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NOTIZIARIO

Con il Provvedimento 5 novembre 2018, disponibile dalla 
stessa data sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed a cui si 
rinvia, il Direttore dell’Agenzia ha definito le modalità con 
cui gli Intermediari delegati all’utilizzo dei servizi di fattu-
razione elettronica offerti dall’Agenzia medesima possono 
inviare alla stessa la Comunicazione telematica contenen-
te i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro 
attivazione automatica. 
Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità 
“massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, 
oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, 
per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. 
Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, rela-
tivi alla Dichiarazione Iva presentata dal delegante l’anno 
precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della 
delega all’Intermediario. 
Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscon-
tro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore pro-
cedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via Po-
sta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità 
di recarsi in Ufficio.
Assieme al Provvedimento sono stati resi disponibili an-
che i relativi Modelli, uno per il conferimento/revoca delle 
deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura, ed un secondo 
per il Cassetto fiscale delegato.
Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel pro-
cesso di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previ-
sti, l’Agenzia ha messo a punto 2 procedure per semplifi-
care il processo di attivazione delle deleghe, garantendo 
al contempo la tutela del delegante. 
In particolare, è stato realizzato un servizio che consente 
di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con 

modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comuni-
cazione telematica contenente i dati essenziali delle de-
leghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. 
In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli 
elementi, relativi alla Dichiarazione Iva presentata dal de-
legante l’anno precedente, per provare di aver effettiva-
mente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, 
l’Agenzia invierà un messaggio di Posta elettronica certifi-
cata - all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli in-
dirizzi Pec delle Imprese e dei Professionisti (Ini-Pec)- per 
comunicare l’attivazione della delega. 
Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto 
una seconda modalità che consentirà di attivare le dele-
ghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli 
elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno prece-
dente la Dichiarazione Iva non è stata presentata. Anche 
in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma 
sarà sufficiente inviare tramite pec un file con gli elementi 
essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega 
sottoscritti dai deleganti.
Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e-
fattura fino a 4 soggetti, per un periodo massimo di 2 anni. 
Per quanto riguarda invece la consultazione del proprio 
Cassetto fiscale, gli operatori potranno delegare fino a 2 
Intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. 
Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel confe-
rimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due 
nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’even-
tuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna 
presso un qualsiasi Ufficio territoriale e di quelli relativi 
all’autentica della firma del delegante.

Fatturazione elettronica
definite le modalità per comunicare all’Agenzia delle 
Entrate le deleghe da parte degli Intermediari
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In data 28 novembre 2018 sono state pubblicate le Faq 
dell’Agenzia delle Entrate in materia di fatture elettroni-
che, in vista dell’avvio dell’obbligo di emissione genera-
lizzato dal 1° gennaio 2019. Si tratta di una raccolta delle 
risposte fornite dall’Agenzia nel corso dei 2 convegni or-
ganizzati a novembre, racchiuse in una sorta di guida ai 
problemi pratici ai quali andranno incontro i soggetti titolari 
di Partita Iva.
Le istruzioni e i chiarimenti principali riguardano le regole 
per l’emissione delle fatture elettroniche, nonché quelle 
relative alla conservazione delle fatture “B2B” e “B2C”, e 
quelle emesse nei confronti dei soggetti in regime dei mi-
nimi e forfettari.
I chiarimenti contenuti nelle Faq sulla fatturazione elet-
tronica pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nell’Area 
dedicata del sito ritornano anche sulla tenuta del Regi-
stro delle deleghe, obbligo istituito con il Provvedimento 
5 novembre 2018 che ha introdotto la possibilità di invio 
massivo.
Il file con tutte le Faq è disponibile e scaricabile dal sito 
dell’Agenzia delle Entrate.
Il 29 novembre 2018 è stato inoltre emanato il Provve-
dimento contenente il differimento temporaneo al 4 di-
cembre 2018 dei termini di trasmissione al “Sistema di 
interscambio” - secondo le regole tecniche previste dal 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 
aprile 2018 - delle fatture elettroniche e delle note di varia-
zione emesse nei giorni 1° e 2 dicembre 2018.
Il Provvedimento ricorda che l’art. 1, comma 209, della 
Legge n. 244/2007 stabilisce che l’emissione, la trasmis-
sione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture 
emesse nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, nonché 
con le Amministrazioni autonome, anche sotto forma di 
nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclu-
sivamente in forma elettronica. La predetta disposizione è 
operativa per le fatture emesse verso tutte le Amministra-
zioni pubbliche dal 31 marzo 2015. 
L’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, come da ulti-
mo modificato dall’art. 1, comma 909, della Legge n. 
205/2017, dispone che per le cessioni di beni e le pre-

stazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti 
nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono 
emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando 
il “Sistema di interscambio”. La predetta disposizione è 
operativa dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o 
di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti 
per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per 
autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, e 
per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcon-
traenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto 
di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’am-
ministrazione pubblica. Inoltre, per tutte le altre operazioni 
tra soggetti passivi Iva privati, dal 1° gennaio 2017 è pos-
sibile emettere e ricevere fatture elettroniche attraverso il 
“Sistema di interscambio”. 
In previsione del consistente incremento del volume di 
informazioni che dovrà essere gestito dal “Sistema di in-
terscambio” per effetto dell’estensione, a partire dal 1° 
gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica per 
tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabili-
ti, il partner tecnologico Sogei Spa, con Nota Protocollo n. 
34773 del 28 novembre 2018, ha rappresentato la neces-
sità di effettuare interventi sul “Sistema di interscambio” 
che possano garantire, tra l’altro, un miglioramento dei li-
velli prestazionali in termini di gestione dei picchi di carico 
e di velocità di accesso ai dati e dei tempi di risposta. Per 
effettuare tali interventi è stato quindi indispensabile pre-
vedere un fermo del “Sistema di interscambio” e l’indispo-
nibilità dei servizi del Portale “Fatture e Corrispettivi” nel 
fine settimana del 1° dicembre 2018 e 2 dicembre 2018. 
Conseguentemente, per garantire il corretto adempimento 
degli obblighi di fatturazione previsti dall’art. 21, comma 
4, del Dpr. n. 633/1972, con il presente Provvedimento, 
adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale del-
lo Stato – ai sensi dell’art. 19-octies, comma 4, del Dl. 
n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
172/2017 – viene consentito lo slittamento fino al giorno 
4 dicembre 2018 dei termini di trasmissione al “Sistema 
di interscambio” delle fatture elettroniche e delle note di 
variazione dei giorni 1° e 2 dicembre 2018.

Fattura elettronica
diffuse le Faq dell’Agenzia delle Entrate e sospeso per 
2 giorni il funzionamento di “Sdi” per migliorarne i livelli 
prestazionali
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Con il Provvedimento del 9 novembre 2018, pubblicato 
nel sito dell’Agenzia delle Entrate ed a cui si rinvia, sono 
state definite le regole per la “definizione agevolata” degli 
atti del procedimento di accertamento non ancora defini-
ti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl. n. 
119/2018. 
La nuova misura si applica agli atti del procedimento di 
accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono integralmente 
e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali con-
tributi indicati nell’atto oggetto di “definizione agevolata”, 
ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, 
interessi e spese accessorie. Non possono formare og-
getto di questa “definizione agevolata” gli atti definiti con 
altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o 
anche successivamente.
Sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di ret-
tifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 
ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla 
stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 
15 del Dlgs. n. 218/1997. 
La “definizione agevolata” si applica inoltre agli atti di recu-
pero dei crediti indebitamente utilizzati (indicati ai commi 
da 421 a 423, dell’art. 1 della Legge n. 311/04), notificati 
al contribuente fino al 24 ottobre 2018, non definitivi e non 
impugnati. 
Sono ammessi alla “definizione agevolata” anche gli invi-
ti al contraddittorio, notificati fino al 24 ottobre 2018, che 
contengono maggiori imposte e per i quali alla stessa data 
non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso 
di accertamento con adesione o notificato un avviso di ac-
certamento. 
Infine, rientrano nella disciplina agevolativa gli accerta-

menti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma 
non ancora perfezionati per i quali alla stessa data non è 
ancora decorso il termine per il versamento e il perfezio-
namento dell’adesione.
Le scadenze entro cui effettuare il versamento necessario 
per il perfezionamento della “definizione agevolata” sono 
diverse in base al tipo di atto:
 - per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazio-
ne e gli atti di recupero, il termine per il versamento in 
unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 
2018 oppure, se più ampio, entro il termine utile per la 
proposizione del ricorso;

 - per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento 
in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novem-
bre 2018;

 - gli accertamenti con adesione possono essere definiti 
versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novem-
bre 2018.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte 
e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di 
aderire tramite una comunicazione in carta libera, da pre-
sentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’in-
dirizzo di pec all’Ufficio competente, in cui dichiara di voler 
perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli 
stessi termini previsti per il versamento.
In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme 
può essere effettuato con un massimo di 20 rate trime-
strali di pari importo. Le rate successive alla prima devono 
essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto Modello 
“F24” o “F23”. Entro 10 giorni dal versamento in unica so-
luzione o della prima rata, il contribuente consegna all’Uf-
ficio competente la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

“Pace fiscale”
definite le regole per la “definizione agevolata” degli atti 
del procedimento di accertamento

La definizione agevolata si applica anche agli atti di recupero 
dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente 
fino al 24 ottobre 2018,  non definitivi e non impugnati
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 64 del 9 novembre 2018, ha chiarito che è possi-
bile richiedere al fornitore l’emissione di nota di credito per 
recupero dell’Iva laddove, anche in mancanza di procedu-
re esecutive per il recupero del credito rimaste infruttuose, 
si dimostri che vi è stata diligenza nei tentativi di recupero 
del credito medesimo.
L’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, dispone che “se 
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-
cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammon-
tare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nulli-
tà, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili 
o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di 
procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali 
rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristruttu-
razione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del 
Rd. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato 
ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del medesimo Rd. 
n. 267 del 1942, pubblicato nel Registro delle imprese o in 
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previ-
sti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del 
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
Come già chiarito dalla prassi, il mancato pagamento (in 
tutto o in parte) del corrispettivo assume rilievo esclusiva-
mente nel caso in cui il creditore abbia esperito le azioni 
volte al recupero del proprio credito ma non abbia trovato 
soddisfacimento (Risoluzione Entrate n. 195/E del 2008). 
Al fine di meglio individuare i casi di infruttuosità, l’art. 
1, comma 126, della Legge n. 208/2015, ha introdotto 
nell’art. 26 il comma 12, secondo cui, “ai fini del comma 2 
una procedura esecutiva individuale si considera in ogni 
caso infruttuosa: a) nell’ipotesi di pignoramento presso 
terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’uffi-
ciale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi 
sono beni o crediti da pignorare; b) nell’ipotesi di pignora-
mento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento 
redatto dall’Ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni 

da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio 
del debitore ovvero la sua irreperibilità; c) nell’ipotesi in 
cui, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene 
pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la 
procedura esecutiva per eccessiva onerosità”. 
La lettera della norma non fa alcun riferimento all’antieco-
nomicità della procedura esecutiva ai fini dell’emissione 
delle note di variazione in diminuzione, né sono invocabili 
i principi contenuti nella Circolare n. 26/E del 2013, che 
definisce il concetto di antieconomicità della riscossione 
del credito per la diversa disciplina della deducibilità della 
perdita su crediti di “modesta entità” ai fini delle Imposte 
dirette. 
Tale categoria di crediti è stata del resto espressamente 
individuata dall’art. 101 del Tuir. Quindi, in linea generale 
non è possibile emettere note di variazione in diminuzio-
ne dell’Iva per antieconomicità dell’avvio della procedura 
esecutiva, essendo necessario dare prova di aver esperi-
to tutte le azioni volte al recupero del proprio credito senza 
trovare soddisfacimento. 
Tuttavia, con riferimento al caso prospettato, l’Agenzia è 
dell’avviso che il presupposto per l’emissione delle note di 
variazione in diminuzione debba valutarsi non in astratto 
ma secondo le circostanze del caso concreto, tenuto con-
to del principio comunitario di proporzionalità e del criterio 
di diligenza. 
Dalla documentazione prodotta, sia con l’Istanza origina-
ria sia a seguito di richiesta di documentazione integrati-
va, emerge che l’istante ha diligentemente effettuato ripe-
tuti tentativi di recupero del credito - sia a titolo personale, 
sia avvalendosi dell’Autorità giudiziaria - tutti rimasti privi 
di riscontro, essendo il debitore risultato sempre irrepe-
ribile (vedasi in tal senso la relata di notifica del Decreto 
ingiuntivo e la procedura esecutiva individuale intrapresa 
dall’istante con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale 
dello Stato). 
A ciò si aggiunga l’impossibilità di sottoporre il debitore 
a procedura concorsuale per difetto dei requisiti dimen-
sionali previsti in relazione alle soglie di fallibilità di cui 
all’art. 1, comma 2, della “Legge Fallimentare”, nonché il 

Iva
possibile richiedere la nota di variazione in caso di 
credito inesigibile attestato dalla diligenza nei tentativi di 
recupero dello stesso
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riscontro negativo della Guardia di Finanza - interessata 
direttamente dall’Avvocatura distrettuale dello Stato - che 
ha confermato l’inesistenza di beni mobili ed immobili ag-
gredibili da una eventuale procedura esecutiva. 
Dai fatti emerge dunque, a parere dell’Agenzia, “una si-
militudine tra la situazione descritta e le ipotesi contem-
plate dal citato art. 26, comma 12, lett. a) e b) del Dpr. n. 
633/1972, laddove è previsto che l’infruttuosità della pro-
cedura sia acclarata da un Organo terzo e non rimessa 
alle valutazioni e determinazioni del creditore”. 
Nel caso prospettato infatti la Guardia di Finanza, inve-

stita dall’Avvocatura distrettuale dello Stato (Organi della 
Pubblica Amministrazione), ha dato atto dell’inesistenza 
di beni mobili ed immobili aggredibili, risultando così l’in-
fruttuosità delle azioni di recupero astrattamente esperibili 
dall’istante. Questa situazione legittima l’emissione di una 
nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’Iva 
addebitata a titolo di rivalsa. 
Dal punto di vista delle Imposte dirette, la perdita su crediti 
deducibile ex art. 101, comma 5, del Tuir, andrà quindi im-
putata al netto dell’Iva recuperata in detrazione mediante 
nota di credito.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 66 del 12 novembre 2018, ha chiarito che un 
cedente/prestatore di servizio, al fine di recuperare l’Iva 
da questi restituita al cessionario/committente a seguito di 
un avviso di accertamento ricevuto da quest’ultimo con il 
quale l’Agenzia delle Entrate gli ha recuperato l’Iva portata 
in detrazione, deve necessariamente presentare istanza 
di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972, mentre non può richiedere al cessionario/com-
mittente l’emissione di una nota di credito, ai sensi dell’art. 
60, comma 7, del medesimo Decreto.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che tale ultima norma, 
secondo cui “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’impo-
sta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accerta-
mento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei 
committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento 
dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e 
degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente 
può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la 
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quel-
lo in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta 
addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al 
momento di effettuazione della originaria operazione”, 
non è applicabile al caso di specie, in quanto legittima il 
cedente/prestatore di servizio, chiamato a versare una 
(maggiore) Iva accertata relativa ad una operazione dal 
medesimo resa, ad esercitare il diritto di rivalsa nel con-

fronti del cessionario/committente, una volta effettuato il 
pagamento dell’Imposta dovuta, mediante l’emissione di 
una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, del Dpr. n. 633/72. 
Non è quindi ammissibile che il cedente/prestatore di ser-
vizio chieda al cessionario/committente l’emissione di una 
nota di variazione in aumento, non avendo quest’ultimo ef-
fettuato alcuna operazione fiscalmente rilevante ai fini Iva.
Occorre invece richiamare l’art. 30-ter, del Dpr. n. 
633/1972, introdotto dall’art. 8 della Legge n. 167/2017 
(“Legge Europea 2017”), in cui è stato previsto al comma 
1 che “il soggetto passivo presenta la domanda di restitu-
zione dell’Imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro 
il termine di 2 anni dalla data del versamento della mede-
sima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verifica-
to il presupposto per la restituzione”, mentre al comma 2 
che, “nel caso di applicazione di un’Imposta non dovuta 
ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, 
accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, 
la domanda di restituzione può essere presentata dal ce-
dente o prestatore entro il termine di 2 anni dall’avvenuta 
restituzione al cessionario o committente dell’importo pa-
gato a titolo di rivalsa”. 
La novella di cui al comma 2 consente al cedente o pre-
statore di presentare la domanda di rimborso dell’Iva non 
dovuta, accertata definitivamente, entro 2 anni dalla re-
stituzione, in via civilistica, al cessionario o committente. 

Iva
per recuperare l’Imposta restituita al committente 
colpito da avviso di accertamento il prestatore di servizio 
presenta Istanza di rimborso
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Al riguardo, l’Agenzia ricorda che, per motivi di cautela 
fiscale e per evitare un indebito arricchimento del ceden-
te/prestatore, il rimborso dell’Iva indebitamente versata 
è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/
committente di quanto erroneamente addebitato ed in-
cassato a titolo di rivalsa. I 2 anni entro i quali presenta-
re la richiesta di rimborso dell’Iva non dovuta decorrono 
dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/

committente della medesima somma da lui versata per ef-
fetto di accertamento definitivo. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, il cessionario/
committente può presentare la domanda di restituzione, 
ai sensi del citato art. 30-ter, a decorrere dalla data di rim-
borso dell’Iva a suo tempo applicata, in via di rivalsa, al 
cessionario/committente, alla Direzione provinciale com-
petente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 77 del 22 novembre 2018, ha chiarito che le 
prestazioni di servizio correlate alla messa a disposizione 
di immobili, offerte a soggetti non residenti, scontano l’Iva 
in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, del Dpr. n. 633/1972.
L’Associazione senza scopo di lucro che ha presentato 
l’istanza gestisce un compendio immobiliare mettendo a 
disposizione a titolo temporaneo e per la durata pattuita 
un Parco, esteso su 4 ettari, una Villa antica, una Fore-
steria, alcune Serre (giardino invernale) ed altre strutture 
immobiliari. 
L’Associazione intende ampliare la propria attività, offren-
do ai soggetti che organizzano in proprio eventi (quali 
congressi, convention, convegni, esposizioni di prodotti 
e servizi, eventi celebrativi, aziendali e culturali), servizi 
aggiuntivi correlati alla “messa a disposizione dei luoghi”, 
di cui:
a) alcuni “obbligatori”: 

- assistenza nella fase di progettazione, organizzazione 
e realizzazione dell’evento a mezzo proprio personale; 

- presidio dell’ingresso al compendio immobiliare; 
- climatizzazione, assistenza e conduzione impianti de-

gli spazi nei giorni di manifestazione; 
- illuminazione generale; 
- pulizie generali; 
- presidio toilette nei giorni di manifestazione; 
- smaltimento rifiuti. 

b) altri “aggiuntivi”, sul richiesta del cliente:
- fornitura di arredi, posa di moquette in tutte le aree, 

servizi di audio e video, addobbi floreali, intrattenimen-
to musicale, allacciamenti telefonici e linee dati, sce-
nografie e servizi di ristorazione. 

Ciò posto, l’Associazione ha chiesto di conoscere il cor-
retto trattamento, ai fini dell’Iva, applicabile ai servizi in 
oggetto che lo stesso intende offrire a committenti/clienti 
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ritenen-
do che ai non residenti non si debba applicare l’Iva, ai 
sensi dell’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972, per mancanza 
del requisito della territorialità. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 7-quater, 
comma 1, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, in deroga a quanto 
stabilito dal citato art. 7-ter, comma 1, prevede che “si con-
siderano effettuate nel territorio dello Stato: a) le presta-
zioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, 
le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore 
alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa 
quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati 
per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione 
di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione 
e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, 
quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”. 
In materia di territorialità dell’Iva relativamente ai servizi 
immobiliari, quindi, non trova applicazione la regola ge-
nerale contenuta nell’art. 7-ter, secondo cui l’Iva è dovuta 
nel Paese in cui è stabilito il committente (rapporti “B2B”) 
ovvero il prestatore (rapporti “B2C”) ma, ai fini della tassa-
zione, rileva il luogo in cui è situato l’immobile a prescin-
dere dallo status del committente. 

Iva
le prestazioni di servizio correlate alla messa a 
disposizione di immobili offerte a soggetti non residenti 
scontano l’Imposta in Italia
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L’Agenzia ha poi ricordato che, secondo consolidata giu-
risprudenza della Corte di Giustizie europea, “una pre-
stazione deve essere considerata accessoria ad una 
prestazione principale quando essa non costituisce per 
la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire 
nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal 
prestatore. In tale circostanza, il fatto che un prezzo unico 
sia fatturato non riveste un’importanza decisiva”.
Sul piano interno, l’art. 12, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, 
specifica che le prestazioni accessorie ad una prestazione 
di servizi, effettuate direttamente dal prestatore ovvero per 
suo conto e a sue spese, non sono soggette autonoma-
mente all’Imposta nei rapporti tra le parti dell’operazione 
principale. Inoltre, in base alla medesima norma, “se la 
cessione o prestazione principale è soggetta all’Imposta, i 
corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie impo-
nibili concorrono a formarne la base imponibile”. 
Come chiarito dalla Risoluzione n. 216 /E del 2002, affin-
ché una operazione possa definirsi accessoria è, neces-
sario che: 
- vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di 

integrarla, completarla o renderla possibile; 
- avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale; 
- venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore 

della operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma 
per suo conto ed a sue spese. 

Nel caso di specie, a parere dell’Agenzia l’Associazione 
istante ha posto in essere una prestazione principale e 
una serie di servizi “accessori” a detta prestazione princi-
pale nel senso precedentemente indicato.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che 
i predetti servizi (sia quelli “obbligatori” di cui che quelli 
“aggiuntivi”) non possono essere ricompresi nella nozione 
di “servizi generici” di cui all’art. 7-ter, del Dpr. n. 633/72, 
in quanto riferibili alla prestazione “principale” di messa a 
disposizione in uso del compendio o parti di esso e, per-
tanto, ad essa “accessori”. Ne consegue che, ai fini del 
trattamento Iva, le prestazioni di servizi in oggetto sono 
territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, 
comma 1, lett. a), applicabile in combinato disposto con 
l’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 79 del 22 novembre 2018, ha chiarito che le 
somme erogate dalla Regione alle Comunanze agrarie 
per la realizzazione di Piani forestali rappresentano dei 
contributi, come tali esclusi da Iva, che non danno diritto 
quindi alla detrazione dell’Iva sulle correlate spese soste-
nute, dal momento che coprono anche tale voce di costo.
La Comunanza Agraria istante ha fatto presente di aver 
partecipato ad un bando per lo sviluppo rurale della Re-
gione, come capofila di un gruppo di Enti costituito da altre 
Comunanze, da un Comune e da una Università. 
La partecipazione ha avuto un esito favorevole ed è sta-
to accordato dalla Regione un contributo a fondo perduto 
per la realizzazione dei Piani forestali, al lordo dell’Iva, in 
quanto indetraibile per la Comunanza, Ente percettore.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato i presupposti oggetti-

vo e soggettivo per l’applicazione dell’Iva, richiamando in 
merito a questo secondo l’art. 4 del Dpr. n. 633/1972 e le 
Risoluzioni n. 286/E del 2007 e n. 169/E del 2009.
Riguardo al presupposto oggettivo, ha richiamato l’art. 3 
del medesimo Decreto, ricordando che occorre la sussi-
stenza dell’elemento dell’onerosità, nel senso che nell’am-
bito del rapporto sinallagmatico o di scambio reciproco tra 
le parti il compenso rappresenta la controprestazione. 
Al riguardo, in diversi Documenti di prassi è stato chiarito 
che, in linea generale, un contributo assume rilevanza agli 
effetti dell’Iva se viene erogato a fronte di un’obbligazione 
di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in 
presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corri-
spettive. 
In sostanza, il contributo assume natura corrispettiva e 
quindi onerosa, quando tra le parti intercorre un rapporto 

Iva
le somme erogate dalla Regione alle Comunanze agrarie 
per la realizzazione di Piani forestali rappresentano dei 
contributi 
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giuridico sinallagmatico e, quindi, la somma ricevuta dal 
beneficiario costituisce il compenso per il servizio effet-
tuato. 
Come chiarito con la Circolare n. 34/E del 2013, al fine di 
accertare se i contributi costituiscano nella sostanza cor-
rispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino 
come mere elargizioni di denaro per il perseguimento di 
obiettivi di carattere generale, è necessario far riferimento 
al “concreto assetto degli interessi delle parti”. Inoltre, la 
corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o 
contributo richiede un’attenta analisi dell’accordo/provve-
dimento che ne prevede l’erogazione, al fine di verificare 
se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzio-
ne dell’attività finanziata o costituisca un mero tramite per 
il trasferimento delle somme a terzi attuatori e di determi-
nare se il soggetto erogante sia il committente. 
Con riferimento ai contributi versati da Enti pubblici, in 
particolare è stato chiarito che non può ravvisarsi la sus-
sistenza di un nesso di sinallagmaticità laddove non sia 
richiesta al beneficiario una specifica prestazione, ma l’e-
rogazione delle stesse somme si traduca nella messa a 
disposizione di fondi per realizzare programmi e finalità 
di interesse generale e coprire (in tutto o in parte) i relativi 
costi (vedasi Risoluzione n. 61/E del 2009). 
Nel caso oggetto dell’istanza, la Comunanza agraria, in 
quanto Ente di dominio collettivo, assume la natura giuri-
dica di Ente diritto privato che gestisce beni aventi tutte le 
caratteristiche dei beni demaniali e quindi pubblici. 
Con riferimento alla qualificazione fiscale, le Comunanze 
agrarie sembrano avere caratteristiche tali per poter esse-
re definite quali “Enti non commerciali” in quanto, ai sensi 
delle norme statutarie, prevalentemente svolgono attività 
non aventi natura imprenditoriale. 

Da quanto emerge dalla documentazione integrativa all’i-
stanza la Comunanza, in qualità di capofila dell’insieme 
di Enti partecipanti all’iniziativa, assume un ruolo di mero 
tramite per il trasferimento delle somme necessarie alla 
copertura delle spese e consentire in tal modo la predi-
sposizione dei predetti Piani forestali che viene effettuata 
da terzi, come si desume dalla Delibera del Consiglio di 
amministrazione, allegata all’istanza, con la quale la stes-
sa ha conferito l’incarico professionale per la redazione 
del Piano forestale. 
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che 
nella fattispecie non sussistano i presupposti impositivi 
per l’assoggettamento ad Iva delle somme erogate dalla 
Regione alla Comunanza, sia sotto il profilo soggettivo, 
in quanto la stessa non svolge alcuna attività d’impresa 
come innanzi definita ma si limita piuttosto a svolgere una 
mera attività di interlocuzione con la Regione diretta all’ot-
tenimento del finanziamento necessario a sostenere le 
spese per la predisposizione dei Piani forestali, sia sotto 
il profilo oggettivo, in quanto dette somme costituiscono 
erogazioni di denaro dirette al raggiungimento di interessi 
di carattere generale che si concretizzano nella realizza-
zione dei Piani forestali che rappresentano uno strumento 
conoscitivo del patrimonio forestale nonché un mezzo per 
la disciplina del patrimonio silvo-colturale che gli Enti fa-
centi parte del raggruppamento svolgono a favore della 
collettività (uso civico di legnatico). 
Da ciò ne consegue che, non svolgendo alcuna attività 
rilevante agli effetti dell’Iva, la Comunanza non potrà eser-
citare il diritto alla detrazione dell’Imposta assolta sugli ac-
quisti, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, 
che per lo stesso Ente costituirà un mero elemento di co-
sto.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 67 del 14 novembre 2018, ha chiarito che il 
trasferimento di un immobile da un Comune ad una So-
cietà, oggetto di un Piano di recupero, sconta l’Imposta di 
registro proporzionale del 9%.
Nello specifico, un immobile con destinazione artigianale è 

stato aggiudicato tramite asta pubblica ad una Società. Prima 
della stipula dell’atto di vendita, l’aggiudicatario ha la facoltà 
di predisporre e presentare la proposta di Piano attuativo 
previsto dal vigente Regolamento urbanistico del Comune. 
La relazione descrittiva precisa il tipo di intervento oggetto 
del Piano, che consta di un intervento di demolizione con 

Cessione di immobile oggetto di un Piano di recupero da 
parte del Comune
si applica l’Imposta di registro proporzionale del 9%
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ricostruzione, con destinazione residenziale, comprensivo 
degli esercizi di vicinato, al 100% soggetto a prescrizioni 
in punto di superficie minima per alloggio, altezza massi-
ma del fabbricato, posti auto pertinenziali, verifica di riqua-
lificazione di un camminamento pedonale pubblico, e limiti 
derivanti dall’esistenza di un vincolo paesaggistico. 
Con Delibera del Consiglio comunale era stata infatti ap-
provata la variante al Prg che istituiva il complesso immo-
biliare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e seguenti della 
Legge n. 457/1978, come Zona di recupero. Avvalendosi 
della menzionata facoltà, la Società aggiudicataria ha de-
positato presso il Comune la documentazione inerente la 
presentazione del Piano di recupero del complesso. Nei 
successivi mesi, una volta approvato il Piano di recupero, 
il Comune e la Società sottoscriveranno una Convenzione 
per disciplinare le modalità e gli obblighi che graveranno 
in capo al privato ai fini dell’esecuzione del Piano e dell’ot-
tenimento dei titoli abilitativi necessari per la trasformazio-
ne urbanistica. 
Ciò premesso, è stato chiesto di conoscere se all’atto di 
trasferimento del complesso immobiliare dal Comune alla 
Società si applichi il trattamento di favore previsto dall’art. 
20 della Legge n. 10/1977, che richiama l’art. 32 del Dpr. 
n. 601/1973 (Imposta di registro in misura fissa ed esen-
zione dalle Imposte ipotecaria e catastale), applicabile, in 
seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 88, della 
Legge n. 205/17, tra l’altro, anche agli atti preordinati alla 
trasformazione del territorio posti in essere mediante ac-
cordi o convenzioni tra privati ed Enti pubblici, nonché a 
tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto 
segue.
I Piani di recupero, individuati dall’art. 28, della Legge n. 
457/1978, “prevedono la disciplina per il recupero degli 
immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree 
anche attraverso interventi di ristrutturazioni urbanisti-
che”. Tali Piani inoltre hanno, come destinazione, in base 
a quanto previsto dall’art. 27 della medesima Legge, “le 
zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno 
il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esisten-
te mediante interventi rivolti alla conservazione, al risa-
namento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione 
del patrimonio stesso”. Si tratta dunque di uno strumento 
attuativo che nasce per adattare il tessuto edilizio e ur-
banistico esistente a finalità specifiche, costituendo uno 
strumento complesso avente come fine l’eliminazione di 
particolari situazioni di degrado e quindi la previsione di 

interventi su edifici da recuperare o risanare, valutando 
la compatibilità del tessuto preesistente con le nuove esi-
genze urbanistiche (vedasi in tal senso Risoluzione n. 
383/E del 2002). 
L’art. 5 della Legge n. 168/1982 stabiliva che, “nell’ambito 
dei Piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa 
privata purché convenzionati, di cui agli artt. 27 e seguenti 
della Legge n. 457/1978, ai trasferimenti di immobili nei 
confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applica-
no le Imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura 
fissa”.
Tuttavia, con l’art. 10 del Dlgs. n. 23/2011, è stata attuata 
una riforma della disciplina applicabile, ai fini dell’Imposta 
di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali im-
mobiliari. In particolare, con il comma 4 del citato art. 10 
è stata stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la sop-
pressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, 
anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costi-
tutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a 
titolo oneroso. 
Tra le agevolazioni tributarie soppresse figurano quelle re-
cate dal menzionato art. 5 della Legge n. 168/1982, come 
precisato nella Circolare n. 2/E del 2014 al paragrafo 8. 
Pertanto, per effetto della soppressione del regime di fa-
vore, i trasferimenti di beni immobili effettuati nei confronti 
di soggetti che attuano l’intervento di recupero non sono 
più soggetti ad un regime fiscale agevolato. 
Del resto, la previsione recata dall’art. 10, comma 4, del 
citato Dlgs. n. 23/2011, è stata oggetto di successive mo-
difiche normative, introdotte dalla Legge n. 164/2014, che 
ha convertito l’art. 20, comma 4-ter, del Dl. n. 133/2014. 
Per effetto di tali modifiche normative, il Legislatore ha 
ripristinato espressamente alcuni regimi fiscali agevolati-
vi, tra cui quello recato dall’art. 32 del Dpr. n. 601/1973 
(richiamato dall’art. 20 della Legge n. 10/1977); vicever-
sa, la disciplina di favore recata dall’art. 5 della Legge n. 
168/1982, che appare l’unica cui potere ricondurre il tra-
sferimento indicato dall’interpellante, non è stata oggetto 
di una previsione di ripristino. 
Inoltre, non si può ricondurre di fatto, come richiesto dall’in-
terpellante, la fattispecie rappresentata, alla disciplina re-
cata dal comma 88 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, a 
mente del quale il trattamento tributario di favore recato 
dal comma 1 dell’art. 20 della Legge n. 10/1977 - che ri-
chiama l’art. 32 del Dpr. n. 601/1973 (Imposta di registro in 
misura fissa ed esenzione dalle Imposte ipotecaria e cata-
stale) - “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla tra-
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sformazione del territorio posti in essere mediante accordi 
o convenzioni tra privati ed Enti pubblici, nonché a tutti gli 
atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. 
Ciò premesso, considerato che la novella di cui al comma 
88 è stata inserita – con 2 disposizioni aggiunte – nell’art. 
20 della Legge n. 10/1977, la stessa va letta in maniera 
coordinata e coerente con tale contesto normativo. 
Ne consegue che il regime agevolativo previsto dal citato 
comma 88 non può essere esteso ad atti che, sebbene 
genericamente preordinati alla trasformazione del terri-
torio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili 
a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla Legge n. 
10/1977, tra i quali rientrano invece tra l’altro le cessioni 
di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
connesse all’intervento edilizio, ovvero (vedasi Risoluzio-
ne n. 56/E del 2015) gli atti aventi ad oggetto la redistribu-
zione di aree tra co-lottizzanti. 
Pertanto, la novella recata dal comma 88 citato, pur nel-
la sua generica formulazione, va considerata prevalente-
mente come strumento di adeguamento al costante ag-
giornamento della disciplina urbanistica, al fine di tener 
conto della evoluzione degli strumenti urbanistici, caratte-
rizzata anche da mutamenti di carattere procedurale che 
si concretizzano altresì nell’adozione, da parte degli Enti 
territoriali, di strumenti più snelli, coerentemente con le so-
pravvenute esigenze degli operatori del settore. 
Tuttavia, l’ambito applicativo del regime di favore recato 
dall’art. 20 della Legge n. 10/1977, in seguito alle modi-
fiche apportate dal comma 88, non può essere oggetto 
di stravolgimento tale da condurlo al di fuori del contesto 
normativo della Legge n. 10/1977, seppur tenendo conto 
della menzionata evoluzione della disciplina urbanistica. 
Da ciò deriva che esulano dall’ambito applicativo dell’age-
volazione gli atti traslativi o costitutivi dei diritti reali immo-
biliari che non siano riconducibili a tale disciplina o ad altre 
disposizioni agevolative ancora vigenti. 
Pertanto, con riferimento al caso di specie, l’atto avente 
ad oggetto il trasferimento del complesso immobiliare dal 
Comune alla Società non può beneficiare del trattamento 
di favore di cui al citato art. 20 della Legge n. 10/1977. 
Tale soluzione appare altresì coerente con l’indirizzo as-
sunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipar-
timento delle Finanze, che, con Nota Prot. n. 32399 del 

23 luglio 2018, ha condiviso le argomentazioni presentate 
ora dall’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, nella parte in cui 
si ritiene non possibile “applicare il regime di favore con 
riferimento ad atti che, pur se genericamente preordinati 
alla trasformazione del territorio, non appaiono ricondu-
cibili alla tipologia di atti relativi e connessi all’attuazione 
della disciplina individuata dalla Legge n. 10/1977 e suc-
cessive modifiche, vuoi perché in tali atti non è individuata 
compiutamente la disciplina cui ricondurre la tipologia di 
intervento edilizio, vuoi perché la disciplina applicabile a 
tali atti è differente o comunque non connessa a quella 
di cui alla Legge n. 10/1977 e successive modificazioni”. 
Nella medesima Nota è stato inoltre precisato che, “nono-
stante il tenore letterale del comma 88 possa apparire di 
ampia portata non è possibile far rivivere regimi agevo-
lativi soppressi se non per effetto di una espressa previ-
sione normativa che li ripristini in maniera puntuale (…). 
Del resto, quando il Legislatore ha voluto estendere o far 
rivivere abrogati trattamenti di favore a seguito della inter-
venuta soppressione delle agevolazioni di cui al citato art. 
10, è intervenuto mediante espressa e puntuale previsio-
ne normativa”. 
Va altresì considerato che le norme agevolative sono di 
stretta interpretazione, e, pertanto, l’ambito applicativo 
delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, 
a fattispecie non espressamente contemplate dalla nor-
ma. La Corte di Cassazione ha infatti precisato al riguardo 
che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra 
quelle “… di carattere eccezionale che (…) esigono un’e-
segesi ispirata al criterio di stretta interpretazione (…) e 
non ammettono interpretazioni analogica o estensiva (…) 
con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non 
possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come 
rigorosamente identificato in base alla definizione norma-
tiva” (vedasi Sentenza Corte di Cassazione, Sezione V, 
Sentenza 7 maggio 2008, n. 11106). 
Ciò premesso, l’Agenzia ha ritenuto che il trasferimento 
avente ad oggetto il complesso immobiliare sia soggetto 
all’Imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, 
come previsto dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata 
al Dpr. n. 131/1986, e, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del 
Dlgs. n. 23/2011, alle Imposte ipotecaria e catastale cia-
scuna nella misura fissa di Euro 50,00. 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 80 del 22 novembre 2018, ha ribadito che le 
attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di irrigazione 
e di miglioramento fondiario, di cui all’art. 1, comma 1-bis, 
del Dl. n. 125/89, convertito dalla Legge n. 214/1989, sono 
da considerarsi non commerciali ai fini delle Imposte diret-
te e dell’Iva.
In particolare ha ricordato che l’art. 1, comma 1-bis, del Dl. 
n. 125/1989, convertito dalla Legge n. 214/1989, stabili-
sce che “le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sen-
si delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da 
Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fon-
diario, anche di secondo grado, non costituiscono attività 
commerciale”. La disposizione, come affermato dal Con-
siglio di Stato con il Parere reso dalla Sezione III, in data 7 
maggio 1991, n. 292, ha natura interpretativa e persegue 
la finalità di eliminare un consistente contenzioso che era 
sorto in merito alla natura giuridica dei Consorzi di bonifica 
ed al conseguente trattamento fiscale. 
Tramite lo strumento legislativo infatti viene affermata la 
natura non commerciale delle attività istituzionali proprie 
svolte dai Consorzi di bonifica ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni, escludendo che essi possano essere intesi quali 
Enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività 

di natura commerciale. In proposito, con la Circolare n. 
28/91 è stato chiarito che, in base alla disposizione di cui 
al comma 1-bis del predetto art. 1, i Consorzi di bonifica, di 
irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre 
tra gli Enti non commerciali. 
Conseguentemente, non costituisce provento di natura 
commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai 
Consorzi in argomento dallo Stato e da Enti pubblici, al 
pari dei contributi versati dai consorziati, sempreché dette 
somme siano percepite nell’esercizio dell’attività propria 
dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei 
Consorzi medesimi. 
Pertanto, come altresì precisato con la citata Circolare n. 
28/1991, non sono assoggettabili ad Imposta i contributi 
consortili e gli altri proventi derivanti dall’attività di manu-
tenzione ed esercizio delle opere di bonifica, attesa an-
che l’impossibilità di parificare la distribuzione delle acque 
d’irrigazione ad una mera “erogazione” di servizio, come 
quelli dell’acqua, gas, luce elettrica, da identificare nell’at-
tività di distribuzione di utenze a soddisfacimento preva-
lente di un interesse del consumatore, laddove il servizio 
del Consorzio è assolto prioritariamente nell’interesse ge-
nerale della bonifica del comprensorio.

Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento 
fondiario
trattasi di Enti non commerciali ai fini Ires e Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello n. 82 del 22 novembre 2018 ha chiarito che gli 
assegni per lo svolgimento della Leva civica volontaria re-
gionale rientrano tra i redditi assimilati ai redditi di lavoro 
dipendente, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Dpr. 
n. 917/86 (Tuir).
Nel caso di specie una ragazza ha sottoscritto un con-
tratto di Leva civica volontaria regionale con una Associa-
zione dei Comuni per un periodo di 12 mesi, in virtù del 
quale ha ricevuto una CU per un reddito di 3.036,60 Euro, 

percependo un contributo mensile. 
Il genitore interpellante ha chiesto, pertanto, se può con-
siderare la propria figlia quale familiare a carico, fruendo 
in dichiarazione delle relative detrazioni, nonché di sapere 
se la CU emessa è corretta o se l’importo debba essere 
inserito nell’apposito quadro della Certificazione unica re-
lativa ai redditi esenti.
L’Agenzia ha ricordato che la Circolare n. 24/04 e la suc-
cessiva Risoluzione n. 127/17 hanno precisato che, in 
mancanza dei presupposti che consentano di configurare 

Sostituzione d’imposta
gli assegni per lo svolgimento della Leva civica volontaria 
regionale rientrano tra i redditi assimilati



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

11 dicembre 2018

NOTIZIARIO

15

il rapporto di impiego dei volontari come un vero e proprio 
rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite per il 
servizio di volontariato civile, ai sensi della normativa di 
settore, devono essere qualificate quali redditi di colla-
borazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 50, 
comma 1, lett. c-bis), del Tuir, ovvero redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente. 
Ne consegue che il sostituto d’imposta deve operare la ri-
tenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 24, del 
Dpr. n. 600/1973, rilasciare la CU e presentare il Modello 
770, nonché applicare l’Irap. 
Nel caso di specie, l’istante ha chiesto di sapere se, a 
seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. 6 marzo n. 40/17, 
concernente l’istituzione e la disciplina del “Servizio civile 
universale”, anche gli assegni percepiti per lo svolgimento 
della Leva civica volontaria regionale siano esenti da im-
posizioni tributarie, al pari degli assegni del “Servizio civile 
universale”. 
L’Agenzia, dopo aver ricordato i contenuti del citato De-
creto, e richiamati quelli del contratto di Leva civica vo-
lontaria regionale, ha concluso che il regime giuridico del 
servizio civile universale è diverso rispetto a quello del 
servizio civile regionale. 
Tale distinzione induce a ritenere che non si possa appli-
care il trattamento tributario agevolato riservato al nuovo 

“Servizio civile universale” anche a quello della regione 
tenuto conto, peraltro, che, in linea generale, le norme che 
stabiliscono agevolazioni, in particolar modo se di natura 
fiscale, non possono essere applicate, in via analogica, a 
fattispecie diverse da quelle espressamente indicate nella 
disposizione stessa. 
A supporto l’Agenzia ha riportate anche il Parere Prot. n. 
102361 del 21 maggio 2018 della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servi-
zio civile nazionale – Servizio Affari giuridici e Contenzio-
so, con cui è stata evidenziata la peculiarità della natura 
giuridica e dei presupposti costituzionali del servizio civile 
universale, che non consente in alcun modo l’assimilazio-
ne ai servizi civili regionali. 
Sulla base delle osservazioni svolte, l’Agenzia ha ritenuto 
che gli importi percepiti dalla figlia dell’istante e derivan-
ti dal contratto di Leva civica volontaria regionale siano 
produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, redditi 
che concorrono alla formazione del reddito complessivo 
del percipiente (art. 8, comma 1, del Tuir), rilevando ai fini 
del limite di reddito (Euro 2.840,51) previsto dall’art. 12, 
comma 2, del Tuir per essere considerato familiare fiscal-
mente a carico. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 81 del 22 novembre 2018, ha chiarito che le 
erogazioni liberali ai Comuni per il restauro degli istituti e 
luoghi di cultura possono fruire del cosiddetto “Art-bonus”, 
di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014.
Il Comune istante è proprietario di una chiesa, bene rien-
trante tra gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza 
pubblica, che come espressamente precisato negli atti 
parlamentari ricomprende musei, biblioteche, archivi, aree 
e parchi archeologici, complessi monumentali, come defi-
niti dall’art. 101 del “Codice dei beni culturali e del paesag-
gio” (Dlgs. n. 42/2004).
Il Comune intende procedere al restauro dell’edificio mo-
numentale sopra descritto e, pertanto, ha chiesto di cono-

scere se le spese attinenti l’incarico per la progettazione 
dei lavori di restauro possano ricadere nell’art. 1, comma 
1, del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 106/2014, norma che ha istituito un credito d’im-
posta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a so-
stegno della cultura e dello spettacolo (c.d. “Art-bonus”). 
L’Agenzia ha ricordato come tale norma preveda un credi-
to d’imposta (c.d. “Art-bonus”) nella misura del 65% delle 
erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti 
non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per 
“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni 
lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni 

“Art-bonus”
vi rientrano anche le erogazioni liberali ai Comuni per il 
restauro degli istituti e luoghi di cultura
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concertistico orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di 
rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e 
dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei 
Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove 
strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti 
di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Il 
secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 1 stabili-
sce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “qualora 
le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di 
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pub-
blici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari 
dei beni oggetto di tali interventi”. 
In sostanza, come precisato anche nella Circolare n. 24/E 
del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni libe-
rali effettuate in denaro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codi-
ce dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 
42/2004), delle Fondazioni lirico sinfoniche e dei Teatri di 
tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei 
Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cultura-
le, dei festival, delle Imprese e dei Centri di produzione 
teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; 

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamen-
to di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo; 

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-

nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

In base al successivo comma 5 dell’art. 1, inoltre, i “sog-
getti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, 
ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni cultu-
rali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro ef-
fettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, 
protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensil-
mente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel 
mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica 
comunicazione di tale ammontare, nonché della destina-
zione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse (…) e in un 
apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai 
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associa-
ti tutte le informazioni relative allo stato di conservazione 
del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione 
eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno 
in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informa-
zioni relative alla fruizione”. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha chiesto 
un parere al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e, 
conformemente a tale parere, ha ritenuto che le erogazio-
ni liberali di cui trattasi destinate al restauro dell’edificio 
monumentale sopra decritto siano ammissibili al beneficio 
del citato “Art-bonus”, dal momento che il bene culturale 
è di proprietà del Comune e che gli interventi così come 
prospettati nell’istanza rientrano tra quelli espressamente 
previsti dal citato art. 1, vale a dire “interventi di manuten-
zione, protezione e restauro di beni culturali pubblici”. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello n. 78 del 22 novembre 2018, ha chiarito che le 
erogazioni liberali alle Fondazioni per il generico sostegno 
alle loro attività non possono fruire del cosiddetto “Art-bo-
nus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, mentre 
invece vi rientrano quelle destinate a d interventi di manu-
tenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici 
affidati alle Fondazioni medesime.

La Fondazione istante è una fondazione di diritto privato 
senza fini di lucro, istituita ai sensi del Dlgs. n. 42/2004 
(“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”) e si occupa 
dell’organizzazione di una serie di attività.
Nell’istanza viene descritta tutta l’attività della Fondazione 
e gli interventi manutentivi e di restauro del proprio patri-
monio, che consiste nei diritti d’uso (per 30 anni) sui beni 
mobili e immobili conferiti dal Mibac e dalla Regione. 

“Art-bonus”
non vi rientrano le erogazioni liberali per il generico 
sostegno alle Fondazioni
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La Fondazione istante ritiene di poter essere assimilata ad 
un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica” 
e, conseguentemente, reputa di poter essere destinataria 
di erogazioni liberali che danno diritto al citato “Art-bonus”, 
dirette al “sostegno” della propria attività istituzionale.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato le disposizioni 
sul cosidetto “Art-bonus”, di cui all’art. 1 del Dl. n. 83/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, ha 
ritenuto, su conforme parere del Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali, che la Fondazione interpellante, in quan-

to centro di formazione e ricerca, non possa essere con-
siderata, contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza, 
istituto della cultura ai sensi del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, e conseguentemente che siano ammis-
sibili al beneficio del citato “Art-bonus” solamente le ero-
gazioni liberali destinate alla Fondazione interpellante per 
interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni 
culturali pubblici ad essa affidati, ma non anche le altre 
erogazioni liberali destinate al generico sostegno della 
Fondazione.
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Acconto Iva 2018
ormai quasi tutti gli Enti Locali interessati da “split 
payment” devono tenere conto di tale adempimento in 
scadenza il 27 dicembre

Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale ver-
samento dell’acconto annuale Iva, in scadenza il prossimo 
27 dicembre 2018, sono ricompresi, tra gli altri, anche gli 
Enti di cui all’art. 74, comma 1, del nuovo Tuir (Dpr. n. 
917/86, come modificato dal Dlgs. n. 344/03), tra cui gli 
Enti Locali.
Con l’introduzione dal 1° gennaio 2015 del meccanismo 
dello “split payment”, molti Enti Locali che fino a fine 2014 
avevano maturato un credito Iva decidendo di gestirlo 
all’interno dei registri e di compensarlo quindi verticalmen-
te “Iva da Iva”, hanno progressivamente visto erodersi tale 
credito fino ad esaurirsi. Ciò ha determinato la necessità 
per molti di iniziare a considerare, nella propria “agenda 
fiscale” delle scadenze, anche la data del 27 dicembre, 
per il versamento dell’acconto Iva.
Nel ricordare che l’acconto Iva riguarda esclusivamente 
l’attività commerciale degli Enti Locali e non quindi i versa-
menti Iva derivanti dagli acquisti operati in ambito istituzio-
nale, precisiamo che quest’anno, con l’estensione a parti-
re dal 1° gennaio 2018 del perimetro dei soggetti obbligati 
a ricevere fatture in “split payment”, prevista dall’art. 3 del 
Dl. n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017, alcuni 
Enti Locali che emettono fatture di vendita a tali soggetti 
potranno trovarsi nella condizione di considerare maggior-
mente favorevole il metodo c.d. “contabile” o quello “previ-
sionale” rispetto al metodo c.d. “storico” (vedi di seguito), 
evitando così di anticipare un versamento di Iva all’Erario 
generando un credito da dover poi recuperare.
Metodo di determinazione dell’importo da versare in ac-
conto

Esistono appunto 3 metodi di calcolo alternativi per cal-
colare l’importo da versare in acconto, tra i quali il con-
tribuente può scegliere quello che determina il minore 
importo da versare (sempre comunque almeno uguale o 
superiore ad Euro 103,29):
 - metodo “storico” (art. 6, comma 2, Legge n. 405/1990);
 - metodo “contabile” (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 
633/1972);

 - metodo “previsionale” (art. 6, comma 2, Dpr. n. 
633/1972).

Metodo storico
Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di ac-
conto di un importo pari all’88% del versamento effettuato 
o che si avrebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i 
contribuenti mensili, per il mese di dicembre 2017, men-
tre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno 
solare 2017, sempre comunque al lordo di eventuali cre-
diti d’imposta.
Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse 
dell’1%, solitamente da adottare come maggiorazione su 
tutte le liquidazioni periodiche.
Metodo contabile
Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liqui-
dazione Iva straordinaria per le operazioni attive e passive 
annotate o che avrebbero dovuto essere annotate - per i 
contribuenti mensili, dal 1° al 20 dicembre 2018, per i con-
tribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2018 - e 
versare poi il 100% dell’eventuale Iva a debito risultante 
dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo pre-
cedente.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Metodo previsionale
Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che 
prevede di dover versare - se è contribuente mensile, per 
il mese di dicembre 2018, mentre se è contribuente tri-
mestrale, con la Dichiarazione annuale a saldo - un im-
porto inferiore a quanto versato per il medesimo periodo 
dell’anno precedente, di corrispondere un acconto mino-
re, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta definiti-
vamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 
2018 (mensile) o della Dichiarazione annuale 2018 (trime-
strale).
Per rendere omogenei il dato storico con quello previ-
sionale, occorre considerare il dato previsionale al netto 
dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o 
dal trimestre precedente.
Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguente 
versamento insufficiente, verrà applicata la sanzione am-
ministrativa del 30% della mancata o minore Imposta ver-
sata come previsto dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/97 (viola-
zione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 
n. 472/97).
Versamento, compensazione e codice-tributo
Il versamento, che non può in alcun modo essere rateizza-
bile ma certamente compensabile ai sensi dell’art. 17 del 
Dlgs. n. 241/97, deve essere fatto con Modello “F24EP”, 
utilizzando, rispettivamente, il codice-tributo “613E” (anno 

d’imposta 2018) da parte dei contribuenti mensili, ed il 
“618E” (anno d’imposta 2018) da parte dei contribuenti 
trimestrali (vedasi Risoluzione n. 101 del 7 ottobre 2010). 
Esclusione dal versamento dell’acconto
Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 
52/91, non sono tenuti al versamento dell’acconto, tra gli 
altri, i soggetti:
 - che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente hanno 
evidenziato quale “dato storico” un credito d’imposta, di 
cui non hanno chiesto il rimborso;

 - che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un ver-
samento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre, 
ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono, in 
via previsionale, di chiudere la contabilità Iva per l’anno 
in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, 
con una eccedenza detraibile d’imposta;

 - che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre 
dell’anno in corso, se contribuenti mensili;

 - che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre, se 
contribuenti trimestrali;

 - che abbiano iniziato (o inizieranno) l’attività nell’anno in 
corso;

 - che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e 
delle attività marginali;

 - che dovrebbero versare un importo inferiore ad Euro 
103,29.
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“E-fattura”
come dovranno comportarsi i Comuni con i fruitori di 
“servizi pubblici a domanda individuale” che non hanno 
Partita Iva ?

“La ‘Legge di bilancio 2018’ ha previsto che a far data dal 1° gennaio 2019 tutte le cessioni di bene 
e le prestazioni di servizi tra soggetti Iva residenti, stabiliti ed identificati, in Italia, dovranno essere 
tassativamente documentate attraverso l’emissione di fatture elettroniche. Pertanto a partire dalla 
predetta data la normale fattura cartacea sarà sostituita da un file elettronico (in formato Xml) che 
dovrà essere recapitato in via telematica tramite il ‘Sistema di interscambio’ (‘Sdi’) di cui al Decreto del 
Ministero dell’Economia delle Finanze 7 marzo 2008. Come dobbiamo comportarci nei confronti dei 
consumatori finali di alcuni ‘servizi pubblici a domanda individuale’ (persone fisiche utenti dei servizi 
sociali, del settore patrimonio, es sposi che affittano la villa di rappresentanza per matrimoni, ecc.) che 
ovviamente non hanno Partita Iva ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

In merito all’emissione delle fatture elettroniche nei con-
fronti di consumatori finali (così dette “FEB2C”), l’art. 3 
del Dlgs. n. 127/2015, dispone che “le fatture elettroniche 
emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese di-
sponibili a questi ultimi dai Servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero 
in formato analogico sarà messa a disposizione diretta-
mente da chi emette la fattura. E’ comunque facoltà dei 
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato 
analogico della fattura”. 
Quindi, la procedura di emissione della “FEB2C” deve 
prevedere:
1. formazione del documento e-fattura nel formato struttu-

rato xml “FPR12”:
 - valorizzazione del campo “codice destinatario” con va-
lore 7 zeri “0000000” e campo “Pec” vuoto;

 - valorizzazione del campo “codice fiscale” con il Codi-
ce fiscale del cessionario/committente e campo “par-
tita Iva” vuoto;

 - valorizzazione del corpo della fattura con i dati previsti 
dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972;

 - Eeentuale firma digitale del file (consigliata);
2. trasmissione del file e-fattura o di un archivio (più file 

contenuti in una cartella compressa .zip), mediante pec 
o web services;

3. formazione di un file pdf, stampa del file (fattura carta-
cea) e consegna al cessionario committente (anche in-
vio mediante mail);

4. monitoraggio della trasmissione e gestione esiti prodotti 
dal “Sistema di interscambio”; 

5. archiviazione della e-fattura e relativa “ricevuta di messa 
a disposizione”.

Occorre fare attenzione ai seguenti punti:
1. il formato “e-fattura” utilizzato non è “FPA 12” (ovvero 

“FEPA”, da adottare nei confronti delle Pubbliche Am-
ministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, Legge n. 
196/2009) ma “FPR 12”. Questo permette al “Sistema di 
interscambio” (“Sdi”) di eseguire controlli differenziati e 
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permettere di accettare fatture senza codice destinata-
rio e senza Partita Iva;

2. dovrà essere rispettata la data di emissione della fattura 
indicata nell’art. 6 del Dpr. n. 633/1972, tenendo con-
to anche della flessibilità (10 giorni) prevista dal Dl. n. 
119/2018;

3. l’Ufficio che trasmette la e-fattura dovrà anche mo-
nitorare la trasmissione: solo le fatture che passano i 

controlli “Sdi” e messe a disposizione, sono considerate 
emesse. Quelle scartate dal “Sdi” dovranno essere cor-
rette e ritrasmesse;

4. la ricevuta di consegna della Pec attesta che la e-fattura 
è stata ricevuta da “Sdi”, non che è stata accettata e 
quindi ha superato i controlli. Solo la ricevuta di messa a 
disposizione certifica che la fattura è stata correttamen-
te emessa.

“E-fattura”
le fatture che saranno emesse a cavallo del 1° gennaio 
2019 dovranno essere gestite in “analogico” o in “digitale” ?

“Con riferimento alle fatture da emettere nel periodo a cavallo del 1° gennaio 2019, come si stabilisce 
quali fatture ricadano nell’obbligo della ‘e-fattura’ e quali possano invece essere emesse ancora 
nell’attuale modalità analogica ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato

Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo anche per l’Ente e le 
sue partecipate di emettere fatture nei confronti di soggetti 
privati nel formato xml e trasmetterle mediante “Sistema di 
interscambio”. Tutte le altre fatture cartacee o elettroniche 
(Pdf) saranno considerare “omesse” con sanzione varia-
bile dal 90% al 180% dell’Iva o fissa da Euro 250 a 2.000.
Al fine di stabilire quali fatture ricadranno nell’obbligo 
della “e-fattura” e quali potranno essere emesse ancora 
nell’attuale modalità analogica nel periodo a cavallo del 1° 
gennaio 2019, non è sufficiente la data di produzione del 
documento ma occorre richiamare la normativa fiscale in 
tema di emissione della fattura.
L’art. 6 del Dpr. n. 633/1972 stabilisce che “la fattura è 
emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione”, 
prevedendo casi diversi per la cessione di beni immobili, 
beni mobili o prestazioni di servizi. In particolare, si stabi-
lisce che per i beni immobili il momento di effettuazione 
dell’operazione è la stipula del contratto, per i beni mobili 
la consegna o spedizione, e che le prestazioni dei servizi 
“si considerano effettuate all’atto del pagamento del cor-
rispettivo”.

Occorre dunque sottolineare che per le prestazioni dei 
servizi - operazione più ricorrente per gli Enti Locali - il 
momento del pagamento/riscossione del corrispettivo co-
stituisce il termine ultimo per l’emissione della fattura, mo-
mento questo sicuramente antecedente alla data di emis-
sione della reversale. 
Occorre altresì ricordare che, secondo l’art. 21, comma 1, 
ultimo periodo, dello stesso Dpr. n. 633/1972, “la fattura 
cartacea o elettronica si ha per emessa all’atto della sua 
consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposi-
zione del cessionario o committente”; infatti, dal momen-
to che la fattura è un atto unilaterale, questa produce il 
suo effetto giuridico solo al momento in cui il destinatario 
ne viene a conoscenza, nel senso etimologico del verbo 
emettere (ex mittère=mandare fuori).
Precisazioni queste indispensabili nel nuovo sistema di 
trasmissione delle e-fatture mediante il “Sistema di inter-
scambio”, nel quale la trasmissione è tracciata in modo 
trasparente e certo. Anche le semplificazioni introdotte dal 
Capo II del “Decreto Fiscale” (Dl. n. 119/2018) in meri-
to al momento dell’emissione devono essere esaminate 
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con attenzione; infatti, l’art. 10 dispone che “per il primo 
semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai 
periodi precedenti non si applicano se la fattura è emessa 
con le modalità di cui al comma 3 (e-fattura) entro il ter-
mine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Im-
posta sul valore aggiunto, ovvero si applicano con ridu-
zione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia 
emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione 
dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”. 
Dunque, il disposto vale per le e-fatture e non per le fattu-
re analogiche o elettroniche (Pdf).
Resta evidente che per dimostrare il rispetto della sca-
denza occorre stabilire con certezza quali fatture ricadano 
nel “periodo analogico” e quali nel “periodo elettronico”, in 
modo particolare in caso di fatture anticipate emesse pri-
ma del pagamento. Si potrebbe avere il caso infatti di fat-
ture emesse nel mese di dicembre 2018 il cui pagamento 
è ricevuto a gennaio dell’anno successivo, generando il 
sospetto di un comportamento elusivo e la conseguente 
esposizione alla sanzione per mancata emissione di e-
fattura.
Atteso che l’emissione della fattura prima della data indi-
cata all’art. 6 del Dpr. n. 633/1972 è sempre possibile an-
che se in via generale non conveniente per l’emittente, il 
quale potrebbe trovarsi nella condizione di anticipare l’Iva 
all’Erario prima della sua riscossione, è necessario trac-
ciare la trasmissione del documento, al fine di attestarne 

la data di emissione mediante Pec o registrazione a Pro-
tocollo, che secondo l’art. 41 del Dpcm. 22 febbraio 2013 
costituiscono riferimenti temporali certi. In mancanza può 
prendersi in considerazione anche l’invio tramite e-mail o 
fax o comunque mediante canali tracciati (es. Edi – ‘Elec-
tronic data interchange’).
Si rammenta per completezza che l’art. 21 del Dpr. n. 
633/1972 è stato modificato dall’art. 11 del Dl. n. 199/2018, 
con decorrenza 1° luglio 2019, inserendo al comma 2 la 
lett. g-bis), ossia la previsione che tra gli elementi obbliga-
tori da indicare in fattura vi è anche la data in cui è effet-
tuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero 
la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, 
sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione 
della fattura. Al comma 4 viene adesso previsto che la fat-
tura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’ope-
razione, determinata ai sensi dell’art. 6 dello stesso Dpr. 
n. 633/1972. 
Coerentemente, anche l’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 
100/1998, è stato integrato dall’art. 14 del Dl. n. 119/2018, 
stabilendo che entro il termine di liquidazione dell’Iva può 
essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Imposta rela-
tiva ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 
del mese successivo a quello di effettuazione dell’opera-
zione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi 
ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
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Contratto appalto “Mensa scolastica”
è corretto indicare separatamente gli oneri per la 
sicurezza e applicarvi l’aliquota ordinaria ?

“Abbiamo 2 dubbi in merito ad una fattura d’acquisto relativa al 
Servizio Iva di ‘Mensa scolastica’.
1. l’appaltatore evidenzia in maniera separata nella fattura gli 

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso in sede di gara): vi 
è un obbligo normativo in merito alla necessita di evidenziare 
tale importo in fattura separatamente rispetto il pasto?

2. l’appaltatore assoggetta tali oneri ad aliquota ordinaria (22%) 
anziché al (4%) come il resto del contratto: è corretto ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

La definizione di “oneri per la sicurezza” negli appalti è, 
in generale, questione molto dibattuta e non esistono ad 
oggi Risoluzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate che 
trattino in modo specifico l’argomento dal punto di vista 
fiscale.
L’art. 95, comma 10, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei 
Contratti pubblici”), prevede che, “nell’offerta economica 
l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concer-
nenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salu-
te e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Tali costi fanno parte 
dell’offerta dell’operatore economico, ma devono esse-
re indicati in modo separato (oneri di sicurezza interni o 
aziendali).

Ci sono poi gli oneri per la sicurezza relativi allo specifico 
appalto, che la stazione appaltante indica nei documenti 
di gara e che non possono essere soggetti a ribasso.
Anche in questo caso, tali oneri rientrano nell’importo 
complessivo dell’appalto.
A ns. avviso, in mancanza di chiarimenti perentori, è da 
ritenersi in entrambi i casi corretta, anche perché maggior-
mente prudenziale, l’applicazione dell’aliquota Iva 22%, 
non facendo rientrare detti oneri, dal punto di vista della 
normativa fiscale, tra le prestazioni “accessorie” all’appal-
to principale e come tali soggette allo stesso regime Iva ai 
sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.

SÌ NO



Intervento di check-up Irap su dipendenti comunali in base alla deduzione del premio Inail, a seguito della Sentenza 
Cassazione del giugno 2017.
Si è generato un saldo a credito sulle annualità 2013-2017, parte del quale (2016-2017) recuperabile da subito con le 
compensazioni post invio della dichiarazione Irap 2018, mentre la restante parte (2013-2015) a seguito del reinvio delle 
singole Dichiarazioni “integrative a favore” e riporto a nuovo nel quadro IS, sezione XVII, della Dichiarazione Irap 2019.
Accrescimento formativo dei dipendenti dell’Ufficio Personale e della Ragioneria.

Recupero Irap ottenuto: circa 11.000 Euro
 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a Centro Studi Enti Locali:

sistemacheck-up@centrostudientilocali.it, 0571-469222-30.

Comune di Cordenons (PN)
18.000 abitanti circa
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SCADENZARIO
16   Domenica 16 dicembre * 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment”operati nel mese pre-
cedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile 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”.

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. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrispo-
sti 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 bene-
ficiano 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.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/2003.

27   Giovedì 27 dicembre 

Acconto Iva per l’anno 2018
Entro la data odierna gli Enti Locali contribuenti mensili e trimestrali sono tenuti a versare, tramite Modello “F24EP” 
(codice-tributo “613E” per i mensili, “618E” per i trimestrali), l’acconto Iva relativo all’anno 2018, se dovuto, ai sensi 
dell’art. 6, della Legge n. 405/90.
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31   Lunedì 31 dicembre 

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” ap-
provati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non 
residenti effettuati nel secondo mese precedente.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps anno 2018 – Circolare Inps n. 18/18

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%
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SERVIZI FORMAZIONE

Corso in aula
FATTURA ELETTRONICA E DIGITALIZZAZIONE COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2019 PER GLI ENTI PUB-
BLICI E I LORO ORGANISMI PARTECIPATI: PRASSI E ASPETTI OPERATIVI

CATANIA - 6 Dicembre 2018
per iscrizioni o maggiori dettagli

CAGLIARI - 18 Dicembre 2018
per iscrizioni o maggiori dettagli

Corso e-learning
L’IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Corso e-learning (durata 2 ore) + Libro (Euro 50 totali)
per maggiori dettagli

È possibile inviare, all’indirizzo e-mail segreteria@centrostudientilocali.it, quesiti di carattere fiscale per avere, 
a cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali, o una risposta immediata oppure accedere al servizio a 
pagamento nel caso di quesiti complessi o che richiedano approfondimenti particolari e disamina di documenti.

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

LIbro (disponibile anche nella versione e-book)
L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Principi generali ed applicazioni pratiche sull’Imposta sul valore aggiunto nelle Amministrazioni locali e nel settore 
pubblico allargato
per maggiori dettagli

LIbro (disponibile anche nella versione e-book)
LO SPLIT PAYMENT E LE NUOVE CASISTICHE DI REVERSE CHARGE
Gli aspetti operativi e riflessi contabili che interessano gli Enti Locali e le Società partecipate 
per maggiori dettagli

http://https://www.entilocaliweb.it/prodotto/fattura-elettronica-e-digitalizzazione-cosa-cambia-dal-1-gennaio-2019-per-gli-enti-pubblici-e-i-loro-organismi-partecipati-prassi-e-aspetti-operativi-3/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/7098/
http://shop.entilocali-learning.it/%3Fq%3Dondemand/corso-limposta-di-bollo-applicata-agli-enti-locali-libro
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/liva-applicata-agli-enti-locali/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/lo-split-payment-le-nuove-casistiche-reverse-charge/


Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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