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Con la Nota Integrativa del 13/09/2013, pubblicata sul sito di Italia Lavoro, sono state apportate 

alcune modifiche all’avviso pubblico Impresa continua (Avviso pubblico per il sostegno alla 

creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’ azienda) al fine di garantire una più 

ampia partecipazione all’iniziativa. 

 

A far data dal 18/9/2013: 

• i cedenti possono essere, oltre alle imprese individuali, snc e sas, anche le srl con 

capitale sociale non superiore a €.  20.000. 

• Integrazione dell’ elenco delle attività ammissibili (ampliamento elenco codici ATECO 

soprattutto per il commercio).  

Consulta il sito:  www.italialavoro.it 

 

 

 

 

 

MEMENTO  n. 5 – settembre 2013 
 

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE  

L’attività di verifica che il Revisore deve effettuare sul rispetto, da parte degli Uffici finanziari 

dell’Ente Locale, dei numerosi adempimenti in materia fiscale, a cui sono chiamati dalle 

disposizioni normative, riguarda principalmente le seguenti materie: 

1. Obblighi del sostituto d’imposta:  

Sull’argomento, si suggerisce di verificare: 

• se, per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, l'Ente ha 

correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta; 

• se, a fronte di erogazione di contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per 

l’acquisto di beni strumentali, sia stata operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o 

Ires ai sensi dell’art.28, comma 1, del DPR n. 600/73, atteso che la suddetta disposizione è 

applicabile anche agli “Enti non commerciali” allorché essi svolgano attività aventi natura 

commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina Iva e/o dell’Ires/Irpef 

limitatamente all’attività commerciale svolta;  

• se si è provveduto al versamento all'Erario delle ritenute Irpef effettuate per redditi di 

lavoro dipendente, per redditi assimilati al lavoro dipendente, per reddito di lavoro 

autonomo, anche prestato occasionalmente (art. 67, comma 1, lett. l), DPR. n. 917/86), 

entro il termine ultimo del giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del 

reddito/compenso, con il Modello F24 EP; 

• se si è provveduto al versamento all'Erario delle ritenute Irpef/Ires effettuate sulla 
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corresponsione di contributi ad imprese o enti ( art. 28 DPR n. 600/73), e per indennità di 

esproprio (art. 11, legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 16 del mese 

successivo a quello di erogazione del reddito/compenso, con il Modello F24 EP; 

• se si è effettuato il conguaglio fiscale ai dipendenti per l'anno precedente; 

• se è stata consegnata la certificazione unica ai propri dipendenti e agli altri percettori delle 

ritenute alla fonte sui redditi/compensi erogati nell’anno, con termine ultimo il 15 marzo, 

come disposto dal nuovo art. 4, commi 6-ter e 6-quater DPR n. 322/98, sostitutivo del 

previgente art. 7-bis, del DPR. n. 600/73, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del DPR n. 

126/2003 o all'atto della cessazione del rapporto ex art. 23, Dpr. n. 600/73; 

• se si è provveduto al versamento dei contributi INPS (entro il 16 del mese successivo); 

• se si è effettuato il versamento dei contributi INPDAP entro il 16 del mese successivo(art. 22, 

comma 3, del DL. N. 359/87, convertito nella Legge n. 440/87); 

• se si è richiesto al lavoratore autonomo occasionale, all’inizio del rapporto di lavoro, 

un’autocertificazione mediante la quale lo stesso comunica il superamento o meno del 

limite di Euro 5.000 e, nel caso affermativo, la conseguente iscrizione alla gestione separata 

INPS (art. 44, comma 2, legge n. 326/03);  

• se è stato versato il contributo previdenziale sui compensi corrisposti a seguito di avvenuta 

stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, entro il 16 del mese 

successivo al pagamento (art. 2, comma 6, legge n. 335/95; art. 47, comma 1, lett. e-bis), 

DPR. n. 917/86, ora art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.lgs. n. 344/03), oppure sui compensi 

erogati a prestatori di lavoro occasionale iscritti alla gestione separata INPS avendo superato 

il limite di 5.000 Euro di cui all’art. 44, comma 2, Legge n. 326/03. 

Si ricorda che il comma 57 dell’art. 2 della Legge n. 92/12 (Riforma del mercato del lavoro), 

modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, incrementa le aliquote contributive 

dei soggetti iscritti alla “Gestione separata” Inps, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 

335/95. 

La nuova disposizione prevede un incremento progressivo di un punto percentuale delle 

aliquote dovute dagli assicurati iscritti e non iscritti ad altre forme pensionistiche fino 

all’aliquota a regime nel 2018, rispettivamente, del 24% e del 33%. 

- 19,00% se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria; 

- 19,00% se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o di reversibilità; 

- 19,00% se il collaboratore è titolare di pensione diretta; 

- 28,72% se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio; 

� se è stata presentata all'INAIL la denuncia delle retribuzioni e versato il saldo dell'esercizio 

precedente, unitamente all'acconto dell'esercizio entro il termine previsto dalla legge (art. 

44, DPR n. 1124/65); 

� se sono state trasmesse mensilmente per via telematica, entro l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di riferimento, direttamente o tramite intermediari autorizzati, le 

denunce dei dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, 

rispettivamente, all’INPDAP con la denuncia “Dma” e all’INPS con la denuncia “Emens”, in 

attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 9, del DL. N. 269/03, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 326/03;    

� se è stato presentato il Modello 770, Ordinario e/o Semplificato, entro il termine previsto 

(relativamente all’anno 2012 prorogato per legge al 20/09/2013); 

� se nel Modello 770, quanto indicato nei relativi Quadri corrisponde con gli importi versati 

risultanti dalle singole certificazioni; 

� se, in caso di ritardato o omesso versamento di alcune ritenute fiscali, è stato effettuato il 

“ravvedimento operoso”, secondo le seguenti modalità: a) c.d.  “ravvedimento sprint” ex D.L. 

98/2011 entro 14 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa; b) “ravvedimento 

breve” nel periodo compreso tra il 15° e 30° giorno successivo alla data in cui la violazione è 

stata commessa; c) “ravvedimento lungo” entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione. In tutti i casi vanno corrisposti, unitamente al tributo non versato, le sanzioni 

e gli interessi come disposto dall’art. 13, del D.lgs. n. 472/97. 

2. Adempimenti ai fini Iva  

Anche su questo argomento si suggerisce di controllare: 

� se  l’IVA a credito verso l’Erario risultante dalle fatture di acquisto è stata rilevata solo al 



momento del pagamento da parte dell’Ente Locale (art. 6, comma 5, DPR n. 633/72); 

� se sono state correttamente emesse fatture con IVA a esigibilità differita, ai sensi dell’art. 7 

del Dl. n. 185/08, convertito con modificazioni nella Legge n. 2/09, qualora il Comune rientri 

tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione e si sia deciso di usufruirne per 

particolari operazioni; 

� se per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini IVA è stata emessa nei termini regolare 

fattura, oppure annotato il relativo corrispettivo; 

� se si è provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali; 

� se si è provveduto ai versamenti mensili previsti dall’art. 27, DPR n. 633/72    (entro il 16 del 

mese successivo) o, in caso di opzione per la liquidazione trimestrale, entro il 16 maggio, 16 

agosto e 16 novembre, tramite Modello F24 EP; 

� se è stato versato l’eventuale saldo a debito risultante dalla Dichiarazione annuale entro il 

termine fisso del 16 marzo, tramite Modello F24 EP;  

� se è stata presentata la Dichiarazione annuale, che dal 2009 deve essere inviata in via 

autonoma, entro il termine di presentazione del 30 settembre.  

Per inciso, si ricorda che, nello specifico, risulta necessario verificare: 

� se la stessa è completa; da quest’anno particolare attenzione va posta nella compilazione 

del frontespizio e del Quadro VX; 

� se sono state correttamente applicate le opzioni a suo tempo comunicate; 

� se è stato correttamente calcolato il pro-rata; 

� se i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le annotazioni; 

� se il credito risultante dalla Dichiarazione Iva corrisponde al residuo attivo rilevato nel Conto 

del bilancio; 

� se nelle rettifiche degli impegni o degli accertamenti si è tenuto conto dell'Iva a credito o a 

debito verso l'Erario; 

� se è stato versato l'acconto per l'ultimo periodo dell'anno in corso entro il 27 dicembre; 

� se nella contabilità finanziaria dell’Ente sono evidenziate in maniera esplicita le risorse e gli 

interventi che sono qualificabili come “rilevanti ai fini Iva”; 

� se, in caso di operazione attive esenti, è stato effettuato il calcolo della convenienza per la 

contabilità separata ai sensi dell' art. 36, DPR n. 633/72; 

� se sono stati effettuati acquisti di beni e servizi intracomunitari o dalla Repubblica di San 

Marino, anche in ambito istituzionale, e come sono stati gestiti fiscalmente (presentazione 

Modelli Intra 2 o Intra 12, eventuali registrazioni in Iva, versamento Iva tramite Modello 

F24EP); 

� se, nel caso di ritardato o omesso versamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni 

periodiche, è stato effettuato il “ravvedimento operoso” secondo le seguenti modalità: a) 

c.d.  “ravvedimento sprint” ex D.L. 98/2011 entro 14 giorni dalla data in cui la violazione è 

stata commessa; b) “ravvedimento breve” nel periodo compreso tra il 15° e 30° giorno 

successivo alla data in cui la violazione è stata commessa; c) “ravvedimento lungo” entro 

il termine per la presentazione della dichiarazione. In tutti i casi vanno corrisposti, 

unitamente al tributo non versato, le sanzioni e gli interessi come disposto dall’art. 13, 

del D.lgs. n. 472/97; 

� se si è adempiuto a quanto disposto dall’art. 10, del Dl. n. 78/09, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 102/09, in merito all’invio preventivo della Dichiarazione 

annuale Iva, rispetto all’effettuazione delle compensazioni “orizzontali” del credito IVA con 

altri debiti d’imposta e contributi per un importo complessivo annuo superiore a 5.000 Euro, 

oltre che all’apposizione del “visto di conformità”, nel caso l’ammontare del credito Iva 

compensato per anno solare superi 15.000 Euro. 

La sottoscrizione della Dichiarazione Iva da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente Locale è 

alternativa al ‘visto di conformità’ (RM. n. 90/E del 2010); in tal caso i revisori non sono 

tenuti a presentare la comunicazione e la polizza assicurativa previste, rispettivamente 

dall’art. 21 e dall’art. 22 del Dm. n. 164/99. 

La dichiarazione IVA non deve essere sottoscritta dai revisori nei casi diversi dal precedente. 

3. Adempimenti ai fini IRAP 

Sarebbe opportuno accertare: 

� se l’Ente Locale ha esercitato l’opzione per l’applicazione ai servizi commerciali ai fini Iva del 

metodo contabile previsto dall’ art. 5, D.lgs n. 446/97, come consentito dall’art. 10-bis, 



comma 2, dello stesso Decreto; 

� se, in ipotesi affermativa: 

� ha seguito le disposizioni dettate dall’ art. 1, comma 2, DPR n. 441/97  sui 

“comportamenti concludenti”, secondo le quali l'opzione deve essere esercitata con 

apposita determinazione del Dirigente o Responsabile del servizio, entro i termini del 

primo versamento mensile; 

� è stata valutata la convenienza ad optare per uno o più servizi rilevanti ai fini IVA, per la 

determinazione della base imponibile con i criteri del valore della produzione netta; 

� unitamente alla convenienza, è stata valutata la possibilità operativa di pervenire alla 

determinazione del Conto economico del servizio o dei servizi, classificato ai sensi 

dell'art. 2425 del Codice civile, ai fini della determinazione della base imponibile; 

� l'opzione espressa nell'esercizio precedente è stata segnalata nel quadro VO della 

Dichiarazione annuale IVA (Circolare Agenzia Entrate 20 dicembre 2000, n. 234/E); 

� si è tenuto conto che l'opzione esercitata vincola l'Ente per un triennio; 

� ai fini IVA le attività optate sono rilevate con contabilità separata, ex art. 36, DPR n. 

633/72; 

� per annotare le operazioni che generano elementi positivi e negativi di reddito rilevanti 

ai fini della quantificazione della base imponibile Irap si utilizza uno dei seguenti 

sistemi: 

a) scritture contabili ai fini IVA, rettificate ed integrate; 

b) prospetto di conciliazione del servizio o dei servizi; 

c) contabilità analitica del servizio o dei servizi. 

Nelle ipotesi sub a) e b) del punto precedente, occorre verificare se sono state 

predisposte apposite scritture, o carte di lavoro da conservare per tutto il periodo 

previsto per l’accertamento; 

� sono stati identificati i beni strumentali utilizzati dal/i servizio/i optato/i; 

� le quote di ammortamento dei beni utilizzati sono state calcolate con le modalità ed i 

criteri di cui agli artt. 102 e 103 del DPR. n. 917/86 (Tuir); 

� nella determinazione del costo dei beni strumentali da ammortizzare e nella 

determinazione della quota di ammortamento deducibile, si è tenuto conto di 

eventuali contributi in conto impianti ottenuti; 

� si è tenuto conto che le spese di manutenzione e riparazione non imputate ad 

incremento del bene sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i 

beni materiali utilizzabili dal servizio o dai servizi optati, come disposto dal comma 7 

dell'art. 67 del Tuir; 

� nei componenti positivi del valore della produzione si è tenuto conto di eventuali 

contributi in conto esercizio ottenuti per il servizio o per i servizi optati; 

� la base imponibile del sistema retributivo è stata ridotta delle somme pagate nei servizi 

optati per le retribuzioni di lavoro dipendente, i redditi assimilati al lavoro dipendente, 

quelli per collaborazioni coordinate e continuative e per lavoro autonomo occasionale. 

� se, per quanto concerne il metodo di determinazione d’Imposta di tipo retributivo, sono 

stati versati entro il 16 del mese successivo gli acconti mensili, con utilizzo del Modello F24 

EP. 

� se, nel caso di ritardato o omesso versamento di qualche acconto mensile, è stato effettuato 

il “ravvedimento operoso” secondo le seguenti modalità: a) c.d.  “ravvedimento sprint” ex 

D.L. 98/2011 entro 14 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa; b) 

“ravvedimento breve” nel periodo compreso tra il 15° e 30° giorno successivo alla data in cui 

la violazione è stata commessa; c) “ravvedimento lungo” entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione. In tutti i casi vanno corrisposti, unitamente al tributo non 

versato, le sanzioni e gli interessi come disposto dall’art. 13, del D.lgs. n. 472/97; 

� se sono stati correttamente compilati il frontespizio ed i Quadri IK e IR, di interesse per gli 

Enti Locali, del nuovo Modello di Dichiarazione Irap; 

� se è stata ridotta nel corso dell’esercizio o in sede di Dichiarazione annuale Irap la base 

imponibile del metodi di calcolo “retributivo” ex art. 10-bis, comma 1, D.lgs. n. 446/97, di un 

ammontare pari alle spese sostenute per il personale disabile così classificato, ai sensi dell’ 

art. 1. Legge n. 68/99, ovvero art. 5 della Legge n.  482/68 (art. 11, D.lgs. n. 446/97), sul 

quale l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata più volte (Risoluzioni 26 novembre 2004 n. 



142/E, 16 maggio 2006 n. 64/E, e 13 dicembre 2006 n. 139); 

� se è stata ridotta nel corso dell’esercizio o in sede di Dichiarazione annuale IRAP la base 

imponibile di entrambi i metodi di calcolo (quello “retributivo” ex art. 10-bis, comma 1, D.lgs 

n. 446/97, e quello “contabile” ex art. 10-bis, comma 2, stesso Decreto) di un ammontare 

pari alle spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione-lavoro e di 

apprendistato (art. 11, D.lgs. n. 446/97); 

� se è stato versato l’eventuale saldo a debito risultante dalla Dichiarazione annuale Irap per 

uno od entrambi i “binari” istituzionale-retributivo e commerciale-contabile entro il termine 

previsto dall’art. 17, del DPR. 435/01;   

� se, per quanto riguarda la compilazione del nuovo Modello IK, è stato adempiuto a quanto 

riportato nelle Istruzioni ministeriali relativamente alla presentazione della Dichiarazione 

presentata da soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’IRAP. 

� se è stata presentata per via telematica la Dichiarazione annuale Irap entro il termine del 30 

settembre introdotto dall’art. 42, comma 7-ter, del Dl. n. 207/08. 

Presentazione telematica delle Dichiarazioni fiscali, termini e modalità di pagamento delle 

Imposte 

Si ricorda che il citato Dl. n. 207/08 ha previsto: 

a) un nuovo termine per l’invio telematico delle Dichiarazioni IVA e IRAP, per le quali l’inoltro 

deve essere effettuato entro il 30 settembre;  

b) un nuovo termine di invio telematico anche per la Dichiarazione dei sostituti d’imposta 

Modello 770 “Semplificato” e Modello 770 “Ordinario”, fissato al 31 luglio (per l’anno 2012 

prorogato per legge al 20/09/2013). 

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008), la 

Dichiarazione IRAP, a partire dal 2009, deve essere inviata in via autonoma. Pertanto, anche in 

base al contenuto delle Istruzioni ministeriali, anche la Dichiarazione IVA deve essere inviata 

separatamente e non più all’interno di Unico “Enti non commerciali”.  

Inoltre, lo spostamento dal 30 giugno al 30 aprile del termine legale di approvazione del 

rendiconto della gestione ha determinato per gli Enti Locali l’abbandono del cosiddetto “termine 

mobile” di pagamento dei tributi erariali diretti, in quanto collegato al mese di approvazione del 

Rendiconto o Consuntivo.  

Di conseguenza, la scadenza del pagamento del saldo IRAP e del primo acconto (40% del 100% 

dell’Imposta dovuta) per il “metodo commerciale” è fissata, a prescindere dalla data di 

approvazione del Rendiconto, al 16 giugno, prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 

0,40%.  Resta invece con scadenza 30 novembre il termine per il versamento del secondo 

acconto IRAP (restante 60%). 

Il versamento dell’eventuale saldo dell’Irap Istituzionale va eseguito entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione . 

Infine, si ricorda che la Risoluzione Agenzia delle Entrate, 8 giugno 2011, n. 62, pare chiarire che 

le dichiarazioni IRAP e dei Sostituti d’Imposta devono essere sottoscritte, in linea di principio, dal 

soggetto che ha firmato la relazione di revisione per il rendiconto di gestione inerente il periodo 

d’imposta di riferimento, ancorché l’incarico di controllo risulti nel frattempo cessato. 

In merito, si rammenta che la Legge n. 244/07 ha sostituito l’articolo 9, comma 5, del D.lgs. n. 

471/97 e l’articolo 1, comma 5, del DPR n. 322/98, prevedendo che ai revisori sia applicabile la 

sanzione amministrativa massima del 30% dei relativi compensi deliberati (e, comunque, non 

superiore all’imposta effettivamente accertata a carico dell’Ente Locale), qualora gli stessi 

abbiano omesso, ricorrendone i presupposti, di esprimere rilievi nella relazione al rendiconto e, 

da tale omissione, siano derivate infedeltà nelle dichiarazioni fiscali. 

Ravvedimento “sprint” 

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/11, ha introdotto, oltre 

al ravvedimento “breve” o “mensile” e al ravvedimento “lungo” o “annuale”, anche il 

ravvedimento cosiddetto “sprint”, per cui adesso è possibile ai ritardati versamenti utilizzando: 

- il ravvedimento “sprint”, se il versamento viene effettuato entro i 14 giorni successivi alla 

scadenza del termine; 

- il ravvedimento “breve” o “mensile”, se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno 

fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza;  

- il ravvedimento “lungo” o “annuale”, se il versamento viene effettuato entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. 



Con il ravvedimento “sprint”, la sanzione ordinaria del 30%, che si riduce al 3% in caso di 

ravvedimento “breve” o “mensile” entro 30 giorni, è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo 

per ciascun giorno di ritardo, ovvero di una quota da 0,2% al 2,80% in caso di 14 giorni di 

ritardo; a partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura 

fissa del 3%, prevista per il ravvedimento “breve” o “mensile”. 

 


