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A tutti i
Signori Clienti
loro sedi
Saronno, 06 Giugno 2017
Oggetto: Circolare del 06/06/2017

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO
Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e alla Tasi.
Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione
immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu
La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta: entro il
prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2016.
Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.
Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da
variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è
dovuta alcuna comunicazione al Comune.
Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto
le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei
registri immobiliari.
Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.
Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:
 fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 fabbricati di interesse storico o artistico;
 fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota (immobili dei
soggetti Ires e immobili locati o affittati);
 fabbricati merce invenduti;
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STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a. – MILANO – 20123 – VIA LANZONE, 31: Ancona Consulenti Associati srl. Avellino Studio Porcelli Professionisti Associati. Bari Dottori Commercialisti e
Giuristi di Impresa Associati in Bari. Benevento Studio Porcaro Dottori Commercialisti. Bergamo Studio Berta Nembrini Colombini e Associati. Studio Lucchini. Bologna Studio Gnudi Associazione
Professionale. Studio Ferdinando Maiese. Bolzano Studio Rabanser. Brescia Studio Cossu e Associati. Cagliari Studio Edoardo Bene. Catania Studio Zangara Associazione tra Professionisti. Como
Studio Ramiro Tettamanti e Associati. Cremona Studio Ruggeri. Firenze Studio Galeotti Flori. Forlì: Studio Scala - Giondi Associazione Professionale. Genova Studio Rosina e Associati Dottori
Commercialisti. Studio Uckmar Associazione Professionale. Jesi Studio Frezzotti Giovanni. Messina Studio Vermiglio. Milano Studio Caso’ - Dottori Commercialisti Associati. Studio Bracchetti Calori e
Associati. Modena Studio Rinaldi Dottori Commercialisti Associati. Napoli Studio Coccia & Associati. Studio Giordano Associazione Professionale. Studio Associato Andrea Pisani Massamormile. Novara
Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners Commercialisti Associati. Padova Cortellazzo & Soatto Associazione Professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati. Palermo Studio Errante Dottori
Commercialisti. Parma Studio Simonazzi Associazione professionale tra Dottori Commercialisti e Revisori. Perugia Dottori Commercialisti & Consulenti D'Impresa Associati. Piacenza Studio Guidotti &
Associati. Pistoia Studio Michelotti. Bonechi & Associati. Pordenone Studio Ciganotto Cinelli. Prato Studio Biancalani Paolo e Andrea Dottori Commercialisti. Ravenna Studio Consulenza Associazione
Professionale. Roma Studio Tributario Massimo A. Procopio. Saronno Scolari & Partners Tax and Legal. Torino Studio Ferrero. Studio Legale Jacobacci & Associati. Studio Mottura-Araldi Associazione
Professionale. Studio Schiesari & Associati. Studio Zucchetti Dottori Commercialisti. Trento Studio Alessandro Mellarini. Treviso Studio Duodo & Pivato. Trieste Studio Degrassi Commercialisti
Associati. Udine Studio Asquini Cattelan-Provito Colla Vienna. Varese Studio Pensotti Bruni. Venezia Grimani & Pesce Dottori Commercialisti. Studio Burighel & Miani Dottori Commercialisti Associati.
Verona Studio Righini Commercialisti e Avvocati. Sgaravato Studio Legale Tributario Associazione Professionale. Vicenza Studio Zanguio Commercialisti. Monaco Principato Interlaw Monaco. Shanghai
GWA – Greatway – Advisory Co. Ltd.
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 terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali
beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.
Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune
non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta; si ricorda, in
particolare, il caso dei beni in leasing, dove ogni compravendita o modifica di valore di un’area edificabile,
esenzione sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., deve essere oggetto di
presentazione del modello Imu.
Dichiarazione Tasi
Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).
Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve
essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai
vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida
anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc
Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli
Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione,
degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi
locali prevista dall’articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992.
La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei
dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il
2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la
dichiarazione in scadenza il 30 giugno.
A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto
cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono
essere inviati esclusivamente in forma telematica.

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA: SCADENZA PROROGATA E FAQ DALL’AGENZIA
Con il Comunicato stampa del 29 maggio scorso, a un paio di giorni dalla ordinaria scadenza del 31 maggio, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha formalmente annunciato la proroga al 12 giugno 2017 tramite
D.P.C.M. del termine per l’invio delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva relative al primo trimestre
2017.
In vista della imminente scadenza del nuovo adempimento, ad integrazione delle istruzioni alla compilazione del
modello allegate al provvedimento direttoriale n. 58793 del 27 marzo 2017, l’Agenzia delle entrate ha reso
disponibili sul proprio sito web le risposte ad alcune domande ritenute di maggior interesse (faq) che si seguito si
riportano in forma di rappresentazione schematica.
Argomento
Credito periodo
precedente

Autotrasporto

3. Le fatture emesse dagli
autotrasportatori
che
si
avvalgono della facoltà di
differire la registrazione al
trimestre successivo devono
essere
comprese
nella
Comunicazione del trimestre in
cui sono registrate?

Risposta
Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo
del credito del periodo precedente (al netto
dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in
compensazione nel modello Iva TR) e non solo la
quota utilizzata in detrazione.
Il cessionario o committente non deve ricomprendere
nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive,
l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo
stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti
intracomunitari od operazioni di cui all'articolo 17,
commi 5 e 6, D.P.R. 633/1972). Per tali operazioni, il
cessionario o committente deve indicare l'imponibile
tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa
imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo
sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece,
deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile
relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta,
in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte
del cessionario o committente (come precisato nelle
istruzioni al citato rigo VP2).
Sì. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si
avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del
comma 4, articolo 74, D.P.R. 633/1972 devono essere
comprese nella Comunicazione del trimestre in cui
sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a
febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va
compresa nella Comunicazione relativa al secondo
trimestre 2017 (trimestre di registrazione).

Esigibilità
differita

4. L'imponibile delle fatture

L'imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a

con Iva a esigibilità differita

esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2

Reverse charge

Domanda
1. Nel rigo VP8 deve essere
indicato l'intero importo del
credito risultante dal periodo
precedente o solo la quota
utilizzata in detrazione?
2.
L'imponibile
delle
operazioni passive per le quali,
in
base
a
specifiche
disposizioni, il cessionario o
committente
è
debitore
dell'imposta
deve
essere
ricompreso fra le operazioni
attive nel rigo VP2?

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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deve essere compreso nel rigo

relativo al mese (o trimestre) di effettuazione

VP2

(o

dell'operazione, mentre la relativa imposta deve

effettuazione

essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre)

relativo

trimestre)

di

al

mese

dell'operazione o in quello di
Doppia attività

esigibilità dell'Iva?
5. In presenza di due attività, di
cui una con liquidazioni
mensili e l'altra trimestrali,
come deve essere compilata la
Comunicazione, in particolare
con riguardo all'ipotesi di
anticipazione
della
liquidazione trimestrale ai fini
della
compensazione
del
relativo credito con il debito
risultante dalla liquidazione
dell'ultimo mese del trimestre?

nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.
In caso di anticipazione della liquidazione
trimestrale e di compensazione del relativo credito
con il debito risultante dalla liquidazione
dell'ultimo mese del trimestre deve essere
compilato un unico modulo per i predetti periodi e
l'eventuale credito residuo va riportato nella prima
liquidazione mensile successiva.
A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:
Caso n. 1
Liquidazione di marzo a debito di 500
Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale
per compensare il credito del 1° trimestre con il
debito di marzo e compila un unico modulo per i
predetti periodi con un risultato a debito complessivo
di 200.
Liquidazione di giugno a debito
Liquidazione del 2° trimestre a debito
Il contribuente compila due moduli distinti per i
predetti periodi.
Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al
2° trimestre non va riportato il credito del 1°
trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato
per ridurre il debito di marzo.
Caso n. 2
Liquidazione di marzo a debito di 300
Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500
Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale
per compensare il credito del 1° trimestre con il
debito di marzo e compila un unico modulo per i
predetti periodi con un risultato a credito
complessivo di 200.
Liquidazione di giugno a debito
Liquidazione del 2° trimestre a debito
Il contribuente compila due moduli distinti per i
predetti periodi.
Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al
mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo
VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va
riportato alcun importo, in quanto il credito del 1°
trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il
debito di marzo e la quota residua è stata riportata
Credito anno
precedente

6. Il contribuente è obbligato a
riportare nel rigo VP9 del
modulo relativo al mese di
gennaio l'intero ammontare del
credito
Iva
dell'anno
precedente
destinato
all'utilizzo
in
compensazione/detrazione?

Credito anno
precedente

7. Se nel rigo VP9 del modulo
relativo al mese di gennaio viene
indicato tutto il credito dell'anno
precedente è corretto riportare,
poi, detto credito (per l'eventuale
quota non utilizzata nella
liquidazione di gennaio) nel rigo
VP9 del modulo relativo al mese
di febbraio, quale credito
dell'anno precedente?
8.Come deve essere compilato
il rigo VP9 (Credito anno
precedente) nel caso in cui si
intenda “estromettere” dalla
contabilità Iva (ad esempio, per
il
suo
utilizzo
in
compensazione
tramite
modello F24) una quota o
l'intero ammontare del credito
Iva
risultante
dalla
dichiarazione
dell'anno
precedente,
non
ancora
utilizzato in detrazione, e già
riportato nel rigo VP9 di un
periodo precedente?

Credito anno
precedente

nella liquidazione di aprile.
Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9
del mese di gennaio l'intero ammontare del credito Iva
dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella
relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà,
eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel
rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il
contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni
periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno
precedente utilizzato in compensazione mediante
modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo
VP9.
Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel
rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del
periodo e l'eventuale risultato a credito va
evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il
comportamento descritto nel quesito non è corretto in
quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale
quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va
riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di
febbraio, quale credito del periodo precedente, e non
nel rigo VP9.
Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in
parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre
l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal
segno “-“. A maggior chiarimento, si ipotizzino i
seguenti casi:
Caso n. 1
Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già
indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del
modulo relativo al mese di marzo
La liquidazione periodica del mese di marzo chiude
con un risultato a credito pari a 8.000
Il contribuente intende estromettere l'intera quota
residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal
caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di
aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del
rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e
nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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Omesso
versamento

9. Nel caso in cui il
contribuente
chiuda
la
liquidazione periodica a debito
e decida di non versare
regolarizzando poi l'omissione
tramite ravvedimento operoso,
come
va
compilata
la
Comunicazione?

Operazioni
attive in split
payment

10. In caso di fatture emesse in
regime di split payment, è
corretto per il cedente o
prestatore
compilare
la
Comunicazione
riportando
l'imponibile nel totale delle
operazioni attive (rigo VP2)
senza considerare l'imposta
nell'Iva esigibile (rigo VP4)?
11. Nel caso in cui non sia stata
registrata alcuna operazione
rilevante ai fini Iva in un
determinato trimestre, sussiste
l'obbligo di presentare la
Comunicazione?

Assenza di
operazioni
Attive e passive

VP9, non va indicato alcun importo.
Caso n. 2
Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente
intende estromettere una quota del credito dell'anno
precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8
del modulo relativo al mese di aprile va indicato
8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del
modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9
del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel
modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non
va indicato alcun importo in quanto il credito residuo
di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso
alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà,
semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo
al mese di maggio indicando l'eventuale credito
risultante dalla liquidazione del mese di aprile.
Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti,
neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del
ravvedimento operoso. L'unica eccezione è
rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE)
dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi
all'Iva dovuta per la prima cessione interna di
autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto
intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi
codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21
novembre 2007.
La modalità di compilazione descritta è corretta.

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in
assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel
quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo
di riferimento non hanno effettuato alcuna
operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece,
sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del
riporto di un credito proveniente dal trimestre
precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non
emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati
da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato
dalla presentazione della Comunicazione.

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.
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Operazioni
escluse articolo
74

12. Nel rigo VP2 vanno
ricomprese anche le operazioni
escluse da Iva ex articolo 74,
comma 1, D.P.R. 633/1972?

Rettifica della
detrazione

13. In quale rigo del quadro VP
va indicato il credito derivante
dalla rettifica della detrazione
a favore in caso di passaggio
dal
regime
speciale
dell'agricoltura
di
cui
all'articolo 34, D.P.R. 633/1972 a
quello ordinario?
14. Come ci si deve comportare
nel caso si intenda rettificare
una
Comunicazione
già
trasmessa in via telematica e
per la quale è scaduto il
termine di presentazione?
15. Nella colonna 1 del rigo
VP14 va indicata anche l'Iva a
debito non versata in quanto
non superiore a 25,82 euro?

Comunicazione
rettificativa

Iva non versata

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua
liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare
nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in
tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese
di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione
con riferimento al secondo trimestre. Analogamente,
per un contribuente con liquidazioni mensili è
possibile non includere nella Comunicazione da
inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella
situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia
necessario dare evidenza del riporto del credito
proveniente dal mese precedente.
Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni
escluse da Iva ex articolo 74, comma 1, D.P.R.
633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che
applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal
citato articolo 74 devono indicare nel rigo VP2
l'imponibile relativo alle operazioni per le quali
risultano debitori dell'imposta (ad esempio,
l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile
relativo alle operazioni per le quali è debitore
dell'Iva). Giova precisare, al riguardo, che gli
editori che fruiscono di una riduzione della base
imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle
operazioni già al netto della riduzione spettante.
Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a
favore in caso di passaggio dal regime speciale
dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel
rigo VP5 (Iva detratta).

Il
sistema
telematico
accoglie
eventuali
Comunicazioni inviate successivamente alla prima,
per correggere errori od omissioni, anche oltre il
termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la
Comunicazione
successiva
sostituisce
quelle
precedentemente trasmesse.
Sì. L'Iva a debito di ammontare non superiore a 25,82
euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo
VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del
comma 4 dell'articolo 1, D.P.R. 100/1998 (liquidazioni
mensili) e del comma 1, lettera a), articolo 7, D.P.R.
542/1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è
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16.
Le
Pubbliche
Amministrazioni,
qualora
titolari di partita Iva, devono
riportare nel rigo VP4 anche l'Iva
dovuta sugli acquisti di beni e
servizi effettuati nell'esercizio
delle attività istituzionali per i
quali si applica il regime dello
split payment?

effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre
successivo.
No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita
Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di split
payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'Iva
dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture
concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli
eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari
codici tributo (ad esempio 6001, 6002, etc.). Le fatture
di acquisto ricevute in regime di split payment relative
ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una
pubblica amministrazione titolare di partita Iva, non
devono essere incluse nella Comunicazione e l'Iva
“scissa” va versata con le modalità previste dalla
risoluzione n. 15/E/2015.
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POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON HOME BANKING IN PRESENZA DEL BONUS
RENZI E DEI CREDITI RIMBORSATI AI DIPENDENTI
L’Agenzia delle entrate ha diradato nel corso del 15° Forum lavoro e fiscale del 17 maggio 2017 alcuni dei dubbi
sollevati a seguito della previsione secondo cui un modello F24 che reca compensazioni “orizzontali” di crediti
fiscali deve essere obbligatoriamente trasmesso per il tramite di Entratel o Fisconline.
In particolare, è stato chiarito che il cosiddetto bonus Renzi (codice tributo 1655) e i crediti rimborsati ai
dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dall’obbligo di transito per i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate. In presenza di un F24 contenente solamente tali tipologie di “crediti”, è quindi
consentito continuare a utilizzare il canale home banking per la presentazione del modello F24.

I chiarimenti su quali crediti soggiaciono al nuovo obbligo
La ratio sottostante il nuovo obbligo in vigore dallo scorso 24 aprile 2017 è che la banca, nel momento in cui viene
presentato un modello F24 per la compensazione, non può effettuare i controlli di competenza
dell’Amministrazione finanziaria (se il credito che si vuole presentare è assistito da un visto di conformità di un
professionista che lo garantisce e se sono o meno superati i limiti che è necessario rispettare al fine di effettuare la
compensazione).
In particolare, nel corso del Forum lavoro e fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
 il bonus Renzi (80 euro) non è un credito di imposta ma qualcosa che è già stato anticipato al contribuente da
parte del sostituto di imposta e che gli viene restituito. Quindi, non c’è obbligo di passare per i servizi
telematici;
 i crediti rimborsati ai dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dai servizi telematici;
 se non si utilizzano i servizi telematici per i modelli F24 con crediti Iva, crediti erariali (comprese addizionali,
ritenute alla fonte e imposte sostitutive), crediti Irap ovvero crediti di imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi, si può incorrere nel blocco o nel mancato riconoscimento della compensazione.
Per agevolare gli operatori, l’Agenzia delle entrate ha annunciato la prossima pubblicazione di un elenco dei
crediti di imposta che dovranno obbligatoriamente passare per i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
(Entratel/Fisconline).

STUDI INTEGRATI ACB Group S.p.a.: Ancona, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Jesi, Messina, Milano,
Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Roma, Saronno, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza,
Monaco Principato, Shanghai.

S c o l ar i & Pa r t n e r s
T

a

x

a n d

l e g a l

Attenzione:
Le informazioni contenute nelle circolari e, più in generale nel sito www.sptal.com, non sono da considerarsi un
esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura
professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.
Gli autori pertanto declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di
eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Scolari & Partners
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