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NOTIZIARIO

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, 
la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione del Dl. 
26 ottobre 2019, n. 124, detto anche Collegato alla “Legge 
di bilancio 2020”, rubricato “Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili” e meglio noto come 
“Decreto fiscale”.
Rispetto alla versione delle misure contenute del Decre-
to-legge iniziale, qui di seguito proponiamo una puntuale 
analisi sulle principali norme rivolte in special modo agli 
Enti Locali, con i relativi aggiornamenti introdotti in sede di 
conversione alla Camera ed al Senato.
Art. 1 - Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di 
compensazione 
La norma è finalizzata a regolamentare la disciplina dell’ac-
collo del debito d’imposta altrui prevista dall’art. 8, comma 
2, della Legge n. 212/2000, con la finalità di combattere le 
frodi nei confronti dell’Erario, vietando pagamenti tramite 
compensazione.
In particolare, il comma 1 conferma la possibilità di accollo 
e di versamento secondo le modalità imposte dalle nor-
mative vigenti, ma al comma 2 viene chiarito che, al fine di 
combattere comportamenti fraudolenti, per il pagamento 
non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollan-
te, negando così qualunque forma di compensazione ad 
opera di tale soggetto.
Al comma 3 viene specificato che i versamenti disposti 
in violazione della presente norma si considerano come 
non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando le conse-
guenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti. 
Il comma 4 prevede che i relativi atti di recupero delle 
sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi 
potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo 
anno successivo a quello della presentazione della delega 
di pagamento e l’accollante è coobbligato in solido con 
l’accollato per l’imposta e gli interessi.
Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate sono adottate le modalità tecniche necessarie per 
attuare la presente norma. 
Art. 2 - Cessazione Partita Iva e inibizione compensa-
zione 
Tale norma è inserita nell’ambito delle attività di contra-

sto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari 
di Partita Iva, destinatari dei Provvedimenti di cessazione 
della Partita Iva ovvero di esclusione dalla banca-dati pre-
vista dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del 
Consiglio 7 ottobre 2010.
A partire dalla data di notifica del Provvedimento, ed a se-
conda della tipologia dello stesso, a detti contribuenti è 
inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel Mo-
dello “F24” i crediti, tributari e non, indipendentemente dal 
settore impositivo e dall’importo, ovvero esclusivamente 
riferiti all’Iva, fino a quando permangono le circostanze 
che hanno determinato l’emissione del provvedimento. 
I predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente 
oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente 
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’art. 
38 del Dpr. n. 602/1973 e l’art. 30 del Dpr. n. 633/1972, 
ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella 
rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo 
un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione fi-
nanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode 
che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui 
all’art. 35, comma 15-bis, del Dpr. n. 633/1972.
Per effetto dello scarto del Modello “F24” tutti i versamenti 
e le compensazioni contenuti in tale Modello si considera-
no non eseguiti. Il contribuente in tale ipotesi è tenuto al 
versamento degli importi a debito indicati nella delega di 
pagamento oggetto di scarto, ferma restando l’irrigabilità 
delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13, comma 
1, del Dlgs. n. 471/1997, in caso di mancato pagamento 
entro le ordinarie scadenze di legge.
Art. 3 - Contrasto alle indebite compensazioni 
La disposizione in esame ha lo scopo di rafforzare e am-
pliare gli strumenti attualmente a disposizione per il con-
trasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate 
tramite Modello “F24”, ai fini del pagamento di tributi e 
contributi.
La norma interviene sull’art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 
241/1997, modificando (commi 1, 2 e 3) i presupposti per 
l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti 
dalle Dichiarazioni relative alle Imposte dirette, allinean-
doli ai presupposti già vigenti per i crediti d’imposta emer-
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genti dalle Dichiarazioni Iva e Modelli “Iva TR”.
Tali disposizioni, per contrastare gli abusi, introducono i 
seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possa-
no utilizzare in compensazione, tramite Modello “F24”, i 
crediti relativi a imposte dirette (inclusa l’Irap, ma per gli 
Enti Locali limitatamente alla compensazione “orizzonta-
le” di eventuali crediti risultanti dall’adozione del metodo 
“commerciale”, non quindi gli eventuali crediti risultanti dal 
metodo “retributivo”, che risultano compensabili soltanto 
in modo “verticale” Irap da Irap) e sostitutive:
 - obbligo di preventiva presentazione della Dichiarazione 
dalla quale emerge il credito, per importi del credito su-
periori a Euro 5.000 annui;

 - obbligo di presentare il Modello “F24” esclusivamente 
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 
anche per i soggetti non titolari di Partita Iva.

Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazio-
ni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recu-
pero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei 
rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (esempio, rimborsi da 
Modello 730 e “bonus Renzi”).
Il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni è il 
2020, anno dunque in cui, a differenza del 2019, i crediti 
d’imposta di cui trattasi (relativi al periodo d’imposta chiu-
so al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti ma-
turati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere uti-
lizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, 
bensì dopo la presentazione della relativa Dichiarazione e 
dunque a partire dal mese di maggio.
Il comma 4 prevede che l’Agenzia delle Entrate, l’Inps 
e l’Inail possano definire procedure di cooperazione raf-
forzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e 
tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati 
in compensazione tramite Modello “F24”. 
I commi 5 e 6, sempre allo scopo di rafforzare le misure di 
contrasto alle indebite compensazioni, in un’ottica di de-
terrenza, introducono una specifica disciplina sanzionato-
ria da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo 
di compensare crediti non utilizzabili.
Il comma 8 rinvia l’applicazione delle disposizioni di cui ai 
commi 5 e 6 prevedendo che le stesse si applicano alle 
deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di 
marzo 2020.
Art. 4 - Ritenute e compensazioni in appalti e subap-
palti ed estensione del regime del “reverse charge” 
per il contrasto dell’illecita somministrazione di ma-
nodopera 
L’art. 4, interamente sostituito in sede referente, reca una 
serie di misure in materia di contrasto all’omesso versa-
mento delle ritenute.
In particolare:

- dispone l’obbligo per il committente di richiedere all’Im-
presa appaltatrice o affidataria e alle Imprese subappal-
tatrici, obbligate a rilasciarla, copia dei Modelli di paga-
mento relativi al versamento delle ritenute Irpef, ai fini 
del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi 
versati dalle Imprese; 

- stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il 
pagamento dei corrispettivi maturati dall’Impresa appal-
tatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o 
nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; 

- estende l’inversione contabile in materia di Iva (“reverse 
charge”) alle prestazioni effettuate mediante contratti di 
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati 
o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono 
svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente. 

Il comma 1 introduce un nuovo art. 17-bis al Dlgs. n. 
241/1997, in materia di versamento unitario e compensa-
zione. In primo luogo, il comma 1 dell’art. 17-bis stabilisce 
che il committente (sostituto di imposta residente nel terri-
torio dello Stato ai fini delle Imposte sui redditi) che affida 
il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi 
di importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000 
a un’Impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, af-
fidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati co-
munque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di 
manodopera, presso le sedi di attività del committente con 
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o 
ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richie-
dere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese 
subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe 
di pagamento relative al versamento delle ritenute. 
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’Impresa ap-
paltatrice o affidataria e dall’Impresa subappaltatrice, con 
distinte deleghe per ciascun committente, senza possibi-
lità di compensazione, in deroga all’art. 17 del medesimo 
Dlgs. n. 241/1997. Pertanto, l’applicazione delle disposi-
zioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratteriz-
zati dal prevalente utilizzo di manodopera - in contesti c.d 
labour intensive - presso le sedi di attività del committente, 
con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comun-
que a lui riconducibili, e per un importo complessivo che 
superi la soglia di Euro 200.000 annui. 
La Scheda di lettura della norma ricorda che, nel testo 
vigente, l’art. 4 prevede l’obbligo per il committente al ver-
samento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in 
compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi 
di affidamento di un’opera o un servizio. 
Il comma 2 del nuovo art. 17-bis specifica alcuni obblighi 
di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie 
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o subappaltatrici) necessari per consentire al committen-
te di adempiere all’obbligo del riscontro dell’ammontare 
complessivo degli importi versati dalle imprese. 
Più nel dettaglio, l’Impresa appaltatrice o affidataria e le 
Imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per 
le Imprese subappaltatrici, anche all’Impresa appaltatrice, 
entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del ver-
samento delle ritenute: 
 - le deleghe di pagamento; 
 - un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati me-
diante Codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati 
dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro pre-
state da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o 
del servizio affidato; 

 - l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente 
collegata a tale prestazione; 

 - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese pre-
cedente nei confronti di detto lavoratore, con separata 
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal 
committente. 

Il comma 3 introduce l’obbligo per il committente di so-
spendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’im-
presa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato 
adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di 
trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o 
insufficiente versamento delle ritenute fiscali. In partico-
lare, la disposizione prevede che nel caso in cui entro i 5 
giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento 
delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi 
dall’Impresa appaltatrice o affidataria e questa o le Impre-
se subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di 
trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le 
informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti 
l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali 
rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, 
il committente deve sospendere, finché perdura l’inadem-
pimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Impre-
sa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% 
del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per 
un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate 
rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. 
Il committente inoltre ne dà comunicazione entro 90 giorni 
all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente com-
petente nei suoi confronti. 
Nell Scheda di lettura viene segnalato che il termine di 90 
giorni consente di avvalersi dell’istituto del “ravvedimento 
operoso”, con le sanzioni ridotte di cui all’art. 13 del Dlgs. 
n. 472/1997. In tali casi è preclusa all’Impresa appaltatri-
ce o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddi-
sfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, 

fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle 
ritenute. 
Il comma 4 introduce una sanzione per il mancato adem-
pimento da parte del committente degli obblighi previsti ai 
commi 1 e 3. 
In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il commit-
tente è obbligato al pagamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, o 
subappaltatrice, per la corretta determinazione delle rite-
nute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per 
il tempestivo versamento, senza possibilità di compensa-
zione. 
Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina intro-
dotta dall’art. 4 in esame, specificando i casi in cui le Im-
prese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono 
procedere autonomamente al versamento delle ritenute. 
In sostanza, gli obblighi introdotti non trovano applicazione 
qualora le Imprese appaltatrici o affidatarie, o subappal-
tatrici, comunichino al committente, allegando la relativa 
certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese 
precedente a quello della scadenza prevista (pari a 5 gior-
ni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei 
seguenti requisiti: 
 - essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli ob-
blighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi 
d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti 
registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore 
al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti 
dalle dichiarazioni medesime [lett. a)]; 

 - non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi 
o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossio-
ne relativi alle Imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute 
e ai contributi previdenziali per importi superiori a Euro 
50.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti 
e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere 
provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si 
applicano per le somme oggetto di piani di rateazione 
per i quali non sia intervenuta decadenza [lett. b)]. 

Si ricorda che nel testo vigente l’art. 4, comma 12, con-
sente alle Imprese appaltatrici, affidatarie e subappalta-
trici di eseguire direttamente il versamento delle ritenute, 
comunicando al committente tale opzione entro 5 giorni 
lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento 
ed allegando una certificazione dei requisiti richiesti, qua-
lora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della 
scadenza prevista: 
 - risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano ese-
guito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versa-
menti registrati nel conto fiscale per un importo superio-
re ad Euro 2 milioni; 
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 - non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecuti-
vi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi 
e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 
50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i 
quali non siano stati accordati provvedimenti di sospen-
sione. 

Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei 
requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall’A-
genzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del 
rilascio. 
Il comma 7 demanda a un Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate ulteriori modalità dì trasmissio-
ne telematica delle informazioni previste dal comma 2 con 
modalità semplificate di riscontro dei dati.
Il comma 8 del nuovo art. 17-bis - in deroga all’art. 17 
del medesimo Dlgs. n. 241/1997 - esclude per le Imprese 
appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la 
possibilità di avvalersi dell’istituto della “compensazione” 
quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a 
contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi 
obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamen-
te impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta 
esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previden-
ziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di 
durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale 
direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei 
servizi affidati. La disposizione non si applica alle imprese 
appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano 
i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al 
versamento delle ritenute. 
Il comma 2, dell’art. 4 in commento, prevede che le di-
sposizioni introdotte dal nuovo art. 17-bis si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il comma 3 dell’art. 4 inserisce la nuova lett. a-quinquies), 
all’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/1972, estendendo il 
“reverse charge” alle prestazioni effettuate mediante con-
tratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti con-
sorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che 
vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera 
(labour intensive) presso le sedi di attività del committente 
con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del commit-
tente o ad esso riconducibili. La norma pertanto aggiunge 
le prestazioni d’opera alle operazioni per cui è già prevista 
l’applicazione dell’inversione contabile, quali le presta-
zioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti 
e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. 
Ne consegue che le prestazioni d’opera soggette a Iva 
sono fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’Iva 
e di conseguenza il committente integra la fattura dell’Im-
posta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, im-
putandola a debito e quindi portandola in detrazione se 

spettante. Tale disposizione intende contrastare l’illecita 
somministrazione di manodopera, in quanto attraverso la 
costituzione di false cooperative e false imprese, i sog-
getti coinvolti nelle frodi evitano di assumere manodopera 
interna, delegando il reperimento delle risorse a finte so-
cietà affidatarie che aggirano le norme contrattuali, eva-
dono l’Iva e non procedono al versamento delle ritenute 
operate sui redditi dei lavoratori. Le finte cooperative e le 
finte imprese interposte non versano le ritenute sui redditi 
dei lavoratori e l’Iva e conseguentemente possono realiz-
zare l’attività economica a un costo inferiore a quello che 
verrebbe sostenuto dal committente. La circostanza che 
i soggetti interposti non siano patrimonializzati e dunque 
non aggredibili con la riscossione coattiva comporta l’im-
possibilità dell’Amministrazione finanziaria di recuperare 
le risorse finanziarie sottratte illecitamente. 
La norma prevede, infine, che l’inversione contabile non si 
applica per le operazioni effettuate nei confronti delle Pub-
bliche Amministrazioni e degli altri Enti e Società soggetti 
al regime dello “split payment”, subordinatamente al rila-
scio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’au-
torizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 
della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 
2006.
Art. 14 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche 
La norma dell’art. 14 è volta a prevedere la memorizza-
zione e l’utilizzo dei file xml delle fatture elettroniche e tutti 
i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, 
comma 2, lett. g), del Dpr. n. 633/1972, per consentirne 
l’utilizzo, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di po-
lizia economico-finanziaria, in quanto tali attività rappre-
sentano un compito di interesse pubblico e sono connes-
se all’esercizio delle Missioni istituzionali della Guardia di 
Finanza, dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 
6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Attualmente infatti l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di 
Finanza possono utilizzare i predetti file xml esclusivamen-
te per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del Dpr. n. 
633/1972 e 32 del Dpr. n. 600/1973, mentre “la modifica nor-
mativa offrirebbe la possibilità di utilizzare tale importante 
patrimonio informativo per tutte le funzioni istituzionali di 
polizia economico-finanziaria … potenziando l’attività di 
contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori 
diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio 
la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della 
proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finali-
tà di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a 
meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa 
dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità 
di accesso all’intero set di dati presenti nelle fatture elet-
troniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, 
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oltreché alla Guardia di Finanza”.
In sede di attuazione delle previsioni di cui sopra, l’Agen-
zia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee 
misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati attraverso la previsione di apposite misure di 
sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza 
con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 e del 
Dlgs. n. 196/2003.
Art. 15 - Fatturazione elettronica e sistema tessera sa-
nitaria 
Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di 
fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano pre-
stazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, il comma 
1 di tale norma estende anche all’anno 2020 la discipli-
na transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al 
Sistema “Tessera sanitaria” ai fini dell’elaborazione della 
dichiarazione precompilata. 
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis del 
Dl. n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle dispo-
sizioni di cui all’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 anche ai 
soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera 
sanitaria”, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto 
di emissione di fatture elettroniche tramite il “Sistema di 
intercambio” in relazione a prestazioni sanitarie effettuate 
nei confronti delle persone fisiche.
Il Sistema “Tessera sanitaria” metterà a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali (ad esclusione della 
descrizione e del Codice fiscale del cliente) delle fatture 
ricevute dagli operatori sanitari.
Il comma 2 prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2020, 
i soggetti di cui al primo periodo (es. Farmacie comunali) 
adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente 
mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al 
Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al 
comma 3”. 
Tale disposizione è finalizzata a:
 - razionalizzare, sia in capo all’esercente che effettua pre-
stazioni sanitarie (es. farmacia, anche comunale) sia in 
capo all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle En-
trate e Ragioneria generale dello Stato), rispettivamente 
l’invio e l’acquisizione dei flussi informativi relativi ai dati 
necessari per la Dichiarazione precompilata (art. 3 del 
Dlgs. n. 175/2014), ai dati dei corrispettivi giornalieri (art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015), nonché ai dati necessari per la 
partecipazione della lotteria dei corrispettivi (art. 1, com-
mi 540 e seguenti, della Legge n. 232/2016);

 - aumentare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sopra 
richiamati;

 - rispondere meglio alle garanzie di tutela dei dati perso-
nali e sensibili derivanti dalle operazioni effettuate pres-
so gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie.

La previsione normativa, peraltro, semplifica l’operatività 
di tale platea di esercenti, in quanto gli stessi invierebbero 
tutti i dati di cui al punto a) mediante un’unica operazione 
effettuata con il registratore telematico. 
Art. 16 - Semplificazioni fiscali 
La Relazione tecnica ministeriale, con riferimento a tale 
norma, ricorda in primo luogo che “l’attuazione delle di-
sposizioni contenute nell’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, che 
rientrano nel percorso di semplificazione e riduzione degli 
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei con-
tribuenti, si fonda essenzialmente sulla disponibilità delle 
informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate mediante 
le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni 
transfrontaliere e la trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi”. 
Ciò premesso, coerentemente con gli ultimi interventi nor-
mativi, i quali hanno previsto un avvio graduale dell’obbli-
go di emissione delle fatture elettroniche e di trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi, l’art. 16 in commento, 
nel modificare l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, mira a defini-
re un percorso graduale e sperimentale di semplificazio-
ne, spostando al secondo semestre del 2020 l’avvio del 
processo che prevede la predisposizione delle bozze dei 
registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodi-
che Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Considerato che la bozza della Dichiarazione annuale Iva 
relativa al 2020 risulterebbe incompleta, nel comma 1-bis 
viene precisato che tale documento verrà elaborato dall’A-
genzia delle Entrate a partire dai dati del 2021. 
Infine, al comma 1, lett. b), viene specificato che l’Agen-
zia delle Entrate predispone, oltre alle bozze dei registri 
Iva, anche quelle relative alle “Comunicazioni delle liqui-
dazioni periodiche Iva”, in quanto l’attuale dicitura – ossia 
“liquidazione periodica dell’Iva” – potrebbe lasciare adito a 
dubbi interpretativi.
Art. 16-bis - Riordino termini presentazione “730” e 
assistenza fiscale
L’art. 16-bis, inserito in sede di conversione in Legge n. 
157/2019, introduce numerose modifiche in materia di Di-
chiarazione dei redditi e di assistenza fiscale, ovvero:
- differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la 

presentazione del Modello “730”; 
- rimodula i termini entro cui i Caf-dipendenti, i Professio-

nisti abilitati e i sostituti d’imposta, devono effettuare le 
comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle Entrate; 

- introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio 
d’imposta. 
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Art. 32 - Iva scuole guida 
L’art. 32, modificato in sede di conversione in Legge n. 
157/2019, limita il perimetro delle prestazioni didattiche 
esenti da Iva specificando che in tale perimetro non ricade 
l’insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida 
delle categorie B e C1. Sono fatti salvi i comportamenti 
difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione. La dispo-
sizione consente tuttavia alle autoscuole di posticipare al 
30 giugno 2020 l’adempimento degli obblighi di memoriz-
zazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri. 
La modifica in esame mira ad adeguare l’ordinamento in-
terno a quello comunitario a seguito della recente Senten-
za della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 
che ha chiarito la corretta interpretazione dell’art. 132 pa-
ragrafo 1, lett. i) e j), della Direttiva 28 novembre 2006, 
n. 2006/112/CE relativa alle esenzioni Iva. La Sentenza 
precisa che l’esenzione riguarda soltanto l’educazione 
dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico 
o universitario, la formazione o la riqualificazione profes-
sionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di 
beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di 
diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi 
riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi 
finalità simili, nonché le lezioni impartite da insegnanti a 
titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o 
universitario. Secondo la Corte, in particolare, l’esenzione 
Iva non si applica all’insegnamento della guida automobi-
listica impartito da una autoscuola, ai fini dell’ottenimento 
delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, 
di cui all’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 2006/126. Se-
condo la Corte di Giustizia tale insegnamento, pur avendo 
ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, 
resta comunque un insegnamento specialistico che non 
equivale, di per sé stesso, alla trasmissione di conoscen-
ze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e 
diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e 
al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico 
o universitario. 
Con la Risoluzione n. 79/E del 2019, l’Agenzia delle Entra-
te ha fornito indicazioni volte a tener conto del pronuncia-
mento della Corte, ritenendo quindi superate precedenti 
indicazioni di segno contrario fornite dall’Agenzia stessa 
nel 1998 e nel 2005. Si chiederebbe in particolare alle sin-
gole autoscuole, stante l’efficacia ex tunc delle sentenze 
interpretative della Corte di Giustizia UE e la diretta appli-
cabilità delle stesse negli Stati membri:
a. di emettere una nota di variazione in aumento con indi-

cazione dell’Iva originariamente non esposta; 
b. di redigere una dichiarazione annuale Iva integrati-

va relativa a ciascuna delle annualità precedenti an-
cora accertabili, in cui indicare il debito Iva derivante 
dall’applicazione dell’imposta a tutte le operazioni sin 
qui considerate esenti, e avendo cura di recuperare in 
detrazione tutta l’Iva sugli acquisti originariamente non 
detratta per effetto dell’applicazione del c.d. “pro-rata di 
indeducibilità”; 

c. di determinare il conguaglio (a debito o credito) per cia-
scuna annualità e disporre il relativo versamento senza 
tuttavia l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, 
per effetto del “principio di affidamento”. 

Intervenuti in Audizione il 24 ottobre 2019 alla Camera 
dei Deputati, i rappresentanti della Confederazione au-
toscuole riunite e consulenti automobilistici (Confarca) e 
dell’Unione nazionale autoscuole studi consulenza au-
tomobilistica (Unasca) hanno chiesto che la Risoluzione 
dell’Agenzia delle Entrate venga rettificata − in quanto ne 
deriverebbero effetti ritenuti ingiusti per i contribuenti ri-
entranti nella categoria rappresentata e per i clienti degli 
stessi − ovvero, in alternativa, che si intervenga con un 
provvedimento legislativo. 
Il comma 1 dell’art. 32 in esame novella l’art. 10, comma 
1, lett. 20), del Dpr. n. 633/1972, che stabilisce l’esenzione 
da Iva delle prestazioni educative. 
Nel corso dell’esame in sede di conversione in Legge n. 
157/2019 la novella è stata modificata, in modo da esclu-
dere esplicitamente, dal novero delle prestazioni esen-
ti il solo insegnamento della guida automobilistica ai fini 
dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle 
categorie B e C1. 
Rimane dunque impregiudicata l’esenzione Iva delle pre-
stazioni educative dell’infanzia e della gioventù, le presta-
zioni per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazio-
ne e riconversione professionale, comprese le prestazioni 
relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materia-
li didattici, nonché le lezioni relative a materie scolastiche 
e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. 
Il comma 3 stabilisce che sono fatti salvi i comportamenti 
difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, per effetto 
della sentenza Corte di Giustizia dell’Unione europea. 
Art. 43 - Affitti passivi P.A. 
Come evidenziato nella Relazione tecnica ministeriale, la 
disposizione in commento interviene sull’art. 6, comma 
6-ter, del Dl. n. 138/2011, che allo stato prevede, ai fini 
di un’efficace e immediata attuazione di quanto previsto 
in tema di razionalizzazione della spesa, che l’Agenzia 
del Demanio proceda, con priorità in aree a più eleva-
to disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di 
permuta, senza oneri a carico del bilancio dell’Erario, di 
beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all’uso 
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governativo, al fine di consentire il rilascio di immobili di 
proprietà di terzi, attualmente condotti in locazione pas-
siva ovvero appartenenti allo Stato e ritenuti inadeguati. 
Secondo la previsione normativa vigente, le operazioni di 
permuta, che interessano con priorità le aree a più elevato 
disagio occupazionale e produttivo, vanno effettuate an-
che ai fini della realizzazione di nuovi edifici giudiziari in 
cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici 
ordinari e minorili nonché l’accorpamento delle soppresse 
sedi periferiche. La predetta disposizione non ha, sinora, 
trovato attuazione per svariate ragioni (mancata individua-
zione di beni disponibili, difficoltà collegate alla necessità 
di trasformare l’utilizzazione diretta di immobili in locazio-
ni passive delle Amministrazioni statali), tra cui da ultimo, 
anche le sopravvenute disponibilità di risorse economiche 
per finanziare interventi di rifunzionalizzazione che hanno 
reso percorribili operazioni di razionalizzazione di beni già 
di proprietà dello Stato in precedenza non valorizzati per 
mancanza di fondi.
Preso atto del suddetto contesto, la presente disposizione 
abrogativa mira a dare certezza a tale materia e si pone 
in linea con i più recenti obiettivi di riduzione della spesa 
pubblica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni 
passive in quanto dalle operazioni configurate dalla norma 
di cui propone l’abrogazione scaturirebbero fattispecie ri-
conducibili alle operazioni di sale and leaseback.
Come specificato inoltre nella Relazione illustrativa mini-
steriale, “la disposizione abrogativa consentirebbe il rag-
giungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pub-
blica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni 

passive, in considerazione del fatto che la norma preve-
de, oltre alla permuta diretta di immobili esistenti, anche la 
trasformazione di usi governativi e dunque gratuiti in affitti 
passivi. Infatti si prevede che possano formare oggetto di 
permuta anche immobili già detenuti in uso governativo da 
amministrazioni dello Stato fino alla percentuale massima 
del 75% della permuta”.
La disposizione abrogativa raccoglie inoltre le indicazioni 
più volte espresse dalla Corte dei conti in sede di referto 
al Parlamento per il rendiconto generale dello Stato riferito 
da ultimo, agli anni 2017 e 2018, rilevando la necessità 
di una riconsiderazione della norma che mai ha trovato 
attuazione.
Art. 58 - Quota versamenti in acconto 
La disposizione modifica a regime la misura dei versa-
menti della prima e seconda rata dell’acconto Irpef, Ires, 
Irap, dovuto dai soggetti che esercitano attività economi-
che per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di af-
fidabilità fiscale (c.d. “Isa”) e per i soggetti di cui al comma 
4, dell’art. 12-quinquies, del Dl. n. 34/2019.
In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del Decreto, vengono previste 2 rate di pari importo da 
versare nei termini ordinari di cui all’art. 17 del Dpr. n. 
435/2001. 
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è 
fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di ac-
conto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, 
nella misura del 50%, ovvero l’unica rata nella misura del 
90%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108/E del 
23 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine all’art. 
4 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla G.U. 
n. 301 del 24 dicembre 2019 (vedi commento all’interno 
della presente Rivista), norma che ha inserito, dopo l’art. 
17 del Dlgs. n. 241/1997, l’art. 17-bis, recante “Ritenute 
e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione 
del regime del ‘reverse charge’ per il contrasto dell’illecita 
somministrazione di manodopera”, stabilendo che “le di-

Ritenute Irpef su appalti a prevalente uso di 
manodopera
chiarimenti su corretta imputazione in caso di diversi 
committenti e decorrenza

sposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2020”. 
In pratica, l’art. 17-bis ha introdotto, a carico dei com-
mittenti di opere o servizi di importo complessivo annuo 
superiore a Euro 200.000, “tramite contratti di appalto, 
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati caratterizzati da preva-
lente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di 
quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

23 gennaio 2020

NOTIZIARIO

10

l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento 
relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’Impre-
sa appaltatrice o affidataria e dalle Imprese subappalta-
trici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione 
dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui 
al periodo precedente è effettuato dall’Impresa appaltatri-
ce o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distin-
te deleghe per ciascun committente, senza possibilità di 
compensazione”.
Inoltre, ha previsto altresì che, “al fine di consentire al 
committente il riscontro dell’ammontare complessivo de-
gli importi versati dalle Imprese, entro i 5 giorni lavorativi 
successivi alla scadenza del versamento di cui all’art. 18, 
comma 1, l’Impresa appaltatrice o affidataria e le Imprese 
subappaltatrici trasmettono al committente e, per le im-
prese subappaltatrici, anche all’Impresa appaltatrice le 
deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un Elen-
co nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante co-
dice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente 
nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, 
con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun per-
cipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, 
l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente 
collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fi-
scali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale 
lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla 
prestazione affidata dal committente”. 
La norma quindi pone a carico dell’Impresa appaltatrice, 
affidataria o subappaltatrice, l’onere del versamento delle 
ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun com-

mittente” e obbliga il committente alla verifica del versa-
mento. 
A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’Impresa 
appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle de-
leghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare 
entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del ver-
samento. 
Atteso e ricordato tutto quanto sopra, in merito alle que-
stioni specifiche l’Agenzia ha precisato in primo luogo che, 
stante l’obbligo previsto nel comma 2 della nuova norma 
di trasmettere al committente anche un “elenco nomina-
tivo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal 
committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da 
ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio 
affidato”, la quantificazione dei versamenti distinti per cia-
scun committente (e quindi della retribuzione corrisposta 
al dipendente in esecuzione della specifica opera o servi-
zio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta 
operata) dovrà essere effettuata “sulla base di parametri 
oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore 
impiegate in esecuzione della specifica commessa)”. 
Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi, l’A-
genzia ha ritenuto che la previsione normativa trovi appli-
cazione con riferimento “alle ritenute operate a decorrere 
dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai ver-
samenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con 
riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto 
stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 
- Supplemento ordinario n. 45 - la Legge n. 160 del 27 
dicembre 2019 (c.d. “Legge di bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020-2022”), approvata dalla Camera dei De-
putati il 23 dicembre 2019 con 312 voti favorevoli e 153 
contrari (dopo l’approvazione in prima lettura da parte del 
Senato).
La Legge n. 160/2019 introduce importanti misure in ma-
teria di Sanità, Fisco, Pagamenti elettronici, Ambiente, Fa-
miglia e Lavoro, oltre un cospicuo pacchetto di misure per 
le P.A..

“Legge di bilancio 2020”
tutte le novità (fiscali) introdotte di interesse per gli Enti 
Locali

Di seguito verranno analizzate nel dettaglio le principali 
misure di interesse generale, con uno specifico focus su 
quelle concernenti gli Enti Locali.
Comma 3 - Sterilizzazione clausola salvaguardia Iva
Con la presente norma del comma 3 vengono introdotte 
disposizioni finalizzate alla totale sterilizzazione degli in-
crementi delle aliquote Iva per l’anno 2020 (e, per l’aliquo-
ta agevolata di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/1972, anche per gli anni successivi). 
Ricordiamo che la “Legge di stabilità 2015” aveva intro-
dotto “clausole di salvaguardia” consistenti in incrementi 
di aliquote Iva ordinaria e ridotta e di Accise su benzina e 
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gasolio, a tutela dei saldi di finanza pubblica e in sostitu-
zione di riduzioni di agevolazioni e detrazioni previste da 
precedenti manovre. I predetti aumenti Iva erano in origi-
ne previsti a partire dall’anno 2016. Le misure sono state 
di volta in volta posticipate fino alla presente disposizione.

In sintesi, per effetto del comma 3 in commento, si avrà la 
seguente situazione, in base alla quale almeno per l’anno 
2020 le aliquote Iva ridotta e ordinaria resteranno le stes-
se in vigore nel 2019 (rispettivamente, 10% e 22%):

Commi 4 e 5 - Deducibilità Imu
È previsto che per l’anno d’imposta 2019 l’Imu relativa agli 
immobili strumentali sia deducibile dal reddito d’impresa 
e di lavoro autonomo nella misura del 50%. Tale disposi-
zione si applica all’Imposta municipale immobiliare (Imi) 
della Provincia autonoma di Bolzano, istituita con Legge 
provinciale n. 3/2014, e all’Imposta immobiliare sempli-
ce (Imis) della Provincia autonoma di Trento, istituita con 
Legge provinciale n. 14/2014.
Comma 6 - Riduzione dell’aliquota della “cedolare 
secca” per contratti a canone concordato
Viene ridotta al 10% l’aliquota di cui all’art. 3, 
comma 2, del Dlgs. n. 23/2011.
Comma 175 - Proroga detrazione per le spese di ri-
qualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia
Vengono prorogate anche alle spese sostenute nell’anno 
2020 le detrazioni Irpef sugli interventi di riqualificazione 
energetica e ristrutturazione, con una modifica al Dl. n. 
63/2013.
Comma 218 - Proroga del credito d’imposta per in-
vestimenti nelle Regioni dell’Italia centrale colpite da 
eventi sismici
Viene estesa al 2020 l’attribuzione del credito d’imposta 
di cui all’art. 18-quater del Dl. n. 8/2017, a favore delle 
Imprese in caso di investimenti nei Comuni delle Regioni 
Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.
Commi 288-290 - Misure premiali per favorire l ’uti-
l izzo di strumenti di pagamento elettronici
Con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di strumenti di pa-
gamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni resi-
denti in Italia che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, 
arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con 
strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svol-

gono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, 
hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e 
sulla base dei criteri individuati da apposito Decreto del 
Mef.
Tale Decreto, sentito il Garante per la Privacy, da adottarsi 
entro i1 30 aprile 2020, stabilirà le condizioni e le modali-
tà attuative di tale disposizione, le forme di adesione vo-
lontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche 
in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e 
individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attivi-
tà rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti 
degli stanziamenti previsti.
Commi 346-347 – Detrazione Irpef per iscrizione dei 
figli a Scuole di musica
All’art. 15 del Tuir vengono introdotte, tra le detrazioni per 
oneri, le spese, per un importo non superiore ad Euro 
1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessi-
vo non superiore a Euro 36.000 per l’iscrizione annuale e 
l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni 
a Conservatori di musica, a Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (Afam) legalmente ricono-
sciute, a Scuole di musica iscritte nei Registri regionali 
nonché a Cori, Bande e Scuole di musica riconosciuti da 
una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica 
della musica. 
Tale detrazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta 
in corso alla data del 1° gennaio 2021. 
Commi 348-352 – Cartelli informativi per sostegno a 
vittime di violenza e stalking
Le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001, tra cui gli Enti Locali, devono esporre 
in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano ser-
vizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde 

2018 2019 2020 2021 2022
Aliquota Iva ridotta:
situazione a dicembre 2018 10% 11,5% 13% 13% 13%
situazione anno 2019 - 10% 13% 13% 13%
situazione da gennaio 2020 - 10% 10% 12% 12%
Aliquota Iva ordinaria:
situazione a dicembre 2018 22% 24,2% 24,9% 25% 25%
situazione anno 2019 - 22% 25,2% 26,5% 26,5%
situazione da gennaio 2020 - 22% 22% 25% 26,5%
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di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e 
stalking.
Un Dm., da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente Legge n. 160/2019, definirà i modelli 
dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché 
le modalità e le tempistiche di esposizione. 
Anche negli esercizi pubblici di cui all’art. 86 del Tulps, 
nei locali dove si svolge l’assistenza medico-generica e 
pediatrica e nelle Farmacie dovrà essere esposto il sopra 
citato cartello.
La violazione di tale disposizione costituisce elemento di 
valutazione della sussistenza della responsabilità dirigen-
ziale, ai sensi dell’art. 21 del citato Dlgs. n. 165/2001.
Comma 629 - Rimodulazione degli oneri detraibili in 
base al reddito
Viene modificato l’art. 15 del Tuir, riferito alla detrazione 
Irpef per oneri, stabilendo che tale detrazione spetta:
a) nell’intero importo, qualora il reddito complessivo 

non ecceda Euro 120.000,00;
b) per la parte corrispondente a l  rapporto tra l ’ importo 

di Euro 240.000,00, diminuito del reddito complessivo, 
e Euro 120.000,00, qualora il reddito complessivo sia 
superiore a Euro 120.000,00.

A tali fini, il reddito complessivo è assunto al netto del 
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione prin-
cipale e di quello delle relative pertinenze. La detrazione 
compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammonta-

re del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 
1, lett. a) e b), al comma 1-ter, nonché per le spese sa-
nitarie di cui al comma 1, lett. c), sostenute per patologie 
che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alia 
spesa sanitaria.
Commi 679-680 - Tracciabilità delle detrazioni
Ai fini Irpef, la detrazione del 19% degli oneri indica-
ti nell’art. 15 del Tuir e in altre disposizioni normative 
spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con ver-
samento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi 
di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997. 
Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in 
relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali 
e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per presta-
zioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture 
private accreditate al Servizio sanitaria nazionale.
Comma 692 - Regime forfetario
Viene abolita la flat tax al 20% per i redditi compresi 
tra Euro 65.001 ed Euro 100.000 e vengono inseriti nuovi 
requisiti per poter rientrare nel “regime forfettario”, nonché 
inserite nuove cause ostative. Ridotto di un anno il termine 
per l’accertamento per i contribuenti che hanno un fattura-
to annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, 
cercando di stimolare anche i forfettari all’utilizzo della fat-
turazione elettronica, ad oggi obbligatorio per loro solo in 
caso di emissione di “FatturePA” verso le Pubbliche Am-
ministrazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 528 del 16 dicembre 2019, ha fornito chia-
rimenti in ordine alla data di emissione delle fatture per 
prestazioni di servizio ed alle eventuali sanzioni in caso di 
tardiva trasmissione della fattura.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, 
così come modificato dal Dl. n. 119/2018 e dal Dl. n. 
34/2019, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 
2019, stabilisce che: 
a. la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui 

è effettuata la cessione di beni o la prestazione di ser-
vizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il 
corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data 

di emissione della fattura”;
b. la possibilità di emettere la fattura “entro 12 giorni 

dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi 
dell’art. 6”, fermo restando che “in deroga a quanto pre-
visto nel primo periodo ... per le prestazioni di servizi in-
dividuabili attraverso idonea documentazione, effettua-
te nello stesso mese solare nei confronti del medesimo 
soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante 
il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle medesime” 
[fattura c.d. “riepilogativa differita”]. 

Con riferimento alle operazioni “interne”, che interven-
gono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle operazioni, 

Iva
altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui tempi di 
emissione delle fatture di vendita e sulle sanzioni per 
tardiva fatturazione
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territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di pri-
vato consumatore, la regola generale relativa al momento 
in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è 
contenuta nell’art. 6, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, che 
individua come momento di effettuazione dell’operazione 
quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendente-
mente dalla circostanza che la prestazione sia o meno 
già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al 
successivo comma 4 ,“se anteriormente al verificarsi degli 
eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente 
da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il 
corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitata-
mente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura 
o a quella del pagamento”. 
Quindi, in base al novellato art. 21, del Dpr. n. 633/1972, 
restando impregiudicati i momenti di effettuazione dell’o-
perazione, così come individuati dal predetto art. 6, la do-
cumentazione della stessa: 
 - se non è contestuale - entro le ore 24 del medesimo 

giorno (vedasi Circolare n. 225/1996) - può avvenire nei 
dodici giorni successivi, indicando comunque in fattura 
la data di effettuazione dell’operazione; 

 - in caso di fattura riepilogativa differita può avvenire en-
tro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettua-
zione dell’operazione. 

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, comprese 
quelle elettroniche veicolate tramite “Sdi”, come chiarito 
dalla Circolare n. 14/E del 2019. 
Tanto premesso, non è esatto parlare di fatturazione riepi-
logativa differita, come nel caso prospettato dall’istante, in 
quanto questa è da intendersi (vedasi Risposta all’istan-
za di Interpello n. 389 del 24 settembre 2019) come la 
documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese 
nel mese “per cui si è verificata l’esigibilità dell’Imposta”, 
posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo suc-
cessivamente all’emissione della fattura e, dunque, la pre-
stazione non si considera ancora effettuata, né l’Imposta è 

quindi esigibile, al momento della fatturazione. 
Si è invece in presenza di una “fattura che documenta più 
prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (os-
sia quello nel quale la prestazione si considerata effettua-
ta e, di conseguenza, l’Imposta si rende esigibile) coincide 
con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche 
la data da indicare nel relativo campo del file”. La fattura 
va quindi trasmessa allo “Sdi” entro dodici giorni dall’ef-
fettuazione dell’operazione, momento che coincide con la 
data riportata sulla stessa fattura. 
Così, nel caso ad esempio di prestazioni eseguite dal 1° 
al 31 ottobre 2019, la fattura datata 31 ottobre 2019, con 
pagamento “30 giorni data fattura fine mese”, doveva es-
sere trasmessa entro il 12 novembre 2019 (dodicesimo 
giorno successivo). 
La mancata emissione della fattura nel termine predetto, 
cui va equiparata la tardività di tale adempimento (vedasi 
Circolare n. 23/E del 1999, punto 2.1), derivante dalla non 
tempestiva trasmissione allo “Sdi”, comporta l’applicazio-
ne delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 
471/1997, ossia, per ciascuna violazione: 
a) fra il 90% ed il 180% dell’Iva relativa all’imponibile non 

correttamente documentato, con un minimo di Euro 
500;

b) da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non ha 
inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

In proposito, la Circolare n. 11/E del 2019 ha chiarito che 
la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e 
registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quan-
do la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione 
del tributo, rientra tra le violazioni c.d. “formali”, ovvero tra 
le “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili 
di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via po-
tenziale”. E’ ciò che accade, ad esempio, qualora per un 
contribuente mensile la fattura tardiva venga emessa en-
tro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, l’Iva venga 
correttamente liquidata.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 18 dicem-
bre 2019, ha esteso fino al 29 febbraio 2020 il periodo di 
possibile consultazione delle fatture elettroniche, in sca-
denza il 20 dicembre 2019.
In pratica, apportando una modifica la Provvedimento 30 

aprile 2018, come modificato dai Provvedimenti 21 dicem-
bre 2018, 29 aprile 2019, 30 maggio 2019 e 30 ottobre 
2019, ha stabilito che la “Consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel 
periodo transitorio” è possibile non più dal 1° luglio 2019 al 

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
prorogato ulteriormente il termine ultimo fino al 29 
febbraio 2020
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20 dicembre 2019, ma fino al 29 febbraio 2020. 
L’Agenzia ha ricordato che con il Provvedimento 21 di-
cembre 2018 sono state modificate le modalità, previste 
dal Provvedimento 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia del-
le Entrate memorizza e rende disponibili in consultazio-
ne agli operatori Iva, o agli Intermediari dagli stessi de-
legati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, 
ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. In 
particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica 
funzionalità, da rendere disponibile nell’Area riservata del 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli 
operatori Iva - o un Intermediario appositamente delegato 
- ovvero al consumatore finale di aderire espressamente 
al Servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati informatici”. 
Con i Provvedimenti 29 aprile 2019 e 30 maggio 2019 è 
stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini 
connessi al Servizio di consultazione, stabilendo da ultimo 
che la funzionalità di adesione al suddetto Servizio fosse 
resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, 
preservando, in questo periodo transitorio, la consultazio-
ne da parte degli operatori Iva di tutte le fatture emesse e 
ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fattu-
razione elettronica. 
I consumatori finali potranno invece consultare le proprie 
fatture ricevute nel periodo transitorio solo al termine dello 

stesso, sempre previa adesione al Servizio. 
Da ultimo, l’art. 14 del Dl. n. 124/2019 è intervenuto 
sull’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015 - recante la disciplina della 
“Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle 
fatture o dei relativi dati” - prevedendo nuovi termini per 
la memorizzazione delle fatture elettroniche e disponendo 
un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute 
nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia 
di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali. 
Tutto ciò premesso, al fine di recepire dal punto di vista 
tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato art. 14 
del Dl. n. 124/2019 e considerata la necessità di definire 
con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali 
le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati”, con il Provvedimento 30 ottobre 2019 è stato 
ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di 
effettuare l’adesione al richiamato Servizio di consultazio-
ne fino al 20 dicembre 2019. 
Alla luce di quanto rappresentato, tenuto conto dei tempi 
di conversione in legge del menzionato Dl. n. 124/2019 e 
stante la necessità di completare gli interventi tecnici ne-
cessari al recepimento della norma, con il Provvedimento 
in commento viene disposto un ulteriore ampliamento del 
periodo transitorio di adesione fino al 29 febbraio 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 506 del 10 dicembre 2019, ha fornito chiari-
menti all’obbligo o meno di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 
del Dlgs. n. 127/2015, da parte di una Associazione senza 
scopo di lucro che organizza spettacoli teatrali dal vivo. 
Trattasi delle attività indicate al punto 4, della Tabella “C”, 
allegata al Dpr. n. 633/1972, cui si applica il regime Iva 
previsto dall’art. 74-quater dello stesso Decreto, che al 
comma 2 prevede l’obbligo di certificazione dei corrispetti-
vi mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante 
biglietterie automatizzate.
L’Associazione provvede ad inviare periodicamente alla 
Siae i dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili, come 
disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate 23 luglio 2001. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il citato art. 2 del 
Dlgs. n. 127/2015 ha introdotto, a carico dei soggetti che 
effettuano attività di commercio al minuto e assimilate (per 
le quali, ai sensi dell’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, non è 
obbligatoria l’emissione della fattura, se non su richiesta 
del cliente), specifici obblighi di memorizzazione dei dati 
dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all’A-
genzia delle Entrate.
In particolare, il comma 1 del citato art. 2 dispone che, “a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano 
le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 memo-
rizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi gior-
nalieri […]”, obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i sog-
getti con volume d’affari superiore a Euro 400.000. Con 
Dm. 10 maggio 2019 sono stati disposti specifici esoneri 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
non dovuta per gli spettacoli certificati già con misuratori 
fiscali o biglietterie automatizzate
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dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica 
dei corrispettivi giornalieri in ragione della tipologia di at-
tività esercitata, tra le quali non è ricompresa l’attività di 
spettacolo e quelle ad esse connesse. 
La disciplina relativa alle suddette attività è tuttavia con-
tenuta nell’art. 74-quater del Dpr. n. 633/1972, che dero-
ga alla normativa ordinaria in materia Iva relativamente al 
momento impositivo e alle modalità di certificazione dei 
corrispettivi. 
Nel dettaglio, le prestazioni spettacolistiche e quelle ad 
esse accessorie si considerano effettuate nel momento in 
cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezio-
ne delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali 
l’Imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo. 
Con riferimento invece alle modalità di certificazione dei 
corrispettivi, il citato art. 74-quater stabilisce che le presta-
zioni indicate nella Tabella “C” del Dpr. n. 633/1972, sono 
certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso me-
diante misuratori o biglietterie automatizzate nel rispetto 
della disciplina di cui alla Legge n. 18/1983. Con Decreto 

Ministero delle Finanze 13 luglio 2000 sono state stabilite 
le caratteristiche tecniche dei citati misuratori. L’art. 4 dello 
stesso Decreto impone l’obbligo di trasmissione dei dati 
dei corrispettivi alla Siae prevedendo che gli strumenti di 
emissione dei titoli di accesso (misuratori fiscali e bigliet-
terie automatizzate) siano abilitati all’emissione di un pro-
spetto riepilogativo giornaliero.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha concluso che i cor-
rispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi 
dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corri-
spettivi di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, in quanto 
(almeno in via generale e salvo deroghe, legate al limitato 
volume d’affari di tali attività, riscontrato spesso in molte 
realtà degli Enti Locali), tutti i dati relativi ai titoli di acces-
so emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla 
Siae. 
Resta invece l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei cor-
rispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti 
d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o 
ricevuta fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 27 del 
16 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine agli ob-
blighi di fatturazione e certificazione del Servizio di preno-
tazione online di biglietti per l’accesso ad eventi di spetta-
colo, sport e cultura e dei Servizi di stampa da remoto e di 
spedizione fisica dei biglietti acquistati online.
Il Servizio reso da una Società a privati acquirenti (B2C) 
mediante una Piattaforma automatizzata, sulla quale gli 
organizzatori mettono in vendita i biglietti per l’accesso ad 
eventi di spettacolo, sport e cultura, ed accessibile dagli 
acquirenti via internet o per il tramite di call-center o punti 
vendita autorizzati, si qualifica come servizio di interme-
diazione, ai sensi dell’art. 46 della Direttiva n. 2006/112/
CE, trattandosi di una prestazione di servizi resa a perso-
ne che non sono soggetti passivi d’imposta da parte di un 
Intermediario che agisce in nome e per conto altrui. 
Tale Servizio peraltro non può annoverarsi tra i “servizi 
prestati tramite mezzi elettronici”, di cui all’art. 7, paragrafo 
1, del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282 del 2011, in 

considerazione dell’esplicita esclusione stabilita dal para-
grafo 3, lett. t), del medesimo art. 7 (vedasi le “Note esplica-
tive relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomu-
nicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici” pubblicate, in 
data 3 aprile 2014, dalla Commissione europea). 
Conseguentemente, non può applicarsi al Servizio in que-
stione la disciplina Iva dettata per i servizi elettronici, in 
particolare l’esonero dagli obblighi di fatturazione e l’eso-
nero dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, 
previsti rispettivamente dall’art. 22, comma 1, n. 6-ter), del 
Dpr. n. 633/1972 e dal Decreto Mef 27 ottobre 2015. 
Diversamente, il Servizio offerto dalla medesima Società 
ai privati acquirenti, consistente nella possibilità di stam-
pare da remoto il biglietto acquistato online (c.d. “stam-
pa a casa”), in relazione al quale la Società percepisce 
apposita remunerazione, si qualifica come “accessorio” al 
Servizio di intermediazione reso per il tramite della Piat-
taforma automatizzata, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 
633/1972, essendo funzionale a far sì che il cliente otten-

Iva
i servizi di prenotazione online, stampa in remoto e 
spedizione dei biglietti per eventi spettacolistici non sono 
esonerati da fatturazione
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ga effettivamente la disponibilità del biglietto acquistato. In 
quanto accessorio, il Servizio di cui trattasi è assoggettato 
al medesimo trattamento Iva applicabile al Servizio di in-
termediazione, compresi gli adempimenti in materia di fat-
turazione e di certificazione dei corrispettivi. Analogamen-
te, il Servizio di spedizione materiale dei biglietti acquistati 

online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acqui-
renti - a fronte del quale la Società riaddebita a questi ul-
timi le spese di trasporto applicate dai vettori - costituisce 
anch’esso Servizio accessorio, sempre ai sensi del citato 
art. 12, al Servizio principale di intermediazione reso dalla 
Società, al cui trattamento Iva deve essere assoggettato.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 26 del 
16 dicembre 2019, ha chiarito che tutti gli apparecchi pri-
vi delle caratteristiche proprie delle vending machines, al 
momento non possono essere definiti vending machines 
ed agli stessi non si applica quindi la relativa legislazione 
di riferimento o i provvedimenti del Direttore dell’Agenza 
delle Entrate che a quella hanno dato attuazione.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, 
emanato in tema di “trasmissione telematica delle opera-
zioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate at-
traverso distributori automatici ...”, ha, tra l’altro: 
1) introdotto l’obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2017, 

“per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o 
prestazioni di servizi tramite distributori automatici”, di 
memorizzare elettronicamente e trasmettere telemati-
camente i dati dei relativi corrispettivi giornalieri;

2) demandato, ad apposito Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate: 

- l’indicazione di soluzioni tali da non incidere sul funzio-
namento degli apparecchi distributori già in essere e 
da garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsole-
scenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inaltera-
bilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori;

- l’eventuale differimento di entrata in vigore dell’obbligo 
di memorizzazione e trasmissione “in relazione alle 
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori au-
tomatici”;

- l’individuazione di “ogni altra disposizione necessaria 
per l’attuazione delle disposizioni”.

In attuazione di tali previsioni, il Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate ha emanato 2 distinti Provvedimenti (Prot. n. 
102807 del 30 giugno 2016 e Prot. n. 61936 del 30 marzo 
2017) - cui si è aggiunto, d’intesa con l’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli ed in riferimento alle sole cessioni 

di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come 
carburanti per motori, il successivo Prot. n. 106701 del 
28 maggio 2018 - dai quali, come chiarito anche in pre-
gressi Documenti di prassi (vedasi Risoluzioni nn. 116/E 
del 2016 e 44/E del 2017), è possibile trarre una serie di 
indicazioni. 
Tra queste: 
a) la definizione di distributore automatico (c.d. “vending 

machine”), ossia qualsiasi apparecchio che, su richie-
sta dell’utente, eroga - direttamente (come avviene, ad 
esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso 
dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per 
farle funzionare o della ricarica di chiavette) - prodotti e 
servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componen-
ti hardware, tra loro collegate: 

- uno o più sistemi di pagamento; 
- un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costitui-

to, generalmente ma non esclusivamente, da una o più 
schede elettroniche dotate di processore con memoria, 
capace di memorizzare e processare dati al fine di ero-
gare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; 

- un erogatore di beni e/o servizi; 
b) il necessario presupposto della previsione normativa, 

ossia che la cessione/prestazione eseguita dia luogo 
ad un corrispettivo, rilevante ai fini Iva, imputabile in 
capo al soggetto che la effettua; 

c) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, 
fissata: 

- al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di 
una “porta di comunicazione” capace di trasferire digi-
talmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli 
stessi al Sistema dell’Agenzia delle Entrate; 

- al 1° gennaio 2018, per gli apparecchi privi di tale porta; 
d) le informazioni da memorizzare e trasmettere telemati-

Vending machines
la legislazione di riferimento è applicabile solo ai 
distributori che hanno tali specifiche caratteristiche 
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camente con relative modalità (vedasi gli allegati ai vari 
Provvedimenti). 

Dal quadro sopra delineato l’Agenzia ha concluso che tut-
ti gli apparecchi privi di tali caratteristiche, al momento, 

non possono essere definiti vending machine ed agli stes-
si non si applica la relativa legislazione di riferimento o i 
Provvedimenti del Direttore dell’Agenza delle Entrate che 
a quella hanno dato attuazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 518 del 12 dicembre 2019, ha fornito chiari-
menti in ordine alla possibilità per gli Intermediari abilitati 
all’invio delle Dichiarazioni fiscali, di evitare la consegna 
cartacea ai clienti mettendole a loro disposizione con mo-
dalità diverse.
L’Agenzia ha ricordato preliminarmente che l’art. 3, comma 
6, secondo periodo, del Dpr. n. 322/1998, prevede che “i 
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente 
o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l’impe-
gno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle En-
trate i dati contenuti nella Dichiarazione, contestualmente 
alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico 
per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal 
termine previsto per la presentazione in via telematica, la 
Dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme 
a quello approvato con il Provvedimento di cui all’art. 1, 
comma 1 e copia della comunicazione dell’Agenzia delle 
Entrate di ricezione della Dichiarazione”. 
Il successivo comma 6-bis, dispone a sua volta che “se 
il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incari-
co per la predisposizione di più dichiarazioni o comuni-
cazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi 
rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se 
non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via 
telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle 
dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può 
essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto 
dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le 
comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis 
e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia 
delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende 
conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel 
mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, 
salva revoca espressa da parte del contribuente o del so-
stituto d’imposta”. 

Coerentemente con le norme sopra richiamate, le Istruzio-
ni alla compilazione dei Modelli dichiarativi prevedono la 
sottoscrizione da parte dell’Intermediario del riquadro re-
lativo all’impegno alla presentazione telematica, presente 
nel frontespizio delle Dichiarazioni. 
Tale sottoscrizione precede l’invio telematico e, dunque, 
non è richiesta successivamente alla presentazione della 
Dichiarazione. 
Quanto sopra chiarito si desume anche dalle disposizioni 
contenute nel comma 9 dello stesso art. 3, secondo cui “i 
contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la Di-
chiarazione in via telematica, direttamente o tramite i sog-
getti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo 
previsto dall’art. 43 del Dpr. n. 600/1973, la Dichiarazione 
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme 
a quello approvato con il Provvedimento di cui all’art. 1, 
comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto inca-
ricato di predisporre la Dichiarazione. (...).”. 
La Dichiarazione inviata dunque deve essere sottoscritta 
dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’Inter-
mediario. 
Ai sensi del successivo comma 9-bis, inoltre, “i soggetti 
incaricati della trasmissione delle Dichiarazioni conserva-
no, anche su supporti informatici, per il periodo previsto 
dall’art. 43 del Dpr. n. 600/1973, copia delle Dichiarazio-
ni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria 
può chiedere l’esibizione previa riproduzione su Modello 
conforme a quello approvato con il Provvedimento di cui 
all’art. 1, pag. 5 di 7, comma 1”. 
I profili interpretativi delle norme citate sono stati chiariti 
dalla Risoluzione n. 298/E del 2007, secondo cui “la sot-
toscrizione della Dichiarazione da parte del contribuente e 
del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del Mo-
dello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga 
previsione non ricorre, invece, per il Modello conservato 
dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come 
sottolineato anche nella Circolare n. 6/E del 25 gennaio 

Dichiarazioni fiscali
altri chiarimenti sulle modalità di consegna al cliente e 
sulla conservazione al fine di evitare la stampa cartacea
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2002, è tenuto a conservare la ‘copia’ della Dichiarazione 
trasmessa, in luogo dell’originale sottoscritto e conservato 
dal contribuente e dal sostituto d’imposta”. In tal senso an-
che le Risoluzioni n. 354/E dell’8 agosto 2008 e n. 194/E 
del 30 luglio 2009. 
Atteso quanto sopra l’Agenzia, confermando la soluzione 
proposta dal soggetto istante, ha affermato che la Dichia-
razione - trasmessa telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate dall’Intermediario abilitato - può essere messa a 
disposizione del contribuente su una Piattaforma internet 
o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ov-
vero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal 
contribuente medesimo. Peraltro, la messa a disposizione 
della copia della Dichiarazione su una Piattaforma internet 
è già stata esplicitamente consentita nella Risposta ad In-
terpello n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018. 
L’Agenzia ha ritenuto inoltre che la scelta fra l’invio per 
posta elettronica ordinaria ovvero certificata possa essere 
lasciata alla libera determinazione delle parti. 
Una volta ricevuta la Dichiarazione, qualora il contribuen-
te intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto 
analogico, la medesima può comunque essere conser-

vata anche in modalità elettronica senza applicare le re-
gole specifiche del “Codice dell’Amministrazione digitale” 
(“Cad”), ma deve essere esibita esclusivamente su sup-
porto analogico con sottoscrizione autografa. In senso 
conforme la Circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, che 
consente, in alternativa alla conservazione delle Dichiara-
zioni cartacee, di “tenere memoria delle Dichiarazioni pre-
sentate su supporti informatici. In tal caso è fatto obbligo 
al contribuente di riprodurre la Dichiarazione su Modello 
cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di 
controllo, ne faccia richiesta”. 
Qualora il contribuente invece intenda conservare la Di-
chiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi 
di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e 
conservazione sono disciplinate dal combinato disposto 
degli artt. 2 del Dm .17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, 
del “Cad”, secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, 
integrità e immodificabilità del documento devono essere 
garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elet-
tronica qualificata o una firma elettronica avanzata, appo-
sta dal contribuente medesimo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 531 del 20 dicembre 2019, ha ribadito che l’e-
sercizio della rivalsa dell’Iva a seguito di avviso di accer-
tamento, operato ai sensi dell’art. 60, comma 7, del Dpr. 
n. 633/1972, non è possibile nei confronti di Società che 
risultano cancellate dal Registro delle imprese.
L’Agenzia ha ricordato che il citato art. 60, all’ultimo comma 
prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Impo-
sta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accerta-
mento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei 
committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento 
dell’Imposta o della maggiore Imposta, delle sanzioni e 
degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente 
può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quel-
lo in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta 
addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al 
momento di effettuazione della originaria operazione”. 

Iva
l’esercizio della rivalsa a seguito di accertamento non è 
possibile nei confronti di soggetti cancellati dal Registro 
delle imprese

La norma è volta a ripristinare la neutralità garantita dal 
meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore sog-
getto passivo a condizione che il medesimo abbia defini-
tivamente corrisposto le somme dovute all’Erario a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione 
(esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che 
il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo 
di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’Im-
posta, la quale deve per sua natura colpire i consumatori 
finali e non gli operatori economici. 
Tuttavia, come chiarito con la Circolare n. 35/E del 2013, 
il diritto di rivalsa è ammesso a condizione che l’accerta-
mento abbia consentito l’esatta individuazione del cliente 
e la riferibilità dell’Iva accertata alle operazioni effettuate. 
Pertanto, detta neutralità non è in concreto ripristinabile 
allorché, pur ricorrendo le condizioni necessarie a rende-
re il diritto di rivalsa astrattamente esercitabile (definitività 
dell’accertamento, effettuazione dei versamenti dovuti, in-
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dividuazione del cessionario e riferibilità dell’Iva alle ope-
razioni), il cessionario risulti tuttavia cancellato dal Regi-
stro delle imprese ai sensi dell’art. 2495 del Cc.. In tale 
circostanza, come del resto già chiarito con la Risposta 
n. 84/2018, “pur ricorrendo le condizioni sopra indicate, la 
rivalsa risulta preclusa a far data dalla cancellazione del-
la Società cessionaria dal Registro delle imprese ai sensi 
dell’art. 2495 Cc. che ha comportato l’estinzione societa-
ria definitiva”. 
Con la cancellazione del cessionario dal Registro delle 
imprese e la conseguente estinzione definitiva della stes-
sa, infatti, viene meno la controparte contrattuale nei cui 
confronti esercitare la rivalsa. “Deve dunque escludersi la 
possibilità … nel caso di Ditta individuale o Società di per-
sone, ove l’Impresa cessionaria risulti cancellata si possa 
agire in rivalsa anche nei confronti del titolare della Ditta 
individuale e dei soci della Società”. 
Del pari non risulta condivisibile, a parere dell’Agenzia, la 
soluzione di prevedere l’emissione di una nota di varia-
zione in diminuzione dell’Iva, allorché successivamente 
all’inutile esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo 
comma, del Decreto Iva, il cessionario committente sia 
cancellato dal Registro delle imprese senza che il credi-
to dell’istante sia stato soddisfatto, ovvero all’esito infrut-
tuoso di procedure esecutive esperibili, in presenza delle 

condizioni specifiche fissate normativamente, anche nei 
confronti di altri soggetti. 
A tale riguardo, l’Agenzia ha richiamato quanto già chiari-
to con la citata Risposta n. 84/2018, secondo cui il diritto 
di rivalsa ammesso dall’art. 60, ultimo comma, del Dpr. 
n. 633/1972, è un diritto “speciale”, sicché “anche in pre-
senza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto 
potenzialmente esistente ..., la rivalsa operata ai sensi 
dell’art. 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo non al 
rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti”. 
Ne consegue che, in caso di mancato pagamento dell’Iva 
da parte del cessionario o committente, l’unica possibi-
lità consentita al fornitore per il recupero dell’Iva pagata 
all’Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella 
di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi 
invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (nel 
caso specifico, la nota di variazione in diminuzione ai sen-
si dell’art. 26, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972). 
Tale posizione non risulta peraltro in contrasto con i Prin-
cipi enunciati nella Sentenza emessa dalla Cgue in Causa 
C-127/18, A-Pack CZ Sro, proprio in considerazione del-
la “specialità” della rivalsa ex art. 60, ultimo comma, Dpr. 
n. 633/1972, inerente ai rapporti privatistici tra le parti e 
come tale estranea alla rettifica cui fa riferimento la Corte.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di inter-
pello n. 508 del 10 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti 
circa l’aliquota Iva da applicare alla cessione di parrucche 
a soggetti affetti da disagio psicologico conseguente a pa-
tologie che hanno comportato danni estetici, che ricorrono 
pertanto all’acquisto di parrucche al fine di compensare 
tale disagio. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il n. 30) della Ta-
bella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, stabilisce 
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta in misura pari al 4%, 
tra l’altro, per gli “apparecchi (...) da portare sulla persona 
o da inserire nell’Organismo, per compensare una defi-
cienza o una infermità”. 
Come chiarito con costante prassi, si possono distinguere 
2 diverse tipologie di ausili o protesi, ossia, gli ausili c.d. 
“per vocazione”, che possono essere utilizzati esclusiva-

mente da malati affetti da menomazioni funzionali per-
manenti, per i quali non si pongono incertezze in merito 
alla loro inerenza, e i beni che possono costituire ausili 
ma che, per caratteristiche e qualità, sono suscettibili di 
diversa utilizzazione. In quest’ultimo caso, l’aliquota age-
volata è applicabile alle cessioni effettuate “nei confronti 
di soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa ri-
lasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza, 
nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione 
permanente dell’acquirente” (vedasi Circolare n. 189/E 
del 1994 e Risoluzione n. 175/E del 2007). 
In particolare, per quanto concerne le parrucche - la cui 
cessione è oggetto della fattispecie in esame - con la Ri-
soluzione n. 9/E del 2010 sono stati forniti chiarimenti in 
merito ai requisiti per la qualificazione delle stesse come 
protesi sanitarie e, conseguentemente, per la detraibilità, 

Iva su cessione parrucche a soggetti affetti da disagio 
psicologico
aliquota 4% solo se prescritte dal Medico dell’Asl
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ai fini Irpef, delle spese sostenute per l’acquisto delle stes-
se, sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Mini-
stero della Salute. Il Ministero della Salute ha infatti osser-
vato che, “se si tiene in considerazione la funzione della 
parrucca di correzione di un danno estetico conseguente 
ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in 
una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono 
dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come 
sanitaria”. Anche la parrucca pertanto “può rientrare nel 
novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa 
in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di 
dispositivo Medico (...) e quindi obbligatoriamente marca-
ta CE (...)”. 
In ragione di quanto sopra l’Agenzia ha affermato che, ai 

fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 4% alla cessio-
ne delle parrucche a soggetti affetti da disagio psicologi-
co conseguente a patologie che hanno comportato danni 
estetici, è necessaria la specifica prescrizione rilasciata 
dal Medico dell’Asl di appartenenza, o comunque da un 
Medico operante nell’ambito del Servizio sanitario pubbli-
co regionale in base alla disciplina vigente nella Regione 
di appartenenza. Ciò a prescindere dalle differenti deno-
minazioni delle strutture sanitarie pubbliche competenti 
adottate nei vari territori regionali, sempre che tali strut-
ture sostituiscano in sostanza le Asl nell’esercizio delle 
funzioni rilevanti a tal fine e i Medici specialisti prescrittori 
operino nell’anzidetto ambito.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 533 del 20 dicembre 2019, ha chiarito che, nel 
caso di acquisto di attrezzature per disabili, laddove sia 
stata applicata dal fornitore l’aliquota Iva ordinaria per ca-
renza in mano all’acquirente, al momento dell’acquisto, 
della certificazione richiesta per beneficiare dell’aliquota 
ridotta, nel caso tale certificazione venga prodotta succes-
sivamente ma sia comunque riferita ad una data antece-
dente l’acquisto, se non sono ancora decorsi 12 mesi dal-
la data di emissione della fattura è possibile emettere nota 
di credito a storno dell’Iva fatturata in eccesso, ai sensi 
dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972.
Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia ha ricordato 
che l’art. 1 della Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquo-
ta Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adat-
tati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità 
motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette 
limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente previ-
sta per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata 
estesa dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai 
medesimi soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, 
con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, an-
corché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui 
essi risultino fiscalmente a carico. Con l’art. 50, comma 1, 
della Legge n. 342/2000, la predetta agevolazione è stata 
trasfusa nel n. 31), della Tabella A, Parte II, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, che prevede l’aliquota Iva del 4% per le 

Iva su automezzi per disabili
possibile chiedere nota di credito a storno Iva ordinaria 
anche con certificazione prodotta successivamente 

cessioni di autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) 
e f), del Dlgs. n. 285/1992 (nuovo “Codice della Strada”), 
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore 
a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, 
nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con 
ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui al 
citato art. 3 della Legge n. 104/1992, ovvero ai familiari di 
cui essi sono fiscalmente a carico. Infine, l’art. 30, comma 
7, della Legge n. 388/2000, ha ulteriormente ampliato la 
platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti 
con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato 
il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli 
invalidi con grave limitazione della capacità di deambula-
zione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adat-
tamento del veicolo. 
Con la Circolare n. 46/2001 è stato poi precisato che la 
documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali 
in favore di soggetti con disabilità psichica è la seguente: 
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di 

cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, da cui risulti che 
il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai 
sensi dell’art. 3 della medesima legge, derivante da di-
sabilità psichica; 

- certificato di attribuzione dell’indennità di accompa-
gnamento, di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, 
emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’in-
validità civile di cui alla Legge n. 295/1990 (oggi emesso 
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dall’Inps in base all’art. 20, comma 1, del Dl. n. 78/2009, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009). 

La Circolare n. 21/2010 ha, inoltre, chiarito che, con ri-
guardo alle persone con sindrome di Down, la certifica-
zione emessa dal medico di medicina generale ai sensi 
dell’art. 94, comma 3, della Legge n. 289/2002, è valida 
anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali 
previste dall’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, 
fermo restando “che per poter beneficiare delle predette 
agevolazioni fiscali, i soggetti affetti da sindrome di down, 
al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, do-
vranno essere riconosciuti anche in possesso dei requisiti 
per ottenere l’indennità di accompagnamento”. 
Per l’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta, la citata 
Circolare n. 46/E del 2001 ha chiarito che, in base all’art. 
1 del Dm. 16 maggio 1986, di attuazione della Legge n. 
97/1986 - come già sostenuto con la Circolare n. 197/E 
del 1998 con riferimento alle ipotesi di disabilità per ridotte 
o impedite capacità motorie permanenti - anche in caso di 
agevolazioni in favore di soggetti con disabilità psichica, 
le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto 
dell’acquisto del veicolo. 
Nel caso oggetto dell’Interpello, al momento dell’acquisto 
di una autovettura per disabili non è stata esibita la do-
cumentazione prevista, per cui correttamente il fornitore 
ha emesso fattura applicando l’aliquota Iva ordinaria del 

22%. Ciononostante, afferma l’Agenzia, non si può tra-
scurare che alla data dell’acquisto di fatto sussistevano 
i presupposti per poter fruire dei benefici fiscali previsti 
dall’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, seppure 
riconosciuti successivamente, come risultante dal verbale 
dell’Inps di accertamento di invalidità totale, che ricono-
sce l’indennità di accompagnamento a decorrere dalla di 
presentazione della domanda all’Inps, antecedente alla 
vendita dell’autovettura. 
In proposito l’Agenzia ha ritenuto, con specifico e limitato 
riferimento al quesito posto, “che i tempi ordinariamente 
richiesti per la conclusione del procedimento amministra-
tivo, quando esulano dalla sfera di iniziativa e controllo 
dell’interessato, di norma non possono pregiudicare la fru-
izione dell’agevolazione”. Conseguentemente, nel caso in 
esame, il fornitore può emettere una nota di credito ai sen-
si dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, nel termine 
di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, 
come previsto dal comma 3 dello stesso art. 26. 
Più in generale, l’Agenzia ha ritenuto che “il cliente abbia 
l’onere di fare presente al venditore - in modo che se ne 
tenga eventualmente conto nel regolamento del rapporto 
fra le parti - che ha avviato il procedimento ma non dispo-
ne ancora della documentazione necessaria per benefi-
ciare dell’agevolazione per circostanze che esulano dalla 
propria sfera di iniziativa e controllo”.



QUESITI

23 gennaio 2020

QUESITI

22

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

Imposta di bollo
vale anche per la copia cartacea ?

“L’assolvimento del bollo vale anche per il documento digitale ? Se sì, rimane legato al documento 
digitale stesso o va pagato anche per la copia cartacea ?
Nel caso un Ente consegni copia cartacea di un documento digitale (ad esempio il permesso di 
costruire, un’autorizzazione paesaggistica, il certificato di destinazione urbanistica ecc.), ad un privato 
sprovvisto di pec ove trasmettergli quello firmato digitalmente, al fine del pagamento dell’Imposta 
di bollo, occorre apporre un’altra marca da bollo oppure indico il numero di serie di marca da bollo 
dichiarata annullata per il ritiro degli atti sopra elencati ?
Resta inteso che la copia cartacea deve essere resa conforme all’originale informatico”.

In merito al quesito posto, occorre richiamare l’art. 4, Al-
legato “A”, del Dpr. n. 642/1972, nel quale si dispone che 
il Bollo è dovuto nella misura di Euro 16,00 ogni 4 pagine 
per gli “atti e provvedimenti degli organi della amministra-
zione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comu-
ni, loro Consorzi e Associazioni, delle Comunità montane 
e delle Unità sanitarie locali, nonché quelli degli Enti pub-
blici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati an-
che in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale 
a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.
Dunque, la stampa di un documento digitale che genera 
una copia analogica, qualora questa sia dichiarata confor-
me ai sensi dell’art. 23 del “Cad”, è soggetta ad Imposta 
di bollo.
Altra cosa sarebbe stata il rilascio del documento informa-

tico originale, in quanto non trattandosi di copia ma di du-
plicato (il documento informatico ha infiniti originali), non 
rientra nell’art. 4 della Tabella “A” del Dpr. n. 62/1972 e 
quindi non è soggetta a Imposta di bollo.
Nel merito si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate nel-
la Risposta all’Istanza di Interpello n. 45/2019, nella quale 
ha ribadito che:
 - il Bollo è dovuto solo per le copie autentiche cartacee 

o digitali;
 - il Bollo non è dovuto per le copie semplici cartacee o 

digitali;
 - il Bollo non è dovuto per gli esemplari in quanto non 

sono copie ma documenti che hanno la stessa sequen-
za binaria e quindi indistinguibili dall’originale (art. 1, 
comma 1, lett. 1-quinques, del “Cad”).

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Chiarimenti in merito all’allineamento stock debiti degli 
Enti Locali sulla “Piattaforma crediti commerciali” 

“All’Ente scrivente è stato segnalato dal Mef il mancato allineamento dello stock del debito al 31 
dicembre 2018. Con la medesima e-mail è stato fatto presente che la scadenza per allineare il dato 
è fissata al 31 dicembre 2019. Il mancato allineamento dello stock entro il 31 dicembre 2019 può 
comportare lo stesso delle sanzioni alla luce di quanto prescrive la Legge n. 145/2018, che prevede 
la possibilità di far riferimento alle risultanze contabili dell’Ente per quantificare sia il debito sia il 
ritardo dei pagamenti? ”.

Il mancato rispetto del disposto previsto dall’art. 1, comma 
867 della Legge n. 145/2018 (comunicazione dello stock 
del debito) è sanzionato dall’art. 1, comma 868, che pre-
vede lo scatto della sanzione al verificarsi di 3 condizioni 
concomitanti: 
 - mancata comunicazione dello stock del debito;
 - mancata pubblicazione dei debiti scaduti (art. 33 del 
Dlgs. n. 33/2013); 

 - mancata comunicazione del pagamento delle fatture.
In via informale, il Mef ha fatto sapere che se è stata rice-
vuta la comunicazione di procedere alla comunicazione 
del debito, tuttavia qualora l’Ente abbia già provveduto, la 
comunicazione dovrà essere ignorata. Per il 2019 saran-
no obbligati alla comunicazione dello stock del debito solo 
gli Enti non in “Siope+” e gli Enti in “Siope+” che hanno 
deciso di calcolarsi gli Indici di pagamento e ritardo sui 
propri sistemi contabili.
Tuttavia, nel quesito si parla di allineamento non di co-
municazione, ovvero quell’attività che ciascun Ente deve 
eseguire per aggiornare la propria situazione debitoria 
sulla “Pcc”. L’obbligo di tale attività è stato di fatto introdot-
to dall’art. 1, comma 861, della Legge n. 145/2018, ovvero 

disponendo il calcolo degli Indici di pagamento e ritardo 
dai Sistemi “Pcc” nel caso in cui si verifichino certe condi-
zioni (la mancata riduzione del 10% dello stock del debito, 
così come i ritardi di pagamento non rispettosi dell’art 4 
Dlgs. n. 231/2002). La mancata applicazione di tali pre-
cetti normativi fa scattare le sanzioni previste dall’art. 1 ai 
commi 862, 864 e 865 (per gli Enti in contabilità finanziaria 
si prende anche l’istituzione del Fondo garanzia).
Inoltre, l’attuale art. 50 del Dl. n. 124/2019 (salvo modifiche 
in fase di conversione in legge) ha di fatto sospeso l’ob-
bligo del comma 861 per il 2019, dando la facoltà all’Ente 
di calcolare per quest’anno gli Indici all’interno dell’Ente.
Infine, restano sempre in vigore le sanzioni disposte dal 
Dl. n. 35/2013 che prevedono, all’art 7-bis, comma 8, per il 
mancato aggiornamento della “Piattaforma dei crediti com-
merciali”, la rilevanza ai fini della valutazione della perfor-
mance del Dirigente (art. 21 e 55 del Dlgs. n. 165/2001) e 
all’art 7, comma 2, che oltre a quanto previsto dal comma 
precedente si prevede una sanzione pari ad Euro 100 per 
ogni giorno di ritardo relativo alla comunicazione in “Pcc” 
dei debiti certi ed esigibili.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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16   Giovedì 16 gennaio 

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

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Model-
lo “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. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi 
corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve 
essere operato telematicamente con Modello “F24EP”.

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

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 
335/1995, del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per 
prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del 
Tuir (si richiama al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al 
presente Scadenzario).

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

31   Venerdì 31 gennaio 

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 - rece-
penti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 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.
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Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/19

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria 24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria 24%

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.
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SERVIZI FORMAZIONE
Catalogo corsi Attività formatve 
AREA FISCALE 
n. 10 corsi a catalogo

Cod. 092 L’applicazione dell’Iva nei principali servizi degli Enti Locali e la gestione fiscale dell’attività immobiliare degli Enti 
Locali: nuove entrate per i bilanci degli Enti Locali
Cod. 093 La gestione fiscale ai fini IVA del patrimonio immobiliare degli Enti Locali come nuova risorsa di bilancio
Cod. 094 Federalismo fiscale e finanza locale: problematiche e opportunità
Cod. 095 La gestione Irap applicata agli Enti Locali e le agevolazioni fiscali da sfruttare
Cod. 096 Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali
Cod. 097 L’Imposta di Bollo negli Enti Locali
Cod. 098 L’Imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni: gestione, riscossione e contenzioso
Cod. 099 Il trattamento fiscale dei contributi erogati a soggetti esterni e dei compensi a membri di commissioni e rimborsi 
spese a professionisti esterni
Cod. 100 L’attribuzione di vantaggi economici da parte della P. A.
Cod. 101 Il nuovo modello ISEE: un vantaggio per il cittadino, uno strumento di politica sociale per la P.A.

Clicca Qui per visualizzare tutti i corsi

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
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
per maggiori dettagli

https://www.entilocaliweb.it/categoria-prodotto/formazione/formazione-in-house/
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/e-book-lorgano-di-revisione-economico-finanziario-degli-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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