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_ “_ “_ “_ “Rimborsi veloci per i fornitoriRimborsi veloci per i fornitoriRimborsi veloci per i fornitoriRimborsi veloci per i fornitori”:”:”:”: Tra gli effetti prodotti dal decreto del 23 

gennaio 2015 per l’attuazione dell’art. 17-ter del Dpr 633/72, i fornitori della 

Pubblica Amministrazione per applicare lo split paymentsplit paymentsplit paymentsplit payment    devono immediatamente 

adeguare i sistemi informativi per gestire l’emissione e la contabilizzazione delle 

fatture, mentre per gli enti pubblici le strade tra acquisti istituzionali e commerciali 

si separano sulla liquidazione e il versamento dell’imposta.  

Viene confermato che il meccanismo dello split paymentsplit paymentsplit paymentsplit payment non si applica nei 

confronti di tutte le pubbliche amministrazioni bensì esclusivamente alle operazioni 

delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello 

Stato e degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti 

pubblici e dei consorzi da essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del 

Dlgs267/2000, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  

 

 



 

 

degli istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di 

ricovero, enti di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza.  

Novità importante è l’obbligo per il fornitore di esporre in fattura la dizione 

“scissione dei pagamenti”; le fatture devono comunque evidenziare l’IVA ed essere 

normalmente registrate senza però concorrere alla liquidazione mensile. I software 

gestionali dovranno prevedere specifica causale e codifica di registrazione. (vedere 

schema: in pillole). 

_ “_ “_ “_ “La liquidazione raddoppia la contabilitàLa liquidazione raddoppia la contabilitàLa liquidazione raddoppia la contabilitàLa liquidazione raddoppia la contabilità”:”:”:”:    Il decreto di attuazione del regime Iva 

dello split paymentsplit paymentsplit paymentsplit payment ribadisce che l’imposta relativa alle cessioni e alle prestazioni 

effettuate nei confronti degli enti pubblici diviene esigibile al momento del 

pagamento dei corrispettivi, senza distinzione tra attività istituzionale e 

commerciale. L’ente pubblico acquirente può anticipare la rilevazione del debito 

IVA al momento della ricezione della fattura; opzione, però, di nessuna utilità 

pratica. 

Il versamento dell’Iva trattenuta ai fornitori va effettuato entro il giorno 16 del 

mese successivo a quello in cui diviene esigibile, senza possibilità di 

compensazione con altre imposte; di regola occorrerà fare ricorso al modello 

F24EP, e a codici di versamento da definire.  

Il primo appuntamento è per il 16 aprile. Il decreto conferma poi che le Pa 

possano effettuare versamenti giornalieri, a livello cumulativo o specifico, per 

ciascuna fattura divenuta esigibile.   

_ “_ “_ “_ “CCCCrediti da conguaglio, verifica sull’F24rediti da conguaglio, verifica sull’F24rediti da conguaglio, verifica sull’F24rediti da conguaglio, verifica sull’F24”:”:”:”:    I sostitutisostitutisostitutisostituti sono in attesa dell’agenzia 

delle Entrate dei nuovi codici tributo da utilizzare per applicare le nuove regole 

della compensazionecompensazionecompensazionecompensazione in vigore dal 1 gennaio. Le novità sono state introdotte dal 

decreto semplificazioni: nell’ottica di una maggiore trasparenza nei rapporti tra 

sostituto e amministrazione finanziaria, da quest’anno, i crediti derivanti da 

versamenti in eccesso nonché quelli derivanti da rimborsi di 730 devono essere 

utilizzati attraverso il meccanismo delle compensazione esterna prevista dal Dlgs 

241/1997. 

Dal 1° gennaio questi crediti non dovranno più essere recuperati attraverso il 

meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito, ma esposti nel 

modello F24 nella dedicata colonna degli importi a credito. 



 

    

_ “_ “_ “_ “Modello unico per le ritenuteModello unico per le ritenuteModello unico per le ritenuteModello unico per le ritenute”:”:”:”:    Dal 2015 in riferimento ai redditi erogati nel 

2014 i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i 

redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, a oggi 

certificati in forma libera: il modello di Certificazione Unica (CU)modello di Certificazione Unica (CU)modello di Certificazione Unica (CU)modello di Certificazione Unica (CU).  

Il modello va trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via 

telematica (9 marzo perché il 7 è sabato); il nuovo modello coinvolge, quindi 

anche l’amministrazione condominialel’amministrazione condominialel’amministrazione condominialel’amministrazione condominiale.  

Il Cu 2015 riguarda tutte le ritenute d’acconto e le detrazioni effettuate sui redditi 

da lavoro dipendente e assimilati, redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi 

diversi, indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di funzioni notarili o 

dell’attività sportiva di natura autonoma. 

Per l’omessa, tardiva o errata presentazione è prevista una sanzione di 100 euro 

per ogni comunicazione. (vedere schema: il calendario) 
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_ “_ “_ “_ “ImuImuImuImu    agricola ad aliquota standardagricola ad aliquota standardagricola ad aliquota standardagricola ad aliquota standard”:”:”:”: L’IMUIMUIMUIMU sui terreniterreniterreniterreni che hanno perso 

l’esenzione in base alla nuove regole si paga in base all’aliquota standard del 7,6 all’aliquota standard del 7,6 all’aliquota standard del 7,6 all’aliquota standard del 7,6 

per mille,per mille,per mille,per mille, a meno che il Comune abbia deliberato “aliquote specifiche” destinate 

esclusivamente a questi terreni. Ciò è possibile praticamente soltanto nei Comuni 

in cui una parte dei terreni già pagavano l’Imu in base alle vecchie regole. 

Nei Comuni parzialmente montani sono esenti Imu i coltivatori diretti e gli 

imprenditori agricoli professionali. L’esenzione di applica anche in caso di 

concessione in affitto o comodato a questi soggetti, purché il proprietario sia 

coltivatore diretto o IAP. Se il proprietario non ha tale qualifica, paga 

regolarmente l’IMU. 

_ “_ “_ “_ “Il fisco vince di più in Cassazione”: Il fisco vince di più in Cassazione”: Il fisco vince di più in Cassazione”: Il fisco vince di più in Cassazione”: Secondo i dati sulle definizioni 2014 che 

emergono dalla quinta sezione e dalla sesta sottosezione tributaria della Suprema 

Corte il 63% dei ricorsiricorsiricorsiricorsi presentati dall’amministrazione finanziaria finisce con un 

giudiziogiudiziogiudiziogiudizio di accoglimento. 

Se si considerano i ricorsi presentati dal contribuente, quasi sei su dieci vengono 

rigettati o dichiarati inammissibili. L’impressione che ne deriva è quella di una 

maggiore attenzione alla tutela degli interessi erariali rispetto a quanto avviene 

nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dove i collegi sono composti da 

giudici provenienti da altre magistrature, ma anche da professionisti. 

Il contenzioso tributario in arrivo ogni anno in Cassazione è oltre un terzo di tutti 

i ricorsi depositati. Fare ricorso in Cassazione può essere comunque un rischio 

“conveniente” se in un caso su due c’è la probabilità che poi venga accolto. 

Naturalmente la convenienza è maggiore per l’amministrazione finanziaria visto 

l’indice di successo, ma aldilà di questo, vanno ponderati attentamente due 

aspetti: il primo riguarda il rischio di incorrere in un’inammissibilità dell’istanza 

anche perché il ricorso in Cassazione richiede una preparazione specifica di 

competenze anche differenziate rispetto a quello di merito mentre il secondo 

concerne i costi, soprattutto per il contribuente che deve pagare con il contributo 

unificato mentre l’amministrazione finanziaria lo prenota a debito perché verrà 

messo a carico della controparte se soccombente. 
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