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Dal 2015 la gestione delle imposte si è complicata per assicurare maggiori introiti all’erario

Iva e Irap rompicapo per gli enti
È assai complesso tenere l’agenda degli adempimenti

DI EDOARDO CAPULLI

Negli ultimi anni, e 
soprattutto a parti-
re dal 2015, la ge-
stione delle imposte 

si è complicata. Una ten-
denza inarrestabile, tanto 
che oggi risulta quanto mai 
gravoso tenere aggiornata 
l’agenda degli adempimenti 
obbligatori e delle operazio-
ni da svolgere per assicura-
re al proprio ente una cor-
retta e conveniente gestione 
della fiscalità passiva.

Tutto viene da due spinte 
contrapposte: la necessità 
dello stato di assicurare in-
troiti fiscali maggiormente 
certi e l’inesorabile adat-
tamento della prassi na-
zionale verso una gestione 
dell’Iva più di taglio euro-
peo. Sul primo fronte ci sono 
strumenti come i nuovi spe-
sometri, le comunicazioni 
delle liquidazioni, l’allarga-
mento dello split-payment, 
che alimentano l’appren-
sione verso l’Agenzia delle 
entrate. Dall’altro lato, sen-
tenze che correggono impo-

stazioni troppo restrittive 
dell’autorità finanziaria o 
che ricordano ai comuni di 
fare un migliore uso, anche 
dal punto di vista fiscale, 
delle concessioni di impian-
ti e di diritti a terzi, che ge-
nerano apprensione anche 
nei confronti della Corte dei 
conti.

Vediamo lo scenario di-
nanzi a un ente da qui a 
fine anno. Sul fronte Irap 
sono girate due sentenze 
della Cassazione, a una ri-
cerca più accurata le prime 
di un gruppetto più nutri-
to, che dichiarano «prive di 
fondamento» le argomenta-
zioni che portavano l’am-
ministrazione finanziaria 
a dichiarare indeducibili, 
dalla base imponibile Irap 
istituzionale degli enti pub-
blici, i contributi per le as-
sicurazioni obbligatorie sul 
lavoro. 

Questo fatto, unito al di-
sposto del dl n. 193/2016 
come convertito definitiva-
mente, obbliga gli enti pub-
blici a produrre entro fine 
anno le dichiarazioni Irap 

2013 integrative a favore, 
per recuperare i crediti al-
trimenti persi per sempre; 
operazione più semplice a 
dirsi che a farsi per le im-
plicazioni che comporta nel 
caso di enti in regime Irap 
mista e per le tante, con-
traddittorie, indicazioni su 
come integrare le dichiara-
zioni.

Sul fronte Iva gli enti 
locali si trovano alle prese 
con le ultime due liquida-
zioni mensili e alle relative 
comunicazioni trimestrali 
che scadranno a febbraio 
2018 insieme al nuovo spe-
sometro. 

Quest ’ultimo adempi-
mento risulta tecnicamente 
complesso, gravato da siste-
mi informatici macchinosi e 
capaci di dare manifestazio-
ne a comportamenti diffusi 
pur se non corretti. Basti 
pensare ai casi nei quali 
non saranno comunicati gli 
incassi dei servizi per i qua-
li si registrano corrispetti-
vi pur in assenza di norme 
che esonerino dall’obbligo 
di emettere fattura, oppure 

alle fatture emesse ma non 
registrate perché ritenute 
«curiosamente» non rile-
vanti. 

Non si pensa poi che co-
municare fatture, a cui non 
corrispondano detrazioni di 
imposta, denuncia una po-
tenziale disattenzione nella 
gestione fiscale.

Entro fine anno gli enti 
si troveranno a fare i conti 
con la necessità di registra-
re tutte le fatture detraibili 
ricevute, non ancora paga-
te, con il dilemma se farlo 
entro l’anno o entro la sca-
denza della dichiarazione 
Iva 2018, per restare den-
tro le prescrizioni dei rin-
novati artt. 19 e 25 del dpr 
n. 633/1972. Il 27 dicembre 
appuntamento con l’acconto 
Iva, con un occhio al nuovo 
dm del 27/06/2017 e alla cir-
colare n. 27 del 7/11/2017.

Sempre prima di stappa-
re le bottiglie per il 2018, 
che nasce con le migliori 
intenzioni di sterilizzare 
ancora una volta l’aumento 
delle aliquote Iva, i contri-
buenti dovranno verificare 

se si debbano integrare le 
dichiarazioni del periodo 
2012, per recuperare man-
cate detrazioni.

Le istruzioni Arconet 
hanno infine indicato la 
corretta contabilizzazione 
delle operazioni rilevanti 
Iva, rispetto a quelle isti-
tuzionali. 

Nonostante questo, molti 
enti perseverano nel gestire 
contabilmente l’Iva in split 
payment commerciale alla 
stregua di quanto previsto 
per il Reverse charge. 

Su tutti grava il dubbio 
se aderire all’innovazione 
del nuovo comma 1, art. 5 
del dm 23 gennaio 2015, 
che potrebbe resuscitare i 
crediti Iva, alleggerendo la 
pressione sulle liquidazioni 
mensili, segnando un ritor-
no a una «normalità» quasi 
dimenticata.

Con due recenti pareri, la magi-
stratura contabile si è pronunciata 
sul rimborso delle spese di viaggio 
per due categorie di dipendenti del 
comparto regioni e autonomie lo-
cali: segretari comunali «reggenti» 
sedi di segreterie in convenzione, 
e personale non dirigente. 
Nel primo caso il rimborso è am-
messo, mentre, per i dipendenti, la 
magistratura contabile, pur non 
escludendolo, lo ha ritenuto pos-
sibile, solo laddove regolamentato 
e coerente con un risparmio gene-
ralizzato di spesa. 
L’art. 6, comma 12, del dl n. 
78/2010, ha disposto, per il per-
sonale contrattualizzato, di cui al 
dlgs n. 165/2001, l’inapplicabilità 
delle norme disciplinanti l’uso del 
mezzo proprio, per lo svolgimento 
di funzioni connesse a mansioni 
d’uffi cio e di quelle che misurano 
il rimborso chilometrico, con cessa-
zione di effetti per analoghe dispo-
sizioni dei contratti collettivi.
La modifi ca, operata dal legisla-
tore, ha dato origine ai quesiti 
esaminati dalle sezioni regionali 
della Corte dei conti. La sezione 
di controllo per la Lombardia, con 
la deliberazione n. 294, del 25 ot-
tobre 2017, ha espresso parere sul 
rimborso delle spese del segreta-
rio comunale reggente una sede in 
convenzione, per recarsi al palazzo 
municipale.
Si è preliminarmente chiarito che 
la reggenza è un istituto eccezio-
nale, caratterizzato dalla tempo-
raneità e straordinarietà, legato 
a una vacanza temporanea nella 
titolarità di un organo, per cau-
se imprevedibili. Si scongiura, 

così, un pregiudizio al consegui-
mento del pubblico interesse, a 
condizione che sia stato avviato 
il procedimento di copertura del 
posto vacante, nei limiti di tempo 
ordinariamente previsti. La Cor-
te lombarda sostiene, 
pertanto, che la diffe-
renza del reggente con 
il titolare riguardi sol-
tanto il profi lo geneti-
co, per il modo in cui 
nel posto vacante si è 
preposti. 
Dal punto di vista ge-
stionale, vi è, invece, 
piena equiparazione. 
Di conseguenza, si 
applicano le disposi-
zioni che regolano il 
rimborso per le spese 
di viaggio del segre-
tario titolare. L’art. 
45 comma 2, del Ccnl 
dei segretari comunali 
e provinciali (16/5/2001), riconosce 
al segretario comunale, titolare di 
una sede di segreteria convenzio-
nata, il diritto al rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente 
sostenute per l’accesso alle diverse 
sedi comunali. 
Le sezioni riunite (deliberazione n. 
9/2011) avevano già precisato che 
l’art. 6, della legge n. 122/2010, non 
aveva reso ineffi cace l’art. 45, com-
ma 2, del Ccnl, trattandosi di due 
fattispecie differenti. Quest’ultima 
norma, infatti, intende «sollevare 
il segretario comunale o provin-
ciale dalle spese sostenute per gli 
spostamenti fra le varie sedi istitu-
zionali» dove esercita le funzioni. Il 
rimborso costituisce un onere a ca-

rattere negoziale (art. 45, comma 
3), da ripartire tra gli enti, secondo 
le modalità stabilite nella conven-
zione, non riconducibile all’alveo 
del trattamento di missione. 
La ratio sottesa all’art. 45, secon-

do i giudici lombardi, è applicabi-
le, pertanto, anche al segretario 
reggente una sede convenzionata, 
sempre che sussistano le condi-
zioni, verificate dall’ente (ossia 
gli spostamenti tra le varie sedi 
istituzionali). 
La Corte affronta, infi ne, la misura 
del rimborso, richiamando le linee 
interpretative della Ragioneria ge-
nerale dello stato (espresse nella 
nota prot. n. 54055/2011): 1) sono 
disapplicate le disposizioni che 
legano l’entità del rimborso alle 
tariffe Aci; 2) l’indennità chilome-
trica è pari a un quinto del costo 
della benzina verde per chilome-
tro; 3) nella convenzione devono 
essere adottate misure volte a cir-

coscrivere allo stretto necessario 
gli spostamenti del segretario tra 
una sede e l’altra, programmando 
le presenze per ridurre al minimo 
indispensabile gli oneri di rimbor-
so per gli enti; 4) il rimborso non 

può coprire i tragitti 
dall’abitazione al luo-
go di lavoro e vicever-
sa.

La sezione regio-
nale di controllo per 
il Molise, con la deli-
berazione n. 183 del 
9 novembre 2017, 
viene interpellata 
sulla rimborsabilità 
delle spese di viaggio 
a dipendente di altro 
ente, incaricato ai 
sensi dell’art. 1, com-
ma 557, della legge n. 
311/2004, alla luce del 
già richiamato art. 6, 
comma 12, del dl n. 

78/2010. I magistrati, nel caso di 
specie, richiamano i principi elabo-
rati dal giudice delle leggi, che hanno 
affermato il carattere vincolante del-
la norma solo in quanto concorrente 
a determinare il tetto massimo dei 
risparmi di spesa da conseguire. 

Si riconosce, quindi, laddove esi-
genze specifi che dell’ente lo richie-
dano, a garanzia del principio di 
buon andamento, che la riduzione 
dei rimborsi per spese di viaggio sia 
modulabile in modo discrezionale, 
attraverso un atto regolamentare e 
garantendo nel complesso il rispetto 
del limite complessivo di risparmi di 
spesa, stabilito dal legislatore.
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L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE CONTI. PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEVONO ESSERCI RISPARMI DI SPESA

Spese di viaggio rimborsabili a segretari reggenti e dipendenti
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