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IL NOTIZIARIO 
 
 

Spese per mensa scolastica alunni: altri chiarimenti dell’Agenzia delle 
Entrate di interesse anche per i Comuni 
 
L’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 18/E del 6 maggio 216 ha 
fornito chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti alcuni oneri detraibili ai fini Irpef, 
promosse dal Coordinamento nazionale dei Caaf e da altri soggetti. 
La Circolare in commento fa seguito alla precedente Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 (vedi 
Entilocalinews n. 10 del 7 marzo 2016). 
Nel rinviare alla lettura del documento in commento per tutte le casistiche particolari che possono 
interessare il cittadino (alcuni tipi particolari di spese sanitarie, spese per la frequenza universitaria, spese 
per il riscaldamento condominiale, ecc…), in questa sede preme concentrare l’attenzione su una 
casistica che interessa direttamente anche gli Enti Locali, riferita alle spese per la mensa scolastica alunni 
e riportata al punto 2.1 della Circolare, oggetto di diversi quesiti posti dagli operatori in questi ultimi 
mesi. 
Riportiamo di seguito la domanda e la relativa risposta dell’Agenzia delle Entrate, con alcune nostre 
riflessioni. 
Domanda: 
“Si chiedono ulteriori precisazioni in merito alle spese per la mensa scolastica comprese, come chiarito nella Circolare 3/E 
del 2016 al punto 1.15, tra le “spese per la frequenza scolastica”, detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del 
Tuir. In particolare, si chiede se le spese in questione siano detraibili anche se il servizio di mensa scolastica è erogato da 
soggetti diversi dalla scuola, se sia necessaria la delibera degli organi scolastici e come deve essere certificata la spesa 
sostenuta.” 
Risposta: 
“Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole 
dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’art. 15, comma 1, lett. 
e-bis) del Tuir – e quindi detraibili - anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi 
rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto 
essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado.  
[Tale chiarimento perentorio è certamente opportuno ma in ogni caso, anche se solo a titolo 
esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa in tal senso in calce alla citata Circolare n. 
3/E del 2 marzo 2016]. 
Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario 
intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve 
riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.  
Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto 
di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal 
soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati 
dell’alunno o studente.  
Tale attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di mensa, rientra nell’ambito della previsione 
di esenzione dall’Imposta di bollo di cui all’art. 5, comma 1, della Tabella annessa al Dpr. n. 642/72.  
[Al riguardo, visto che la Circolare richiama l’art. 5 della Tabella, ciò parrebbe sottintendere che anche 
laddove si sia in presenza di tariffe non in regime di imponibilità Iva, come quelle del Servizio Mensa 
scolastica, bensì di esenzione da Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, come ad esempio le rette del Servizio 
Asilo Nido, l’Imposta di bollo non sia comunque dovuta. Tale chiarimento risulta importante, in 



IVA & FISCO ENTI LOCALI – n. 5 anno 2016 
 3

quanto la dottrina prevalente fino ad oggi aveva sostenuto, in tale ultimo caso, l’assoggettamento a 
Imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella medesima. 
Peraltro, il chiarimento dell’Agenzia risulta a nostro avviso alquanto “forte”, in quanto l’art. 22 del Dpr. 
n. 633/72 ed in aggiunta la lett. qq), dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 696/96, esonerano da 
certificazione le rette del Servizio Mensa scolastica e, pertanto, la certificazione eventualmente rilasciata 
dal Comune su richiesta dell’utente, non al fine di riscuotere quanto dovuto ma semplicemente per 
consentire all’utente di giustificare nella propria dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta, viene di 
fatto ricompresa dall’Agenzia tra gli atti del procedimento di riscossione delle entrate extratributarie del 
Comune indicati nell’art. 5 della Tabella.  
Ma allora se al posto di una mera attestazione/certificazione di pagamento l’utente richiedesse 
l’emissione di una fattura al momento del pagamento? Il rimando sarebbe ancora all’art. 5 oppure 
dovrebbe essere richiamato l’art. 6 della Tabella, che comunque non fa riferimento esclusivo alle fatture 
ma anche a tutti i documenti indicati negli artt. 19 e 20 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr. n. 642/72? 
(in tale seconda ipotesi l’operazione, se esente, come ad esempio la retta del Servizio Asilo nido, 
sarebbe però soggetta ad Imposta di bollo)]. 
Si precisa, inoltre, che anche l’istanza presentata dal genitore per la richiesta dell’attestazione in commento è esente 
dall’Imposta di bollo, ai sensi dell’art. 14 della citata Tabella che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per le 
“Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’Imposta di bollo …”.  
Si rammenta, infine, che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso 
per il quale gli stessi sono destinati.  
Per l’anno d’imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i 
dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.  
Si evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel 
caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 
Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del 
contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 
50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.” 

_________________________________ 
 

Iva: l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sulle novità 
fiscali apportate dalla “Legge di stabilità 2016” 
 
Con la Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle novità 
fiscali apportate dalla “Legge di stabilità 2016” (vedi Entilocalinews n. 1 del 4 gennaio 2016), non ancora 
approfondite da specifici documenti di prassi. 
Ai fini del presente commento, riprendiamo i chiarimenti di maggior interesse per gli Enti Locali. 
Estensione del “reverse charge” alle prestazioni rese dai consorziati al Consorzio (comma 128) 
L’art. 1, comma 128, della “Legge di stabilità 2016”, ha aggiunto, ad integrazione la lett. a-quater), la quale 
dispone l’estensione del “reverse charge” “alle prestazioni di servizi rese dalle Imprese consorziate nei confronti nel 
Consorzio di appartenenza (…) che si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un Ente al quale il predetto 
Consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’art. 17- ter del presente Decreto (…)”. 
La fattispecie delineata dalla nuova disposizione normativa, sebbene non interessi direttamente gli Enti 
Locali, può avere riflessi indiretti anche sugli stessi, prevedendo l’estensione del “reverse charge” per le 
Imprese consorziate che prestano servizi ai Consorzi (disciplinati all’art. 34, comma 1, del Dlgs. n. 
163/06), aggiudicatari di commesse nei confronti di un Ente pubblico, Consorzi che a loro volta 
emetteranno fatture in “split payment“ all’Ente pubblico appaltante, in conformità all’art. 17-ter del Dpr. 
n. 633/72. 
I Consorzi oggetto della presente norma sono quelli rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 34, 
comma 1, Dlgs. n. 163/06, quindi: 
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; 
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- Consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice 
civile, tra Imprenditori individuali, anche artigiani, Società commerciali, Società cooperative di 
produzione e lavoro; 

- Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice civile. 
Detti Consorzi, effettuando operazioni prevalentemente con Pubbliche Amministrazioni “acquistando” 
servizi dalle Società consorziate, per effetto dello “split payment“ vedono determinarsi un fisiologico 
credito Iva non potendo compensare l’Imposta relativa alle operazioni attive nei confronti delle P.A. 
con quella assolta relazione dei servizi acquistati dalle Società consorziate. 
Pertanto, dal punto di vista finanziario, i Consorzi di cui trattasi trasferiscono solitamente ai propri 
consorziati importi superiori a quelli incassati dall’Ente pubblico committente (tali importi, infatti, sono 
gravati da un’Iva che, relativamente alle operazioni attive, non entra mai nella disponibilità dei 
Consorzi), anticipando somme che solo successivamente saranno loro rimborsate dall’Erario.  
Con l’estensione del meccanismo del “reverse-charge“ alle prestazioni di servizi rese dalle Imprese 
consorziate ai Consorzi, il Legislatore ha inteso semplificare in sostanza la riscossione del Tributo, 
evitando che i Consorzi che hanno quale committente principale la P.A. e che applicano il meccanismo 
dello “split payment” si trovino in una costante condizione di credito Iva, ed evitando altresì, come 
successo in alcuni casi, che il pagamento dell’Iva sulle fatture delle Imprese consorziate avvenga, da 
parte del Consorzio, soltanto un volta che detto credito Iva è stato rimborsato dall’Erario. 
Si rammenta che, a monte della disposizione, è necessaria l’autorizzazione speciale di deroga prevista 
all’art. 395, della Direttiva 2006/112/Ce, da parte del Consiglio dell’Ue, non rientrando l’operazione in 
oggetto, né tra quelle per le quali gli Stati membri Ue possono stabilire, senza alcun limite temporale, 
che il soggetto tenuto al versamento dell’Iva sia il cessionario o il committente in luogo del cedente o 
prestatore ai sensi dell’art. 199 della Direttiva 2006/112/Ce, né fra quelle per le quali gli Stati membri 
possono prevedere l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” fino al 31 dicembre 2018 e per un 
periodo minimo di 2 anni di cui all’art. 199-bis, della Direttiva 2006/112/Ce. 
Aliquota ridotta Iva per i prodotti editoriali in formato elettronico 
Con il comma 637, dell’art. 1, della “Legge di stabilità 2016”, si è intervenuti andando a modificare l’art. 1, 
comma 667, della “Legge di stabilità 2015”, il quale dispone che “ai fini dell’applicazione della Tabella ‘A’, 
Parte II, n. 18), allegata al Dpr. n. 633/72, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci alle agenzie di 
stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codici Isbn o Issn e veicolate attraverso qualsiasi supporto 
fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”. 
La modifica ha come effetto l’applicazione dell’aliquota Iva 4% di cui al punto 18), della Tabella “A”, 
allegata al Dpr. n. 633/72, alle forniture dei prodotti editoriali sopra indicati anche in formato digitale. 
La Circolare tiene a precisare che l’aliquota del 4% sia estendibile anche alle operazioni di messa a 
disposizione on line dei prodotti editoriali stessi e che come condizione necessaria ai fini 
dell’applicazione dell’aliquota 4% vi siano i codici adottati a livello internazionale Isbn o Issn, che 
consentono un identificazione univoca del prodotti editoriali. 
Esenzione borse di studio per la mobilità internazionale – “Erasmus Plus” 
L’art. 1, comma 50, della “Legge di stabilità 2016”, ha disposto l’esenzione ai fini dell’Irpef delle borse di 
studio per la mobilità internazionale – “Erasmus Plus” - erogate a favore degli studenti delle Università e 
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e l’esenzione ai fini Irap per 
coloro che erogano tali importi. Tali esenzioni non sono previste per le erogazioni a favore di studenti 
non universitari. 
Esenzione borse di studio erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano 
Il comma 51 dispone l’esenzione dall’Irpef delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio la 
partecipazione a corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di 
ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento 
all’estero erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei percipienti. 
Il comma 52 invece prevede, come vincolo, l’applicabilità dell’esenzione per i periodi d’imposta per i 
quali non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento e la riscossione. 
Per le altre novità fiscali di minor interesse per gli Enti Locali rimandiamo alla lettura della Circolare in 
commento. 
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Modelli dichiarativi: apportate alcune modifiche ai Modelli “770/2016 
Semplificato e Ordinario” 
 
Con Provvedimento 4 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche ai Modelli 
“770/2016 Semplificato e Ordinario” e alle relative Istruzioni e specifiche tecniche approvate con separati 
Provvedimenti datati 15 gennaio 2016 (vedi Entilocalinews n. 4 del 25 gennaio 2016). 
Le modifiche, come si apprende dal Provvedimento stesso, si sono rese necessarie per correggere alcuni 
errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei Modelli stessi. 
Per consentire l’acquisizione delle informazioni relative a particolari categorie di contribuenti per le 
quali non è previsto il rilascio della “Certificazione Unica”, è stato integrato il Prospetto/Quadro “SY”. In 
particolare, sono state inserite 2 Sezioni per la gestione, rispettivamente, dei dati relativi al creditore 
pignoratizio persona giuridica, nonché dei dati anagrafici e fiscali dei percipienti esteri privi di Codice 
fiscale ai quali vengono erogate somme relative a redditi di lavoro autonomo e redditi diversi. 
E’ stato inoltre tolto un refuso riferito al quadro SR (relativo alle indennità di esproprio), che non deve 
essere più presentato essendo già state inserite tali informazioni nella CU 2016. 

_____________________________________ 
 

Riscossione: l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai pagamenti a 
seguito di attività di controllo 
 
È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate la Circolare 29 aprile 2016, n. 
17/DF, “Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate – Novità del 
Dlgs. n. 159/15”. 
Nel Documento di prassi in commento l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle nuove 
disposizioni applicabili alla disciplina dei versamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di 
controllo dell’Agenzia stessa (art. 15-ter del Dpr. n. 602/73), ovvero con riferimento: 
 alle comunicazioni degli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni e della liquidazione delle 

imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata; 
 agli atti di adesione, agli avvisi di accertamento ovvero agli avvisi di rettifica e liquidazione definiti 

per acquiescenza, delle conciliazioni giudiziali e degli accordi di mediazione. 
Di seguito riportiamo il commento alle parti che possono interessare l’Ufficio Tributi dell’Ente Locale, 
rinviando alla lettura del Documento di prassi per ulteriori approfondimenti. 
Per quanto concerne il versamento rateale degli avvisi definiti in sede di accertamento con adesione, 
l’Agenzia ha precisato che per le somme dovute superiori ad Euro 50.000 il numero di rate massimo è 
stato elevato da 12 a 16. E’ stato anche riformato il computo del termine per il calcolo degli interessi di 
rateazione delle rate successive alla prima, che dopo la riforma è individuato nel giorno successivo al 
termine di versamento della prima rata. 
Per quanto attiene la conciliazione giudiziale le nuova formulazione del Dlgs. n. 546/92, ha suddiviso in 
3 articoli (da 48 a 48-ter) la disciplina relativa alla conciliazione fuori udienza (art. 48), conciliazione in 
udienza (art. 48-bis) e le modalità di pagamento delle somme a seguito di conciliazione (art. 48-ter). 
Nello specifico, l’art. 48-ter, del Dlgs. n. 546/92, prevede che le somme dovute o della prima rata, in 
caso di pagamento rateale, devono essere corrisposte entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo, per la conciliazione fuori udienza, oppure dalla redazione del processo verbale, in caso di 
conciliazione in udienza. 
Il Dlgs. n. 159/15 ha razionalizzato anche la disciplina dell’iscrizione a ruolo a seguito di inadempimenti 
in materia di pagamento delle somme dovute, sia in un’unica soluzione che in forma rateale. Il mancato 
o ritardato versamento degli importi comporta l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, tranne che l’omesso o il tardivo versamento rientri nelle violazioni di “lieve 
entità” che non comportano la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma che sono comunque 
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sanzionabili ai sensi dell’art. 13, del Dlgs. n. 471/97. L’iscrizione a ruolo può essere evitata dal 
contribuente anche mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/97. 
Il termine ultimo per il recupero degli importi iscritti a ruolo a seguito di inadempimenti del 
contribuente è contenuto nell’art. 25 del Dpr. n. 602/73, e coincide con il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, ossia dell’ultima rata del piano 
originario di rateazione, indipendentemente quindi dalla rata non pagata, pagata in ritardo o in misura 
carente.  

_____________________________________ 
 

Contrasto all’evasione fiscale: gli indirizzi dell’Agenzia delle Entrate 
per il 2016 

  
Con la Circolare n. 16/E del 28 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i consueti indirizzi 
operativi relativi alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale per l’anno corrente. 
L’Agenzia si propone, per l’anno 2016, di abbandonare la “caccia all’errore”, ai recuperi formali e agli 
importi esigui, per concentrare tutte le energie nella lotta alle forme di evasione più gravi e alle frodi.  
Dalle dichiarazioni dell’Amministrazione finanziaria emerge, inoltre, la volontà di rendere sempre più 
trasparente, chiaro e lineare il rapporto tra Fisco e contribuenti e di mettere in campo tecniche 
innovative che vadano nella direzione di un sempre più incisivo incrocio delle banche dati. 
Per favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti agli obblighi tributari, l’Agenzia ha dichiarato di 
voler proseguire sul sentiero tracciato lo scorso anno, mettendo a loro disposizione, nelle 
comunicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso. In questo modo l’Amministrazione finanziaria 
continuerà a dare l’opportunità al cittadino di rimediare prima ancora che parta l’accertamento vero e 
proprio. 
Tra le sfide da affrontare nell’anno corrente, viene collocata quella dell’innalzamento della qualità dei 
controlli. Con riferimento a questo punto, la Circolare enfatizza la crucialità del patrimonio informativo 
delle banche dati e mette di conseguenza l’accento sulla necessità di arricchirle e garantirne 
l’aggiornamento costante.  
Questi i principali ambiti di attività individuati dalla Circolare per il 2016: 

1. svolgimento della ordinaria attività di prevenzione e contrasto, ivi compresa la gestione delle 
richieste di voluntary disclosure e il presidio del territorio; 

2. coordinamento con altri Enti; 
3. contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionali; 
4. implementazione dell’adempimento spontaneo; 
5. attuazione del programma di cooperative compliance; 
6. attuazione dei nuovi accordi di ruling internazionale e gestione delle richieste di patent box. 

Con riferimento al secondo punto, quello che investe più direttamente gli Enti territoriali, l’Agenzia ha 
enfatizzato la crucialità della sinergia, il coordinamento e la collaborazione tra Amministrazione 
finanziaria e altri soggetti istituzionali, come Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
Inps, Inail, Siae ed Enti Locali.  
Come ribadito in passato, dunque, per l’Agenzia guidata da Rossella Orlandi, il contrasto all’evasione e 
alle frodi fiscali passa per il tempestivo scambio di informazioni nella disponibilità dei vari attori 
istituzionali. 
“Specifica attenzione – si legge - dovrà essere posta a garantire un adeguato rapporto con le Procure della Repubblica in 
relazione agli atti che presentano risvolti di natura penale. In particolare si continuerà a promuovere la collaborazione dei 
Comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale con appositi accordi convenzionali i quali prevedono l’invio all’Agenzia 
delle entrate di segnalazioni ‘qualificate’, ossia informazioni, tipicamente in possesso degli enti territoriali, in grado di 
rivelare comportamenti evasivi ed elusivi da parte dei cittadini ed utili ai fini dell’accertamento dei tributi erariali”.  

_____________________________________ 
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“Irpef”: sono esenti i contributi per consentire ai minori di famiglie 
bisognose la pratica sportiva 
 
In merito al quesito posto con Interpello n. 904-316/2016 - “In seguito dell’iniziativa ‘Dote Sport’ promossa 
dalla Legge regionale n. 26/14, la Regione Lombardia ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate – Direzione 
regionale della Lombardia, in merito alla natura reddituale e all’eventuale applicabilità della ritenuta fiscale sui contributi 
erogati a titolo di sussidio, ai sensi dell’art. 34, del Dpr. n. 601/73, alle famiglie bisognose residenti in Lombardia da 
almeno 5 anni per consentire ai minori in età compresa dai 6 ai 17 anni la pratica sportiva. In particolare, il contributo 
in oggetto, di importo massimo pari a Euro 200,00, si traduce nel rimborso delle spese sostenute dalle famiglie (con valori 
Isee al di sotto di Euro 20.000) e richiede una preventiva rendicontazione che attesti il sostenimento della spesa” - la 
Direzione regionale della Lombardia ha ricordato in primo luogo come l’art. 34, comma 3, del Dpr. n. 
601/73 stabilisca che “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti da 
Irpef e dall’Ilor nei confronti dei soggetti percipienti”. 
L’Amministrazione finanziaria in passato ha chiarito le sfera applicativa dell’esenzione da Irpef ai sensi 
di tale norma, sostenendo che sono a carico dello Stato o di un altro Ente pubblico gli oneri finanziari 
relativi all’erogazione stessa e che per “titolo assistenziale” dell’erogazione si intende il perseguimento di 
obiettivi generali di solidarietà in favore di soggetti in particolari situazioni di bisogno. 
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 14 febbraio 2008, sono state esentate da Irpef, ai 
sensi del citato art. 34, comma 3, del Dpr. n. 601/73, le prestazioni economiche in denaro con 
caratteristiche proprie di interventi di assistenza sociale, richiamando a tale scopo la definizione di cui 
all’art. 38, comma 1, della Costituzione. 
Dalla Risoluzione n. 46 si evince che trattasi di sussidi che lo Stato e gli Enti pubblici sono autorizzati 
ex lege a concedere per sopperire a situazioni di reale necessità, accertata individualmente e in relazione a 
particolari condizioni soggettive tipicamente previste. 
L’iniziativa “Dote Sport”, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regione Lombardia n. 26/14, consiste nel 
sostegno economico finalizzato a favorire la partecipazione dei minori ai corsi di attività sportive, 
attraverso una riduzione dei costi che le famiglie in condizioni di disagio economico sostengono per tali 
attività. I beneficiari del contributo sono pertanto i minori, anche disabili, di età compresa tra i 6 e i 17 
anni, appartenenti a famiglie, di cui almeno uno dei 2 genitori è residente in Lombardia da non meno di 
5 anni, che presentano un Isee non superiore a 20.000 Euro. 
Atteso quanto sopra e considerando le particolari finalità e modalità di erogazione del contributo 
regionale, la Direzione regionale Lombardia ha ritenuto che i contributi in questione possano assumere 
la qualifica di “sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale” ai sensi dell’art. 34, 
comma 3, Dpr. n. 601/73 e quindi possano essere considerati esenti da Irpef. A rafforzare quanto sopra 
vi è proprio la particolare tipologia dei soggetti destinatari (minori compresi quelli affetti da disabilità) e 
la disagiata condizione economica familiare. 
I contributi in questione non sono soggetti quindi a ritenuta Irpef al momento dell’erogazione e non 
rientrano, né tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir, né tra i redditi 
diversi di cui all’art. 67 del Tuir.  

_______________________________ 
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LA GIURISPRUDENZA 
 
 

Iva: solo se non vi è un legame diretto tra prestazione erogata e somme 
incassate il “Trasporto scolastico” non è soggetto 
Corte di Giustizia Europea, Sezione Quinta, Sentenza C - 520/14 del 12 maggio 2016 
di Carolina Vallini e Francesco Vegni 
 
Con la Sentenza in esame, i Giudici si sono espressi sull’interpretazione degli artt. 2, lett. c), e 9, della 
Direttiva 2006/112/Ce, relativa al sistema comune dell’Iva. 
Nello specifico, la questione si è posta nell’ambito di una controversia fra un Comune e il Segretario di 
Stato alle Finanze olandesi relativamente alla possibilità di ritenere soggetto ad Iva il Servizio di 
“Trasporto scolastico” effettuato dall’Ente territoriale per il tramite di Imprese di trasporto.  
I Giudici statuiscono che, nel caso in questione, non esiste un nesso tra la prestazione di cui si beneficia 
e la somma pagata, vista più come una contribuzione (a carico peraltro solo di alcuni utenti) piuttosto 
che come un corrispettivo. Infatti, nel Comune olandese in questione le famiglie contribuiscono per il 
3% ai costi del Servizio di “Trasporto scolastico”, che il Comune ha affidato a terzi, mentre la restante 
parte dei costi è finanziata dal Comune.  
In particolare, i Giudici hanno ricordato, in primo luogo, che una prestazione di servizi viene effettuata 
“a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, lett. c), della Direttiva Iva, e configura quindi un’operazione 
imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del 
quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore 
costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente.  
Per contro, la circostanza che un’operazione economica venga svolta ad un prezzo superiore o inferiore 
al prezzo di costo è irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione come “negozio a titolo oneroso”, 
ed infatti il pagamento da parte di circa un terzo dei genitori dei bambini trasportati di un contributo al 
“Trasporto scolastico” consente comunque di concludere che il Comune in questione ha eseguito una 
prestazione di servizi “a titolo oneroso” ai sensi dell’art. 2, lett. c), della Direttiva Iva. 
Pur tuttavia, i Giudici osservano che il Comune interessato recupera, attraverso i contributi che riceve, 
soltanto una minima parte dei costi sostenuti. Infatti, i contributi in questione non sono dovuti da tutti 
gli utilizzatori e sono stati versati unicamente da un terzo di essi, di modo che ammontano soltanto al 
3% del totale dei costi di trasporto, mentre il saldo è finanziato con fondi pubblici.  
Uno scarto del genere tra i costi di funzionamento e gli importi percepiti come corrispettivo per i 
servizi offerti è tale da suggerire che il contributo a carico dei genitori debba essere assimilato a un 
canone piuttosto che ad una retribuzione vera e propria.  
Dunque, risulta da una siffatta asimmetria l’assenza di un nesso concreto tra la somma pagata e la 
prestazione di servizi fornita. Quindi, il nesso tra i servizi di trasporto forniti dal Comune in questione e 
il controvalore che i genitori devono pagare non risulta avere quel carattere diretto che è necessario 
affinché tale controvalore possa essere considerato la retribuzione dei servizi in questione e perché 
questi ultimi costituiscano attività economiche ai sensi dell’art. 9, della Direttiva Iva. 
Pertanto, nel caso di specie, le circostante nelle quali la prestazione dei servizi in questione è effettuata 
si distinguono da quelle nelle quali sono abitualmente fornite le attività di trasporto delle persone, 
poiché il Comune in questione non offre prestazioni sul mercato generale dei servizi di “Trasporto 
pubblico”, ma appare piuttosto come “beneficiario e consumatore finale” dei servizi di trasporto che acquista 
presso le Imprese di trasporto con cui tratta e che mette a disposizione dei genitori degli allievi 
nell’ambito di un’attività di servizio pubblico. 
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In sostanza, affermano i Giudici, l’art. 9 della Direttiva 2006/112/Ce deve essere interpretato nel senso 
che un Ente territoriale, che fornisce un Servizio di “Trasporto scolastico” in circostanze come quelle in 
esame, non esercita un’attività economica e non ha quindi la qualità di soggetto passivo. 
Va peraltro precisato che il Servizio di “Trasporto scolastico” erogato in forma onerosa da molti Comuni 
italiani presenta solitamente caratteristiche diverse da quelle del caso in esame, caratteristiche che spesso 
consentono di poter affermare invece che vi sia un legame diretto tra la prestazione svolta ed il 
corrispettivo pagato dalle famiglie e che quindi sia stato corretto sino a oggi aver considerato rilevante 
Iva quel servizio. Lo stesso vale per gli altri Servizi scolastici di “Refezione scolastica” e “Asilo nido”, aventi 
caratteristiche similari. 
Appaiono pertanto fuorvianti i titoli apparsi nei giorni scorsi su molta della stampa specializzata, che 
sembrano indirizzare a priori verso una chiusura della posizione Iva del “Trasporto scolastico”, mentre è 
opportuno certamente riverificare tempestivamente le singole casistiche, ma tenendo conto di quanto 
sopra precisato. 

___________________________________________ 
 

Iva: sono soggetti i compensi percepiti dai Professionisti dopo la 
cessazione dell’attività  
Corte di Cassazione, Sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 
di Carolina Vallini e Francesco Vegni 
 
Con la Sentenza in commento, la Suprema Corte ha sancito che “il compenso di prestazione professionale è 
imponibile a fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata 
effettuata, ed alla relativa formalizzazione”.  
Nello specifico, la fattispecie in esame traeva origine dal ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate 
verso una Sentenza pronunciata dalla Ctr della Campania, a seguito di una controversia scaturita 
dall’impugnazione, promossa da un contribuente già esercente la professione di architetto, di un avviso 
di accertamento Irpef, Irap ed Iva relative all’anno 2002, anno in cui il contribuente aveva già cessato la 
professione, riscuotendo tuttavia un compenso riferito ad una prestazione eseguita diversi anni prima, 
nell’esercizio della propria attività professionale. In particolare, i Giudici campani avevano ritenuto che, 
avendo il contribuente cessato l’esercizio della sua attività professionale nel 1997, anteriormente al 
conseguimento, avvenuto nel 2002, del relativo compenso, la somma percepita non era assoggettabile 
ad Iva, difettando, al momento della riscossione, il presupposto soggettivo dell’Imposta previsto dal 
combinato disposto dagli artt. 1 e 5, comma 1, del Dpr. n. 633/72. 
A parere della Ctr Campania dunque, il compenso percepito dal professionista, dopo la cessazione 
dell’attività, era da assoggettare solo ad Irpef, quale reddito diverso di cui all’art. 67, lett. l), del Dpr. n. 
917/86. 
Si è trattato quindi di stabilire, da parte dei Giudici di legittimità, se il compenso per una prestazione 
professionale percepito dopo la cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, e 
la relativa formalizzazione, è o non è rilevante a fini Iva. 
Ricordato che l’art. 6 del Dpr. n. 633/72 stabilisce che, mentre le cessioni di beni, in assenza di fattura o 
di pagamento, vanno in linea di principio ricollegate al momento della loro esecuzione (commi 1, 2 e 4), 
le prestazioni di servizi, in assenza di fattura emessa anteriormente, “si considerano effettuate all'atto del 
pagamento del corrispettivo” (commi 3 e 4), i Giudici di legittimità rilevano che tale disposizione appare in 
evidente contrasto con la disciplina comunitaria dell’Iva. Infatti, sia la VI Direttiva iva 77/388/Cee 
(artt. 10, comma 1 e 2), sia l’attuale Direttiva Iva 2006/112/Ce (artt. 62, 63 e 66) distinguono, in 
relazione all’Imposta, 3 diversi momenti:  
a) quello del “fatto generatore” dell’Imposta, ossia dell’evento da cui scaturisce l’obbligazione tributaria e 
l’imponibilità a fini Iva, cui si ricollegano l’operatività dalla disciplina del tributo ed i relativi effetti;  
b) quello dell’attitudine attuale dell’Iva ad essere pretesa in riscossione dall’Erario;  
c) quello, infine, del “pagamento”. 
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Le citate Direttive puntualizzano inoltre esplicitamente che il “fatto generatore” s’identifica con 
l’effettuazione della cessione di beni ovvero della prestazione di servizi, il cui verificarsi determina di 
regola anche l’esigibilità dell’Imposta. 
Come rilevato anche dalla Corte di giustizia Ue, nella Causa C-549/11 del 19 dicembre 2012 (proprio 
con riguardo ad una prestazione di servizi), “l’ordinamento comunitario contempla il fatto generatore dell’Imposta 
quale nozione autonoma e distinta, sul piano concettuale, rispetto a quella dì esigibilità dell’Imposta medesima ed 
inequivocabilmente lo ancora al dato del materiale espletamento dell’operazione (cessione del bene o prestazione del 
servizio), non a quello del pagamento del corrispettivo. E, in sistematica coerenza, l’art. 90 della Direttiva Ue 
2006/112/Ce, prevede che la mancata riscossione del corrispettivo in conseguenza dell’inadempimento o della risoluzione 
del contratto, verificatisi successivamente all'effettuazione dell’operazione, non elimina l’obbligazione tributaria (ma incide 
esclusivamente sulla determinazione della base imponibile)”. 
Per altro verso, l’ordinamento comunitario conferisce agli Stati membri la facoltà di derogare alla 
disciplina comunitaria con riguardo alle condizioni di esigibilità dell’Iva, ma non anche in merito 
all'identificazione del “fatto generatore” dell’Imposta.  
In tal senso, del resto, la Corte di giustizia Ue, nella Causa C-144/94 del 26 ottobre 1995, ha affermato 
che “l’art. 6, comma 3, del Dpr. n. 633/72, nell’attribuire rilevanza a fini impositivi, quanto alle prestazioni di 
servizi, al dato del pagamento del relativo corrispettivo, non contrasta con l’art. 10 della Direttiva Ue 77/388Cee, ‘in 
quanto questa disposizione, pur identificando il fatto generatore dell'Imposta con l'esecuzione della prestazione, consente 
tuttavia agli Stati membri di stabilire che l'imposta diventi esigibile, per tutte le prestazioni, solo con l'incasso del 
corrispettivo’ - rileva con chiarezza che la norma nazionale deve essere necessariamente intesa nel senso che la ficta 
identificazione con il pagamento del corrispettivo (‘le prestazioni di servizio si considerano effettuate ...’) investe il 
compimento della prestazione con esclusivo riferimento alla sua rilevanza ai fini della mera esigibilità dell’Imposta; 
giacché, ove ne risultasse coinvolta anche la sua rilevanza ai fini dell’imponibilità e dell’insorgenza dell’obbligazione 
tributaria, la disposizione risulterebbe (per quanto detto in precedenza) incompatibile con il diritto comunitario”.  
Alla luce di quanto sopra, il “fatto generatore” del tributo Iva, e dunque, l’insorgenza della correlativa 
imponibilità vanno identificati - non solo sul piano dei rapporti privatistici (in tal senso, già Cassazione 
n. 8222/11 e n. 15690/08), ma anche sul piano eminentemente tributario con la materiale esecuzione 
della prestazione giacché, in doverosa aderenza alla disciplina europea, la previsione di cui all’art. 6, 
comma 3, del Dpr. n. 633/72, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, 
non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, 
solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell'obbligo di 
fatturazione. Ciò comporta, come conseguenza, che i compensi per prestazioni da attività 
imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell’attività medesima, devono ritenersi 
assoggettati ad Iva, ricorrendo, all’atto del manifestarsi del “fatto generatore” dell’Imposta (e suo 
presupposto oggettivo) anche il presupposto soggettivo. 
La soluzione di ritenere assoggettato ad Iva il compenso di prestazione professionale percepito dopo la 
cessazione dell’esercizio dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, è per altro verso 
imposta altresì dalla necessità di assicurare il rispetto del principio della neutralità fiscale dell’Iva, in 
forza del quale il Tributo è esclusivamente destinato a gravare sul consumatore finale e non può 
risolversi, né in svantaggio, né in vantaggio, per gli operatori economici che intervengano nei passaggi 
intermedi del ciclo produttivo/distributivo. Infatti, precisa la Suprema Corte, solo ritenendo il 
compenso in rassegna assoggettato ad Iva si risponde all’esigenza, coessenziale alla natura del tributo, di 
impedire la sottrazione al prelievo sul consumo del valore aggiunto relativo ad operazione di 
prestazione di servizi che, inquadrata in regime fiscale Iva, ha partecipato delle detrazioni d’imposta 
sugli acquisti “a monte”.  
Inoltre, secondo i Giudici di legittimità, nella sopra indicata prospettiva, nonché alla luce della 
previsione dell’art. 35-bis, comma 1, del Dpr. n. 633/72 (che, con riguardo all’Iva riconosce ruolo agli 
eredi del contribuente), non emergono ragioni logico-giuridiche ostative all’applicazione della soluzione 
indicata relativamente ai corrispettivi incassati dagli eredi o dai soci, per prestazioni eseguite 
nell’esercizio dell’attività economica di un professionista deceduto o di una Società estinta.  
Infine, la conclusione di reputare assoggettato ad Iva il corrispettivo di attività professionale conseguito 
dopo la cessazione dell’attività medesima trova pieno riscontro nel principio generale di effettività, in 
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forza del quale l’applicazione della disciplina Iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei 
presupposti di fatto del tributo, non può essere condizionata da fattori puramente formali. Cosicché, in 
assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono 
assumere valore determinante, ai fini dell’esclusione dall’imposizione, il dato dell’intervenuta 
dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35 del Dpr. n. 633/72 e quello della dismissione della 
Partita Iva, attesa il carattere meramente formale della prima evenienza e puramente strumentale della 
seconda. 

___________________________________________ 
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 SCADENZARIO 
        

 
Giovedì 16 giugno 

 
Irap – versamenti saldo 2015 e 1° acconto 2016 

Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP”, rispettivamente, 
del saldo 2015 e del 1° acconto 2016 sul “metodo contabile” in opzione applicato per i servizi 
commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97, utilizzando i codici-tributo approvati con la 
Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E. 
 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel mese 
precedente 2015 in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del 
Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello 
“F24EP”, codice tributo 620E, 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”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, 
delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di 
stabilità 2015”) in materia di “split payment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gennaio 2015 che determinano 
fisiologicamente, una volta esaurito l’eventuale credito Iva dell’anno 2014, un versamento periodico 
di Iva. 

 
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. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in 
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97; 
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 trasferimenti 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. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
 

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2015 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2015 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2016” ma inferiori a 
Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2016” il “visto di conformità” 
o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di 
riferimento 2015 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo Modello “F24EP”, 
codice 619E. 
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Si suggerisce di considerare anche gli effetti dello “split payment” commerciale nella valutazione del 
quantum da poter compensare. 
 

Compensazione “orizzontale” credito Iva 2014 
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2014 per 
importi superiori a Euro 5.000 annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente entro il 30 settembre 2015 la Dichiarazione “Iva 
2015” ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 
2015” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate 15 gennaio 2009, 
n. 1), con anno di riferimento 2014 o sul Modello F24 ordinario, codice 6099, oppure sul nuovo 
Modello “F24EP”, codice 619E. 
 

  Giovedì 30 giugno 2016 
 

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 assunto 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 mese precedente. 

 


