E del 2008 
e n. 168/E del 1999). 
Con riferimento all’attività di gestione dell’impianto di de-
purazione e dei collettori comprensoriali, l’Agenzia ha se-
gnalato infine che sono soggette all’aliquota Iva 10% le 
“prestazioni di gestione, stoccaggio, e deposito tempora-
neo, previste dall’art. 6, comma 1, lett. d), l) e m), del Dlgs. 
n. 22/1997, di rifiuti urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di 
rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lett. g), del mede-
simo Decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti 
di fognatura e depurazione” (vedasi n. 127-sexiesdecies) 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 178 del 3 giugno 2019, ha fornito chiarimenti in 
merito alla corretta emissione di nota di credito a seguito 
di un accordo transattivo intercorso tra 2 soggetti.

L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che, ai sensi dell’art. 
1965 Cc., “la transazione è il contratto col quale le parti, 
facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite 
già incominciata o prevengono una lite che può sorgere 

Iva
in caso di transazione “dichiarativa” con sopravvenuto 
accordo tra le parti lo storno tramite nota di credito può 
avvenire solo entro l’anno
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tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, 
modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello 
che ha formato oggetto della pretesa e della contestazio-
ne delle parti”. 
Funzione della transazione è dunque quella di comporre o 
prevenire una lite, mediante reciproche concessioni. 
Gli effetti della transazione possono essere di natura di-
chiarativa o innovativa, a seconda della circostanza che 
dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le 
parti (concretizzandosi essenzialmente nella reciproca ri-
nuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese 
originarie), ovvero si determini la creazione di un nuovo 
rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello pre-
cedente, nuove e autonome situazioni (vedasi: Sentenza 
Corte di Cassazione n. 27448/2005; Sentenza Corte di 
Cassazione n. 7830/2003; Sentenza Corte di Cassazione 
n. 10937/1996). 
Al fine di stabilire il trattamento fiscale della transazione, 
è necessario effettuare una valutazione caso per caso per 
individuare, mediante l’analisi degli elementi sottostanti la 
vicenda negoziale, la specifica volontà delle parti. In via 
generale, l’obbligo di abbandonare o rinunciare alla lite 
si caratterizza quale effetto tipico o naturale dell’accordo 
di composizione della controversia; nel dettaglio invece 
occorre distinguere tra transazione “dichiarativa” (o con-
servativa), e transazione “novativa”. Nella transazione 
dichiarativa infatti, non configurandosi un nuovo rapporto 
giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento 
al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione 
stessa; al contrario, nella transazione “novativa” le parti 
assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui ricon-
ducibilità o meno all’ambito applicativo dell’Iva deve esse-
re oggetto di specifica valutazione. 
L’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, dispone che, 
“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’ammon-
tare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, 
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o 

per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di pro-
cedure concorsuali o di procedure esecutive individuali ri-
maste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del 
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
Come già precisato con la Risoluzione n. 85/E del 2009, 
“… il citato art. 26, comma 2, riferendosi anche alle figure 
‘simili’ alle cause ‘di nullità, annullamento, revoca, risolu-
zione, rescissione, consente un’accezione ampia delle ra-
gioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno 
in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare im-
ponibile; ciò che conta, difatti, è che la variazione e la sua 
causa siano registrate a norma degli artt. 23, 24 e 25 del 
Dpr. n. 633/1972” (Risoluzione n. 42/E del 2009; Sentenza 
Corte di Cassazione 6 luglio 2001, n. 9195).
Il successivo comma 3 dispone che la disposizione nor-
mativa di cui al comma 2 del predetto art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 “non può essere applicata dopo il decorso di un 
anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora 
gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di soprav-
venuto accordo fra le parti”. 
Lo scopo perseguito da quest’ultima disposizione è evi-
dentemente quello di evitare pericolose forme di elusione 
degli obblighi del contribuente (Risoluzione n. 42/E del 17 
febbraio 2009). La stessa trova fondamento nell’art. 90 
della Direttiva del Consiglio dell’Unione europea 2006/112/
CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune Iva, 
secondo cui, “in caso di annullamento, recesso, risoluzio-
ne, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo 
dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base 
imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite 
dagli Stati membri”. 
Tanto premesso, se la transazione tra le parti costituisce 
un accordo sopravvenuto è applicabile il limite temporale 
di cui al citato comma 3 dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, 
secondo cui la variazione non può essere effettuata dopo 
il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle 
operazioni originarie di vendita degli autoveicoli.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 31 
maggio 2019, ha pubblicato la “Guida alla Dichiarazione 
dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’impo-
sta 2018”, Documento che costituisce una trattazione 
sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, one-

ri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il 
profilo degli obblighi di produzione documentale da parte 
del contribuente al Caf o al Professionista abilitato e di 
conservazione da parte di questi ultimi per la successiva 
produzione all’Amministrazione finanziaria. La Circolare, 

Dichiarazioni dei redditi persone fisiche per l’anno 2018
pubblicata la consueta Guida dell’Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 211 del 27 giu-
gno 2019, ha chiarito che sui compensi al Consulente tec-
nico d’ufficio (Ctu) non è dovuta la ritenuta Irpef del 20% 
se la parte soccombente, che dovrà sostenere l’onere, 
non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che con la Risoluzione 
n. 88/2015 è stato precisato, tra l’altro, che il reddito de-
rivante dall’attività di Ctu resa nell’ambito di un giudizio 
civile, se è svolta con carattere di abitualità da parte del 
Professionista, dovrà essere assoggettato al regime del 
reddito di lavoro autonomo, di cui all’art. 53, comma 1, del 
Tuir. In tali ipotesi, troverà applicazione la disciplina previ-
sta dall’art. 54 del Tuir per i redditi di natura professionale 
che implica, sotto il profilo Iva, non solo il necessario pos-
sesso (o apertura) della Partita Iva, ma anche l’obbligo 
di fatturazione elettronica (laddove chi eroga i compensi 
abbia la qualifica soggettiva indicata nella citata Circolare 
n. 1/DF del 2015), salva le ipotesi in cui forme alternative 
di documentazione siano legislativamente previste. 
Con la Circolare 7 maggio 2018, n. 9/E, con la quale sono 
stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina della scis-
sione dei pagamenti, è stato precisato che, con riguardo 
ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal Ctu, 
titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta 
all’obbligo di sopportare l’onere economico. Tale soggetto 
è tenuto infatti, in base al Provvedimento del Giudice, al 
pagamento del compenso per le prestazioni professionali 
rese a favore dell’Amministrazione della Giustizia, com-
mittente ma non esecutrice del pagamento. Conseguente-
mente, il Ctu deve ritenersi obbligato, tra l’altro, ad emet-

tere fattura, ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, nei 
confronti dell’Amministrazione della Giustizia nella quale 
dovrà essere evidenziato tuttavia che la “solutio” avviene 
con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal Prov-
vedimento del Giudice. In tali fattispecie dunque la P.A. 
(Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconduci-
bile nell’ambito soggettivo di applicazione della “scissione 
dei pagamenti”, non effettua alcun pagamento del corri-
spettivo nei confronti del Ctu. Infatti, l’applicazione della 
“scissione dei pagamenti” comporterebbe l’onere, per la 
parte obbligata al pagamento del compenso del Ctu, di 
versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile, mentre l’Iva 
relativa alla prestazione del Ctu dovrebbe essere riversa-
ta all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ulti-
ma, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito 

Sostituti d’imposta
se non si riveste detta qualifica, nessuna ritenuta sui 
compensi al Ctu, che non la evidenzierà nella propria 
fattura

composta da ben 390 pagine, è il frutto del lavoro svolto 
da un Tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e 
la Consulta nazionale dei Caf.
Il documento di prassi risulta di particolare interesse per 
i contribuenti e per gli stessi Caf e Studi commerciali pre-
posti a predisporre le Dichiarazioni dei redditi delle perso-
ne fisiche, ma può risultare utile conoscerne i contenuti 
anche agli Enti Locali, sia nel ruolo di sostituti d’imposta, 
sia nel ruolo di soggetti erogatori di servizi le cui spese 
possono essere portate in detrazione da parte degli utenti, 

anche perché contiene degli elementi innovativi rispetto 
alle precedenti Guide (oltretutto evidenziati in giallo). 
Nel rinviare alla lettura del Documento e ad approfondi-
menti futuri legati ad eventuali problematiche specifiche 
che potrebbero essere segnalate, in questa sede ricor-
diamo ad esempio il chiarimento fornito a pag. 101 sulle 
spese per il “Trasporto scolastico”, ammesse adesso alla 
detrazione ai fini Irpef in conseguenza del fatto che dal 1° 
gennaio 2018 lo sono anche gli abbonamenti del “Tpl” (e 
quindi per motivi di uniformità).

Con la Circolare 7 maggio 2018, n. 9/E, è 
stato precisato che, con riguardo ai compensi 
e onorari relativi alle prestazioni rese dal Ctu, 

titolare passivo del rapporto di debito è la 
parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere 

economico

Compensi ed Onorari del Ctu
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della “scissione dei pagamenti”. Tale doppio versamento 
costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la 
non applicazione della disciplina della “scissione dei pa-
gamenti” nel caso in argomento.
Ad analoghe conclusioni l’Agenzia ritiene debba giungersi 
in relazione al versamento della ritenuta d’acconto Irpef, 
di cui all’art. 25 del citato Dpr. n. 600/1973, che pertanto 
dovrà essere versata all’Erario non dall’Amministrazione 
della Giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare pas-
sivo del rapporto di debito nei confronti del Consulente 
ed esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, 
sempreché quest’ultima sia ricompresa tra i soggetti che 
rivestono la qualifica di sostituto d’imposta. 

Solo in tale ipotesi quindi la fattura, che andrà emessa 
nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, dovrà 
evidenziare la ritenuta d’acconto Irpef dovuta in caso di 
corresponsione di compensi costituenti per il percipien-
te reddito di lavoro autonomo (art. 25, comma 1, Dpr. n. 
600/1973). 
Laddove invece, come nella fattispecie oggetto della pre-
sente Risposta, la parte soccombente, titolare passivo del 
rapporto di debito esposta all’obbligo di sopportare l’onere 
economico, non rivestisse la qualifica di sostituto d’impo-
sta, la ritenuta d’acconto Irpef non dovrà essere operata 
e, pertanto, non dovrà essere evidenziata in fattura dal 
Consulente.

È stata pubblicata, sul sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, la Circolare n. 13 del 31 maggio 2019, re-
cante “Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore. 
Ulteriori chiarimenti”, che fa seguito alla Circolare n. 20 del 
27 dicembre 2018 in merito agli adeguamenti degli Statuti 
da parte delle Organizzazioni di volontariato, Associazioni 
di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei relativi Registri 
previsti dalle normative di Settore.
La richiesta di chiarimenti provenienti da alcune ammini-
strazioni Regionali verso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali verte sulle modalità di registrazione pre-
viste dall’art. 101, comma 2, del “Codice del Terzo Set-
tore” (Dlgs. n. 117/2017, attuativo della Legge-delega n. 
106/2016 e integrato con il Dlgs. 3 agosto 2018, n. 105) al 
“Registro unico nazionale del Terzo Settore” (c.d. “Runts”): 
“Fino all’operatività del ‘Registro unico nazionale del Terzo 
Settore’, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai 
fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei 
Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazio-
ni di promozione sociale e Imprese sociali che si adegua-
no alle disposizioni del presente Decreto entro 18 mesi 
dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo 
termine, esse possono modificare i propri Statuti con le 
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni 
dell’Assemblea ordinaria”.
Dall’analisi del contenuto dispositivo del comma 2 dell’art. 
101 citato, scaturiscono 2 analisi, l’una afferente la de-
correnza dei termini per gli adeguamenti statutari e i 
suoi effetti, l’altra relativa alle modalità e le tempistiche di 

adempimento da parte di quegli Enti dotati di personalità 
giuridica di diritto privato. Argomento di notevole interes-
se, dato lo scambio reciproco di rapporti tra gli Enti Locali 
e gli “Enti del Terzo Settore”.
La richiesta di conformarsi al “Runts” entro il termine dei 
24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, così come mo-
dificato dal Dlgs. n. 105/2018 (e non più entro i 18 così 
come previsto dalla formulazione originaria dell’art. 101 
del Dlgs. n. 117/2017) attribuisce ad Odv, Aps ed Onlus 
(iscritte ai Registri ciascuno per il proprio Settore), la facol-
tà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, 
per gli adeguamenti statutari alle nuove disposizioni o per 
l’introduzione di clausole di cui alla Circolare n. 20/2018, 
il regime c.d. “alleggerito”, ovvero le modalità e le mag-
gioranze previste per le Deliberazioni dell’Assemblea or-
dinaria. Tale facoltà di poter accedere al regime “alleggeri-
to” si estingue allo spirare del termine dei 24 mesi fissato 
con il Dlgs. n. 105/18, fermo restando che un eventuale 
adeguamento statutario precedentemente adottato non fa 
estinguere la potestà di apportare ulteriori modifiche allo 
Statuto nell’arco temporale sopra considerato, usufruendo 
di tale regime.
Inoltre, per quegli Enti non ancora iscritti nei propri Regi-
stri di Settore ma che sono stati costituiti con la normativa 
previgente al “Codice del Terzo Settore”, per l’allineamen-
to statutario alla normativa del “Terzo Settore” occorre se-
guire l’iter di modifica contenuto in ciascun proprio Statu-
to, ossia maggioranze qualificate o rafforzate. 
Al Ministero viene richiesto se al mancato adeguamento 

“Terzo Settore”
pubblicata la Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali su adeguamenti statutari 
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statutario entro il termine indicato dalla disposizione sopra 
citata corrisponda il venir meno dell’iscrizione ai suddetti 
Registri così come la possibilità di beneficiare degli effetti 
della registrazione stessa.
Nella Circolare in commento, l’art. 101, comma 2, del 
“Codice”, è messo in correlazione con l’istituto della “tra-
smigrazione”, contemplato nell’art. 54 che, muovendo dal 
Principio di identità di qualificazione degli Enti iscritti nei 
Registri ai sensi degli artt. 6 della Legge n. 266/1991 e 
7 della Legge n. 383/2000, prevede la comunicazione al 
“Runts” dei dati degli Enti contenuti nei Registri di appar-
tenenza.
Alla trasmissione dei dati segue, da parte dell’Ufficio 
“Runts” territorialmente competente, entro 180 giorni (art. 
54, comma 2) dall’avvenuta comunicazione, l’attività di 
controllo diretta a verificare la sussistenza dei requisiti 
sull’Atto costitutivo e sullo Statuto per l’iscrizione stessa. 
L’ulteriore richiesta di documentazione da parte dell’Uffi-
cio “Runts”, se non rispettata entro 60 giorni fa decadere 
la facoltà di iscrizione al Registro.
La trasmigrazione dunque è un passaggio di dati tra i di-
versi sistemi di registrazione, pur tuttavia facendo rimane-
re in capo agli Enti preesistenti e registrati il diritto di rima-
nere in possesso della qualifica di Odv o di Aps, acquisita 
per effetto dell’iscrizione negli stessi. Entro il termine di 
180 giorni, allo spirare del procedimento di controllo, l’Uf-
ficio adotterà il provvedimento di iscrizione al “Runts”, o 
nel caso di cui al comma 3 dell’art. 54 un provvedimento 
di diniego di iscrizione: in quest’ultima ipotesi, incidendo 
negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, sarà 
adottato nel rispetto dei Principi e delle modalità di parte-
cipazione procedimentale ex Legge n. 241/1990.
Qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire 
l’esigenza, ai fini della conformità degli Statuti alle prescri-
zioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di Enti, 
di ulteriori modifiche statutarie, l’adozione delle stesse po-
trà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all’art. 
101, comma 2, del “Codice”, ma a questo punto senza più 
beneficiare delle modalità alleggerite ivi previste, nemme-
no se le modifiche dovessero riguardare le c.d. “disposi-
zioni inderogabili”.
È fatta salva la possibilità, per le Amministrazioni che ge-
stiscono i Registri delle Odv e delle Aps (in base alle Leggi 
n. 266/1991 e n. 383/2000), di procedere alla cancella-
zione dai rispettivi Registri nei confronti di Enti per i quali 
siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al 
quadro normativo di riferimento.
Per le Onlus invece è fatta salva la possibilità di effettuare 
le modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento alla 
normativa del “Codice del Terzo Settore”, per cui saranno 
sottoposte alla nuova normativa di cui al Titolo X solo dal 

momento che le stesse entrino in vigore in base all’art. 
104, comma 2. Pertanto, la disciplina previgente al “Codi-
ce” rimarrà valida fino a tale data.
Mettendo dunque in esame la disciplina delle tempistiche 
di registrazione degli Enti dotati di personalità giuridica - 
ovvero delle Odv e delle Aps da un lato - e l’attuale vigenza 
della normativa Onlus dall’altro, possiamo affermare che 
sussiste una potestà approvativa da parte delle PP.AA. 
sulle modifiche statutarie degli “Enti del Terzo Settore” do-
tati di personalità giuridica. Pertanto, occorre precisare se 
la scadenza del termine di 24 mesi stabilito dall’art. 101, 
comma 2, del “Codice”, si riferisca alla data entro la quale 
l’Organo statutariamente competente di ciascun Ente può 
adottare la Delibera di modifica dello Statuto, oppure a 
quella entro cui deve intervenire il provvedimento ammini-
strativo di approvazione delle modifiche statutarie da par-
te della Prefettura competente o dalla Regione o Provincia 
autonoma interessata, ai sensi del Dpr. n. 361/2000.
In base all’art. 2, comma 1, del Dpr. sopra menzionato, le 
modificazioni dello Statuto e dell’Atto costitutivo vengono 
approvate con le modalità e nei termini previsti per l’ac-
quisto della personalità giuridica dall’art. 1 del medesimo 
Decreto, a differenza dei casi di riconoscimento della per-
sonalità giuridica per atto legislativo, con provvedimento 
del Prefetto (entro 120 giorni dalla richiesta, prorogabili di 
ulteriori 60 nel caso si ravvisi integrazioni di istruttorie o 
motivi ostativi). Nei casi in cui il provvedimento sia di com-
petenza delle Regioni o Province autonome, i termini pro-
cedimentali sono stabili ai sensi della Legge n. 241/1990.
Per chiarezza si può pertanto affermare che il Ministero è 
in linea con la prima interpretazione, secondo cui la sca-
denza individuata dalla legge si riferisce alla data entro 
la quale l’Organo statutario del cosiddetto “Ente del Ter-
zo Settore” delibera la modifica statutaria, adeguando lo 
Statuto alle previsioni codicistiche. Dunque l’Ente, nono-
stante il termine imposto dalla previsione codicistica, può 
esercitare il proprio potere deliberativo al fine di adeguare 
il proprio Statuto alla nuova normativa del “Terzo Settore”. 
Ragion per cui l’interpretazione secondo cui i termini impo-
sti dal “Codice” sarebbero una volontà impositiva da parte 
della P.A. sulle modifiche statutarie degli Enti andrebbe 
in contrasto con la previsione codicistica secondo cui gli 
Enti dotati di personalità giuridica e quelli non riconosciuti 
siano equiparati un uno stesso piano, oltre al fatto che tale 
interpretazione vedrebbe fortemente compresso il lasso 
temporale entro cui effettuare tale modifica per quelli do-
tati di personalità giuridica, mentre per le Associazioni non 
riconosciute vi sarebbe di fatto, non essendo annoverate 
in tale previsione dell’art. 101, comma 2, un periodo mag-
giore per attuare le modifiche ai fini dell’adeguamento.
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La cosiddetta “Tia 2” ha natura privatistica, ed è pertanto 
soggetta ad Iva. La relativa disciplina, differenziandosi dal 
regime della “Tia 1”, da un lato individua il fatto generato-
re dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, 
ancorando dunque il debito all’effettiva fruizione del Servi-
zio, nonché parametrando l’entità del dovuto alla quantità 
e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’altro, afferma in modo 
netto e innovativo la natura di “corrispettivo” della Tariffa. 
La natura privatistica della “Tia 2” è stata definitivamente 
confermata dall’art. 14, comma 33, del Dl. n. 78/2010, che 
ha previsto che le disposizioni di cui all’art. 238 del Dlgs. 
n. 152/2006 si interpretano nel senso che la natura della 
Tariffa ivi prevista non è tributaria.
Il caso
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15390 del 6 
giugno 2019, è tornata di nuovo sulla questione dell’appli-
cabilità dell’Iva sulla “Tia”.
Nel caso di specie, la contribuente chiedeva ed otteneva 
dal Giudice di pace un Decreto ingiuntivo per la restituzio-
ne dell’Iva indicata come corrisposta indebitamente sulla 
“Tariffa di igiene ambientale” di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 
22/1997 (c.d. “Tia 1”), e sulla “Tariffa integrata ambientale” 
di cui all’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006 (c.d. “Tia 2”), da 
considerare, a suo avviso, non corrispettivi per prestazioni 
di servizi, ma Tributi e come tali non assoggettabili alla 
suddetta Imposta indiretta.
Il Giudice di primo grado, pronunciandosi sull’opposizio-
ne, la rigettava, con Sentenza confermata dal Tribunale, 
che riteneva, in merito all’assimilabilità della c.d. “Tia 1” 
con la c.d. “Tia 2”, il primo pacificamente considerato Tibu-
to, la seconda da qualificare tale, nonostante l’indicazione 
legislativa contraria, presente nell’art. 14, comma 33, del 
Dl. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, alla 

luce di un’ermeneutica sistematica e teleologica comples-
siva, valorizzando i richiami del menzionato art. 238, per 
la determinazione dell’importo dovuto, agli indici reddituali 
ed a voci estranee al singolo Servizio, la natura obbliga-
toria della prestazione, tale anche per chi avrebbe potuto 
non avvantaggiarsi del Servizio, nonché l’omogeneità dei 
parametri della c.d. “Tia 2” rispetto a quelli della c.d. “Tia 
1”, in mancanza di una generale normativa attuativa che li 
avesse idoneamente distinti.
Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione la Con-
cessionaria del Comune, deducendo la violazione degli 
artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972, dell’art. 
238 del Dlgs. n. 152/2006, e dell’art. 14, comma 33, del Dl. 
n. 78/2010 citato, avendo a suo avviso il Giudice di appel-
lo errato nell’accomunare la disciplina della c.d. “Tia 1” a 
quella della c.d. “Tia 2”, e di conseguenza, nell’escludere 
l’assoggettamento all’Iva delle somme corrisposte in base 
alla seconda.
La decisione
Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato.
I Giudici di legittimità richiamano infatti la giurisprudenza 
della Cassazione (Cassazione, Sentenza 21 giugno 2018, 
n. 16332), secondo cui “la Tariffa di cui all’art. 238 del 
Dlgs. n. 152/ 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 
33, del Dl. n. 78/2010”, quale convertito, “ha natura priva-
tistica, ed è pertanto soggetta ad Iva ai sensi degli artt. 1, 
3, 4, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972”. 
Evidenzia la Corte che la disciplina della c.d. “Tia 2”, quale 
delineata nel citato art. 238, differenziandosi dal regime 
della c.d. “Tia 1”, da un lato individua il fatto generatore 
dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, an-
corando dunque il debito all’effettiva fruizione del Servizio, 
nonché parametrando l’entità del dovuto alla quantità e 

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15390 del 6 giugno 2019

Applicabilità dell’Iva sulla Tia
nuova Pronuncia della Cassazione
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qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’altro, afferma in modo net-
to e innovativo insieme la natura di “corrispettivo” della 
Tariffa in parola. 
Né rileva in senso contrario - sottolinea ancora la Cassa-
zione - la circostanza che il pagamento della c.d. “Tia 2” 
(come quello della c.d. “Tia 1”) sia obbligatorio per legge, 
atteso che l’art. 3 del Dpr. n. 633/1972, prevede che “le 
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’o-
pera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, 
mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, 
di non fare e di permettere” costituiscono prestazioni di 
servizi (ai fini della assoggettabilità all’Iva ex art. 1 del me-
desimo Decreto) “quale ne sia la fonte”. 
La natura privatistica della c.d. “Tia 2”, e dunque la sua 
portata innovativa e ontologicamente diversa rispetto alla 
precedente c.d. “Tia 1” - ricordano i Giudici - è stata poi 
del resto definitivamente confermata dall’art. 14, comma 
33, del Dl. n. 78/2010, che ha previsto che “le disposizio-
ni di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 
238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa 
ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla 
predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata 
in vigore del presente Decreto, rientrano nella giurisdizio-
ne dell’Autorità giudiziaria ordinaria”, sicché, a fronte del 
chiaro disposto di tale norma, è evidente che, a seguito 
della sua emanazione, non è più dato neppure interrogarsi 
sulla natura di corrispettivo e non di Tributo della c.d. “Tia 
2”, e sulla conseguente sua assoggettabilità ad Iva. 
Nella prospettiva dell’opzione legislativa è cioè chiaro che 
l’individuazione del costo con componenti predeterminate 
o accessorie è del tutto compatibile con l’imposizione ad 
Iva, trattandosi di contratti di massa, nella cornice dei quali 
trova idonea spiegazione anche la redistribuzione agevo-
lativa dei costi con modalità che tengano conto anche di 
Indici reddituali.
Osservazioni
Si ricorda che, quanto poi alla questione se sia applicabile 
alla richiesta di restituzione dell’Iva indebitamente versata 
il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, com-
ma 2, Dlgs. n. 546/1992, o il termine di prescrizione di cui 
all’art. 2946 del Cc. previsto in caso di indebito oggettivo, 
va affermato il principio secondo cui l’indebito tributario è 
soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti 
dalle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione 
della non debenza, quali l’erronea interpretazione o appli-
cazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto 
comunitario, ovvero uno jus superveniens con applicabili-
tà retroattiva. 

E a tal riguardo, il diritto al rimborso di un Tributo non do-
vuto si qualifica come indebito oggettivo di diritto comune 
soltanto quando venga espunta dall’ordinamento o non 
debba essere applicata (per dichiarazione d’incostituzio-
nalità o per contrasto col diritto comunitario) l’intera fatti-
specie del Tributo (cfr., Sentenza Corte di Cassazione n. 
12269 del 17 maggio 2017). 
Solo dunque se la fattispecie si qualifica come “indebito 
oggettivo di diritto comune” si applica il termine prescrizio-
nale decennale. Negli altri casi si applica invece il termine 
biennale.
Conclusioni
La Corte di Cassazione torna dunque, con una Sentenza 
molto chiara, sul tema dell’applicazione dell’Iva sulla “Tia”.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 
238/2009 (e dell’Ordinanza n. 64/2010, di analogo tenore) 
- la quale affermava che la Tariffa in questione non co-
stituiva una entrata patrimoniale di diritto privato ma una 
mera variante della Tarsu, di cui conservava la qualifica 
di Tributo - si era consolidato il principio secondo il quale 
la “Tia 1” non era assoggettabile ad Iva, avendo appunto 
natura tributaria.
L’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006 ha però poi soppresso la 
tariffa di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997 (“Tia 1”), sosti-
tuendola con la diversa “Tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani”, che una disposizione successiva (l’art. 5, comma 
2-quater, del Dl. n. 208/2008, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 13/2009), denominò “Tariffa integrata am-
bientale” (c.d. “Tia 2”).
Il nuovo dato normativo, come rileva la Corte di Cassa-
zione, si differenzia in modo significativo da quello che 
caratterizzava la “Tia 1”, deponendo in modo chiaro per 
la natura privatistica della “Tia 2”, con conseguente assog-
gettabilità all’Iva ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/1972.
La (nuova) Tariffa integrata è dovuta da “chiunque pos-
segga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoper-
te ad uso privato o pubblico, non costituenti accessorio 
o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, 
esistenti nelle zone del territorio comunale, che produca-
no rifiuti urbani”, e costituisce “il corrispettivo per lo svol-
gimento del ‘Servizio di raccolta, recupero e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani’ e ricomprende anche i costi indicati 
dall’art. 15 del Dlgs. n. 36/2003” (art. 238, comma 1, Dlgs. 
n. 152/2006); e la stessa inoltre viene “commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per uni-
tà di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di atti-
vità svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche 
conto di Indici reddituali articolati per fasce di utenza e 
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territoriali” (comma 2).
Tale dato normativo si differenzia quindi in modo significa-
tivo da quello che caratterizzava la (soppressa, ancorché 
con proroghe e disciplina transitoria) Tia 1, in quanto, da 
una lato, individua il fatto generatore dell’obbligo del pa-
gamento nella produzione di rifiuti, legandolo dunque alla 
effettiva fruizione del servizio e commisurando l’entità del 
dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’al-
tro, afferma in modo chiaro (ed innovativo) la natura di 
“corrispettivo” della tariffa.
Tale costruzione legislativa, secondo la Corte, depone 
dunque per la sua natura privatistica, con conseguente 
assoggettabilità all’Iva.
Né, come visto, rileva in contrario la circostanza che il 
pagamento della Tia 2 (come quello della Tia 1) sia ob-

bligatorio per legge, atteso che il citato art. 3 del Dpr. n. 
633/1972 prevede che “le prestazioni verso corrispettivo 
dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, manda-
to, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere 
da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere” costi-
tuiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità 
all’Iva, ex art. 1 del medesimo Decreto) “quale ne sia la 
fonte”.
E infine, se tutto questo non bastasse, come ancora sot-
tolineato anche dalla Sentenza in commento, l’art. 14, 
comma 33, del Dl. n. 78/2010, convertito in Legge n. 
122/2010, con valore di interpretazione autentica, ha pre-
visto espressamente che “le disposizioni di cui al Dlgs. n. 
152/2006, art. 238, si interpretano nel senso che la natura 
della Tariffa ivi prevista non è tributaria”.



SCADENZARIO
16   Martedì 16 luglio 

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti 
nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato 
telematicamente con Modello “F24EP”.

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

31   Mercoledì 31 luglio 

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

16   Venerdì 16 agosto ** 

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”.
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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. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrispo-
sti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato 
telematicamente con Modello “F24EP”.

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

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

(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 

2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85, ha disposto la proroga al 20 agosto delle scadenze fiscali 
ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.
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SERVIZI FORMAZIONE

Corso in aula
I VANTAGGI DERIVANTI DALLA CORRETTA GESTIONE DELL’IRAP NELL’ENTE LOCALE E LA PREDI-
SPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2019 

FIRENZE - 23 settembre 2019
per iscrizioni o 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

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

https://www.entilocaliweb.it/prodotto/i-vantaggi-derivanti-dalla-corretta-gestione-dellirap-nellente-locale-e-la-predisposizione-della-dichiarazione-irap-2019/
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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