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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 genna-
io 2020, ha approvato la versione definitiva del Modello 
“Iva/2020” e del Modello “Iva Base/2020”, con le relative 
Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta 2019.
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Non si rilevano particolari novità di interesse per gli Enti 
Locali rispetto al Modello dello scorso anno, se non l’intro-
duzione del Quadro “VP”, da compilare soltanto nel caso 
in cui si intenda inviare la Dichiarazione “Iva 2020” prima 
della scadenza del 28 febbraio 2020, prevista per l’invio 
della Comunicazione trimestrale Iva riferita al IV trimestre 
2019.
Evidenziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, 
gli aspetti da ricordare, partendo appunto dalla novità del 
Quadro “VP”.
Quadro “VP” 
Il Quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvaler-
si della facoltà, prevista dall’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, 
come modificato dall’art. 12-quater del Dl. n. 34/2020, di 
comunicare con la Dichiarazione annuale i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al IV tri-
mestre. 
In tal caso infatti, la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata entro il mese di febbraio. 
Il presente Quadro pertanto non può essere compilato 
qualora la Dichiarazione sia presentata successivamente 
a tale termine. 
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correg-
gere, i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare: 
- il Quadro “VP”, se la Dichiarazione è presentata entro il 

28 febbraio (in tal caso, non va compilato il Quadro “VH” 
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere re-
lativamente ai trimestri precedenti al quarto); 

- il Quadro “VH”, se la Dichiarazione è presentata oltre il 
28 febbraio. 

In linea generale, per le modalità di compilazione del Qua-
dro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che 
lo compongono, le Istruzioni ministeriali rinviano a quelle 

Dichiarazione “Iva/2020”
approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali

per la compilazione del Modello di Comunicazione liquida-
zioni periodiche Iva. 
Le Istruzioni evidenziano infine che la compilazione di più 
Moduli a causa della presenza di più Quadri “VP” non mo-
difica il numero di Moduli di cui si compone la Dichiarazio-
ne da indicare sul Frontespizio.
Quadro “VE”
Nella Sezione 4, il rigo “VE38” (“Operazioni effettuate nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone le ope-
razioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, anche nei confronti di tutti i soggetti ri-
entranti nell’obbligo di ricevere fatture in “split payment”, 
indicati dal comma 1-bis dell’art. 17-ter. 
Quadro “VF”
Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 
50/2017, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/1972, in meri-
to ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva 
sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale Qua-
dro debbano essere inserite esclusivamente le fatture an-
notate nell’anno 2019, in quanto possono esservi inserite 
anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2019 ma 
annotate nei registri 2020 antecedentemente alla data di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”.
Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 1/E del 2018.
Quadro “VJ”
Il rigo “VJ18” (“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) 
espone gli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Am-
ministrazioni, anche dai soggetti elencati nel comma 1-bis 
dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifi-
ca inserita nel rigo “VE38”. 
Quadro “VH”
Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente 
qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati 
omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle li-
quidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro 
“VP”) e solo qualora la Dichiarazione Iva venga inviata 
dopo il 28 febbraio 2020. In tal caso ci si dovrà preoccu-
pare anche delle sanzioni da ravvedimento da versare, 
tramite Modello “F24”, Codice-tributo 8911 (vedasi Risolu-
zione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017).
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Inoltre, si ricorda quanto segue.
I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-
do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 
liquidazioni periodiche eseguite. 
Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-
re dell’acconto eventualmente dovuto. 
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 
presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 
periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-
porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva. 
I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trime-
strali per opzione devono indicare i dati relativi alle liqui-
dazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e “VH12” (non 
il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per il quarto 
trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del 
versamento in sede di dichiarazione annuale). Qualora 
l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, com-
prensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, 
il versamento non deve essere effettuato. Detto importo 
deve essere comunque indicato nel campo debiti del rigo 
corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguente-
mente, il debito d’imposta deve essere riportato nella liqui-
dazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo 
“VP7” del Modello di Comunicazione delle liquidazioni pe-
riodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare l’ammon-
tare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto 
trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello di Comu-
nicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La casella “Me-
todo” deve essere compilata indicando il codice relativo al 
metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto, ov-
vero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – effettivo, 
“4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomunicazioni, 
Somministrazione di acqua, Energia elettrica, Raccolta e 
smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”
Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva 
periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 
dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 
somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva relative al 2019 (senza considerare 
gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 
non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale 
ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 
dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In 

caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, in-
dicare gli importi inseriti nel Quadro “VH” o nel Quadro 
“VP” (vedi le sopra riportate indicazioni al riguardo);

 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-
riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 
nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2019. Si 
precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 
colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 
dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 
non effettivamente versati a seguito di compensazione 
con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contri-
buti e premi;

 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 
2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello
Il Modello di Dichiarazione “Iva 2020” ha struttura modula-
re ed è costituito da:
 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;
 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da 
tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati 
relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-
bilità separata.
I Quadri (“VH”), (“VN”), (“VP”), VT”, “VX” e (“VO”), nonché 
la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Qua-
dro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo 
Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività (tra 
parentesi i Quadri la cui compilazione potrebbe non risul-
tare necessaria per alcuni contribuenti).
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-
plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 
di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-
coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 
distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 
anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-
selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazio-
ne
In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione Iva 
relativa all’anno 2019 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020.
Il Dpr. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna 
della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi 
provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unica-
mente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono 
essere presentate telematicamente all’Agenzia delle En-
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trate.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 
322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 
scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 
per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 
mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-
ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 
titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle san-
zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmes-
sa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri 
soggetti incaricati (per le Amministrazioni).
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione 
è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevi-
mento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti
In primo luogo, merita ricordare le novità conseguenti alle 
disposizioni normative in vigore fin dal 1° gennaio 2015 su 
“split payment” e “reverse charge”. Facciamo riferimento 
ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e “VJ18, con le modifiche 
formali in precedenza già indicate, conseguente all’esten-
sione del perimetro applicativo della “scissione dei paga-
menti” dal 1° luglio 2017.
Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 
hanno presentato nell’anno 2018 Dichiarazioni “integrati-
ve a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 
322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-
tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili – se 
le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di re invio 
entro il 31 dicembre 2019 - le annualità 2014-2015-2016-
2017, mentre l’annualità 2018 non deve essere riportata 
trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2019”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2019.
In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre 
indicare il credito derivante dal minor debito o dalla mag-
giore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazio-

ni “integrative a favore” presentate nel 2019 ai sensi del 
comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 
rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 
dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-
no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 
10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia 
prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 96/2017.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-
visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”, 
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 
maturata nel 2018 (potendo così superare il limite di Euro 
5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 
anche se avvenute nel corso dell’anno 2019 (avendo in-
dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2018). Se invece il contribuente decide, prima della 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2020”, di procede-
re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-
to nel 2019 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 
compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 
“Iva 2021” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice tributo “6099”, l’anno 2019). Lo stesso concetto 
vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-
ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2020” 
(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 
riferite al credito maturato nel 2019.
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-
da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva maturato nel 2019 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-
nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2020” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) fa-
cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 
o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-
re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 
espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 
78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisio-
ne comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di 
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero 
dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appon-
gono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiari-
menti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 
citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via genera-
le, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
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 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 
contribuenti;

 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture conta-
bili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-
tanto la verifica:
 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini Iva;

 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione 
alle risultanze delle scritture contabili;

 - della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture con-
tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 
il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 
compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-
cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 
l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 
e “VL9” della Sezione 2.
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 
degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attivi-
tà 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice 
attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 
36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli al-
tri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni 
imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certifica-
zione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 
633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, 
ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’operazio-
ne ai predetti fini. 
Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo che 
tra le operazioni imponibili effettuate nei confronti dei con-
sumatori finali debbano essere ricomprese, ad esempio, 
le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per 
il “Trasporto scolastico”, non considerando invece le rette 
“Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 
21), Dpr. n. 633/1972. E’ chiaro che, in caso di contabili-
tà separate ex art. 36, Dpr. n. 633/1972, se le operazioni 
imponibili riferite ad un certo Servizio sono effettuate per 
la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori 
finali o di soggetti Iva, il dato da inserire nel Quadro “VT” 

(caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde sostan-
zialmente a quello risultante dal rigo “VE23”, colonna 1, 
del medesimo Modulo Iva. 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-
re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 
attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 
(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministra-
zioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel 
caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. 
n. 633/1972 e conseguente presentazione di più interca-
lari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal 
caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri (“VH”), “VL” Sezio-
ne 2 e 3, (“VN”), (“VP”), “VT”, “VX” e (“VO”).
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-
mento della presentazione della Dichiarazione, continua 
ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 
cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 
detrazione o compensazione. 
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclu-
sivamente per via telematica. 
Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 
322/1998, la Dichiarazione “Iva 2020”, relativa all’anno 
2019, deve essere presentata al massimo entro il 30 apri-
le 2020.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 
saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2019, questo 
scade il 16 marzo 2020, salvo opzione per la rateizzazio-
ne (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni 
mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementan-
do sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come 
stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettua-
to mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 
“619E”, oppure codice tributo “6099” per chi utilizza invece 
il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente 
direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel 
o Fisconline.

Con il Provvedimento 31 gennaio 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha approvato il Modello “Irap/2020” e le relative 
Istruzioni ministeriali.

Dichiarazione “Irap/2020”
approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali

Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Locali 
(“Frontespizio” e Quadri “IK”, “IR”, “IS”), il Modello non pre-
senta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso 
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anno. 
In particolare, tra le novità introdotte nel recente passato 
e riconfermate anche quest’anno, ricordiamo la Sezione 
XVII del Quadro “IS”, relativa al riporto a nuovo, anche per 
le Amministrazioni pubbliche che adottano il “metodo retri-
butivo”, del maggior credito maturato a seguito dell’even-
tuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “integrative a favore” 
degli anni antecedenti dal 2013 al 2017 introdotto dall’art. 
5 del Dl. n. 193/2016. 
Tale possibilità è stata estesa ovviamente anche alle P.A. 
che versano l’Irap con il “metodo retributivo”.
In dettaglio, relativamente alla Sezione XVII del Quadro 
“IS” - che anche gli Enti Locali sono chiamati eventual-
mente a compilare - le Istruzioni ricordano che “questa 
Sezione deve essere compilata dai soggetti che, nel cor-
so del 2018, hanno presentato una o più Dichiarazioni 
integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 
322/1998, come modificato dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento della Dichiarazione ‘integrativa’ (ad esempio, 
Dichiarazione integrativa ‘Irap 2015’ relativa al 2014 pre-
sentata nel 2018)”.
Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è 
presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” è indica-
to il credito derivante dal minor debito o dal maggiore cre-
dito risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore”. 
A tal fine, occorre compilare la presente Sezione indican-
do, nei righi da “IS91” a “IS95”, con riferimento ai campi di 
interesse per gli Enti Locali: 
 - in colonna 2, l’anno relativo al Modello utilizzato per la 
Dichiarazione “integrativa” (ad esempio, per la Dichia-
razione Irap 2014 “integrativa a favore”, indicare 2013);

 - in colonna 3, per le Amministrazioni pubbliche che com-
pilano la Sezione III del Quadro “IR” – tra cui gli Enti 
Locali - il codice Regione, ovvero della Provincia auto-
noma, cui si riferisce il credito derivante dal minor debito 
o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione “in-
tegrativa”; 

 - in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla “Dichiarazione integrati-
va a favore” per i casi di correzione di errori contabili di 
competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da 
indicare in colonna 5; 

 - in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integra-
tiva a favore” per la quota non chiesta a rimborso nella 
Dichiarazione “integrativa” stessa. Nel caso in cui, nel 
corso del 2019, siano state presentate più Dichiarazioni 

“integrative a favore” relative a differenti periodi d’impo-
sta, occorre compilare un distinto rigo della presente Se-
zione per ciascun periodo d’imposta (ad esempio, nella 
Dichiarazione “Irap 2020” le annualità oggetto di pos-
sibile compilazione saranno il 2013-2014-2015-2016-
2017, annualità per le quali è stata inviata, entro il 31 
dicembre 2018, la relativa Dichiarazione Irap “integrati-
va a favore”).

Nel rigo “IS96”, da compilare esclusivamente nel primo 
Modulo, deve essere indicato: 
 - in colonna 4, il totale degli importi di colonna 4 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colonna 
3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il 
metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati; 

 - in colonna 5, il totale degli importi di colonna 5 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colonna 
3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il 
metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati. 

Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore” con-
corre alla liquidazione dell’imposta, a debito o a credito, 
risultante dalla Dichiarazione in oggetto. Pertanto, per 
quegli Enti Locali che determinano la base imponibile se-
condo il metodo “commerciale” compilando il Quadro “IK”, 
Sezione II, l’importo di rigo “IS96”, colonna 5, deve essere 
portato in diminuzione dell’importo di rigo “IR26” o in au-
mento del rigo “IR27” del Quadro “IR”. 
Per i soggetti che determinano la base imponibile nel 
Quadro “IK”, Sezione I – tutti gli Enti Locali per il metodo 
base, ossia quello “retributivo” - gli importi delle colonne 5 
dei righi da “IS91” a “IS95” per i quali è compilata la colon-
na 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di 
colonna 11 o in aumento delle somme di colonna 14, della 
Sezione III del Quadro “IR”, potendo in tal caso essere poi 
compensato direttamente “Irap da Irap”, riducendo i ver-
samenti dal mese successivo a quello in cui viene operato 
l’invio della Dichiarazione.
Nel riquadro del “Frontespizio” “Tipo di Dichiarazione” è 
stata confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazio-
ne ‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modi-
fiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, dall’art. 5 
del Dl. n. 193/2016, il termine per la presentazione della 
Dichiarazione “integrativa a favore” è stato equiparato a 
quello previsto per la presentazione della Dichiarazione 
“integrativa a sfavore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di pre-
sentazione di una Dichiarazione “integrativa”, non è più 
necessario segnalare se trattasi di “integrativa a favore” o 
di una “integrativa a sfavore”.
Ricordiamo che, anche con riferimento all’anno 2019, gli 
Enti Locali devono limitarsi a compilare il frontespizio e gli 
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appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti ap-
punto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli 
riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare tale 
Dichiarazione in via autonoma.
Più nel dettaglio, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2020” 
che gli Enti Locali saranno chiamati compilare sono:
 - il “Frontespizio”;
 - il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”;
 - il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e 
dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con riferi-
mento al Quadro “IK”;

 - (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione 
IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando le Sezio-
ni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del 
Quadro “IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, 
che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente 
Locale;

 - eventualmente la Sezione XVII dello stesso Quadro 
“IS”, per i motivi sopra espressi.

La Dichiarazione “Irap/2020” deve essere presentata en-
tro i termini previsti dal Dpr. n. 322/1998, per cui, per i 
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 
446/1997 (tra cui le Amministrazioni pubbliche) entro il 30 
novembre (ultimo giorno dell’undicesimo mese successi-
vo a quello di chiusura del periodo d’imposta). 
Dal 2015 è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la 
possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per 
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l’im-
porto delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in 
base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/1997.
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il 
Quadro “IK” (“Amministrazioni ed enti pubblici”), che nelle 
proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività com-
merciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Qua-
dro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed 
Enti pubblici”.
Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Di-
chiarazioni, relativa al “valore” della sottoscrizione della 
Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternati-
va al “visto di conformità”.
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, 
della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), gli 
Enti Locali che intendono compensare, in modo “orizzon-
tale”, il credito Irap commerciale maturato nel 2019 (non 
quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo 
“verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concor-
renza), se dette compensazioni superano Euro 5.000 an-
nui (nuova soglia introdotta dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017) 
dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione 
“Irap/2020”, il “visto di conformità” di un Professionista 

abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, 
come già previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzon-
tali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Entrate n. 
90/2010).
In definitiva riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiara-
zione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è 
richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non 
costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione 
“Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemen-
to obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che 
assume la stessa qualora risulti (rigo “IR30”) un credito 
Irap “commerciale” superiore a Euro 5.000 e non sia pre-
sente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. 
In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al “visto di 
conformità.”
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2020”
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2020” ricalca come 
detto i contenuti del Quadro “IQ”, Sezioni I e II, della “vec-
chia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubbli-
ci”. 
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzio-
nari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice 
fiscale del Funzionario delegato”.
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 
446/1997, istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i sog-
getti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazio-
ni pubbliche, compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione 
è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Imposta regionale sulle 
attività produttive”.
E’ stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari 
della stessa Amministrazione, sulla base di norme regola-
mentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere 
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno 
di questi compili i propri Moduli “IK”, contenenti i dati rela-
tivi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta 
(Sezioni I e II) ed ai versamenti d’imposta effettuati (Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario 
è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. 
Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo “IR41” della 
Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sot-
toscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rap-
presentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, 
contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e 
valore della produzione netta ricompresi nei Moduli pro-
dotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Qua-
dro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizio-
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ne regionale della stessa (Sezioni I, II e III).
In merito alla definizione di “rappresentante legale 
dell’Amministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, 
del citato Dlgs. n. 446/1997, dispone che “la Dichiarazione 
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto 
passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o nego-
ziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Sta-
to la Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente 
secondo le rispettive norme regolamentari”.
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Di-
chiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse 
posizioni:
 - la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del 
Comune dovrebbero essere sottoscritte dal Sindaco, in 
quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’En-
te dallo Statuto, come indicato dalle Istruzioni ministe-
riali;

 - la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche 
e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 
6, comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le 
Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automati-
camente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la 
rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che 
lo statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene le-
gale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo statuto, 
nell’ambito dei principi fissati dal presente Testo unico, 
stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario co-
munque ricordare che la firma di una Dichiarazione fi-
scale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria 
e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del 
Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. 
A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni 
Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, 
con la quale è stato affermato che la rappresentanza 
in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più 
da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittima-
mente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confer-
mata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, converti-
to con modificazione nella Legge n. 88/2005, con il qua-
le si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere 
in giudizio nel Processo tributario per conto dell’Ente 
Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero 
dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23. 

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “auto-
noma”, la sua non inclusione nel Modello “Redditi/Enc” 
attraverso il relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare 
l’apposizione “obbligata” della firma del Dirigente com-

petente (applicando per analogia anche agli Enti Locali 
il disposto dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997, 
valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla 
Dichiarazione “Irap/2020”, sebbene l’Ente Locale ritenga 
il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti fi-
scali, e quindi sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione 
“Irap/2020” in via “autonoma”.
Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni so-
pra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, riteniamo co-
munque importante che il soggetto che sottoscrive le Di-
chiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente Responsabile del 
Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma 
presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il 
rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per 
“omessa o infedele Dichiarazione”, in quanto sottoscritta 
da un “non competente”.
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire 
all’inciso “più Funzionari (...) delegati, con provvedimento 
formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’I-
rap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Mo-
duli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito 
alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispe-
cie che si possono presentare:
1. se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Re-

sponsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Irap:
 - ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo 
(“IK”-”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e le Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio Codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del 
Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il Qua-
dro “IR” con un numero successivo all’1 e diverso dagli 
altri Responsabili di Servizio;
 - il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresen-
tante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà compilare il Mo-
dulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II del 
Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro 
“IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso 
di Amministrazione con più funzionari delegati ai ver-
samenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”;

2. se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato 
delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusiva-
mente dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi “Fi-
nanziari” (o del “Personale”):
 - quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-”IR”), 
nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III 
del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi 
agli acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale 
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in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR” 
con il numero 2;
 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà com-
pilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Se-
zioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del 
Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo 
in caso di Amministrazione con più funzionari delegati 
ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro 
“IK”.

E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fi-
scale” dell’Ente venga considerato lo stesso Respon-
sabile del Servizio “Finanziario”, riteniamo che debba 
essere compilato da questo un unico Modello in tutte le 
Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;

3. se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Di-
rigente) non è stato delegato ad emettere provvedimen-
ti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provve-
dimenti sono emessi esclusivamente dal Responsabile 
(o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile 
“Ufficio Personale”, vale in sostanza quanto precisato 
nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia:
 - i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Persona-
le” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-”IR”), nelle 
Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del 
Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli 
acconti versati, inserendo il proprio Codice fiscale in 
alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, 
con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro Re-
sponsabile di Servizio;
 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà com-
pilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Se-
zioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del 
Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo 
in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai 
versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”.

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come 
rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene conside-
rato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanzia-
ri”, è preferibile comunque che tale soggetto compili 2 
Moduli (“IK”-”IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), 
per i propri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad 
emettere i relativi provvedimenti autorizzativi.
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Di-
chiarazione, nonché il codice di carica da indicare nel 
frontespizio del Modello “Irap 2020”, nella Sezione de-
dicata ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal contri-
buente”.
Riteniamo infatti che:

 - se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilo-
gativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la 
Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice carica da in-
dicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”);
 - se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzio-
nari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive 
la Dichiarazione “Irap” è il Responsabile dei “Servizi 
Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il codice 
carica da indicare corretto sia il n. 14 (“Soggetto che 
sottoscrive la Dichiarazione per conto di una Pubblica 
Amministrazione”).

Focus sulla compilazione del Quadro “IR”
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che:
1. la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap 

determinata in base al metodo commerciale e ricom-
prende quindi anche la base imponibile riportata nel 
Quadro “IK”, Sezione II;

2. la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’I-
rap commerciale. Si nota che nel rigo “IR25” deve es-
sere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”. 
Inoltre, al rigo “IR24” è prevista l’indicazione della quo-
ta-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Di-
chiarazione “Irap/2018” compensata con Modello “F24”. 
Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità 
dei contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicita-
mente confermata la possibilità anche per tali soggetti 
di compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con 
ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi non con l’I-
rap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso 
l’utilizzo del Modello “F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, 
come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali 
versano l’Irap sia istituzionale che commerciale con il 
Modello “F24 EP” e tenuto conto delle nuove limitazioni 
legate al “visto di conformità” o, alternativamente, alla 
firma dell’Organo di revisione per crediti superiori ad 
Euro 5.000;

3. la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’Irap 
determinata in base al metodo istituzionale ed infatti ri-
chiama esclusivamente la base imponibile “istituziona-
le” delle Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro 
“IK”, Sezione I. Si nota che non sono stati distinti anche 
in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituzio-
nali”, che dovranno essere quindi riportati indicando 
esclusivamente il loro ammontare complessivo;

4. sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzio-
nale, nella Sezione III è stato confermato il campo 6, 
in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente even-
tualmente utilizzata in compensazione “verticale” Irap 
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istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale 
compensazione, che non transita ovviamente dal Mo-
dello “F24” in quanto è applicabile semplicemente at-
traverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino 
a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l’unica 
possibile per il credito Irap “istituzionale”;

5. è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versa-
menti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 EP”, non de-
vono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per 
indicare i versamenti dell’Imposta operati in Tesoreria 
(o mediante bollettino postale) invece che con Modello 
“F24”; dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale 
campo non vada compilato, restando di esclusiva com-
petenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse 
dai Comuni, che continuano a versare con le modalità 
indicate dal Decreto n. 421/1998, di attuazione dell’art. 
30, comma 5, del Dlgs. n. 446/1997.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le 
Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di cui agli 
artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il 
saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, 
entro il termine di presentazione della presente Dichiara-
zione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/1998.
Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 
2019 (e del primo acconto 2020), occorre considerare il 
termine del 30 giugno introdotto dall’art. 7-quater del Dl. n. 
193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, prorogabile 
al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno 
rispettare, per il versamento dei saldi 2019 e degli acconti 
2020, 2 diversi termini: 
 - per il saldo 2019 “istituzionale”, la scadenza della pre-
sentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 30 novem-
bre 2020;

 - per il saldo 2019 “commerciale” e l’eventuale primo ac-
conto 2020, il prossimo 30 giugno 2020, o il 16 luglio con 
la maggiorazione dello 0,40%.

La compilazione del Quadro “IS”
Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione 
XVII - per la quale rimandiamo alle considerazioni sopra 
espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono com-
pilare sempre la Sezione VII, riferita ai “Codici Attività”, 
indicando:
 - il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all’attività Iva 
prevalente dell’Ente Locale e coincidente con quello 
inserito nel rigo “VA2” della Dichiarazione “Iva 2020”, 
intercalare n. 1), inserendo nel campo “Sezione” il nu-
mero 1, avendo certamente compilato tutti la Sezione I 
del Quadro “IK”;

 - di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, 

si ritiene, il codice Ateco riferito all’attività Iva, oggetto di 
opzione per il metodo “commerciale”, svolta in via pre-
valente), inserendo nel campo “Sezione” il numero 2, 
solo qualora sia stata appunto esercitata l’opzione per il 
metodo commerciale e quindi sia stata compilata anche 
la Sezione II del Quadro “IK”.

Altri aspetti da tenere in considerazione
Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti 
Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione 
della Dichiarazione “Irap/2020”, ricordiamo che:
 - il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, può essere effettuato in 
sede di versamento del primo acconto istituzionale en-
tro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti “comportamenti 
concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/1997 e precisati per 
il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 
luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da 
confermare barrando il rigo “VO50” della Dichiarazione 
“Iva”, relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione 
(opzione che vale per almeno un triennio salvo poi suc-
cessiva revoca, da indicare esplicitamente nello stesso 
rigo “VO50”);

 - l’acconto Irap “commerciale” è dovuto per l’anno 2020 in 
misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo “IR21” 
(“Totale Imposta”), sempre che detto importo sia supe-
riore a Euro 20,66, e deve essere versato in 2 rate:
• la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso ter-

mine previsto per il versamento del saldo Irap com-
merciale dovuto per l’anno 2019,

• la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ulti-
mo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta 
(30 novembre 2020).

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’im-
porto non è superiore a Euro 103, mentre il versamento 
della stessa può comunque essere effettuato entro il tren-
tesimo giorno successivo ai predetti termini con la mag-
giorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
 - in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007 
(“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 2008 l’ali-
quota ordinaria applicabile alla base imponibile delle 
Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/1997, anche alle attività commerciali 
delle Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata ri-
dotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente det-
to, l’aliquota rimane quella del 3,90% (aliquota che non 
vale per alcune Regioni d’Italia e Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano, per le quali si rinvia alle Tabelle 
inserite nelle ultime pagine delle Istruzioni ministeriali) in 
quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato le ali-
quote vigenti antecedentemente alle modifiche introdot-
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te dal Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 89/2014;

 - il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in 
conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni 
contenute nel Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dall’anno 
2014 è stato aumentato a Euro 700.000 (art. 9, com-
ma 2, del Dl n. 35/2013). Qualora l’importo dei crediti 
spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può 
essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può 
essere portata in compensazione nell’anno solare suc-
cessivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per 
compensare debiti relativi a una stessa imposta non rile-
va ai fini del limite massimo di Euro 700.000, anche se la 
compensazione è effettuata mediante il Modello “F24”;

 - niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività 
passiva Irap relativa all’impiego di personale distaccato, 
comandato o interinale, pur in considerazione dell’av-
venuta abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 
446/1997, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), 
della “Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti 
dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al 
riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzio-
ne Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

Rammentiamo inoltre che, come previsto dalla “Legge di 
stabilità 2015” attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. 
n. 446/1997, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in dedu-
zione dal conto economico la differenza tra il costo com-
plessivo del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” 
previste dalla medesima norma.

La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Lo-
cali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi 
dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997.
Dal momento che tali Enti non godono delle citate dedu-
zioni e adottano il metodo “contabile” solo per i servizi rile-
vanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, 
in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole 
spese per il personale dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione.
Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico 
Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa 
in questione non avrà effetti particolari se non quello di 
incrementare detta perdita.
Rammentiamo infine che nel Quadro “IK”, Sezione I, rigo 
4, non è stata di nuovo inserita, tra le varie deduzioni dal-
la base retributiva Irap, quella relativa all’ammontare dei 
contributi Inail versati nel corso dell’anno 2018, in conse-
guenza dell’interpretazione fornita dalle Sentenze della 
Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 16 giugno 
2017. In ragione di ciò, qualora un Ente Locale, seguen-
do tali interpretazioni giurisprudenziali, intendesse recu-
perare in Dichiarazione “Irap 2020” la quota-parte di Irap 
“retributiva” versata in eccesso nell’anno 2019, corrispon-
dente all’8,5% dei contributi Inail deducibili, dovrà neces-
sariamente ridurre direttamente l’importo indicato nel rigo 
“IK1”. Lo stesso vale nel caso di reinvio delle Dichiarazio-
ni Irap 2014-2018 “integrative a favore”, riferite agli anni 
2013-2017 in base all’art. 5 del Dl. n. 193/2016, o della Di-
chiarazione Irap 2019 “integrativa”, riferita all’anno 2018.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate 15 gennaio 2020, sono stati approvati i Modelli “730”, 
“730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e 
Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, 
con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna 
del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata 
agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2020 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno 
utilizzare il Modello “730” per effettuare la Dichiarazione 
dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo 
compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava 
i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. En-

Dichiarazione “730/2020”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali

trano inoltre nel Modello “730” lo “Sport bonus”, il credito 
d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 
50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ri-
carica di auto elettriche. Fra l’altro, le Istruzioni sono ag-
giornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a 
carico portato a Euro 4.000 e l’aumento a Euro 800 delle 
spese di istruzione detraibili.
Consegna delle dichiarazioni Modello “730”
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
nell’anno 2020 devono trasmettere all’Agenzia delle En-
trate in via telematica, direttamente ovvero tramite un sog-
getto incaricato della trasmissione telematica, i dati conte-
nuti nelle Dichiarazioni Modello “730/2020” e nei Modelli 
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“730-4” osservando le specifiche tecniche che saranno 
approvate con successivo provvedimento. 
In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un 
soggetto incaricato della trasmissione telematica i sosti-
tuti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui 
all’Allegato 1 al Provvedimento, nella quale devono es-
sere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata 
prestata l’assistenza fiscale. 
I Caf ed i Professionisti abilitati devono trasmettere in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle 
Dichiarazioni Modello “730/2020”, nei Modelli “730-4” e 
nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per 

mille dell’Irpef, osservando le specifiche tecniche che sa-
ranno approvate con successivo Provvedimento. 
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comun-
que essere in grado di fornire, anche in copia, le Dichia-
razioni Modello “730” da essi elaborate entro trenta giorni 
dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Dichiarazione dei redditi precompilata 
La Dichiarazione dei redditi “precompilata” di cui all’art. 1 
del Dlgs. n. 175/2014, è redatta utilizzando i Modelli ap-
provati col medesimo Provvedimento. 

Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta, composta dalla “CU 2020” e dal Modello 
“770/2020”, con le relative Istruzioni ministeriali, che tali 
soggetti, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per co-
municare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 
2019.
“CU 2020”
Nella “CU 2020” trovano spazio campi appositi per l’indica-
zione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per 
gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione 
di conversione del premio di risultato in welfare aziendale 
non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’ero-
gazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire 
di indicare la nuova forma di detassazione del trattamento 
di fine servizio prevista dal Dl. n. 4/2019.
La “CU 2020” deve essere trasmessa all’Agenzia delle 
Entrate entro il 7 marzo 2020, unitamente alle informazio-
ni per il contribuente (Capitolo III) per attestare: 
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipenden-

te, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2019 ed 
assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione sepa-
rata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitu-
tiva; 

b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autono-
mo, provvigioni e redditi diversi; 

c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque 
denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2020” e il Modello “770/2020”, con le 
relative Istruzioni ministeriali

di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2019, nonché provvigioni deri-
vanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a 
titolo d’imposta; 

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 
2019 a seguito di procedure di pignoramenti presso ter-
zi; 

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a se-
guito di procedure di esproprio; 

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 
2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto per 
cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/1973; 

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte 
per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessa-
zione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività 
sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autono-
ma, di cui alle lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del 
Tuir; 

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per 
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di du-
rata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

i) le relative ritenute di acconto operate; 
j) le detrazioni effettuate. 
La “CU 2020” viene altresì utilizzata per attestare l’am-
montare dei redditi corrisposti nell’anno 2019 che non 
hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 
fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti 
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previdenziali. 
Nel Modello gli importi devono essere espressi in unità 
di Euro mediante arrotondamento alla seconda cifra de-
cimale. 
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annulla-
mento. 
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle 
“Certificazioni Uniche” è stabilito al 7 marzo di ciascun 
anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 
Nei casi di errata trasmissione della “CU”, non si applica 
alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della 
certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
scadenza. 
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, invia-
to entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non 
si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio 
ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. 
Nel caso di scarto delle singole “Certificazioni uniche”, in-
viate entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione 
non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore 
invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, 
entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non 
devono invece essere ritrasmesse le certificazioni già ac-
colte. 
Modello “770/2020”
Sebbene non sia di interesse diretto per gli Enti Locali, 
segnaliamo che nel Quadro “ST” del Modello “770/2020” 
è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi 
all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’Interme-
diario non residente abbia nominato un rappresentante 
fiscale in Italia attivo come sostituto d’imposta. Da men-
zionare anche l’effettuazione di alcune modifiche alle 
Istruzioni del Quadro “SK” per semplificare l’esposizione 
dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni 
diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d’imposta, si se-
gnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle Istruzioni per la 

compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi 
equiparati (“Cupe”).
Il Modello “770/2020” deve essere utilizzato per comuni-
care i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2019 ed i 
relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividen-
di, proventi da partecipazione, redditi di capitale od ope-
razioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai 
sostituti d’imposta. 
Il Modello “770/2020” è altresì utilizzato per l’indicazione 
delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei 
crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi.
Le parti del Modello di interesse per gli Enti Locali sono il 
Frontespizio e i Quadri “SF”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 
Nel Modello gli importi da indicare devono essere espressi 
in unità di Euro mediante arrotondamento alla seconda 
cifra decimale.
Ricordiamo inoltre che la Dichiarazione deve essere sot-
toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la Relazione 
di revisione, ossia:
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, 
nella casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (in tale fattispecie nella casella 
“Soggetto”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 
indicare il proprio Codice fiscale.
Per quanto attiene agli Enti Locali, si ritiene che il Reviso-
re unico o l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a 
sottoscrivere il Modello “770”.
Si ricorda infine che, in caso di versamenti per “ravvedi-
mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-
porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 
essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-
paratamente al punto 8).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 16 del 30 gennaio 2020, ha ribadito alcuni con-
cetti in merito al non assoggettamento ad Iva dei contributi 
pubblici ed ai criteri di detraibilità dell’Iva sulle spese affe-

Iva
esclusi i contributi comunitari e regionali, la cui 
percezione non esclude la detrazione dell’Iva sulle spese 
se inerenti servizi rilevanti

renti servizi rilevanti Iva, sostenute da soggetti che ricevo-
no altresì detti contributi.
Il tutto richiamando le ormai note Circolari Entrate n. 34/E 
del 2013 e n. 20/E del 2015, che hanno trattato appro-
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fonditamente l’argomento e di cui si suggerisce di nuovo 
anche noi una attenta lettura.
Nella prima parte della Risposta, l’Agenzia ha ricordato 
che il trattamento ai fini Iva dei contributi versati da Enti 
pubblici è stato chiarito dalla Circolare Entrate n. 34/E del 
2013. Applicando al caso in esame i criteri da questa pre-
cisati e nell’ordine gerarchico/sequenziale ivi stabilito, “ap-
pare integrato il criterio indicato nel paragrafo 1.1, lett. a), 
per qualificare l’erogazione come mera movimentazione 
di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’Iva”.
Nel caso in esame infatti “si tratta di erogazioni espres-
samente definite ‘aiuto’ nel Bando regionale 2016, Misu-
ra 16, Sottomisura 16.8, in attuazione del Programma di 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Feasr per la 
Programmazione comunitaria 2014/2020, disciplinato dai 
Regolamenti UE 1303/2013 e 1305/2013 sul sostegno alla 
sviluppo rurale da parte del Feasr, e adottato in coerenza 
con quanto previsto dalla ‘Legge Forestale regionale (...)”.
Per quanto riguarda invece la detrazione dell’Iva assolta 
sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i predet-
ti contributi, l’Agenzia ha richiamato il Principio contenuto 
nella Circolare Entrate n. 20/E dell’11 maggio 2015, se-
condo cui, “per il soggetto destinatario dei contributi pub-
blici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di 
beni e servizi ‘finanziati’ dai contributi fuori campo Iva, è 
soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano 
il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del Dpr. 
n. 633/1972”. 
Il citato art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, prevede 
che “è detraibile dall’ammontare dell’Imposta relativa alle 
operazioni effettuate, quello dell’Imposta assolta o dovuta 
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in 
relazione ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’im-
presa”. 
Alla luce della predetta disposizione normativa, quindi, ai 

fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’I-
va assolta sugli acquisti di beni e servizi, occorre che i 
predetti acquisti siano inerenti all’attività economica eser-
citata e tale condizione di inerenza deve essere verificata 
in relazione alle operazioni attive realizzate a valle. 
Come precisato dalla menzionata Circolare n. 20/E del 
2015, “qualora i beni e i servizi siano utilizzati dall’Ente 
di formazione destinatario dei contributi esclusivamente 
per realizzare operazioni fuori campo Iva ... non compete 
alcuna detrazione d’imposta. Nel caso in cui i beni e i ser-
vizi acquistati siano utilizzati promiscuamente, vale a dire 
impiegati per realizzare (nello stesso anno), sia operazioni 
imponibili, sia operazioni fuori campo Iva, in base all’art. 
19, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, per l’Iva assolta su 
tali acquisti spetta una detrazione rapportata all’entità del 
loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta. Come 
chiarito con la Circolare n. 328/1997, in merito al criterio di 
ripartizione dell’Imposta tra la quota detraibile e la quota 
indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, 
demandando al contribuente la scelta del criterio più ap-
propriato purché sia oggettivo e coerente in considerazio-
ne della natura dei beni e servizi acquistati”. 
Nel caso in esame, l’istante dichiara di aver effettuato nel 
2018 operazioni attive imponibili per circa Euro 20.000 e 
che per ognuna di esse “si tratta di prestazione del tutto in-
dipendente diversa ed estranea rispetto al contributo PSR 
per la redazione dei piani di gestione”. 
L’Agenzia ha quindi rinviato all’applicazione delle regole 
enunciate nella Circolare n. 20/E del 2015 e sopra richia-
mate, specificando che la valutazione di tale indipendenza 
involve giudizi di fatto non esperibili in sede di interpello. 
In ultimo, ha osservato che esula dalla competenza della 
stessa verificare che l’Iva in questione sia stata “realmen-
te e definitivamente sostenuta” dal beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 3 del 13 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’aliquota Iva al 4% applicabile in caso di interven-
ti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
L’Agenzia ha richiamato il n. 41-ter) della Tabella A, Parte 
II, allegata al Dpr. n. 633/1972, il quale prevede che sia-

Superamento delle barriere architettoniche
per l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% rileva la natura 
oggettiva del servizio

no assoggettate ad aliquota 4% le “prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la 
realizzazione di opere direttamente finalizzate al supera-
mento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. 
Come affermato nella Consulenza giuridica n. 18 del 24 
luglio 2019, si tratta di un’agevolazione diretta a favori-
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re l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli 
edifici alle prescrizioni contenute nella Legge n. 13/1989.
Le barriere architettoniche in esame sono quelle descritte 
dall’art. 2 del Dm. n. 236/1989, attuativo dell’art. 1 della ci-
tata Legge, ai sensi del quale sono tali: “a) gli ostacoli fisici 
che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in 
particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una 
capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o 
temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a 
chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrez-
zature e componenti; c) la mancanza di accorgimenti e 
segnalazioni che permettono l’orientamento e la ricono-
scibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e 
in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i 
sordi”. 
La Risoluzione n. 70/E del 2012 ha chiarito che l’aliquo-
ta Iva del 4% prevista dal n. 31) della Tabella A, Parte II, 
del Dpr. n. 633/1972, applicabile alle cessioni dei beni ivi 
previsti (ossia poltrone e veicoli per invalidi anche a mo-
tore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di 
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedi-
te capacità motorie), è un’agevolazione oggettiva. Ciò in 
quanto la finalità della norma è “... agevolare i trasferimen-
ti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di co-
struzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di 
deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capa-
cità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquo-
ta ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto 
portatore di handicap .... Il Legislatore ha dunque inteso 

oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in 
esame guardando alla natura del prodotto ceduto piutto-
sto che allo status di invalidità del soggetto acquirente ... 
In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4% può applicarsi in ogni 
fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi 
in cui il cessionario sia un condominio, un Ente, una Scuo-
la o simili ... nella misura in cui rispondano alle peculiarità 
tecniche indicate dalla normativa” (art. 8.1.13 del Dm. n. 
236/1989). 
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto valide 
considerazioni analoghe anche ai fini dell’individuazione 
della portata del n. 41-ter) della citata Tabella A, in rela-
zione alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 
appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere diretta-
mente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle 
barriere architettoniche”. La norma in esame infatti com-
pleta in sostanza la previsione del n. 31) sopra richiamato, 
includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti 
di appalto, e pertanto il Legislatore ha inteso anche in que-
sto caso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevola-
zione in esame guardando alla natura del prodotto piut-
tosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. 
In linea con quanto già affermato nella richiamata Risolu-
zione n. 70/E del 2012, l’Agenzia ha concluso che la rea-
lizzazione di opere direttamente finalizzate al superamen-
to o all’eliminazione delle barriere architettoniche possa 
beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4%, nella misura in 
cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate 
dall’art. 8.1.13 del Dm. n. 236/1989.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 17 del 30 gennaio 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al momento di emissione delle note di credito 
ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, nei confronti del debitore, 
nell’ambito di procedure esecutive che lo coinvolgono.
Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato il comma 2 di tale nor-
ma, in base al quale, “se un’operazione per la quale sia 
stata emessa fattura, successivamente alla registrazione 
di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o 
se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di 
dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, 

Iva
chiarimenti delle Entrate sui tempi di emissione di note di 
credito in caso di procedure concorsuali in cui è coinvolto 
il debitore

rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o 
in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure 
esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un 
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (...) o in 
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previ-
sti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del 
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
La richiamata disposizione regola le variazioni “in diminu-
zione” dell’imponibile e dell’Imposta il cui esercizio, diver-
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samente dalle variazioni “in aumento”, ha natura facolta-
tiva (vedasi Cm. Finanze 9 agosto 1975, n. 27, e Stenza 
Corte di Cassazione 3 marzo 2017, n. 5403) ed è limitato 
ai casi espressamente previsti dal Legislatore, tra i qua-
li rientrano le ipotesi di procedure esecutive individuali e 
concorsuali rimaste infruttuose. 
Sul punto, con diversi Documenti di prassi (vedasi, fra 
le altre, la Cm. Entrate 17 aprile 2000, n. 77, nonché la 
Risoluzione Entrate 16 maggio 2008, n. 195/E), l’Ammi-
nistrazione finanziaria ha chiarito che in tali ipotesi - ca-
ratterizzate dalla ragionevole certezza dell’incapienza del 
patrimonio del debitore - il diritto alla variazione presup-
pone che: 
1) abbia avuto inizio una procedura, ovvero sia stato posto 

in essere, almeno, il primo atto tipico (ad esempio, Sen-
tenza dichiarativa del fallimento o pignoramento) con il 
quale la stessa si instaura; 

2) tale procedura si sia conclusa infruttuosamente, vale 
a dire: 
a) per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il 

termine per le osservazioni al Piano di riparto stabili-
to con Decreto dal giudice delegato (art. 110 del Rd. 
n. 267/1942, di seguito della “Legge Fallimentare”) 
ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto 
quello per il reclamo al Decreto di chiusura del falli-
mento stesso (art. 119 della “Legge Fallimentare”); 

b) per quanto riguarda le procedure esecutive non con-
corsuali, che il credito del cedente o prestatore del 
servizio non abbia trovato soddisfacimento attraver-
so la distribuzione delle somme ricavate dalla vendi-
ta dei beni dell’esecutato, ossia sia accertata e docu-
mentata dagli organi della procedura l’insussistenza 
di beni da assoggettare all’esecuzione. 

Per le procedure esecutive non concorsuali, il comma 
12 dello stesso art. 26 del Dpr. n. 633/1972 - introdotto 
dall’art. 1, comma 126, della Legge n. 208/2015 e suc-
cessivamente modificato dall’art. 1, comma 567, lett. c), 
della Legge n. 232/2016 - detta specifiche presunzioni, 
prevedendo che “una procedura esecutiva individuale si 
considera in ogni caso infruttuosa: 
a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal 

verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario 
risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o 
crediti da pignorare; 

b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal 
verbale di pignoramento redatto dall’Ufficiale giudiziario 
risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impos-
sibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua 
irreperibilità; 

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la 

vendita del bene pignorato sia andata deserta, si deci-
da di interrompere la procedura esecutiva per eccessi-
va onerosità”. 

Alla luce del quadro normativo e di prassi richiamato, deve 
desumersi che il diritto alla variazione è subordinato alla 
“infruttuosità” delle procedure concorsuali o esecutive ed il 
verificarsi di tali condizioni consentono, in linea generale, 
l’emissione di una nota di variazione ex art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/1972. 
Con la Risoluzione Entrata n. 89/E del 18 marzo 2002, è 
stato precisato che “le variazioni possono essere effettua-
te senza limiti temporali, anche se il diritto alla detrazione 
dell’imposta può essere esercitato al più tardi con la di-
chiarazione relativa al secondo anno successivo a quello 
in cui si verifica il presupposto per operare la variazione 
in diminuzione”. Ora, nel caso di specie, il presupposto si 
è verificato, come esposto nell’Istanza, con la definitivi-
tà del Provvedimento del Giudice dell’esecuzione del 1° 
ottobre 2014 di approvazione del Piano di riparto, da cui 
risulta l’infruttuosità della procedura per l’istante. E’ da tale 
momento pertanto che decorrono i termini per poter eser-
citare la detrazione dell’Iva previa emissione della nota di 
variazione. 
In particolare, l’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, come modi-
ficato dall’art. 2, comma 1, del Dl. n. 50/2017, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, dispone che “il 
diritto alla detrazione dell’Imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta 
diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la Dichia-
razione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è 
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo”. Al riguardo, la Circolare Entrata n. 
1/E del 17 gennaio 2018 ha chiarito che, per quanto con-
cerne le note di variazione in diminuzione la nuova disci-
plina, recata dal Dl. n. 50/2017, si applica alle note di va-
riazione emesse dal 1° gennaio 2017 sempreché i relativi 
presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato 
la variazione della base imponibile dell’operazione) si sia-
no verificati a decorrere dalla medesima data. 
Quando, invece, come nel caso prospettato dall’istante, i 
presupposti si sono verificati ante 1° gennaio 2017, con-
tinua ad applicarsi l’art. 19, comma 1, del Dpr. 633/1972, 
vigente ratione temporis, secondo cui “il diritto alla detra-
zione dell’Imposta relativa ai beni e servizi acquistati o im-
portati sorge nel momento in cui l’Imposta diviene esigibile 
e può essere esercitato, al più tardi, con la Dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il di-
ritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo”. Detti termini, 
nel caso di specie, risultano tuttavia ormai spirati. 
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Ciò significa in altre parole che, sebbene non esistano 
termini specificamente fissati per l’emissione della nota 
di variazione, una volta verificatisi i presupposti, affinché 
possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva, 

la stessa comunque deve essere emessa entro i termini 
stabiliti dall’art. 19 del Dpr. n. 633/1972 per avvalersi della 
detrazione. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 7 del 17 gennaio 2020, è intervenuta di nuovo in 
merito alla certificazione dei corrispettivi delle attività spet-
tacolistiche in risposta ad una Società che opera nel Set-
tore sportivo, che si occupa dell’organizzazione di eventi 
sportivi.
Tale attività è ricompresa tra quelle elencate alla Tabella 
C allegata al Dpr. n. 633/1972 che, al punto n. 2, fa rife-
rimento agli “spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque 
si svolgono”, alle quali si applica il regime Iva previsto 
dall’art. 74-quater dello stesso Decreto. 
Ai sensi del comma 2 del citato articolo, l’obbligo di certifi-
cazione dei corrispettivi è assolto “con il rilascio di un titolo 
di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fisca-
li ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto 
della disciplina di cui alla Legge n. 18/1983, e s.m.i.”. 
I titoli di accesso emessi in modalità cartacea o elettronica 
rispondono alle specifiche del Dm. 6 giugno 2005, non-
ché dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2008. I proventi 
derivanti dalla vendita dei titoli di accesso sono soggetti 
a specifiche regole di certificazione disposte per le attività 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
non necessaria per eventi spettacolistici i cui accessi 
sono già stati comunicati alla Siae

spettacolistiche dal citato art. 74-quater, nonché dal Dm. 
Finanze 13 luglio 2000. 
La Società ha chiesto di conoscere se sia obbligata o 
meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione tele-
matica dei corrispettivi di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. 
n. 127/2015.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo ha ribadito che tra gli 
esoneri da tale obbligo non figurano i servizi erogati da 
tale Società. Tuttavia, come già chiarito con le Risposte 
nn. 506 e 535 del 10 e 20 dicembre 2019, “i corrispettivi 
relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbli-
go di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di 
cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati rela-
tivi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata 
trasmissione alla Siae, in ossequio al Decreto 13 luglio 
2000, che provvede a metterli a disposizione dell’Anagra-
fe tributaria. Resta invece l’obbligo dell’invio telematico dei 
dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse 
dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con 
scontrino o ricevuta fiscale”.



GLI APPROFONDIMENTI

14 febbraio 2020

GLI APPROFONDIMENTI

19

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

Appalti ad intensità di manodopera
nell’attesa di chiarimenti si avvicina la prima verifica, con 
gli operatori che brancolano ancora nel buio 

Come noto, l’art. 4 della Dl. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. 
“Decreto fiscale”) a seguito delle modifiche apportate dalla 
Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, pubblica-
ta sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, ha introdotto 
una serie di misure in materia di contrasto all’omesso ver-
samento delle ritenute fiscali. 
In particolare:
 - ha disposto l’obbligo per il committente di richiedere 
all’Impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese su-
bappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia dei Modelli di 
pagamento relativi al versamento delle ritenute Irpef, ai 
fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli im-
porti versati dalle Imprese; 

 - ha stabilito 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; 

 - ha esteso l’inversione contabile in materia di Iva (“re-
verse charge”) alle prestazioni effettuate mediante con-
tratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti con-
sorziati 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. 

Ad oggi, a distanza di pochi giorni dai primi obblighi di 
verifica, riferiti alle ritenute operate per il mese di genna-
io, molti sono ancora i dubbi espressi dagli operatori, a 
cui il Legislatore o i Ministeri competenti dovranno dare 
risposta. Nel frattempo, è auspicabile che l’Agenzia delle 
Entrate comunichi la non applicazione di sanzioni in caso 
di errori commessi in questo primo periodo di applicazione 
della nuova disposizione, secondo i principi dello “Statuto 
del contribuente”.

Esaminiamo nel dettaglio la norma, i chiarimenti già forniti 
dalla stessa Agenzia delle Entrate e le principali questioni 
ancora da risolvere.
Obblighi di verifica del versamento delle ritenute
Il comma 1 della disposizione in esame ha introdotto ex 
novo l’art. 17-bis all’interno del Dlgs. n. 241/1997, in mate-
ria di versamento unitario e compensazione. 
In primo luogo, il comma 1 dell’art. 17-bis stabilisce che il 
committente (sostituto di imposta residente nel territorio 
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 disposizioni richiamate è li-
mitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente 
utilizzo di manodopera - in contesti cd. “labour intensive” 
- presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di 
beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui ricon-
ducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia 
di Euro 200.000 annui. 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Il comma 2 del nuovo art. 17-bis specifica alcuni obblighi 
di trasmissione previsti per le Ditte appaltatrici (affidatarie 
o subappaltatrici) necessari per consentire al committen-
te di adempiere all’obbligo del riscontro dell’ammontare 
complessivo degli importi versati dalle imprese. 
Nel dettaglio, l’Impresa appaltatrice o affidataria e le Im-
prese 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. 
Nella Scheda di lettura viene segnalato che il termine di 
90 giorni consente di avvalersi dell’istituto del “ravvedi-
mento operoso”, con le sanzioni ridotte di cui all’art. 13 del 

Dlgs. n. 472/1997. In tali casi infine è preclusa all’Impresa 
appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata 
al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato so-
speso, 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 obbli-
ghi, il committente è obbligato al pagamento di una som-
ma pari alla sanzione irrogata all’Impresa appaltatrice o 
affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazio-
ne delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, 
nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di 
compensazione. 
Il comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina intro-
dotta dall’articolo 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). 

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 
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medesimo Dlgs. n. 241/1997, esclude per le Imprese ap-
paltatrici 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 pre-
visti 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. 
“Reverse charge”
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’inver-
sione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demoli-
zione, di installazione di impianti e di completamento degli 
edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le presta-
zioni d’opera soggette a Iva sono fatturate dalle impre-
se senza l’applicazione dell’Iva e di conseguenza il com-
mittente integra la fattura dell’Imposta secondo l’aliquota 
prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi 
portandola in detrazione se spettante. 
Tale disposizione intende contrastare l’illecita sommini-
strazione di manodopera, in quanto attraverso la costitu-
zione di false cooperative e false imprese, i soggetti coin-
volti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna, 
delegando il reperimento delle risorse a finte società affi-
datarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’Iva 
e non procedono al versamento delle ritenute operate sui 
redditi dei lavoratori. Le finte Cooperative e le finte Impre-
se interposte non versano le ritenute sui redditi dei lavora-
tori e l’Iva e conseguentemente possono realizzare l’atti-
vità economica a un costo inferiore a quello che verrebbe 

sostenuto dal committente. La circostanza che i soggetti 
interposti non siano patrimonializzati e dunque non aggre-
dibili con la riscossione coattiva comporta l’impossibilità 
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.
Decorrenza degli obblighi e utilizzo promiscuo dei la-
voratori
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108/E del 
23 dicembre 2019, ha precisato in primo luogo che, stan-
te l’obbligo previsto nel comma 2 della nuova norma di 
trasmettere al committente anche un “elenco nominativo 
di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente di-
rettamente 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”.
Dubbi ad oggi rimasti irrisolti
Di seguito riportiamo un elenco, assolutamente non esau-
stivo, di molti dei dubbi ad oggi rimasti ancora irrisolti, a 
distanza di pochi giorni dalla prima applicazione della nor-
ma (versamento delle ritenute riferito al mese di gennaio 
2020, in scadenza il 16 febbraio).
Alcuni riguardano più specificamente l’Ente Locale stazio-
ne appaltante, altri più direttamente le Ditte appaltatrici, 
altri entrambi i soggetti.
L’auspicio è che gli Organi competenti possano fornire in 
breve tempo risposta alle questioni che seguono:
1. all’interno di un Ente Locale a chi è attribuibile la Re-

sponsabilità dei controlli da operare sulle ritenute? Al 
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Rup o al Servizio “Finanziario” ?
2. nel caso in cui l’Ente Locale operi come Centrale unica 

di committenza, a chi è attribuibile la Responsabilità 
dei controlli ?

3. cosa si intende per “prevalente utilizzo di manodopera” 
? Quali sono i parametri di valutazione su cui basarsi ? 
Quali sono almeno a titolo esemplificativo le casistiche 
ricomprese ?

4. cosa si intende per “utilizzo di beni strumentali di pro-
prietà di quest’ultimo (committente) o ad esso ricondu-
cibili in qualunque forma”? Ad esempio, se i macchinari 
sono di proprietà della Ditta appaltatrice ma il servizio 
viene svolto nei locali del committente, la norma si ap-
plica ?

5. quali sono i casi di “riconducibilità” dei beni strumentali 
al committente ?

6. la norma prevede che “… il versamento delle ritenute 
di cui al periodo precedente è effettuato dall’Impresa 
appaltatrice o affidataria e dall’Impresa subappaltatri-
ce, con distinte deleghe per ciascun committente …” e 
che “ … l’Impresa appaltatrice o affidataria e le Impre-
se subappaltatrici trasmettono al committente e, per le 
imprese subappaltatrici, anche all’Impresa appaltatrice 
le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un 
elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati me-
diante codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere o 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 
e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese pre-
cedente nei confronti di tale lavoratore, con separata 
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata 
dal committente…”. Come può in così poco tempo un 

programma gestionale paghe di una Ditta appaltatrice 
consentire il dettaglio di cui sopra ?

7. di fronte a manifeste giustificazioni di impossibilità nel 
procedere presentate tempestivamente dalla Ditta ap-
paltatrice alla stazione appaltante, come deve proce-
dere quest’ultima in merito al pagamento delle spettan-
ze, di fronte ad un servizio reso a regola d’arte ?

8. a distanza di pochi giorni dalla prima applicazione della 
norma l’Agenzia delle Entrate non ha ancora diffuso la 
“certificazione” (c.d. “Durc fiscale”) utile alla Ditta ap-
paltatrice a giustificare l’esonero dall’obbligo. Qualora 
la Ditta rientrasse nei parametri previsti dalla norma 
ma la certificazione non fosse resa disponibile, come 
deve comportarsi ? e la stazione appaltante come 
deve procedere ?

9. cosa si intende per “… complessivi versamenti registrati 
nel conto fiscale …”? (requisito richiesto ai fini della cer-
tificazione) Quali versamenti vanno ricompresi ?

10. per gli Enti Locali che sostengono tale tipologia di spe-
sa imputabile solo in quota-parte a servizi rilevanti Iva, 
la futura applicazione del “reverse charge” prevista 
dalla nuova disciplina (previa autorizzazione comunita-
ria) riferita alla sola quota-parte di spesa commerciale, 
necessiterà di una doppia fatturazione da parte della 
Ditta appaltatrice, che distingua la parte commerciale 
da quella istituzionale secondo criteri oggettivi (in linea 
con le indicazioni fornite a suo tempo con la Circolare 
n. 14/E del 2015) ?

Intanto, l’Agenzia delle Entrate sulla questione in esame si 
è limitata solo a chiarire che l’adempimento non riguarda 
le ritenute Irpef versate in febbraio su retribuzioni erogate 
in gennaio se maturate in dicembre, quando la norma an-
cora non era ancora in vigore. La maturazione delle retri-
buzioni deve riguardare pertanto il mese di gennaio.
Resta da chiarire, al momento, tutto il resto …
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Imposta di bollo su fatture elettroniche 
pagamento semestrale per importi inferiori a Euro 1.000

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

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione 
del “Decreto Fiscale 2020”, sono state apportate rilevanti 
novità in tema di Imposta di bollo su fatture elettroniche 
emesse dall’anno 2020.
I contribuenti fino ad oggi hanno provveduto a versare 
l’Imposta di bollo nel corso dell’anno 2019 entro il giorno 
20 successivo al trimestre di riferimento, utilizzando come 
strumento di supporto la Piattaforma “Fatture e Corrispet-
tivi” [Sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri 
dati Iva” – “Pagamento Imposta di bollo”], avendo altresì 
la possibilità di modificare, all’interno della Sezione spe-
cifica “Pagamento Imposta di bollo” il numero di fatture 
che risultano emesse dal Sistema [campo “n. documenti 
dichiarati”] e di conseguenza modificare l’importo del Bollo 
da pagare [sulla base delle modifiche apportate il Servizio 
modifica automaticamente il Modello “F24 precompilato”].
Quello che cambia è la cadenza temporale del pagamen-
to dell’Imposta a partire dalle fatture emesse nel corso 
dell’anno 2020 e le sanzioni applicate e la modalità di irro-
gazione delle sanzioni.
L’art. 17 del Dl. n. 124/2019 ha disposto infatti un cambia-
mento sostanziale in caso di omesso, insufficiente o tar-
divo versamento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche inviate tramite “Sdi”. Dal 2020 infatti l’Agenzia 
delle Entrate sarà in grado di comunicare con modalità 
telematiche (presumibilmente all’interno della Piattaforma 
“Fatture e Corrispettivi” e mediante Avviso bonario) al con-
tribuente l’ammontare dell’Imposta da versare, le sanzioni 
già ridotte e i relativi interessi.
Il contribuente quindi, anziché procedere “in autonomia” 
al versamento dell’Imposta ed al calcolo di sanzioni e in-
teressi, dovrà “attendere” dall’Agenzia delle Entrate la co-
municazione degli importi.
In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, delle 

somme comunicate entro 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione, l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscri-
zione a ruolo a titolo definitivo.
Dalle nuove disposizioni ne consegue che l’Agenzia, tra-
mite controlli automatizzati, sarà in grado di quantificare, 
non solo l’Imposta non versata entro le scadenze ordina-
rie, ma anche l’eventuale Imposta non “conteggiata” dal 
contribuente in fattura.
Ad esempio, in caso di emissione di fattura elettronica con 
importo esente Iva ex art. 10 superiore ad Euro 77,47 sen-
za assolvimento dell’Imposta di bollo, i controlli automatiz-
zati saranno comunque in grado di rilevare la mancata ap-
plicazione del Bollo incrociando la natura dell’operazione 
(nell’esempio, codice “N4”) e l’importo addebitato.
Con la conversione in Legge n. 157/2019 del “Dl. Fisca-
le”, vengono modificati anche i termini per il versamen-
to dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche al fine 
di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Più nel 
dettaglio, nel caso in cui gli importi dovuti [“n. documenti 
dichiarati” moltiplicato per l’Imposta relativa] non superi-
no il limite annuo di Euro 1.000, l’obbligo di versamento 
dell’Imposta di bollo, a discrezione del contribuente, può 
essere assolto con 2 versamenti semestrali anziché trime-
stralmente.
Pertanto, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 
2020, se l’importo annuale dovuto non supera Euro 1.000 
il versamento potrà essere effettuato in 2 rate semestrali, 
rispettivamente entro il 16 giugno ed entro 16 dicembre 
di ciascun anno; in caso contrario, valgono le scadenze 
trimestrali entro il giorno 20 del mese successivo al trime-
stre.
Di seguito si riporta Tabella riepilogativa delle scadenze 
dei rispettivi codici-tributo da utilizzare:
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A parere di chi scrive, stabilire ad inizio anno l’importo 
dovuto totale dell’anno non è, specialmente per un Ente 
Locale, di immediata determinazione, per cui l’auspicio è 
quello che venga esteso il termine di pagamento seme-

strale eliminando il vincolo massimo di Euro 1.000.
Cogliamo l’occasione per ricordare il pagamento dell’Im-
posta di bollo relativa al IV trimestre 2019, in scadenza il 
prossimo 20 gennaio 2020.

Bollo su F.E. di importo inferiore ad Euro 1.000 Bollo su F.E. di importo superiore ad Euro 1.000

Periodo Scadenza Codice tributo Periodo Scadenza Codice tributo

I semestre 16 giugno 2020 da stabilire I trimestre 20 aprile 2020 2521

II semestre 16 dicembre 2020 da stabilire II trimestre 20 luglio 2020 2522

/ / / III trimestre 20 ottobre 2020 2523

/ / / IV trimestre 20 gennaio 2021 2524
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Come si determina lo stock del debito da trasmettere 
alla “Pcc” ?

In merito al tema indicato nel quesito, entro il 31 gennaio 
2020 il Comune è chiamato ad assolvere un doppio adem-
pimento:
1. la pubblicazione del debito residuo scaduto (stock de 

debito) nella Sezione “Trasparenza” del sito istituziona-
le (disposta dall’art. 33, del Dlgs. n. 33/2013);

2. la pubblicazione dei debiti certi ed esigibili che non ri-

Il secondo contiene invece tutti i debiti commerciali (fat-
ture e richieste equivalenti di pagamento) certi, liquidi ed 
esigibili, scaduti e non scaduti, che al 31 gennaio 2020 
non sono ancora stati pagati (quindi, oltre allo stock del 
debito, potranno aggiungersi, ad esempio, le fatture di di-
cembre con scadenza pagamento a 60 giorni).
Per molti Enti tale obbligo nella vecchia scadenza del 30 
aprile prevista nella versione dell’art. 7 del Dl. n. 35/2013, 
prima delle modifiche del Dl. n. 124/2019, si limitava alla 
comunicazione in “Pcc” di “assenza posizioni debitorie”, in 

sultano estinti alla data della comunicazione stessa 
(sancita dall’art. 7, comma 4, del Dl. n. 35/2013);

Il primo è determinato dalla somma dei debiti commerciali 
(fatture e richieste equivalenti di pagamento) certi liquidi 
ed esigibili scaduti e non pagati alla data del 31 dicembre 
2019. 
Lo stock del debito è così calcolato in “Pcc”:

quanto alla data di pubblicazione spesso tutti i debiti certi 
liquidi ed esigibili erano pagati.
In entrambi i casi non sono computati nel calcolo, sia del 
primo che del secondo punto, i debiti in contenzioso o con-
testazione o sospesi per adempimenti normativi. In meri-
to ai debiti in contenzioso o in contestazione, la Circolare 
Mef n. 22/2015 ha chiarito che, “per ragioni di certezza 
giuridica … deve ricollegarsi esclusivamente alla sussi-
stenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico 
contenzioso in sede giudiziaria”. Anche i debiti sospesi 

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

“In merito alla nuova normativa inerente alla trasmissione dello stock debito commerciale sulla 
‘Piattaforma dei crediti commerciali’, l’Ente scrivente chiede alcuni chiarimenti in merito alla 
determinazione di quali e quanti debiti possono esser qualificati come certi, liquidi ed esigibili in 
riferimento allo stock del debito registrato al 31 dicembre 2019 e se questo corrisponde all’ammontare 
delle fatture ricevute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 scadute e non pagate ?”.

Importo stock =

+ saldo nello stato di presentato

+ saldo nello stato di ricevuto

+ saldo nello stato di liquidato

+ saldo nello stato di sospeso  
(senza conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi)

+ saldo nello stato di pagato

- saldo pagato al 31 dicembre
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per adempimenti normativi non sono computati nel cal-
colo (ad esempio, fatture i cui tempi di pagamento sono 
sospesi in quanto il Durc del fornitore è in elaborazione da 
parte di Inps, fatture che a seguito dei “controlli Equitalia” 
l’Ente deve attendere risposta dall’Agenzia delle Entrate).
In sostanza, si applica dell’art. 1218 del Cc. secondo il 
quale il debitore è responsabile del ritardo nell’adempi-
mento “se non prova che l’inadempimento o il ritardo è 
stato determinato da impossibilità della prestazione deri-
vante da causa a lui non imputabile”.
In merito ai requisiti di certezza, liquidità e esigibilità del 
debito, si rammenta che un debito si definisce “certo” 
qualora sia afferente ad una obbligazione giuridicamente 
perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impe-
gno di spesa registrato sulle scritture contabili ovvero, per 
gli Enti che non utilizzano la contabilità finanziaria, siano 

state effettuate le relative registrazioni contabili. Pertanto, 
non ricorre il requisito di certezza del debito in assenza 
di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolar-
mente registrati sulle proprie scritture contabili. Non sono 
quindi definibili certe le somme relative a debiti fuori bilan-
cio dell’Ente.
Il secondo requisito è quello della liquidità. Tale requisito 
è soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare 
del credito ed è da ricondursi agli elementi del titolo giuri-
dico relativo.
Il terzo requisito è quello dell’esigibilità, da valutarsi al mo-
mento del riscontro da parte dell’Ente. L’esigibilità consi-
ste nell’assenza di fattori impeditivi al pagamento del cre-
dito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un 
termine o di una condizione sospensiva.



SCADENZARIO
16   Domenica 16 febbraio * 

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 am-
bito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” (oppure “6040” per chi utilizza 
il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti.

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

Irap – Opzione per il metodo “commerciale”
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione del metodo 
“commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, a partire dall’anno 2020, secondo le 
norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/1997 e come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 
148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichia-
razione “Iva 2020” (Quadro “VO”) ed ha una valenza almeno triennale.

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 trasfe-
rimenti 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 colla-
borazione 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).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per i collaboratori 
coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavora-
tori 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.

28   Venerdì 28 febbraio 

Dichiarazione “Iva 2020”
Entro oggi è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019, compilando anche il nuovo 
Quadro “VP” ed evitando così di inviare la Comunicazione dati Iva riferita al IV trimestre (vedi scadenza successiva).
Altrimenti resta la scadenza ordinaria del 30 aprile 2020, a cui si rinvia.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 78/2010) relative 
al quarto trimestre 2019.

14 febbraio 2020
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Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno as-
sunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle 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.

(**) 

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.

14 febbraio 2020
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SERVIZI FORMAZIONE
Corsi in aula
LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2020 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI
FIRENZE - 17 aprile 2020
per iscrizioni o maggiori dettagli

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

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

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

https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-novita-della-dichiarazione-iva-2020-di-interesse-per-gli-enti-locali/
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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