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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 genna-
io 2019, ha approvato la versione definitiva del Modello 
“Iva/2019” e del Modello “Iva Base/2019”, con le relative 
Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta 2018.
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Non si rilevano particolari novità di interesse per gli Enti 
Locali rispetto al Modello dello scorso anno; pertanto evi-
denziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, gli 
aspetti da ricordare.
Quadro “VE”
Nella Sezione 4, il rigo “VE38” è stato rinominato fin dallo 
scorso anno “Operazioni effettuate nei confronti dei sog-
getti di cui all’art. 17-ter” per l’esposizione delle operazioni 
effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche Ammini-
strazioni, anche nei confronti delle Società elencate nel 
nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter (“split payment”). 
Quadro “VF”
Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 
50/2017, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/1972, in meri-
to ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva 
sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale Qua-
dro debbano essere inserite esclusivamente le fatture an-
notate nell’anno 2018, in quanto possono esservi inserite 
anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2018 ma 
annotate nei registri 2019, antecedentemente alla data di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2019”.
In pratica, in base alle nuove regole, i soggetti Iva devono:
 - annotare nei registri Iva al 31 dicembre 2018 le fatture 
riferite ad acquisti effettuati nel 2018 ricevute entro il 16 
gennaio 2019 (16 marzo per i contribuenti trimestrali). 
Gli importi riferiti a tali fatture vengono riportati nel Qua-
dro “VF” della Dichiarazione “Iva 2019”;

 - annotare nei registri Iva 2019 le fatture riferite ad acqui-
sti effettuati nel 2018 ricevute dopo il 16 gennaio 2019 
(16 marzo per i contribuenti trimestrali) ma entro il 30 
aprile 2019. Tali fatture non partecipano alle liquidazioni 
del 2019 ma la relativa Iva verrà recuperata in sede di 
Dichiarazione “Iva 2019”, sempre nel Quadro “VF”.

Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 1/E del 2019).
Si precisa inoltre che, con riferimento all’anno 2019 (quindi 
non alla Dichiarazione “Iva 2019” in commento), relativa-
mente a tali aspetti dovrà essere tenuto conto altresì delle 
novità introdotte dall’art. 14 del Dl. n. 119/18, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 136/18, a seguito dell’in-
troduzione delle nuove disposizioni in tema di fatturazione 
elettronica B2B e B2C.
Quadro “VJ”
Il rigo “VJ18” lo scorso anno è stato ridefinito “Acquisti dei 
soggetti di cui all’art. 17-ter” per l’esposizione degli acqui-
sti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Amministrazioni, an-
che dalle Società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 
17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifica inse-
rita nel rigo “VE38”. 
Quadro “VH”
Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente 
qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati 
omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle li-
quidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro 
“VP”). In tal caso ci si dovrà preoccupare anche delle san-
zioni da ravvedimento da versare, tramite Modello “F24”, 
Codice-tributo 8911 (vedasi Risoluzione Agenzia Entrate 
n. 104/E del 2017).
Inoltre, si ricorda quanto segue.
I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-
do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 
liquidazioni periodiche eseguite. 
Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-
re dell’acconto eventualmente dovuto. 
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 
presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 
periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-
porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva. I contribuenti che hanno effettuato le 
liquidazioni trimestrali per opzione devono indicare i dati 
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relativi alle liquidazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e 
“VH12” (non il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per 
il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata 
ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale). 
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, 
comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trime-
strali, il versamento non deve essere effettuato. Detto 
importo deve essere comunque indicato nel campo debiti 
del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Con-
seguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato 
nella liquidazione periodica immediatamente successiva 
(vedi rigo “VP7” del Modello di Comunicazione delle liqui-
dazioni periodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare 
l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe 
dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello 
di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La ca-
sella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice 
relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’ac-
conto, ovvero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – 
effettivo, “4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomu-
nicazioni, Somministrazione di acqua, Energia elettrica, 
Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”
Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva 
periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 
dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 
somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 
rigo “VP14”del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva relative al 2018 (senza considerare 
gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 
non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale 
ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 
dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In 
caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, indi-
care gli importi inseriti nel Quadro “VH”;

 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-
riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 
nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2018. Si 
precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 
colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 
dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 
non effettivamente versati a seguito di compensazione 
con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contri-
buti e premi;

 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 
2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello

Il Modello di Dichiarazione “Iva 2019” ha struttura modula-
re ed è costituito da:
 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;
 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da 
tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati 
relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-
bilità separata.
I Quadri “VH”, “VN”, “VT”, “VX” e “VO”, nonché la Sezione 
2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Quadro “VL”, 
devono essere compilati una sola volta sul primo Modulo, 
indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-
plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 
di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-
coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 
distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 
anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-
selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazio-
ne
In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione Iva 
relativa all’anno 2018 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019.
Il Dpr. n. 322/98 non prevede un termine di consegna della 
Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi provve-
dere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente 
stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono essere 
presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 
322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 
scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 
per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 
mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-
ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 
titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle san-
zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmes-
sa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri 
soggetti incaricati (per le Amministrazioni).
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 
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è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione 
è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevi-
mento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti
In primo luogo, merita ricordare come sempre le novità 
introdotte già dalla Dichiarazione “Iva 2016” conseguenti 
alle nuove disposizioni normative in vigore dal 1° gennaio 
2015 su “split payment” e “reverse charge”.
Con maggior dettaglio, facciamo riferimento ai righi “VE38” 
ed ai righi “VJ16” e “VJ18, con le modifiche formali in pre-
cedenza già indicate, conseguente all’estensione del pe-
rimetro applicativo della “scissione dei pagamenti”dal 1° 
luglio 2017.
Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 
hanno presentato nell’anno 2018 Dichiarazioni “integrati-
ve a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 
322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-
tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili - se 
le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di reinvio 
entro il 31 dicembre 2018 - le annualità 2013-2014-2015-
2016, mentre l’annualità 2017 non deve essere riportata 
trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2018”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2018.
In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre 
indicare il credito derivante dal minor debito o dalla mag-
giore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazio-
ni “integrative a favore” presentate nel 2018 ai sensi del 
comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 
rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 
dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-
no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 
10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia 
prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 96/2017.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-
visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2019”, 
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 

maturata nel 2018 (potendo così superare il limite di Euro 
5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 
anche se avvenute nel corso dell’anno 2018 (avendo in-
dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2017). Se invece il contribuente decide, prima della 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2019”, di procede-
re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-
to nel 2018 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 
compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 
“Iva 2020” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice tributo “6099”, l’anno 2018). Lo stesso concetto 
vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-
ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2019” 
(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 
riferite al credito maturato nel 2018.
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-
da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva maturato nel 2018 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-
nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2019” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) fa-
cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 
o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-
re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 
espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 
78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisio-
ne comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di 
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero 
dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appon-
gono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiari-
menti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 
citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via genera-
le, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 
contribuenti;

 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture conta-
bili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-
tanto la verifica:
 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini Iva;

 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione 
alle risultanze delle scritture contabili;

 - della corrispondenza dei dati esposti nella scritture con-
tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 
il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 
compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

7 febbraio 2019

NOTIZIARIO

7

cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 
l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 
e “VL9” della Sezione 2.
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 
degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attivi-
tà 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice 
attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 
36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli al-
tri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni 
imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certifica-
zione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 
633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, 
ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’opera-
zione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti 
Locali, riteniamo che tra le operazioni imponibili effettua-
te nei confronti dei consumatori finali debbano essere ri-
comprese, ad esempio, le rette del Servizio “Refezione 
scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non 
considerando invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti 
Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/1972. E’ chia-
ro che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 
633/1972, se le operazioni imponibili riferite ad un certo 
Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispet-
tivamente, o di consumatori finali o di soggetti Iva, il dato 
da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 
1 e 5) corrisponde sostanzialmente a quello risultante dal 
rigo “VE23”, colonna 1, del medesimo Modulo Iva. 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-
re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 
attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 
(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministra-
zioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel 

caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. 
n. 633/1972 e conseguente presentazione di più interca-
lari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal 
caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri “VH”, “VL” Sezione 
2 e 3, “VN”, “VT”, “VX” e “VO”.
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-
mento della presentazione della Dichiarazione, continua 
ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 
cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 
detrazione o compensazione. 
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclu-
sivamente per via telematica. 
Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 
322/1998, la Dichiarazione “Iva 2019”, relativa all’anno 
2018, deve essere presentata entro il 30 aprile 2019.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 
saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2018, questo 
scade il 16 marzo 2019, salvo opzione per la rateizzazio-
ne (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni 
mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementan-
do sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come 
stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettua-
to mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 
“619E”, oppure codice tributo “6099” per chi utilizza invece 
il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente 
direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel 
o Fisconline.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 17 gennaio 2019 il 
Dlgs. n. 148 del 27 dicembre 2018, attuativo della Diretti-
va (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio 
16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli 
appalti pubblici. 
Il Decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 2019.
Il Dlgs. n. 148/2018 si applica alle Amministrazioni aggiu-
dicatrici e agli Enti aggiudicatori di cui all’art. 1, comma 

1, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), 
nonché alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del-
la Legge n. 196/2009 (iscritte nell’Elenco Istat), mentre 
non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito 
dell’esecuzione di contratti che rientrano nell’ambito di ap-
plicazione del Dlgs. n. 208/2011, qualora l’aggiudicazio-
ne e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o 
debbano essere accompagnate da speciali misure di sicu-

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici
in G.U. il Decreto attuativo delle norme comunitarie, 
interessati gli Enti Locali
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rezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative vigenti. 
Ai fini del presente Decreto, si applicano le definizioni di 
cui all’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016:
 - Amministrazioni aggiudicatrici;
 - Autorità governative centrali;
 - Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
 - Organismi di diritto pubblico;
 - Enti aggiudicatori.

A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti interessati dal 
Decreto, sopra indicati, sono tenuti a ricevere ed elabo-
rare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo 
sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui 
riferimento è stato pubblicato nella G.U. dell’Unione eu-
ropea, come previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 
2017/1870, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della 
norma europea sulla fatturazione elettronica e dell’elenco 
delle sintassi a norma della Direttiva 2014/55/UE, nonché 
alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito 
dell’esecuzione di contratti a cui si applicano il Dlgs. n. 
50/2016, ovvero il Dlgs. n. 208/2011. 
Le fatture elettroniche disciplinate nel presente Decreto 
devono rispettare la Core Invoice Usage Specification 
(CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previ-
sto nello standard europeo EN 16931-1:2017. 
Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture in-
tegrano la disciplina tecnica di cui al Decreto adottato ai 
sensi dell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, con 
modalità applicative individuate dal Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo 

Decreto. Per la ricezione delle fatture elettroniche, si ap-
plicano ai soggetti interessati le disposizioni di cui al De-
creto adottato ai sensi dell’art. 1, comma 213, della Legge 
n. 244/2007.
Per le Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo 
decorre dal 18 aprile 2020, in deroga alla data prevista del 
18 aprile 2019.
Per l’attuazione degli obblighi indicati, con Dpcm. da adot-
tarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto in 
commento, è istituito presso l’Agid un Tavolo tecnico per-
manente per la fatturazione elettronica, finalizzato a ag-
giornare le regole tecniche, monitorarne l’applicazione, 
valutarne gli impatti sulla P.A. e sugli operatori, raccordare 
le varie iniziative legislative in materia di fatturazione e ap-
palti elettronici.
Il Decreto in commento riguarda dunque, tra gli altri, gli 
Enti Locali, in quanto iscritti nell’Indice Istat delle P.A., 
mentre con riferimento alle Società pubbliche ed alle 
Aziende speciali, queste sono tenute a ricevere ed elabo-
rare fatture elettroniche nel formato europeo solo se rien-
trano nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” o 
di “Ente aggiudicatore”. In questo caso dovrebbero essere 
iscritti nell’Elenco Istat e ricevere quindi già Fatture P.A. 
dai propri fornitori, al pari di un Ente Locale. Altrimenti tali 
ultimi soggetti sono comunque tenuti ad applicare il “Co-
dice dei Contratti pubblici”, magari in base ad altre norme 
- come ad esempio l’art. 16 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp) 
per le Società “in-house” - ma non rientrano nell’ambito di 
applicazione del Decreto in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28 dicem-
bre 2018, ha illustrato le modalità di emissione delle fat-
ture elettroniche tramite il “Sistema di interscambio” verso 
consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell’Iva che 
offrono servizi disciplinati dai Regolamenti di cui ai Decreti 
n. 366/2000 e n. 370/2000.
Il Provvedimento in commento si è reso necessario in 
quanto i suddetti soggetti effettuano servizi anche nei con-
fronti di consumatori finali non soggetti passivi d’imposta 
per i quali non detengono e non riescono ad acquisire il 

corretto Codice fiscale. In considerazione delle caratteri-
stiche di pubblica utilità dei servizi in argomento, l’eroga-
zione di tali servizi non può essere interrotta e la fattura 
(elettronica) va comunque trasmessa al “Sistema di inter-
scambio”. 
Ambito di applicazione 
Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano 
alle prestazioni di servizi regolate da contratti stipulati an-
teriormente al 1° gennaio 2005 nei quali non sia stato ri-
portato il Codice fiscale del committente e per i quali non 

“E-fattura”
definite le modalità di emissione per chi offre servizi di 
pubblica utilità, tra cui somministrazione di acqua e luci 
votive
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sia stato possibile identificarlo. 
Adempimenti preliminari 
Con riferimento a tali contratti, i soggetti passivi Iva tenuti 
ad emettere le fatture elettroniche comunicano all’Agenzia 
delle Entrate l’Elenco contenente, per ciascun contratto: 
 - il proprio numero di Partita Iva; 
 - un Codice identificativo univoco del rapporto contrattua-
le con il “committente” di cui non dispongono del Codice 
fiscale. Il Codice identificativo univoco non può contene-
re un numero di caratteri superiore a 28. 

La comunicazione di cui sopra, firmata digitalmente, è ef-
fettuata mediante messaggio di Posta elettronica certifica-
ta a cui sono allegati: 
 - una dichiarazione, redatta in conformità al fac-simile al-
legato al Provvedimento (Allegato 1); 

 - un file, predisposto secondo le modalità previste dall’Al-
legato 2 al Provvedimento in commento, contenente i 
singoli identificativi univoci di cui sopra;

Le comunicazioni di cui sopra sono trasmesse, a partire 
dal 3 gennaio 2019, all’indirizzo procedura.cf.sdi@pec.
agenziaentrate.it almeno 20 giorni prima della data di tra-
smissione delle fatture elettroniche al “Sistema di inter-
scambio”. 
In fase di prima applicazione, per le comunicazioni tra-
smesse entro il 31 gennaio 2019 i soggetti passivi Iva in-
viano tramite il “Sistema di interscambio” le fatture elettro-
niche a partire dal 20 febbraio 2019. 
Per i soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione 
periodica Iva con cadenza mensile, le fatture elettroni-
che di cui sopra, emesse nel mese di gennaio 2019, sono 
trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei 

termini ordinari, al “Sistema di interscambio” entro il 28 
febbraio 2019. 
Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche 
Le fatture elettroniche di cui sopra sono predisposte se-
condo le regole tecniche previste dal Provvedimento 30 
aprile 2018, nonché secondo quanto indicato nell’Allegato 
2, e contengono, quale identificativo del committente, il 
Codice univoco preventivamente comunicato dal prestato-
re secondo le regole definite nel presente Provvedimento.
Controlli 
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli, anche a campio-
ne, per verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal 
presente Provvedimento e dalle disposizioni normative di 
riferimento. 
Trattamento dei dati 
I dati trasmessi con comunicazioni di cui sopra sono rac-
colti in una banca-dati dedicata e sono trattati dall’Agenzia 
delle Entrate al solo fine di consentire ai soggetti passivi 
Iva la trasmissione delle fatture elettroniche al “Sistema di 
interscambio” in conformità̀ alle regole tecniche previste 
dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
30 aprile 2018, nel rispetto delle garanzie previste dal Re-
golamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio. Tali dati sono conservati dall’Agenzia delle Entrate 
fino a quando il soggetto passivo Iva che li ha comunicati 
modifica i contratti riferiti ai singoli indentificativi unici, ri-
portando negli stessi il Codice fiscale del committente e 
comunicando l’avvenuto aggiornamento all’Agenzia delle 
Entrate mediante una dichiarazione da effettuare secondo 
le modalità previste dall’Allegato 1 al presente Provvedi-
mento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 7 del 16 gennaio 2019, ha chiarito che, fatta sal-
va l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione di cui 
all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, dal 1° gennaio 2019 anche 
la c.d. “fattura con scontrino” (fattura richiesta comunque 
dal cliente/committente al momento del pagamento, an-
che in caso di esonero, ai sensi del citato art. 22) deve 
essere elettronica.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 22 prevede 

che “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è 
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione 
dell’operazione: [...]”. In assenza di fattura, i corrispettivi 
per i quali “sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabi-
lito dall’art. 12, comma 1, della Legge n. 413/91, possono 
essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di 
apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale 
di cui all’art. 8 della Legge n. 249/76, ovvero dello scontri-
no fiscale di cui alla Legge n. 18/83, con l’osservanza delle 

“E-fatture”
obbligatorio il formato elettronico anche per quelle 
richieste per operazioni rientranti nel commercio al 
minuto

mailto:procedura.cf.sdi%40pec.agenziaentrate.it?subject=
mailto:procedura.cf.sdi%40pec.agenziaentrate.it?subject=
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relative discipline” (art. 1, comma 1, del Dpr. n. 696/1996).
Inoltre, “lo scontrino fiscale, emesso all’atto della conse-
gna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la 
ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al comma 
1, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini 
dell’osservanza della disposizione contenuta nell’art. 21, 
comma 4, terzo periodo, lett. a), del Dpr. n. 633/72” (art. 3, 
comma3, del Dpr. n. 696/1996). A chiarimento delle dispo-
sizioni citate, l’Amministrazione finanziaria ha già precisa-
to (Cm. n. 97/1997) che:
a) avendo la fattura di cui all’art. 21, comma 1, del Dpr. 

n. 633/1972 funzione sostitutiva dei 2 documenti fiscali 
richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in 
cui ne è prescritta l’emissione, “è escluso il rilascio dello 
scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui 
per la stessa operazione venga rilasciata la fattura or-
dinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ul-
timazione della prestazione. Ciò nella considerazione 
che qualora non si desse luogo all’emissione contestua-
le della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di 
controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni 
poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del Dpr. n. 
633/1972”;

b) “l’operatore economico che intende avvalersi della fattu-
razione differita potrà utilizzare, in luogo del documento 
di trasporto o degli altri documenti similari innanzi men-
zionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta 
fiscale integrata. Va da sé che, in tal caso, come peraltro 
già previsto con la Circolare ministeriale n. 249/E dell’11 
ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da 
scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, van-

no scorporati dal totale giornaliero. In caso di emissione 
di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione 
differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel re-
gistro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle 
liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorre-
ranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture 
differite”.

Le precisazioni richiamate non risultano superate dalla 
Legge n. 205/2017, la quale, all’art. 1, commi 909 e se-
guenti, ha introdotto un obbligo generalizzato di fattura-
zione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infatti, 
come evidenziato in molteplici occasioni durante l’evolu-
zione normativa sfociata nel citato obbligo generalizzato 
(si vedano, ad esempio, le Risoluzioni Entrate nn. 88/E del 
19 ottobre 2015 e 98/E del 25 novembre 2015, nonché da 
ultimo la Circolare Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018), la di-
sciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una 
categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordi-
naria”, con la conseguenza che, pur nel limite della com-
patibilità con gli elementi che la caratterizzano, continua-
no a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti 
precedenti con riferimento generale alla fatturazione.
In questo senso, peraltro, vanno lette anche le Istruzioni 
contenute nelle specifiche tecniche, di cui all’allegato A al 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 
aprile 2018.
Alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero 
dagli obblighi di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle 
Entrate ha concluso che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fat-
tura con scontrino” citata dall’istante è escluso che possa 
avere forma analogica.

Con Dm. Mef datato 28 dicembre 2018 e pubblicato sulla 
G.U. n. 5 del 7 gennaio 2019, è stata disciplinata la nuo-
va modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo sulle “E-
fatture” a partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° 
gennaio 2019.
In particolare, è stato modificato il comma 2, dell’art. 6, del 
Dm. Mef del 17 giugno 2014, che inizialmente prevedeva 
il pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio [30 aprile anno n+1].
Con la nuova normativa, con riferimento alle fatture elet-

troniche emesse, si prevede il pagamento dell’Imposta in 
ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese 
successivo. Sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere noto 
l’ammontare dell’Imposta dovuta sulla base dei dati pre-
senti nelle fatture elettroniche inviate riportando l’importo 
all’interno dell’Area riservata del contribuente direttamen-
te sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente potrà inoltre scegliere - sempre all’interno 
dell’Area riservata - se pagare direttamente con addebito 
su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il 

Imposta di bollo
in G.U. le specifiche sulla nuova modalità di pagamento 
per le “E-fatture”
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Modello “F24” predisposto dall’Agenzia delle Entrate. 
Ai fini di un corretto assolvimento, le fatture elettroniche 
soggette a bollo devono comunque riportare specifica an-
notazione di assolvimento dell’Imposta ai sensi del Decre-
to in oggetto.
Confermate, invece, le disposizioni precedenti per il pa-
gamento dell’Imposta relativa ad atti, documenti e registri 
[art. 16, lett. a), Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 
642/72] “emessi” o “utilizzati” durante l’anno in un’unica 
soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
A parere di chi scrive, senza dubbio la nuova modalità 

semplifica ulteriormente l’assolvimento; resta però da ca-
pire se il sistema che andrà a comunicare l’importo da pa-
gare [prima scadenza 20 aprile 2019 per il primo trimestre] 
sarà in grado di “conteggiare” anche l’Imposta di bollo su 
fatture elettroniche non predisposte e di conseguenza non 
inviate correttamente, ad esempio senza la corretta dici-
tura.
Restiamo comunque in attesa di ulteriori specifiche rela-
tivamente al Servizio di pagamento sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con l’articolata Risoluzione n. 3 
del 24 gennaio 2019, ha fornito numerosi chiarimenti in 
merito all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, riferito alla memo-
rizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi gior-
nalieri derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi 
tramite distributori automatici (c.d. “vending machines”).
Premessa
L’Agenzia ha ricordato che la sopra citata norma ha intro-
dotto l’obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2017, “per i sog-
getti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni 
di servizi tramite distributori automatici”, di memorizzare 
elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei 
relativi corrispettivi giornalieri, demandando, ad apposito 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: 
 - l’indicazione di soluzioni tali da non incidere sul funzio-
namento degli apparecchi distributori già in essere e da 
garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza 
e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei 
dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori; 

 - l’eventuale differimento di entrata in vigore dell’obbligo 
di memorizzazione e trasmissione in relazione alle spe-
cifiche variabili tecniche di peculiari distributori automa-
tici; 

 - l’individuazione di ogni altra disposizione necessaria per 
l’attuazione delle disposizioni. 

In attuazione di tali previsioni, dai contenuti dei Provvedi-
menti 30 giugno 2016 e 30 marzo 2017, a cui si aggiunge 
in tema di carburanti l’ulteriore Provvedimento 28 maggio 
2018, secondo quanto già chiarito in diversi documenti di 

prassi (Risoluzioni nn. 116/E del 21 dicembre 2016 e 44/E 
del 5 aprile 2017), è stato possibile trarre una serie di in-
dicazioni: 
a. la definizione di distributore automatico (c.d. “vending 

machine”), vale a dire qualsiasi apparecchio che, su ri-
chiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi – direttamen-
te (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o in-
direttamente (è il caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti 
in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di 
chiavette/card, ecc.) – ed è costituito almeno dalle se-
guenti componenti hardware, tra loro collegate: 
 - uno o più sistemi di pagamento; 
 - un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costi-
tuito, generalmente ma non esclusivamente, da una 
o più schede elettroniche dotate di processore con 
memoria, capace di memorizzare e processare dati al 
fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’u-
tente finale; 

 - un erogatore di beni e/o servizi, ossia l’insieme dei 
meccanismi (meccanici, elettromeccanici o elettronici) 
che consentono l’erogazione dei beni o dei servizi se-
lezionati dall’utente finale; 

b. il necessario presupposto della previsione normativa, 
vale a dire che la cessione/prestazione eseguita dia luo-
go ad un corrispettivo, rilevante ai fini Iva, imputabile in 
capo al soggetto che la effettua; 

c. l’esclusione dagli obblighi di memorizzazione ed invio 
telematico dei corrispettivi per gli apparecchi che fungo-
no da mero strumento di pagamento di un bene/servizio 

“Vending machines”
numerosi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi
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che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo 
l’attestazione/quantificazione (come avviene, ad esem-
pio, per i pedaggi autostradali); 

d. la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio 
era fissata: 
 - al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di 
una “porta di comunicazione” capace di trasferire digi-
talmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli 
stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate; 

 - al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale por-
ta; 

e. le informazioni da memorizzare e trasmettere telemati-
camente con relative modalità. 

Ricordato tutto quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate nella 
Risoluzione in commento ha fornito risposte (R) a specifi-
ci quesiti posti dall’istante (Q) ed alle soluzioni da questo 
ipotizzate (SH), di seguito esaminati.
1 Q) Visto il Provvedimento 30 marzo 2017, l’istante chie-
de quali siano, nello specifico, i dati da trasmettere in 
relazione alle “vending machines” non dotate di porta di 
comunicazione e dotate, invece, di plurimi sistemi di pa-
gamento che permettono, oltre all’utilizzo del denaro con-
tante, anche l’uso di chiavette e/o card:
1SHP) In attesa di dotare le ‘vending machines’ di una 
porta di comunicazione, per i dati da trasmettere l’istante 
ritiene che debbano essere riempiti tutti i campi rispetto 
ai quali si è in grado di rendere una specifica valorizza-
zione, dovendo comunque esprimere il dato del venduto 
complessivo al punto 5.1.1 dell’Allegato ‘Tipi dati per i cor-
rispettivi (5.0)’ al Provvedimento 30 marzo 2017, eviden-
ziando anche a zero i campi rispetto ai quali si è nell’im-
possibilità di effettuare una precisa quantificazione. 
1 R) I dati da trasmettere per le “vending machines” prive 
di porta di comunicazione, ma dotate di plurimi sistemi di 
pagamento (denaro contante, chiavette e/o card) sono, in 
base al punto 3 del Provvedimento 30 marzo 2017, con 
decorrenza 1° gennaio 2018, quelli riportati nell’allegato 
“Tipi Dati per i corrispettivi” delle specifiche tecniche (si 
vedano, ad ora, le “Specifiche Tecniche delle ‘vending ma-
chines’ fase ‘transitoria’ – Versione 6.0 (marzo 2018)” e 
“Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi (v6)” di novembre 
2017). Nella Sezione “Note” dello stesso Allegato è peral-
tro specificato che, in relazione alla Sezione 5 “DatiDA”, 
sia per “Periodo” che per “Cumulato” i dati sono obbliga-
tori. Nel caso in cui il dispositivo non sia in grado di fornire 
tali informazioni, i campi dovranno essere valorizzati con 
lo zero. Dall’Allegato in esame si trae dunque come i sog-
getti passivi Iva che si avvalgono di tali distributori deb-
bano riempire tutti i campi della Sezione 5 (ivi compreso 
“5.1.1 “Venduto”, ossia il “Valore totale dei beni venduti 

nel periodo di rilevazione”, che si presuppone sia sempre 
e comunque un dato conosciuto) rispetto ai quali sono in 
grado di rendere una specifica valorizzazione, nell’even-
tualità secondo le indicazioni fornite nelle note. 
2 Q) L’istante chiede di conoscere se le P.A. che gestisco-
no “vending machines” attualmente non dotate della por-
ta di comunicazione siano comunque tenute, a decorrere 
dal giorno 1° settembre 2017, come previsto dall’art. 2 del 
Provvedimento 30 marzo 2017, all’accreditamento presso 
il sito internet dell’Agenzia, Sezione “Fatture & corrispet-
tivi”, ed al censimento dei sistemi master delle “vending 
machines” e se le Pubbliche Amministrazioni possano non 
trasmettere i dati inerenti i corrispettivi all’Agenzia delle 
Entrate fino a quando la Convenzione di Cooperazione in-
formatica non sarà a tali fini implementata. Chiede inoltre 
di conoscere l’eventuale interpretazione estensiva dell’art. 
7.1 in riferimento ai soggetti gestori “Comuni”: 
2 SH) Secondo l’istante l’obbligo di accreditamento e cen-
simento vale anche per i distributori gestiti dalla P.A., fer-
mo restando che i Comuni – dizione in cui ricomprendere, 
in base agli artt. 114 della Costituzione e 2 del Tuel, an-
che altri Enti quali Province, Città metropolitane, Regioni, 
Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni 
e Consorzi fra Enti territoriali – potranno adempiere agli 
obblighi previsti dal Dlgs. n. 127/2015 e dai relativi Prov-
vedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate anche 
mediante i servizi previsti dalla Convenzione di Coopera-
zione informatica. 
2 R) Secondo il punto 2 del Provvedimento 30 marzo 
2017, i soggetti passivi Iva che utilizzano le “vending ma-
chines” di cui al punto 1.1 del Provvedimento comunicano 
all’Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio 
degli stessi, la matricola identificativa dei Sistemi master 
che gestiscono, l’informazione che l’apparecchio non è 
dotato di una porta di comunicazione nonché le altre in-
formazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tec-
niche allegate al presente provvedimento, al fine di con-
sentirne il censimento a livello territoriale. Il censimento di 
cui al punto 2.1 avviene secondo le prescrizioni riportate 
nelle specifiche tecniche allegate al presente Provvedi-
mento e, in fase di prima applicazione, a partire dalla data 
del 1 settembre 2017. L’accreditamento del gestore e il 
censimento degli apparecchi riguarda dunque tutti i sog-
getti passivi Iva che utilizzano le “vending machines” di 
cui al punto 1.1 del Provvedimento 30 marzo 2017, i quali 
dovranno, al pari dei gestori degli apparecchi dotati di por-
ta di comunicazione, previamente accreditarsi mediante 
apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’A-
genzia delle Entrate e successivamente censire i Sistemi 
master dei propri distributori automatici. Non vi è in me-
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rito alcuna esclusione per le Pubbliche Amministrazioni, 
le quali tuttavia potranno adempiere gli oneri (accredita-
mento, censimento dei Sistemi master, memorizzazione 
e trasmissione delle informazioni ex art. 2, comma 2, del 
Dlgs. n. 127/2015) secondo le modalità e i termini definiti 
nelle Convenzioni di Cooperazione informatica eventual-
mente sottoscritte con l’Agenzia delle Entrate ed a partire 
dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubbli-
cato sul sito dell’Agenzia) i servizi necessari per l’invio 
dei dati dei corrispettivi (si veda il punto 7 del medesimo 
Provvedimento). Da tale data, qualora gli Enti interessati 
non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino 
quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all’obbligo 
di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015, mediante 
le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri 
soggetti passivi Iva. Inoltre, va evidenziato che la specifica 
indicazione dei Comuni (cfr. il citato punto 7 del Provve-
dimento 30 marzo 2017) non esclude da tale modalità di 
adempimento qualunque altro soggetto che abbia sotto-
scritto con l’Agenzia delle Entrate un’apposita convenzio-
ne di cooperazione informatica (Regioni, Province, ecc.). 
3 Q) L’istante chiede se il gestore di una “vending machi-
nes” il cui utilizzo da parte dell’utente è rimesso al rila-
scio di una apposita card su cui non è caricato alcun tipo 
di importo, ma che costituisce, semplicemente, il “titolo” 
per fruire dell’impianto, seppur contingentato in termini 
di quantità e/o tempo, sia soggetto agli obblighi di legge 
inerenti la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui 
all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015: 
3 SH) La vendita […] tramite una ‘chiavetta’ su cui venga 
caricato un titolo abilitativo all’erogazione (in qualunque 
modo esso sia misurato in termini di quantità di eroga-
zione) non rientra tra gli obblighi comunicativi previsti dal 
Dlgs. n. 127/2015 ove avvenga presso un esercente che, 
all’atto dell’acquisto del supporto o della ricarica dello 
stesso, rilasci idonea certificazione fiscale all’utilizzatore 
della ‘vending machines’. In tale ipotesi, peraltro, non vi 
sarebbe nemmeno necessità di censimento del Sistema 
master. L’istante suggerisce inoltre che per semplificare 
i controlli dell’Agenzia delle Entrate e per trasparenza nei 
confronti degli utilizzatori delle ‘vending machines’ rien-
tranti nella sopra indicata casistica, su tali distributori ven-
ga apposta una dichiarazione concordata con l’Agenzia 
stessa che evidenzi come gli obblighi fiscali sono stati già 
assolti al momento della vendita del titolo abilitativo all’e-
rogazione. 
3 R) L’erogazione di […] in assenza di corrispettivo, pur 
mediante l’utilizzo di un titolo/strumento che abiliti al pre-
lievo (ad esempio, una chiavetta/card rilasciata gratuita-
mente, sulla quale non è caricato denaro), è esclusa dagli 

obblighi di memorizzazione e invio di cui all’art. 2, comma 
2, del Dlgs. n. 127/2015, nonché da quelli di accredita-
mento e censimento. Tali obblighi permangono invece 
qualora vi sia un corrispettivo (ipotesi delineata al punto 
successivo). 
4 Q) L’istante chiede come debba eventualmente adem-
piere alla normativa di cui all’art. 2, Dlgs. n. 127/2015, ed 
alle successive disposizioni emanate dall’Agenzia delle 
Entrate, il gestore di una “vending machines” non dotata 
di gettoniera, il quale affidi la vendita e l’eventuale ricari-
ca delle card/chiavette a esercizi commerciali presenti sul 
territorio ove è installato l’impianto, talché i dati su quanto 
effettivamente erogato siano reperibili nell’impianto, men-
tre i dati sul potenzialmente erogabile risiedano presso 
altro esercente: 
4 SH) Per i gestori di ‘vending machines’ prive di getto-
niera, che affidano la vendita e l’eventuale ricarica delle 
card/chiavette a esercizi commerciali presenti sul territorio 
ove è installato l’impianto, l’istante ripropone la soluzione 
sub 3). 
4 R) Il gestore di una “vending machines” non dotata di 
sistemi di pagamento, il quale affidi la vendita e/o l’even-
tuale ricarica delle card/chiavette ad esercizi commerciali 
presenti sul territorio ove è installato l’impianto, è esclu-
so dagli obblighi di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 
127/2015 perché, all’atto dell’acquisto del supporto o della 
ricarica, l’esercente rilascia idonea certificazione fiscale 
all’utilizzatore della card/chiavetta. Risulta tuttavia neces-
saria una precisazione qualora lo stesso supporto mobi-
le (card/chiavetta o altro) consenta l’acquisto di beni e/o 
servizi soggetti ad aliquote Iva diverse. In tal caso infatti, 
richiamando principi più volte ribaditi in sede europea, “va 
ricordato che sono soggette all’Iva le cessioni di beni e 
le prestazioni di servizi e non i pagamenti effettuati qua-
le corrispettivo di queste ultime (vedi Sentenza 9 ottobre 
2001, Causa C-108/99, Cantor Fitzgerald International, 
Racc. pag. I-7257, punto 17). A fortiori, non si possono 
assoggettare all’Iva gli acconti versati per cessioni di beni 
o per prestazioni di servizi non ancora chiaramente indi-
viduate. Pertanto, […] non rientrano nel campo di appli-
cazione dell’art. 10, n. 2, comma 2, della VI Direttiva [ora 
art. 65 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE], 
pagamenti anticipati, […] di una somma forfettaria versata 
per beni individuati in modo generico in un elenco che può 
essere modificato in qualsiasi momento di comune accor-
do dall’acquirente e dal venditore e dal quale l’acquiren-
te potrà eventualmente scegliere articoli, sulla base di un 
accordo da cui può recedere unilateralmente in qualsiasi 
momento, recuperando la totalità del pagamento anticipa-
to inutilizzato” (Corte di Giustizia UE, Sentenza 21 febbra-
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io 2006, causa n. C-419/02). In altri termini, vista anche la 
Direttiva 27 giugno 2016, n. 2016/1065 e le indicazioni ivi 
contenute sui buoni multiuso – ossia sugli strumenti da ac-
cettare come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte 
di una cessione di beni o una prestazione di servizi, in 
relazione ai quali il luogo della cessione/prestazione e/o 
l’Iva dovuta su tali beni/servizi non sono noti al momen-
to dell’emissione del buono […] – qualora lo strumento 
utilizzato consenta la spendita dell’ammontare allo stes-
so associato per l’acquisto, in tempi diversi, di prodotti/
servizi ad aliquota Iva differente, il momento impositivo 
coinciderà con la cessione del bene mobile ([…] nel caso 
di specie) o con il pagamento del singolo servizio usu-
fruito, e solo allora sorgeranno gli obblighi di documenta-
zione. Obblighi che, nel caso di specie, comporteranno la 
memorizzazione e la trasmissione dei dati voluti dall’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015. L’apposizione di eventuali avvi-
si informativi sul pre-assolvimento degli obblighi fiscali al 
momento dell’acquisto della chiavetta/card esula da una 
preventiva autorizzazione dell’Agenzia. 
5 Q) L’istante chiede se una P.A. o un soggetto economi-
co privato che gestisce una ‘vending machine’ che eroghi 
esclusivamente a titolo gratuito siano soggetti alla norma-
tiva di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015 ed alle succes-
sive incombenze imposte dai Provvedimenti del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate: 
5 SH) In caso di erogazione a titolo gratuito, mancando 
il corrispettivo e gli elementi di cui all’art. 1.2, lett. a) e b) 
del Provvedimento 30 marzo 2017 (ossia la presenza nel 
distributore automatico di un ‘sistema di pagamento’ e di 
un Sistema master di registrazione dei dati concernenti 
lo stesso), l’istante ritiene di non essere in presenza di 
una ‘sending machines’ e dunque di non ricadere nella 
fattispecie prevista all’art. 2 del Dlgs. n. 127/15 e dei suc-
cessivi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. 
5 R) L’erogazione a titolo gratuito – si vedano le osserva-
zioni in risposta al quesito n. 3) – implica che nessun ob-
bligo di memorizzazione o comunicativo ex art. 2, comma 
2, del Dlgs. n. 127/2015, possa sorgere. 
6 Q) L’istante chiede come debba comportarsi il gesto-
re che dal 1° aprile 2017 e prima del 1° settembre 2017 
sia intervenuto sulla “vending machines” migrando da un 
Sistema master senza porta di comunicazione ad un si-
stema dotato di porta di comunicazione. Se debba cioè 
effettuare una comunicazione specifica, oltre all’accredi-
tamento al portale ed al censimento del sistema, oppure 
debba soltanto conservare la documentazione inerente la 
avvenuta sostituzione per darne prova in caso di controllo: 
6 SH) In caso di ammodernamento del distributore au-
tomatico con migrazione ad un sistema master dotato di 

porta di comunicazione dopo il 30 marzo 2017, secondo 
l’istante la ‘vending machines’ deve essere censita imme-
diatamente (prima del 1° settembre 2017), conservando 
la documentazione che dimostri l’avvenuta migrazione, in 
modo da non incorrere in contestazioni di inadempienza 
rispetto al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate 30 giugno 2016 ed all’art. 2, comma 2, del Dlgs. 
n. 127/2015. 
6 R) Qualora un distributore automatico - originariamente 
privo della porta di comunicazione – sia stato dotato di 
porta di comunicazione, dopo il 1° aprile 2017 e prima del 
1° gennaio 2018, il gestore era tenuto: 
 - se il Sistema master non era già stato censito come 
“privo di porta di comunicazione”, a censire il Sistema 
master come “dotato di porta di comunicazione” e rispet-
tare gli obblighi di memorizzazione e invio dei dati degli 
apparecchi previsti dal Provvedimento 30 giugno 2016 
(come se fosse un nuovo dispositivo, appena acquistato 
e da inserire nel ciclo produttivo); 

 - se invece il Sistema master era già stato censito come 
“Sistema privo della porta di comunicazione”, ad aggior-
nare i dati già inseriti in fase di censimento e rispetta-
re gli obblighi di memorizzazione e invio dei dati degli 
apparecchi previsti dal Provvedimento 30 giugno 2016 
(tramite modifica dei dati inseriti nella schermata del 
censimento, selezionando nella finestra “porta di comu-
nicazione” la voce “presente”). 

6-bis Q) L’istante chiede di conoscere il termine ultimo en-
tro il quale dovrà essere ultimato il censimento delle “ven-
ding machines” prive di porte di comunicazione e quali si-
ano le incombenze successive alla data del 1° settembre 
2017 qualora il gestore effettui la migrazione da un siste-
ma master senza porta di comunicazione ad uno provvisto 
di porta. Ci si domanda in particolare se sia indispensabile 
o meno una doppia comunicazione (la prima della macchi-
na senza porta e la seconda al momento della migrazione 
ad un sistema dotato di porta di comunicazione): 
6-bis SH) Le ‘vending machines’ in attività, prive di por-
ta di comunicazione, potevano essere censite entro il 31 
dicembre 2017, in quanto l’art. 4.1 del Provvedimento 30 
marzo 2017 stabilisce che al 1° gennaio 2018 debba ini-
ziare in fase di prima applicazione la memorizzazione e 
trasmissione delle informazioni registrate sul Sistema ma-
ster. Infine, nell’ipotesi di una ‘vending machines’ già attiva 
e senza porta di comunicazione, qualora il gestore avesse 
deciso di migrare ad un Sistema master dotato di porta di 
comunicazione successivamente al 1° settembre 2017 e, 
comunque, prima di averla censita, l’istanza ritiene non 
necessaria una doppia comunicazione essendo sufficien-
te comunicare l’esistenza della macchina con sistema ma-
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ster dotato di porta di comunicazione, conservando la do-
cumentazione che dimostri la modifica tecnica apportata. 
6-bis R) Qualora un distributore automatico - originaria-
mente privo della porta di comunicazione – sia stato dota-
to di porta di comunicazione, dopo il 1° aprile 2017 e prima 
del 1° gennaio 2018, il gestore era tenuto: 
 - se il Sistema master non era già stato censito come 
“privo di porta di comunicazione”, a censire il Sistema 
master come “dotato di porta di comunicazione” e rispet-
tare gli obblighi di memorizzazione e invio dei dati degli 
apparecchi previsti dal Provvedimento 30 giugno 2016 

(come se fosse un nuovo dispositivo, appena acquistato 
e da inserire nel ciclo produttivo); 

 - se invece il Sistema master era già stato censito come 
“Sistema master privo della porta di comunicazione”, ad 
aggiornare i dati già inseriti in fase di censimento e ri-
spettare gli obblighi di memorizzazione e invio dei dati 
degli apparecchi previsti dal Provvedimento 30 giugno 
2016 (tramite modifica dei dati inseriti nella schermata 
del censimento, selezionando nella finestra “porta di co-
municazione” la voce “presente”).

La Direzione centrale della Finanza locale presso il Mi-
nistero dell’Interno, con la Circolare n. 1 del 17 gennaio 
2019, ha ricordato che il 31 marzo 2019 scade il termine 
entro il quale gli Enti Locali devono inviare alle Prefettu-
re-Uffici del Governo la certificazione per la richiesta di 
riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito dell’af-
fidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali 
nel quadriennio 2015-2018, mediante riparto del “Fondo” 
istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (“Fi-
nanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 33/01.
Ricordiamo che il richiamato art. 6, comma 3, Legge n. 
488/99, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’In-
terno, di “un Fondo alimentato con le risorse finanziarie 
costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggetta-
mento a Iva di prestazioni di servizi non commerciali affi-
date dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’ammi-
nistrazione (…) finalizzato al contenimento delle tariffe”.
L’art. 1, comma 711, della Legge n. 296/2006 (“Finan-
ziaria 2007”), ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 
2007, il dettato del sopra riportato art. 6, comma 3, pre-
vedendo che il diritto sia riconosciuto per i servizi “non 
commerciali per i quali è previsto il pagamento di una ta-
riffa da parte degli utenti”. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
del Dpr. n. 33/2001, “ai fini della costituzione del ‘Fondo’ 
si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi 
non commerciali, intendendosi per tali i servizi assogget-
tati all’Imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli 
Enti Locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rien-
trerebbero nel campo di applicazione dell’imposta sul va-
lore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al ‘Trasporto 

pubblico locale’”, a condizione comunque che per essi sia 
previsto, come afferma il nuovo testo dell’art. 6, comma 3, 
della Legge n. 488/1999, novellato dall’art. 1, comma 711, 
della “Finanziaria 2007”, “il pagamento di una tariffa da 
parte degli utenti”.
Come più volte sottolineato negli anni passati, i contenuti 
del Decreto non appaiono molto chiari, dal momento che 
inizialmente viene fatto riferimento esclusivo ai servizi non 
commerciali ai fini Iva (ai sensi dunque degli artt. 3 e 4, 
del Dpr. n. 633/1972), mentre in seconda battuta vengono 
inseriti nella previsione anche i servizi che “ove presta-
ti [direttamente] dagli Enti Locali, sarebbero considerati 
esenti” [servizi questi che dunque sono da considerarsi 
commerciali ai fini Iva, pur essendo ricompresi tra quelli 
soggetti al regime di esenzione, di cui all’art. 10 del Dpr. n. 
633/1972] ovvero non rientrerebbero nel campo di appli-
cazione dell’Imposta.
Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 244/2007, i 
servizi da considerare per la quantificazione della somma 
da richiedere a rimborso, tramite la certificazione da invia-
re entro il 31 marzo 2018, saranno solo e soltanto quelli 
“tariffati” per i quali è venuta meno la rilevanza ai fini Iva 
(quindi “non commerciali”, come prevede la norma) a se-
guito dell’esternalizzazione ad un soggetto terzo e che, in 
caso di gestione diretta dell’Ente Locale, sarebbero “esen-
ti” oppure “fuori campo Iva”.
Informalmente, i tecnici della Finanza locale hanno tra l’al-
tro confermato che il termine “tariffa” deve essere inter-
pretato in senso atecnico, ovvero non deve riferirsi solo e 
soltanto al corrispettivo di prestazione di servizi (che sa-

Trasferimenti erariali
diramata la Circolare sulle certificazioni per il rimborso 
dell’Iva sui servizi non commerciali 
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rebbero) rilevanti ai fini Iva, bensì in generale a qualunque 
entrata (anche tassa, quindi) finalizzata alla copertura an-
che se parziale di uno specifico servizio.
Ricordiamo peraltro che, con Dlgs. n. 23/2011, è soprag-
giunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso 
dell’Iva per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e, 
successivamente, con Dlgs. n. 68/2011, la fiscalizzazione 
dello stesso è stata estesa anche alle Province delle Re-
gioni a statuto ordinario.
Inoltre, a partire dall’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 
380, lett. e), della Legge n. 228/2012, la fiscalizzazione 
del contributo per il rimborso dell’Iva servizi non commer-
ciali è stata disposta anche per i Comuni della Regione 
Sardegna.
Dunque, i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle 
Regioni a Statuto speciale e le Province delle Regioni a 
Statuto ordinario non sono più tenuti a presentare la certi-
ficazione di cui al Dpr. n. 33/2001, per ottenere il contributo 

Iva per servizi non commerciali, mentre per il quadriennio 
2015-2018, potranno presentare la certificazione, entro il 
31 marzo 2019, le Province della Regione Sardegna, le 
Comunità montane, le Unioni e i Consorzi per le Regioni a 
Statuto ordinario e per la Regione Sardegna.
Si ricorda che la certificazione deve essere trasmessa solo 
ed esclusivamente alla competente Prefettura, la quale, 
entro il 15 maggio 2019, dovrà inserire gli importi riferirti 
al quadriennio 2015-2018, facendo attenzione alla data 
di invio del certificato, sull’apposita procedura attivabile 
sulla intranet ministeriale, provvedendo a scannerizzare 
il certificato e darne successivamente comunicazione alla 
Direzione centrale della Finanza locale presso il Ministero 
dell’Interno.
I certificati inviati oltre i termini di scadenza indicati (31 
marzo 2019, fa fede il timbro postale) verranno accanto-
nati e sarà notificata agli Enti interessati l’avvenuta perdita 
del diritto e la non ammissione alla contribuzione erariale.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 
il Dlgs. n. 141 del 29 novembre 2018, avente ad oggetto il 
trattamento fiscale dei “buoni-corrispettivo”, in attuazione 
della Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 
2016, recante modifica della Direttiva 2006/112/CE.
Il Decreto, le cui norme sono entrate in vigore dal 29 dicem-
bre 2018 e devono essere applicate ai buoni-corrispettivi 
emessi dopo il 31 dicembre 2018, apporta modifiche al 
Dpr. n. 633/1972, inserendo gli artt. 6-bis (“Definizione di 
buono-corrispettivo”), 6-ter (“Buono-corrispettivo monou-
so”), 6-quater (“Buono-corrispettivo multiuso”), nonché il 
comma 5-bis all’art. 13.
Ma vediamo nel dettaglio le modifiche.
Definizione di “buono-corrispettivo”
Ai fini Iva, per “buono-corrispettivo” si intende uno stru-
mento che contiene l’obbligo di essere accettato come 
corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessio-
ne di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo 
strumento medesimo o nella relativa documentazione, i 
beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei poten-
ziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali 
di utilizzo ad esso relative. 
A) “Buono-corrispettivo” monouso

Un “buono-corrispettivo” si considera monouso se al mo-
mento della sua emissione è nota la disciplina applicabile 
ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei ser-
vizi a cui il “buono-corrispettivo” dà diritto. 
Ogni trasferimento di un “buono-corrispettivo” monouso 
precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei 
servizi a cui il “buono-corrispettivo” dà diritto costituisce 
effettuazione di detta cessione o prestazione. 
La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il “buo-
no-corrispettivo” monouso dà diritto, se effettuata da un 
soggetto diverso da quello che ha emesso detto “buono-
corrispettivo”, è rilevante ai fini Iva e si considera resa nei 
confronti del soggetto che ha emesso il “buono-corrispet-
tivo”. 
B) “Buono-corrispettivo” multiuso
Un “buono-corrispettivo” si considera multiuso se al mo-
mento della sua emissione non è nota la disciplina appli-
cabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione 
dei servizi a cui il “buono-corrispettivo” dà diritto. 
Ogni trasferimento di un “buono-corrispettivo” multiuso 
precedente alla accettazione dello stesso come corri-
spettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o 
della prestazione dei servizi a cui il “buono-corrispettivo” 

Iva
in G.U. il Decreto sul trattamento fiscale dei 
“buoni-corrispettivo” monouso e multiuso
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dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o 
prestazione. 
La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il 
“buono-corrispettivo” multiuso dà diritto si considera ef-
fettuata al verificarsi degli eventi di cui all’art. 6 del Dpr. 
n. 633/1972, assumendo come pagamento l’accettazione 
del “buono-corrispettivo” come corrispettivo o parziale cor-
rispettivo di detti beni o servizi. 
Per i trasferimenti di un “buono-corrispettivo” multiuso di-
versi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua 
le operazioni soggette ad Iva di cui sopra e i soggetti nei 
cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di di-
stribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini 
dell’Iva. 
La base imponibile dell’operazione soggetta ad Iva in 

base a quanto sopra precisato è costituita dal corrispetti-
vo dovuto per il “buono-corrispettivo” o, in assenza di in-
formazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del 
“buono-corrispettivo” multiuso al netto dell’Iva relativa ai 
beni ceduti o ai servizi prestati. 
Se il “buono-corrispettivo” multiuso è usato solo parzial-
mente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte 
di corrispettivo o di valore monetario del “buono-corrispet-
tivo”. 
La base imponibile, comprensiva dell’Iva, dei servizi di di-
stribuzione e simili, qualora non sia stabilito un specifico 
corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore mo-
netario del “buono-corrispettivo” e l’importo dovuto per il 
trasferimento del “buono-corrispettivo” medesimo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 1/E dell’11 
gennaio 2019, è intervenuta in materia di Iva e di age-
volazioni su Imposta di registro, ipotecaria e catastale, 
collegate al conferimento e redistribuzione di aree in un 
Consorzio di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
88, della Legge n. 2015/2017.
Nel caso di specie, tra i proprietari di singoli lotti ubicati 
in un Comune, si è costituito un Consorzio per l’urbaniz-
zazione finalizzato ad attuare, attraverso una serie di atti 
preventivi e funzionali, il Comparto edificatorio per la rea-
lizzazione di un Piano particolareggiato di iniziativa pub-
blica. 
Al fine di realizzare tale scopo, saranno poste in essere le 
seguenti operazioni: 
 - il conferimento al Consorzio, in assenza di onerosità, da 
parte dei singoli Consorziati, della proprietà dei terreni 
sui quali dovrà essere realizzato il Piano di lottizzazione; 

 - la stipula tra il Consorzio ed il Comune della Convenzio-
ne per l’attuazione del Piano particolareggiato di inizia-
tiva pubblica; 

 - la redistribuzione ai singoli Consorziati dei lotti in base al 
programma concordato di riassegnazione. 

La finalità dell’intera operazione consiste nel dare esecu-
zione ad un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica. 
In particolare, il conferimento al Consorzio, in assenza di 
onerosità, dei terreni inclusi nell’area da assoggettare al 

Piano di lottizzazione, sarebbe finalizzato a consentire al 
Consorzio stesso di stipulare con il Comune la Conven-
zione per l’attuazione del Piano di lottizzazione. A riprova 
di ciò, il Consorzio adduce la previsione di una clausola 
risolutiva, contenuta nell’atto di conferimento, secondo la 
quale, in caso di mancata stipula della Convenzione con il 
Comune, le aree oggetto di conferimento saranno redistri-
buite ad ogni singolo Consorziato, ristabilendo la situazio-
ne preesistente al conferimento. 
La Convenzione di lottizzazione definirà, tra l’altro, la su-
perficie delle aree da destinare alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione. Queste, una volta acquisite al 
Consorzio, saranno cedute al Comune, in assenza di one-
rosità, per realizzare gli standard urbanistici. Le aree che 
il Consorzio cederà al Comune non interesseranno negli 
stessi termini tutti i lotti trasferiti al Consorzio: le superfici 
di alcuni lotti conferiti saranno interessate in minima parte 
dall’obbligo di cessione al Comune, mentre gli altri lo sa-
ranno in gran parte. Pertanto, al fine di ovviare a tale spe-
requazione, sarà necessario procedere ad operazioni di 
redistribuzione fondiaria, in assenza di onerosità, tramite 
la stipula di atti finalizzati ad eliminare gli effetti distorsivi 
derivanti dalla Convenzione di lottizzazione. 
Tutto ciò premesso, il Consorzio ha posto all’Agenzia delle 
Entrate n. 4 quesiti, inerenti il trattamento fiscale applica-
bile, ai fini delle Imposte indirette, ai seguenti atti: 

Iva e Imposte indirette
il trattamento fiscale del conferimento e redistribuzione 
di aree in un Consorzio di urbanizzazione
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1. conferimento delle aree dai soggetti consorziati al Con-
sorzio di urbanizzazione se il conferente, che effettua 
l’operazione, è una persona fisica che non opera in regi-
me di impresa arte o professione; 

2. conferimento delle aree dai soggetti consorziati al Con-
sorzio di urbanizzazione se il conferente che effettua 
l’operazione è una persona giuridica che opera nell’e-
sercizio dell’attività di impresa; 

3. redistribuzione delle aree dal Consorzio di urbanizzazio-
ne ai singoli Consorziati se il colottizzante è una per-
sona fisica che non opera in regime di impresa arte o 
professione; 

4. redistribuzione delle aree dal Consorzio di urbanizzazio-
ne ai singoli Consorziati se il colottizzante è una persona 
giuridica che opera nell’esercizio dell’attività di impresa. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che 
l’art. 1, comma 88, della Legge n. 205/2017, ha modifi-
cato l’art. 20 della Legge n. 10/1977, prevedendo che il 
trattamento tributario di favore recato da tale norma, che 
richiama l’art. 32 del Dpr. n. 601/1973 (Tur) - Imposta di 
registro fissa ed esenzione dalle Imposte ipotecaria e ca-
tastale - “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla tra-
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 citato 
comma 88 è stata inserita – con 2 disposizioni aggiunte 
– nel richiamato art. 20 della Legge n. 10/77, la stessa va 
letta in maniera coordinata e coerente con tale contesto 
normativo. Ne consegue che il regime agevolativo previ-
sto dal citato comma 88 non può essere esteso ad atti 
che, sebbene genericamente preordinati alla trasforma-
zione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edili-
zi 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 Risoluzioni Entrate n. 1/12 e n. 56/15) gli atti aven-
ti ad oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti. 
Con riferimento a tale ultima ipotesi, che costituisce in 
parte oggetto della fattispecie rappresentata, l’Agenzia 
ha osservato, a supporto della soluzione che riconosce 
la spettanza dei benefici fiscali di cui al combinato dispo-
sto degli artt. 20 della Legge n. 10/1977 e 32 del Dpr. n. 
601/1973, ed in linea con i chiarimenti forniti nei Docu-
menti di prassi da ultimo citati, che i trasferimenti sono 
effettuati tra le parti al fine di riequilibrare la capacità edifi-
catoria dei singoli lottizzanti. Pertanto, tale atto di ricompo-
sizione fondiaria è finalizzato ad eliminare gli effetti distor-
sivi derivanti dalla Convenzione di lottizzazione. Difatti, in 

attuazione di quanto verrà stabilito dalla Convenzione, le 
parti si obbligheranno ad effettuare delle cessioni a titolo 
gratuito, in favore del Comune, di aree da destinare alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria. Gran parte delle aree da cedere gratuitamente 
al Comune si è concentrata infatti su determinati lotti ur-
banistici, così da determinare un ingiustificato incremento 
di utilità economiche a vantaggio di alcuni lottizzanti. “Si 
configurano pertanto i tratti essenziali di un atto redistribu-
tivo delle aree laddove per effetto di tale atto, i lottizzanti, 
sminuiti dalla cessione gratuita in favore del Comune, ri-
sultino assegnatari di porzioni aggiuntive di aree da parte 
di altri assegnatari, così da potere reintegrare il rapporto di 
proporzionalità tra le stesse. I trasferimenti sono pertanto 
effettuati senza intenti speculativi, in quanto svolgono una 
funzione meramente ripartitoria-distributiva e non una tipi-
ca funzione di scambio negoziale. Inoltre, gli stessi sono 
inscindibilmente connessi con la Convenzione di lottizza-
zione in quanto intendono rimuovere gli squilibri patrimo-
niali derivanti dalla sua attuazione”. 
Pertanto, con riferimento al quesito di cui al n. 3), gli atti di 
ridistribuzione, se posti in essere dai soggetti che hanno 
assunto gli obblighi connessi con l’attuazione della Con-
venzione di lottizzazione, possono beneficiare del regime 
di favore di cui all’art. 32 del Dpr. n. 601/1973. 
Analoghe conclusioni valgono per il quesito di cui al n. 4). 
Come chiarito con la Risoluzione Entrate n. 56/15, gli atti 
di ridistribuzione fondiaria tra colottizzanti sono stipulati al 
fine di eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla con-
venzione di lottizzazione. Tali atti sono riconducibili all’am-
bito applicativo dell’art. 20 della Legge n. 10/1977, a men-
te del quale, “ai Provvedimenti, alle Convenzioni e agli atti 
d’obbligo previsti dalla presente Legge si applica il trat-
tamento tributario di cui all’art. 32, comma 2, del Dpr. 29 
settembre 1973, n. 601”. Pertanto, per effetto del richiamo 
effettuato dall’art. 20 della Legge n. 10/1977 all’art. 32 del 
Dpr. n. 601/1973, ripristinato a decorrere dal 12 novembre 
2014, l’Agenzia ha ritenuto che gli atti di redistribuzione 
di aree tra colottizzanti, stipulati a partire dalla predetta 
data, possono beneficiare del regime di favore previsto 
dal citato art. 32, secondo i chiarimenti già forniti con la 
Risoluzione Entrate n. 1/12. Con riferimento al trattamento 
applicabile ai fini Iva all’operazione prospettata, l’Agenzia 
ha ritenuto che “il negozio di ‘redistribuzione’ – considera-
ta la tipicità causale della fattispecie negoziale, la quale 
svolge una funzione meramente ripartitoria/distributiva e 
non una tipica funzione di scambio negoziale - non rientri 
nel campo di applicazione Iva”. 
Tale esclusione tuttavia non opera nell’ipotesi in cui sia 
previsto l’obbligo di versamento di conguagli in denaro ed 
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uno dei lottizzanti, in danno dei quali si attua la redistri-
buzione, sia un soggetto passivo di Imposta che pone in 
essere la cessione nell’esercizio di un’attività di impresa. 
In tal caso infatti l’operazione sarà soggetta ad Iva, con 
applicazione dell’aliquota ordinaria (in linea con i chiari-
menti contenuti nelle Risoluzioni Entrate n. 250666/83, n. 
220210/86, n. 156/04, n. 1/12). 
Con riferimento all’ipotesi riportata nel quesito di cui al n. 
1), avente ad oggetto gli atti di conferimento delle aree dai 
soggetti consorziati al Consorzio di urbanizzazione se il 
conferente che effettua l’operazione è una persona fisica 
che non opera in regime di impresa arte o professione, 
in ordine alla spettanza del regime di favore di cui all’art. 
32 del Dpr. n. 601/1973, l’Agenzia ha chiarito che gli atti 
di conferimento riguardano le aree interessate dall’inter-
vento edificatorio, che ricomprende anche la parte di esse 
che sarà destinata alla realizzazione delle opere di urba-
nizzazione. Al riguardo, come già precisato, tra gli inter-
venti edilizi riconducibili tra quelli previsti dalla disciplina 
individuata dalla Legge n. 10/1977, rientrano tra l’altro le 
cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urba-
nizzazione connesse all’intervento edilizio. Nel caso di 
specie, pertanto, solo la parte delle aree conferite desti-
nata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione potrà 
beneficiare del regime di favore di cui all’art. 32 del Dpr. 
n. 601/1973. Ne consegue che, solo relativamente a tali 
aree, può trovare applicazione il regime di favore previsto 
da tale norma. Ciò tuttavia a condizione che i conferenti, 
nei relativi atti di conferimento, siano in grado di indivi-
duare la superficie delle aree destinate alla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione ed indichino, distintamente 
sempre nei medesimi atti, il valore venale da attribuire alle 
stesse, in attuazione della disciplina prevista per la de-
terminazione della base imponibile ai fini dell’Imposta di 
registro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 51 
del Dpr. n. 131/1986. Difatti, per effetto di tali atti traslati-
vi (gli atti di conferimento), il Consorzio sarà legittimato a 
stipulare con il Comune la Convenzione per l’attuazione 

del Piano particolareggiato, nella quale viene definito, tra 
gli altri, l’obbligo di cedere al Comune le aree per la rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione, che a sua volta 
costituisce il presupposto logico e giuridico dei successivi 
atti di redistribuzione delle aree. 
La finalizzazione degli atti di conferimento, per quanto li-
mitata ad una parte delle aree, alla stipula della Conven-
zione, viene confermata del resto dalla previsione, nella 
bozza di atto di conferimento allegata, di una clausola ri-
solutiva espressa a mente della quale i soggetti conferenti 
si riservano la facoltà di risolvere il contratto che dispo-
ne il trasferimento in capo al Consorzio laddove, entro un 
determinato termine non venga stipulata la Convenzione, 
con l’effetto di redistribuire le aree oggetto di conferimento 
ad ogni singolo Consorziato, ripristinando pertanto la si-
tuazione anteriore al conferimento. Invece, le parti di aree 
conferite e non interessate dalla realizzazione delle opere 
di urbanizzazione non potranno beneficiare del trattamen-
to di favore, e i relativi atti saranno soggetti al trattamento 
ordinario applicabile agli atti traslativi di diritti reali immo-
biliari. In conseguenza di ciò, i trasferimenti delle restanti 
porzioni di aree saranno soggetti ad Imposta proporziona-
le di registro, da calcolare sulla base imponibile determi-
nata ai sensi dei richiamati artt. 43 e 51 del Tur, nella mi-
sura proporzionale del 9%, come previsto dall’art. 1 della 
Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur e, ai sensi dell’art. 10, 
comma 3, del Dlgs. n. 23/2011, alle Imposte ipotecaria e 
catastale ciascuna nella misura fissa di Euro 50. 
Da ultimo, con riferimento al quesito di cui al n. 2), se il 
conferente è una persona giuridica che opera nell’eser-
cizio di un’attività di impresa, sono integrati i presupposti 
soggettivo ed oggettivo che fanno rientrare l’operazione 
nel campo di applicazione dell’Iva. Conseguentemente, 
ai fini delle Imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli 
atti di conferimento sconteranno l’Imposta in misura fissa, 
pari a Euro 200 (ciascuna per ognuna di tali Imposte), in 
applicazione del principio di alternatività di cui all’art. 40 
del Tur.

Solo la parte delle aree conferite desti nata
 alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 

potrà beneficiare del regime di favore di cui 
all’art. 32 del Dpr. n. 601/73
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 16 del 29 gennaio 2019, ha chiarito il trattamen-
to fiscale ai Iva e delle altre Imposte da applicare all’in-
dennizzo previsto nell’ambito di un contratto di locazione 
di un fabbricato strumentale. Nello specifico, il locatore di 
un fabbricato strumentale ha comunicato al conduttore 
la disdetta, proponendo di stipulare un nuovo contratto a 
fronte di un canone più elevato.
A seguito della negoziazione intercorsa, le parti hanno 
stipulato un contratto preliminare (con contestuale versa-
mento di una caparra confirmatoria) in base al quale si 
sono impegnati a: 
 - stipulare un nuovo contratto di locazione con un canone 
annuo più elevato;

 - sottoscrivere una scrittura privata che prevede il pa-
gamento al locatore di una somma una tantum (deno-
minata “indennizzo”), in considerazione della sensibile 
riduzione di canone annuo da questo accettato. Detta 
somma una tantum trova la sua fonte nella scrittura pri-
vata espressamente qualificata dalle parti “scrittura in-
dennitaria”, separata dal contratto di locazione, la quale 
dà origine ad un’obbligazione autonoma, non strettamen-
te riconducibile al rapporto di locazione in argomento. 

Alla luce dei predetti elementi, l’Agenzia ha ritenuto che 
tale somma non possa essere qualificata come canone 
di locazione, e che assolva piuttosto una funzione inden-
nitaria. Pertanto, non può essere applicato il regime Iva 
proprio del canone di locazione, la cui causa è invece il 
godimento di un immobile. 
Dalle considerazioni svolte discende che, nel caso di 
specie, non si verifica l’esistenza di un nesso diretto e 
immediato tra la locazione dell’immobile di cui trattasi e 
l’indennità corrisposta. Ciò coerentemente alla giurispru-
denza della Corte di Giustizia UE secondo cui, ai fini della 
rilevanza Iva di un’operazione, deve sussistere una stret-
ta correlazione tra prestazione e controprestazione, che 
si verifica quando “il compenso ricevuto dal prestatore 
costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato 
dall’utente” (Sentenza 3 marzo 1994, C-16/93). Ne con-
segue che l’indennità di cui trattasi deve ritenersi esclusa 
dall’ambito di applicazione dell’Iva per mancanza del pre-
supposto oggettivo di cui all’art. 3 del Dpr. n. 633/1972. 
Ai fini dell’Imposta di registro, l’Agenzia ha osservato che 
l’esclusione della somma in esame dal campo di applica-
zione dell’Iva comporta quale conseguenza l’assoggetta-

mento della medesima somma all’Imposta di registro con 
aliquota del 3%, come previsto dall’art. 9, Tariffa Parte 1, 
del Tur. 
In relazione all’eventuale cessione del contratto di loca-
zione da parte del locatario a fronte di un corrispettivo 
specifico, l’Agenzia ha invece osservato che questa rileva 
ai fini Iva ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 5), del Dpr. n. 
633/1972, secondo cui costituiscono prestazioni di servizi, 
se effettuate verso corrispettivo, “le cessioni di contratti di 
ogni tipo e oggetto” (Circolare n. 33/E del 2006, Paragrafo 
7.1). 
In merito alla possibilità o meno di applicare alla cessione 
del contratto di locazione il medesimo regime fiscale del 
contratto di locazione stesso, l’Agenzia ha evidenziato che, 
come precisato da costante giurisprudenza della Corte di 
Giustizia Ue, le esenzioni dall’Iva “costituiscono nozioni 
autonome del diritto dell’Unione”, i cui termini “devono es-
sere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni 
costituiscono deroghe al principio generale secondo cui 
l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a 
titolo oneroso da un soggetto passivo” (Sentenze 3 marzo 
2005, C-472/03 e 12 giugno 2014, C-461/12). Più spe-
cificatamente, la Corte di Giustizia UE ha chiarito la non 
uniformità della disciplina applicabile alle cessioni di con-
tratto e della disciplina applicabile alle prestazioni poste 
in essere in dipendenza del contratto ceduto (Sentenza 
22 ottobre2009, C-242/08). Indipendentemente dalla di-
sciplina applicabile a tali ultime prestazioni, le cessioni di 
contratto, rese verso corrispettivo, sono quindi imponibili 
ai fini Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. 
Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che un’o-
perazione quale la cessione del contratto, che non co-
stituisce per sua natura attività di locazione, non ricade 
nell’ambito di applicazione della disposizione di esenzione 
dall’Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del Dpr. n. 633/72. 
A tal fine, giova richiamare la giurisprudenza della Corte 
di Giustizia Ue in ordine alla nozione di “locazione di beni 
immobili”, secondo cui è riconducibile nella predetta defi-
nizione l’attività con la quale il locatore conferisce ad un 
conduttore, per una durata convenuta e dietro corrispet-
tivo, il diritto di occupare un immobile come se ne fosse il 
proprietario e di escludere qualsiasi altra persona da tale 
diritto (Sentenza 18 novembre 2004, C-284/03). In forza di 
ciò, con riferimento al caso in esame, l’Agenzia ha ritenuto 
che l’eventuale cessione a titolo oneroso del contratto di 

Contratto di locazione di fabbricato strumentale
regime Iva e Imposta di registro delle somme dovute a 
titolo di indennizzo
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locazione in argomento non presenti essa stessa le ca-
ratteristiche di un contratto di locazione. Infatti, a differen-
za di un’operazione di locazione immobiliare, la suddetta 
cessione di contratto si traduce nel subentro di un nuovo 
soggetto nella posizione del cedente (locatario) relativa al 
contratto di locazione, che acquisisce tutti i diritti e gli ob-

blighi inerenti al contratto di locazione ceduto. 
Ne consegue infine che, in virtù del principio di alterna-
tività tra l’Iva e l’Imposta di registro ex art. 40 del Tur, la 
suddetta cessione sarà soggetta ad Imposta di registro in 
misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 142 del 28 dicembre 2018, ha fornito chiarimen-
ti in ordine al regime fiscale, ai fini dell’Imposta di registro 
e delle Imposte dirette, cui assoggettare l’assegnazione/
cessione di infrastrutture idriche.
Riportiamo di seguito le risposte ad alcune questioni pro-
spettate, di maggior interesse per gli Enti Locali, soggetti 
che, come noto, sono esclusi soggettivamente da Ires ai 
sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir.
Quesito n. 1 
In relazione alla prima questione prospettata dalla Società 
istante, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 2555 del Codice 
civile qualifica l’azienda come “il complesso dei beni orga-
nizzato dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Con 
riferimento alla nozione di “azienda”, l’Amministrazione 
finanziaria ha avuto modo di chiarire che la stessa deve 
essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle 
cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d’a-
zienda. Va precisato comunque che la cessione deve ri-
guardare l’azienda o il complesso aziendale nel suo insie-
me, quindi quale “universitas” di beni materiali, immateriali 
e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire 
l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che 
compongono l’azienda stessa (tra le altre, Circolare Entra-
te n. 320/E del 1997). 
Nel caso di specie, l’assegnazione che una Società in-
tende effettuare a favore di uno soltanto dei Comuni soci 
comprende: le reti idriche, i terreni su cui sorgono i campi 
pozzi, i fabbricati che compongono il campo pozzi, la sede 
sociale e il residuo dei mutui contratti per la costruzione 
delle medesime reti idriche. Si tratta di un complesso di 
beni organizzati al fine di consentire l’attività di gestione 
del servizio idrico integrato, il cui nucleo fondante e quali-
ficante si ritiene risieda proprio nella rete idrica, costruita 
in parte dalla Società. In altre parole tale infrastruttura, per 

la sua peculiarità, costituisce l’elemento necessario per 
mezzo del quale è possibile esercitare l’attività di gestione 
del servizio idrico. Pertanto, a parere dell’Agenzia, l’asse-
gnazione in esame è qualificabile come assegnazione di 
azienda e non di singoli asset. 
Come precisato nella Circolare n. 18/E del 2013, l’atto con 
cui viene deliberata l’assegnazione dell’azienda ai soci è 
assoggettato all’Imposta fissa di registro a norma dell’art. 
4, lett. d), n. 2) e lett. a), n. 3), della Tariffa, Parte Prima, 
del Dpr. n. 131/1986. Ciò anche in presenza di beni immo-
bili, purché gli stessi facciano parte del complesso di beni 
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ai 
sensi dell’art. 2555 del Codice civile (cfr. Risoluzione En-
trate n. 99/E del 2001, e Risoluzione Entrate n. 47/E del 
2006). 
L’Imposta catastale si applica nella misura dell’1% sul va-
lore degli immobili compresi nell’azienda, ai sensi degli 
artt. 2, comma 2, e 10 del Dlgs. n. 347/90 (cfr. Circolare 
Entrate n. 18/E del 2013, par. 6.36, Circolare Entrate n. 
25/E del 2005 e Risoluzione Entrate n. 47/E del 2006). 
Riguardo all’Imposta ipotecaria, dal momento che l’asse-
gnazione in questione avviene a favore di uno dei Comuni 
soci, è applicabile nella misura fissa di Euro 200,00, come 
previsto dall’art. 2 della Tariffa allegata al citato Dlgs. n. 
347/90, con riferimento alla trascrizione di atti a titolo one-
roso a favore di Comuni. 
Quesito n. 3 
In alternativa all’assegnazione ai Comuni soci, o meglio ad 
uno solo dei Comuni soci, l’istante riferisce di voler porre 
in essere una cessione di infrastrutture idriche ad un nuo-
vo gestore. La cessione prospettata avrebbe ad oggetto 
i medesimi beni di cui all’operazione di assegnazione, di 
cui al quesito n. 1, con la sola eccezione di mutui residui. 
Per quanto detto in precedenza, anche tale operazione è 
stata ritenuta dall’Agenzia delle Entrate qualificabile come 

Imposta di registro
il regime cui assoggettare l’assegnazione di un’Azienda ai 
soci o la cessione, comprendente o meno anche immobili
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cessione d’azienda e non come cessione di beni. 
Quesito n. 3.1
Non rientrando tra le cessioni di beni, la cessione di azien-
da o di ramo d’azienda non è soggetta ad Iva in base 
alle disposizioni dell’art. 2, comma 3, lett. b), del Dpr. n. 
633/1972. 
Tale operazione è soggetta all’Imposta proporzionale di 
registro secondo quanto previsto dall’art. 2 della Tariffa, 
Parte Prima, allegata al Tur, con l’aliquota 3% nell’ipotesi 
in cui nel compendio aziendale non figurino immobili. Nel 
caso in cui invece siano presenti degli immobili nel com-
pendio aziendale, l’Imposta di registro viene applicata se-
condo il meccanismo di cui all’art. 23, comma 1 del Dpr. n. 
131/1986, che prevede che gli atti aventi ad oggetto beni 
tassabili con aliquote diverse sono imponibili per l’intero 
valore con l’aliquota più elevata, a meno che le parti non 
abbiano indicato nell’atto corrispettivi distinti per i singoli 

beni. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Tur, le passività vanno 
imputate ai diversi beni sia mobili sia immobili in propor-
zione del loro rispettivo valore, ai soli fini dell’Imposta di 
registro e non per le Imposte ipotecarie e catastali. 
In base al combinato disposto degli artt. 43 e 51 del Dpr. 
n. 131/1986, la base imponibile ai fini dell’Imposta di regi-
stro è data dal valore dei beni o dei diritti alla data dell’atto 
ovvero “… quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in man-
canza o se superiore, il corrispettivo pattuito”. 
Per completezza, si evidenzia che, ai sensi del comma 2, 
del citato art. 51, per gli atti aventi per oggetto trasferimen-
ti di beni immobili o diritti reali immobiliari e aziende o diritti 
reali su di esse per valore dei beni o dei diritti si intende il 
valore venale in comune commercio e per tali atti gli Uffici 
dell’Agenzia delle Entrate possono procedere alla rettifica 
dei valori dichiarati dalle parti.

L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte alle Istanze di In-
terpello n. 162 e n. 165 del 28 dicembre 2018, è intervenu-
ta in merito alla tassazione delle plusvalenze da indennità 
di esproprio e conseguente applicazione della ritenuta Ir-
pef da parte dei Comuni che erogano dette indennità, ai 
sensi dell’art. 35 del Dpr. n. 327/01 (Tuepu).
L’Agenzia ha ricordato in via generale che, in base a tale 
norma, in cui sono confluite le disposizioni contenute 
nell’art. 11, commi da 5 a 9 della Legge n. 413/1991, rien-
trano fra i redditi diversi – di cui all’art. 67, comma 1, lett. 
b), del Tuir – le somme corrisposte, a chi non esercita una 
impresa commerciale, a titolo di indennità di esproprio, 
ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarci-
mento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno 
ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di 
edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana 
all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come 
definite dagli strumenti urbanistici. 
Il successivo comma 2 del citato art. 35 dispone che il 
soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nel-
la misura del 20%, a titolo di imposta, fermo restando la 
possibilità per il contribuente di optare per la tassazione 
ordinaria, in sede di Dichiarazione dei redditi, computando 
la ritenuta subìta a titolo di acconto. 

Con riferimento alle Zone omogenee, l’art. 2 del Dm. n. 
1444/68, richiamato dal predetto art. 35 – individua 6 Zone 
territoriali: 
- Zona A), il centro storico, artistico e di particolare pregio 

ambientale; 
- Zona B), le parti del territorio totalmente o parzialmente 

edificate, diverse dalle Zone A); 
- Zona C), le parti del territorio destinate a nuovi complessi 

insediativi, che risultino inedificate; 
- Zona D), le parti del territorio destinate a nuovi insedia-

menti per impianti industriali o ad essi assimilati; 
- Zona E), le parti del territorio destinate ad usi agricoli, 

escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agrico-
lo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda 
insediamenti da considerare come Zone C); 

- zona F), le parti del territorio destinate ad attrezzature ed 
impianti di interesse generale. 

Con la Circolare Entrate n. 194/E del 1998 – in cui sono 
richiamate le precedenti Risoluzioni Entrate n. 30/E del 
1997 e n. 111/E del 1996 – sono stati forniti ulteriori chiari-
menti interpretativi con riferimento alla disciplina contenu-
ta nell’art. 11, della Legge n. 413/1991. 
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che i citati documen-
ti di prassi, seppur riferiti al quadro normativo contenuto 

Espropri
2 risposte dell’Agenzia su mutamento della destinazione 
urbanistica e indennità erogate a coltivatori diretti
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nel citato art. 11, valgano anche con riferimento all’art. 35, 
atteso che – come precisato dal Consiglio di Stato nel Pa-
rere n. 4/2001 del 29 marzo 2001 – “l’art. 35 riproduce, 
con alcuni correttivi formali, l’art. 11, commi da 5 ad 8, 
della Legge n. 413/91, come integrato dall’art. 21, comma 
15, della Legge n. 449/97 …”. In particolare, nella cita-
ta Circolare n. 194/E del 1998, è stato chiarito che, per 
quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche ed 
infrastrutture urbane, il riferimento alle Zone omogenee 
deve ritenersi tassativo, considerato che la norma dispo-
ne l’assoggettamento a tassazione dell’indennità di espro-
prio con riferimento alla collocazione dell’area nelle Zone 
omogenee di tipo A, B, C e D, di cui al citato Dm., senza 
discriminare i terreni fra quelli agricoli e quelli suscettibili 
di un uso diverso rispetto a quello agricolo. 
Ai fini della imponibilità, quindi, è necessario verificare se 
il terreno rientra o meno in una delle Zone omogenee ri-
chiamate dalla norma e non invece se esso sia suscettibi-
le di edificabilità o, come nel caso di specie, se lo stesso 
sia destinato a verde agricolo. 
In sostanza, come precisato nella citata Circolare n. 194/E 
del 1998, è necessario che il Comune interessato specifi-
chi in quale Zona omogenea il terreno ricade o ricadrebbe, 
laddove le Zone omogenee non siano state definite. 
Nel richiamato Documento di prassi è stato inoltre chiarito 
che, per quanto concerne l’individuazione del momento 
da considerare per la collocazione del terreno nelle Zone 
omogenee – al fine di stabilire l’assoggettabilità o meno 
a tassazione dell’indennità di esproprio – si deve far rife-
rimento, non all’emissione del Decreto di esproprio bensì 
all’inizio della procedura esecutiva. 
Risposta n. 162
L’Agenzia ha ricordato la Sentenza della Corte di Cassa-
zione n. 8287 del 4 aprile 2018, che nel richiamare altre 
Pronunce, ha precisato che “la Legge n. 413/91, art. 11, 
comma 5, attribuisce rilevanza unicamente all’essere la 
plusvalenza conseguente alla percezione di indennità o 
risarcimenti relativi ‘a terreni destinati ad opere pubbliche 
o ad infrastrutture urbane all’interno delle Zone omogenee 
di tipo A, B, C, D di cui al Dm. 2 aprile 1968, (...) defini-
te dagli strumenti urbanistici (..)’. Tanto prescinde – come 
già da questa Corte affermato (tra le tante Cassazione n. 
15845/2004) – dalla classificazione risultante dal locale 
Piano regolatore con riguardo a Zone non comprese nella 
classificazione formale del predetto Dm. Le previsioni di 
uno strumento urbanistico locale, quand’anche legittima-
mente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, 
perché non considerate affatto dalla normativa nazionale. 
Mentre quel che conta è il criterio che, ai sensi dell’art. 
11, comma 5, Legge citata, sottopone a tassazione le 

plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di 
risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli 
nelle Zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza 
rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aven-
ti vocazione edificatoria e terreni agricoli). Per cui, ai fini 
dell’assoggettamento ad imposizione, occorre solo verifi-
care se l’area, in relazione alla quale si verifica il presup-
posto impositivo, sia inserita in una di queste Zone, o per 
espressa previsione dello strumento urbanistico generale 
di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fat-
to in forza di Piano attuativo di secondo o terzo livello (cfr. 
Cassazione n. 9455/2006); fermo restando che, comun-
que, non rileva, allo scopo di escludere l’imponibilità ai fini 
Irpef, il fatto che l’area, secondo il locale Piano regolatore, 
si trovasse all’interno di Zona altrimenti destinata, poiché 
tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa 
inerenza dell’area alle Zone omogenee considerate avuto 
riguardo alla sua destinazione effettiva (Cassazione Se-
zione 5, Sentenza n. 652 del 2012)’ (in senso conforme, 
cfr. Cassazione, Sentenza n. 11409/2015)”.
Nel caso di specie, nella relazione di stima allegata all’i-
stanza si legge testualmente “… per l’esproprio delle 
particelle formanti verde agricolo …”, mentre nella stes-
sa istanza viene precisato che per “verde agricolo” “… il 
vigente strumento urbanistico adottato dal Comune di …, 
segnatamente il Piano urbanistico ... attribuisce il seguen-
te significato: ‘zona [che] comprende le parti del territorio 
destinate prevalentemente ad usi agricoli’”. 
Tanto premesso, ai fini dell’individuazione del regime di 
tassazione, l’Agenzia ha ritenuto che, in presenza di aree 
ricadenti nelle Zone destinate a “verde agricolo”, come nel 
caso di specie, è necessario accertare – come anche pre-
cisato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8287 
del 4 aprile 2018 – se la destinazione delle stesse non 
possa considerarsi mutata in virtù di eventuali strumenti 
urbanistici di successivo livello che superano l’iniziale de-
stinazione dell’area. 
Nel caso di specie, la destinazione urbanistica delle aree 
espropriate – ancorché originariamente ricomprese, nel 
Piano urbanistico comunale, tra le Zone destinate a verde 
agricolo – è di fatto mutata allorquando l’Ente Locale le 
ha destinate alla realizzazione di una infrastruttura pubbli-
ca. Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che i terreni espropriati 
rientrino nell’esclusione prevista dalla lett. E) del Dm. n. 
1444/68, ossia quelle Zone che – pur mantenendo il loro 
carattere agricolo – vengono utilizzate per la realizzazione 
di insediamenti da considerare come Zone omogenee C). 
Sulla base delle suesposte argomentazioni, l’indennità 
erogata è soggetta ad Irpef ai sensi dell’art. 35, comma 
1, del Dpr. n. 327/01, secondo le disposizioni contenute 
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negli artt. 67 e 68 del Tuir, e dunque il Comune erogante, 
al momento della corresponsione dell’indennità in parola, 
dovrà effettuare la ritenuta del 20% prevista dal comma 2, 
del suddetto art. 35.
Risposta n. 165
Nella relazione di stima, allegata all’Istanza di Interpello, 
si legge testualmente “… per l’esproprio delle particelle 
formante zona di attrezzature collettive – impianti sportivi 
…”, mentre nella stessa istanza viene precisato che per 
detta Zona “… il vigente strumento urbanistico adottato dal 
Comune di .., segnatamente il Piano urbanistico ... attribu-
isce il seguente significato: ‘Zona [che] comprende le aree 
destinate al fabbisogno comunale per gli impianti sportivi 
[, con l’effetto che] sono ammesse esclusivamente le co-
struzioni e le infrastrutture necessarie per praticare attività 
sportive all’aperto e al coperto [, ivi compresi] ... i servizi 
igienico-sanitari e di pronto soccorso, i vani indispensabili 
per la manutenzione e la cura degli impianti stessi nonché 
per il deposito delle attrezzature sportive…’”. 
Ciò detto, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso di specie, 
la questione prospettata prescinda dalla definizione della 
Zona omogenea in cui ricade il terreno oggetto di espro-
prio. 
Nella fattispecie infatti l’istante – in qualità di sedicente 
affittuario e conduttore agricolo del terreno espropriato, 
di proprietà di terzi– riferisce che riceverà, da parte del 
Comune, una somma a titolo di indennità spettante agli 
affittuari.

Nella richiamata Circolare Entrate n. 194/E del 1998, è 
stato chiarito che non danno luogo a plusvalenza, tra l’al-
tro, le “… indennità aggiuntive erogate ex art. 17, comma 
2, della Legge n. 865/71, ai coloni, mezzadri, fittavoli e altri 
coltivatori diretti del terreno espropriato, le quali non costi-
tuiscono il corrispettivo ‘del passaggio in capo all’espro-
priante del diritto dominicale sull’immobile’, ma rispondo-
no all’esigenza di tener conto della ‘perdita delle concrete 
possibilità di lavoro (agricolo) costituenti la principale fonte 
di reddito per il coltivatore diretto e la sua famiglia’”. 
Il richiamato art. 17, comma 2, della Legge n. 865/71, è 
stato abrogato, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall’art. 
58 del Tuepu, e sostituito dall’art. 42 del Tuepu, che ne 
riproduce sostanzialmente lo stesso contenuto, in quanto 
statuisce che “spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, 
al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della 
procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia 
costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area diretta-
mente coltivata da almeno un anno prima della data in cui 
vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità”. 
Tanto premesso, l’Agenzia ha ritenuto che i chiarimenti 
forniti con la richiamata Circolare n. 194/E del 1998 – re-
datta in vigenza dell’abrogato art. 17 – trovano oggi ap-
plicazione con riferimento al citato art. 42 del Tuepu e, 
pertanto l’istante, nella sua qualità di fittavolo (affittuario) 
del terreno espropriato, non è tenuta ad assoggettare ad 
Irpef, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Dpr. n. 327/2001, 
la somma che riceverà a titolo di indennità.

Con il Provvedimento 30 gennaio 2019, l’Agenzia delle 
Entrate ha approvato il Modello “Irap/2019” e le relative 
Istruzioni ministeriali.
Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Loca-
li (“Frontespizio” e Quadri “IK”, “IR”, “IS”), il Modello non 
presenta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scor-
so anno. In particolare, tra le novità introdotte nel recente 
passato e riconfermate anche quest’anno, ricordiamo la 
Sezione XVII del Quadro “IS”, relative al riporto a nuovo, 
anche per le Amministrazioni pubbliche che adottano il 
“metodo retributivo”, del maggior credito maturato a se-
guito dell’eventuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “inte-
grative a favore” degli anni antecedenti dal 2012 al 2016, 
introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016. 
Tale possibilità è stata estesa ovviamente anche alle P.A. 

che versano l’Irap con il “metodo retributivo”.
In dettaglio, relativamente alla Sezione XVII del Quadro 
“IS” - che anche gli Enti Locali sono chiamati eventual-
mente a compilare - le Istruzioni ricordano che “questa 
Sezione deve essere compilata dai soggetti che, nel cor-
so del 2018, hanno presentato una o più Dichiarazioni 
integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 
322/1998, come modificato dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento della Dichiarazione ‘integrativa’ (ad esempio, 
Dichiarazione integrativa ‘Irap 2015’ relativa al 2014 pre-
sentata nel 2018)”.
Nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è 

Dichiarazione “Irap/2019”
approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali
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presentata la Dichiarazione “integrativa a favore” è indica-
to il credito derivante dal minor debito o dal maggiore cre-
dito risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore”. 
A tal fine, occorre compilare la presente Sezione indican-
do, nei righi da “IS91” a “IS95”, con riferimento ai campi di 
interesse per gli Enti Locali: 
 - in colonna 2, l’anno relativo al Modello utilizzato per la 
Dichiarazione “integrativa” (ad esempio, per la Dichia-
razione Irap 2014 “integrativa a favore”, indicare 2013);

 - in colonna 3, per le Amministrazioni pubbliche che com-
pilano la Sezione III del Quadro “IR” – tra cui gli Enti 
Locali - il codice Regione, ovvero della Provincia auto-
noma, cui si riferisce il credito derivante dal minor debito 
o dal maggior credito risultante dalla Dichiarazione “in-
tegrativa”; 

 - in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla “Dichiarazione integrati-
va a favore” per i casi di correzione di errori contabili di 
competenza. Tale importo è ricompreso nel credito da 
indicare in colonna 5; 

 - in colonna 5, il credito derivante dal minor debito o dal 
maggior credito risultante dalla Dichiarazione “integra-
tiva a favore” per la quota non chiesta a rimborso nella 
Dichiarazione “integrativa” stessa. Nel caso in cui, nel 
corso del 2018, siano state presentate più Dichiarazioni 
“integrative a favore” relative a differenti periodi d’impo-
sta, occorre compilare un distinto rigo della presente Se-
zione per ciascun periodo d’imposta (ad esempio, nella 
Dichiarazione “Irap 2019” le annualità oggetto di pos-
sibile compilazione saranno il 2012-2013-2014-2015-
2016, annualità per le quali è stata inviata, entro il 31 
dicembre 2018, la relativa Dichiarazione Irap “integrati-
va a favore”).

Nel rigo “IS96”, da compilare esclusivamente nel primo 
Modulo, deve essere indicato: 
 - in colonna 4, il totale degli importi di colonna 4 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colonna 
3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il 
metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati; 

 - in colonna 5, il totale degli importi di colonna 5 dei righi 
da “IS91” a “IS95”, per i quali non è compilata la colonna 
3 - quindi non da parte degli Enti Locali che adottano il 
metodo “retributivo” - di tutti i Moduli compilati. 

Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito 
risultante dalla Dichiarazione “integrativa a favore” con-
corre alla liquidazione dell’imposta, a debito o a credito, 
risultante dalla Dichiarazione in oggetto. Pertanto, per 
quegli Enti Locali che determinano la base imponibile se-
condo il metodo “commerciale” compilando il Quadro “IK”, 
Sezione II, l’importo di rigo “IS96”, colonna 5, deve essere 

portato in diminuzione dell’importo di rigo “IR26” o in au-
mento del rigo “IR27” del Quadro “IR”. 
Per i soggetti che determinano la base imponibile nel 
Quadro “IK”, Sezione I – tutti gli Enti Locali per il metodo 
base, ossia quello “retributivo” - gli importi delle colonne 5 
dei righi da “IS91” a “IS95” per i quali è compilata la colon-
na 3 devono essere portati in diminuzione degli importi di 
colonna 11 o in aumento delle somme di colonna 14, della 
Sezione III del Quadro “IR”, potendo in tal caso essere poi 
compensato direttamente “Irap da Irap”, riducendo i ver-
samenti dal mese successivo a quello in cui viene operato 
l’invio della Dichiarazione.
Nel riquadro del “Frontespizio” “Tipo di Dichiarazione” è 
stata confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazio-
ne ‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modi-
fiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, dall’art. 5 
del Dl. n. 193/2016, il termine per la presentazione della 
Dichiarazione “integrativa a favore” è stato equiparato a 
quello previsto per la presentazione della Dichiarazione 
“integrativa a sfavore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di pre-
sentazione di una Dichiarazione “integrativa”, non è più 
necessario segnalare se trattasi di “integrativa a favore” o 
di una “integrativa a sfavore”.
Ricordiamo che, anche con riferimento all’anno 2018, gli 
Enti Locali devono limitarsi a compilare il frontespizio e gli 
appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti ap-
punto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli 
riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare tale 
Dichiarazione in via autonoma.
Più nel dettaglio, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2019” 
che gli Enti Locali saranno chiamati compilare sono:
 - il “Frontespizio”;
 - il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”;
 - il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e 
dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con riferi-
mento al Quadro “IK”;

 - (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione 
IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando le Sezio-
ni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del 
Quadro “IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, 
che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente 
Locale;

 - eventualmente la Sezione XVII dello stesso Quadro 
“IS”, per i motivi sopra espressi.

La Dichiarazione “Irap/2019” deve essere presentata en-
tro i termini previsti dal Dpr. n. 322/1998, per cui, per i 
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 
446/1997 (tra cui le Amministrazioni pubbliche) entro il 
30 settembre (ultimo giorno del nono mese successivo a 
quello di chiusura del periodo d’imposta). 
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Dal 2015 è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la 
possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per 
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l’im-
porto delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in 
base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/1997.
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il 
Quadro “IK” (“Amministrazioni ed enti pubblici”), che nelle 
proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività com-
merciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Qua-
dro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed 
Enti pubblici”.
Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Di-
chiarazioni, relativa al “valore” della sottoscrizione della 
Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternati-
va al “visto di conformità”.
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, 
della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), gli 
Enti Locali che intendono compensare, in modo “orizzon-
tale”, il credito Irap commerciale maturato nel 2015 (non 
quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo 
“verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concor-
renza), se dette compensazioni superano Euro 5.000 an-
nui (nuova soglia introdotta dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017) 
dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione 
“Irap/2019”, il “visto di conformità” di un Professionista 
abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, 
come già previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzon-
tali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Entrate n. 
90/10).
In definitiva riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiara-
zione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è 
richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non 
costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione 
“Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemen-
to obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che 
assume la stessa qualora risulti (rigo “IR30”) un credito 
Irap “commerciale” superiore a Euro 5.000 e non sia pre-
sente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. 
In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al “visto di 
conformità.”
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2019”
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2019” ricalca come 
detto i contenuti del Quadro “IQ”, Sezioni I e II, della “vec-
chia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubbli-
ci”. 
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzio-
nari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice 
fiscale del Funzionario delegato”.

Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, 
istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i soggetti di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, 
compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione è presentata dai 
soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Imposta regionale sulle attività produttive”.
E’stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari 
della stessa Amministrazione, sulla base di norme regola-
mentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere 
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno 
di questi compili i propri Moduli “IK”, contenenti i dati rela-
tivi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta 
(Sezioni I e II) ed ai versamenti d’imposta effettuati (Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario 
è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. 
Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo “IR41” della 
Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sot-
toscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rap-
presentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, 
contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e 
valore della produzione netta ricompresi nei Moduli pro-
dotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Qua-
dro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizio-
ne regionale della stessa (Sezioni I, II e III).
In merito alla definizione di “rappresentante legale 
dell’Amministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, 
del citato Dlgs. n. 446/1997, dispone che “la Dichiarazione 
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto 
passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o nego-
ziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Sta-
to la Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente 
secondo le rispettive norme regolamentari”.
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Di-
chiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse 
posizioni:
 - la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del 
Comune dovrebbero essere sottoscritte dal Sindaco, in 
quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’En-
te dallo Statuto, come indicato dalle Istruzioni ministe-
riali;

 - la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche 
e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 
6, comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le 
Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automati-
camente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la 
rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che 
lo statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene le-
gale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo statuto, 
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nell’ambito dei principi fissati dal presente Testo unico, 
stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario co-
munque ricordare che la firma di una Dichiarazione fi-
scale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria 
e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del 
Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. 
A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni 
Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, 
con la quale è stato affermato che la rappresentanza 
in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più 
da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittima-
mente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confer-
mata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, converti-
to con modificazione nella Legge n. 88/2005, con il qua-
le si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere 
in giudizio nel Processo tributario per conto dell’Ente 
Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero 
dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23. 

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “auto-
noma”, la sua non inclusione in “Unico/Enc” attraverso il 
relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare l’apposizio-
ne “obbligata” della firma del Dirigente competente (ap-
plicando per analogia anche agli Enti Locali il disposto 

dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997, valido per gli 
Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla Dichiarazio-
ne “Irap/2019”, sebbene l’Ente Locale ritenga il Sindaco il 
rappresentante legale anche per i rapporti fiscali, e quindi 
sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione “Irap/2019” in 
via “autonoma”.
Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni so-
pra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, riteniamo co-
munque importante che il soggetto che sottoscrive le Di-
chiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente Responsabile del 
Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma 
presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il 
rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per 
“omessa o infedele dichiarazione”, in quanto sottoscritta 
da un “non competente”.
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire 
all’inciso “più Funzionari (...) delegati, con provvedimento 
formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’I-
rap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Mo-
duli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito 
alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispe-
cie che si possono presentare:
1. se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Respon-

sabile è stato delegato ad emettere provvedimenti auto-
rizzativi dei versamenti dell’Irap:
 - ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo 
(“IK”-”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e le Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio Codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 
del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il 
Quadro “IR” con un numero successivo all’1 e diverso 
dagli altri Responsabili di Servizio;

 - il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresen-
tante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà compilare il 
Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II 
del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro 
“IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso 
di Amministrazione con più funzionari delegati ai ver-
samenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”;

2. se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato dele-
gato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versa-
menti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusivamente 
dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi Finanziari (o 
del “Personale”):
 - quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-
”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e nelle Sezioni 
II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 
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Dichiarazioni fiscali (Sindaco 
o Dirigente Responsabile del 
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del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il 
Quadro “IR” con il numero 2;

 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fi-
scale” dell’Ente venga considerato lo stesso Responsa-
bile del Servizio Finanziario, riteniamo che debba es-
sere compilato da questo un unico Modello in tutte le 
Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;

3. se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Di-
rigente) non è stato delegato ad emettere provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provvedi-
menti sono emessi esclusivamente dal Responsabile 
(o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile 
“Ufficio Personale”, vale in sostanza quanto precisato 
nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia:
 - i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Persona-
le” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-”IR”), nelle 
Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del 
Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli 
acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale in 
alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, 
con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro Re-
sponsabile di Servizio;

 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come 
rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene conside-
rato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanzia-
ri”, è preferibile comunque che tale soggetto compili 2 
Moduli (“IK”-”IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), 
per i propri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad 
emettere i relativi provvedimenti autorizzativi.
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Dichia-
razione, nonché il codice di carica da indicare nel fron-
tespizio del Modello “Irap 2017”, nella Sezione dedicata 
ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal contribuente”.
Riteniamo infatti che:
 - se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilo-

gativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la 
Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice carica da 
indicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”);

 - se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più fun-
zionari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sot-
toscrive la Dichiarazione “Irap” è il Responsabile dei 
“Servizi Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il 
codice carica da indicare corretto sia il n. 14 (“Sogget-
to che sottoscrive la dichiarazione per conto di una 
Pubblica amministrazione”).

Focus sulla compilazione del Quadro “IR”
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che:
1. la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap 

determinata in base al metodo commerciale e ricom-
prende quindi anche la base imponibile riportata nel 
Quadro “IK”, Sezione II;

2. la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’I-
rap commerciale. Si nota che nel rigo “IR25” deve es-
sere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”. 
Inoltre, al rigo “IR24” è prevista l’indicazione della quo-
ta-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Di-
chiarazione “Irap/2018” compensata con Modello “F24”. 
Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità 
dei contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicita-
mente confermata la possibilità anche per tali soggetti 
di compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con 
ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi non con l’I-
rap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso 
l’utilizzo del Modello “F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, 
come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali 
versano l’Irap sia istituzionale che commerciale con il 
Modello “F24 EP” e tenuto conto delle nuove limitazioni 
legate al “visto di conformità” o, alternativamente, alla 
firma dell’Organo di revisione per crediti superiori ad 
Euro 5.000;

3. la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’Irap 
determinata in base al metodo istituzionale ed infatti ri-
chiama esclusivamente la base imponibile “istituziona-
le” delle Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro 
“IK”, Sezione I. Si nota che non sono stati distinti anche 
in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituziona-
li”, che dovranno essere quindi riportati indicando esclu-
sivamente il loro ammontare complessivo;

4. sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzio-
nale, nella Sezione III è stato confermato il campo 6, 
in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente even-
tualmente utilizzata in compensazione “verticale” Irap 
istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale 
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compensazione, che non transita ovviamente dal Mo-
dello “F24” in quanto è applicabile semplicemente at-
traverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino 
a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l’unica 
possibile per il credito Irap “istituzionale”;

5. è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versa-
menti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 EP”, non de-
vono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per 
indicare i versamenti dell’Imposta operati in Tesoreria 
(o mediante bollettino postale) invece che con Modello 
“F24”; dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale 
campo non vada compilato, restando di esclusiva com-
petenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse 
dai Comuni, che continuano a versare con le modalità 
indicate dal Decreto n. 421/1998, di attuazione dell’art. 
30, comma 5, del Dlgs. n. 446/1997.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le 
Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di cui agli 
artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il 
saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, 
entro il termine di presentazione della presente Dichiara-
zione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/1998.
Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 
2018 (e del primo acconto 2019), occorre considerare il 
termine del 30 giugno introdotto dall’art. 7-quater del Dl. n. 
193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, prorogabile 
al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno 
rispettare, per il versamento dei saldi 2018 e degli acconti 
2019, 2 diversi termini: 
 - per il saldo 2018 “istituzionale”, la scadenza della pre-
sentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 30 settem-
bre 2019;

 - per il saldo 2018 “commerciale” e l’eventuale primo ac-
conto 2019, il prossimo 30 giugno 2019, o il 16 luglio con 
la maggiorazione dello 0,40%.

La compilazione del Quadro “IS”
Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione 
XVII - per la quale rimandiamo alle considerazioni sopra 
espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono com-
pilare sempre la Sezione VII, riferita ai “Codici Attività”, 
indicando:
 - il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all’attività Iva 
prevalente dell’Ente Locale e coincidente con quello 
inserito nel rigo “VA2” della Dichiarazione “Iva 2019”, 
intercalare n. 1), inserendo nel campo “Sezione” il nu-
mero 1, avendo certamente compilato tutti la Sezione I 
del Quadro “IK”;

 - di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, 
si ritiene, il codice Ateco riferito all’attività Iva, oggetto di 

opzione per il metodo “commerciale”, svolta in via pre-
valente), inserendo nel campo “Sezione” il numero 2, 
solo qualora sia stata appunto esercitata l’opzione per il 
metodo commerciale e quindi sia stata compilata anche 
la Sezione II del Quadro “IK”.

Altri aspetti da tenere in considerazione
Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti 
Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione 
della Dichiarazione “Irap/2019”, ricordiamo che:
 - il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, può essere effettuato in 
sede di versamento del primo acconto istituzionale en-
tro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti “comportamenti 
concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/1997 e precisati per 
il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 
luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da 
confermare barrando il rigo “VO50” della Dichiarazione 
“Iva”, relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione 
(opzione che vale per almeno un triennio salvo poi suc-
cessiva revoca, da indicare esplicitamente nello stesso 
rigo “VO50”);

 - l’acconto Irap “commerciale” è dovuto per l’anno 2019 in 
misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo “IR21” 
(“Totale Imposta”), sempre che detto importo sia supe-
riore a Euro 20,66, e deve essere versato in 2 rate:
• la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso ter-

mine previsto per il versamento del saldo Irap com-
merciale dovuto per l’anno 2018,

• la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ulti-
mo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta 
(30 novembre 2019).

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’im-
porto non è superiore a Euro 103, mentre il versamento 
della stessa può comunque essere effettuato entro il tren-
tesimo giorno successivo ai predetti termini con la mag-
giorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
 - in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007 
(“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 2008 l’ali-
quota ordinaria applicabile alla base imponibile delle 
Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/1997, anche alle attività commerciali 
delle Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata ri-
dotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente det-
to, l’aliquota rimane quella del 3,90% (aliquota che non 
vale per alcune Regioni d’Italia e Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano, per le quali si rinvia alle Tabelle 
inserite nelle ultime pagine delle Istruzioni ministeriali) in 
quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato le ali-
quote vigenti antecedentemente alle modifiche introdot-
te dal Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla 
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Legge n. 89/2014;
 - il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in 
conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni 
contenute nel Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dall’anno 
2014 è stato aumentato a Euro 700.000 (art. 9, com-
ma 2, del Dl n. 35/2013). Qualora l’importo dei crediti 
spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può 
essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può 
essere portata in compensazione nell’anno solare suc-
cessivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per 
compensare debiti relativi a una stessa imposta non rile-
va ai fini del limite massimo di Euro 700.000, anche se la 
compensazione è effettuata mediante il Modello “F24”;

 - niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività 
passiva Irap relativa all’impiego di personale distaccato, 
comandato o interinale, pur in considerazione dell’av-
venuta abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 
446/1997, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), 
della “Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti 
dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al 
riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzio-
ne Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

Rammentiamo inoltre che, come previsto dalla “Legge di 
stabilità 2015” attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. 
n. 446/1997, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in dedu-
zione dal conto economico la differenza tra il costo com-
plessivo del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” 
previste dalla medesima norma.
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Lo-

cali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi 
dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997.
Dal momento che tali Enti non godono delle citate dedu-
zioni e adottano il metodo “contabile” solo per i servizi rile-
vanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, 
in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole 
spese per il personale dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione.
Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico 
Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa 
in questione non avrà effetti particolari se non quello di 
incrementare detta perdita.
Rammentiamo infine che nel Quadro “IK”, Sezione I, rigo 4, 
non è stata per il secondo anno inserita, tra le varie dedu-
zioni dalla base retributiva Irap, quella relativa all’ammon-
tare dei contributi Inail versati nel corso dell’anno 2018, 
in conseguenza dell’interpretazione fornita dalle Senten-
ze della Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 16 
giugno 2017. In ragione di ciò, qualora un Ente Locale, 
seguendo tali interpretazioni giurisprudenziali, intendesse 
recuperare in Dichiarazione “Irap 2019” la quota-parte di 
Irap “retributiva” versata in eccesso nell’anno 2018, cor-
rispondente all’8,5% dei contributi Inail deducibili, dovrà 
necessariamente ridurre direttamente l’importo indicato 
nel rigo “IK1”. Lo stesso vale nel caso di reinvio delle Di-
chiarazioni Irap 2013-2017 “integrative a favore”, riferite 
agli anni 2012-2016 in base all’art. 5 del Dl. n. 193/2016, o 
della Dichiarazione Irap 2018 “integrativa”, riferita all’anno 
2017.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 151 del 28 dicembre 2018, è ritornata sul tratta-
mento fiscale ai fini Irap dei compensi erogati al personale 
in comando.
Nella fattispecie, un’Università ha assegnato temporanea-
mente in comando un proprio dipendente presso un altro 
Ente pubblico, chiedendo il rimborso degli oneri stipendiali 
al netto dell’Irap, specificando che l’onere per il versamen-
to della stessa è a carico dell’Ente pubblico, come statuito 
dalla Risoluzione n. 2/DPF del 12 febbraio 2018.
L’Ente pubblico assegnatario, richiamando la Circolare 

Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2015, sempre 
in materia di distacco del personale, ha precisato che tali 
spese sono deducibili dalla base imponibile Irap.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato ai sensi degli artt. 
3, comma 1, lett. e-bis) e 10-bis), comma 1, del Dlgs. n. 
446/1997, le Amministrazioni pubbliche applicano l’Irap 
secondo il metodo retributivo.
In relazione ai chiarimenti illustrati con la citata Circolare 
n. 22/E del 9 giugno 2015, l’Agenzia ha ricordato che, a 
partire dal periodo d’imposta 2015, sono deducibili, agli 
effetti dell’Irap, le spese sostenute in relazione al perso-

Irap
ribadito che in caso di distacco di personale ad un Ente 
pubblico l’Imposta è a carico del soggetto utilizzatore



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

7 febbraio 2019

NOTIZIARIO

31

nale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
In merito alla portata di tale disposizione, relativamente 
al distacco di personale l’Agenzia ha affermato la deduci-
bilità dalla base imponibile Irap dell’impresa distaccante, 
dei costi sostenuti in relazione al personale dipendente 
distaccato, impiegato con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi 
spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al me-
desimo personale. 
L’Agenzia non ha ritenuto però tale chiarimento pertinen-
te col caso in esame, dal momento che l’art. 11, comma 
4-octies, del Dlgs. n. 446/1997, in materia di deduzione 
delle spese di personale, limita la sua portata ai “soggetti 
che determinano il valore della produzione netta ai sensi 
degli artt. 5 e 9” del citato Decreto. Conseguentemente, 
non possono ritenersi destinatari della citata disposizione, 
nei termini illustrati dalla Circolare n. 22/E del 2014, né 
l’Ente pubblico, né l’Università, dal momento che questi 
ultimi determinano la base imponibile Irap ai sensi del ci-

tato art. 10-bis (ossia con il “metodo retributivo”). 
Infatti, anche le Istruzioni ministeriali al Modello “Irap 
2018”, con particolare riferimento al Quadro “IK” riservato 
alle Amministrazioni ed Enti pubblici, ovvero al rigo IK1 
dove vanno indicate, ai fini della determinazione della 
base imponibile, l’ammontare complessivo delle retribu-
zioni erogate al personale dipendente, precisano che, “in 
caso di distacco di personale, i relativi oneri concorrono a 
formare la base imponibile dell’Irap del soggetto che im-
pegna il personale distaccato e assume rilievo il momento 
in cui tale soggetto eroga il rimborso degli oneri al sogget-
to distaccante.”. 
Pertanto, nella fattispecie in esame, considerato che ai 
fini in esame la posizione di comando del personale è 
assimilabile a quella del personale distaccato, l’Agenzia 
ha concluso che l’ammontare delle retribuzioni erogate 
al personale distaccato concorrano alla base imponibile 
Irap dell’Ente pubblico economico distaccatario, il quale 
è tenuto pertanto al relativo versamento dell’Imposta re-
gionale.

Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2019, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta, composta dalla “CU 2019” e dal Modello 
“770/2019”, con le relative Istruzioni ministeriali, che tali 
soggetti, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per co-
municare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 
2018.
La “CU 2019” deve essere presentata telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite Interme-
diario abilitato, entro il 7 marzo 2019, mentre può essere 
consegnata al sostituito entro il 31 marzo 2019. Le Certi-
ficazioni uniche riferite ai lavoratori autonomi possono in-
vece essere presentate telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate entro il 31 ottobre 2019, in quanto riferite a redditi 
per i quali non è possibile presentare la dichiarazione fi-
scale precompilata.
Il Modello “770/2019” deve essere presentato esclusiva-
mente in via telematica, direttamente o tramite Interme-
diario abilitato, entro il 31 ottobre 2019.
Certificazione unica “CU 2019” 
Il nuovo Modello “CU 2019” è strutturato come quello dello 

scorso anno, salvo l’inserimento dei campi per l’indicazio-
ne del credito riconosciuto dall’Inps a fronte del pagamen-
to degli interessi e del premio sul rischio di premorienza 
maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica 
(Ape), e la nuova Sezione “Particolari tipologie reddituali” 
per individuare alcuni tipi di reddito per i quali è previsto 
un inquadramento fiscale diverso rispetto a quello previ-
denziale.
L’Agenzia delle Entrate deve quindi ricevere:
 - il “Frontespizio”, dove vengono riportate le informazioni 
relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai 
dati relativi al rappresentate firmatario della comunica-
zione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla 
presentazione telematica;

 - il Quadro “CT”, nel quale vengono riportate le informa-
zioni relative la ricezione in via telematica dei dati relativi 
ai Modello “730-4”;

 - la “Certificazione Unica 2019”, nella quale vengono ri-
portati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certifica-
zioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e 
alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi 

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2019” e il Modello “770/2019”, con le 
relative Istruzioni ministeriali
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diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei 
redditi relativi alle locazioni brevi.

Il sostituto d’imposta può prevedere la suddivisione del 
flusso telematico inviando, oltre il “Frontespizio” ed even-
tualmente il Quadro “CT”, le certificazioni dati lavoro di-
pendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni 
dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La “Certificazione” deve essere consegnata al lavoratore 
dipendente o autonomo in duplice copia.
Nello specifico, devono essere attestati:
 - l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipenden-
te, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50, del 
Tuir, corrisposti nell’anno 2018 ed assoggettati a tassa-
zione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo 
d’imposta e ad Imposta sostitutiva;

 - l’ammontare totale dei redditi di lavoro autonomo, prov-
vigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, 
dello stesso Tuir;

 - l’importo complessivo delle provvigioni comunque de-
nominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 
di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2018, nonché provvigioni deri-
vanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 
114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui 
si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 
25-bis del Dpr. n. 600/1973;

 - l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2018 
a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di 
cui all’art. 21, comma 15, della Legge n. 449/1997;

 - la somma complessiva delle somme erogate a seguito 
di procedure di esproprio di cui all’art. 11, della Legge n. 
413/1991;

 - l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 
2018 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui 
si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 
25-ter del Dpr. n. 600/1973;

 - l’importo totale delle indennità corrisposte per la cessa-
zione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzio-
ni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quan-
do il rapporto di lavoro è di natura autonoma dell’art. 17, 
comma 1, lett. d), e) e f), del Tuir;

 - le relative ritenute di acconto operate;
 - le detrazioni effettuate.

La “CU 2019” viene altresì utilizzata per evidenziare l’am-
montare dei redditi corrisposti nell’anno 2018 che non 
hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 
fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti 
previdenziali.

Modello “770/2019”
Il Modello “770/2019” è composto dal “Frontespizio” e dai 
Quadri “SF”, “SG”, “SH”, “SI”, “SK”, “SL”, “SM”, “SO”, “SP”, 
“SQ”, “SS”, “DI”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”.
I sostituti d’imposta possono suddividere comunque il 
Modello inviando, oltre al “Frontespizio”, i Prospetti “SS”, 
“ST”, “SV”, “SX” ed “SY” relativi alle ritenute operate sui 
redditi di lavoro dipendente ed assimilati, separatamente 
dai relativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV”, “SX”, ed “SY” affe-
renti alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi, e in un altro flusso tutti i Quadri 
relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi 
di capitale con i connessi Quadri “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e 
“SY” con preventiva trasmissione, entro, rispettivamente, 
il 7 marzo 2019 e il 31 ottobre 2019, delle Comunicazioni 
“Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati” e delle 
Comunicazioni “Certificazioni dati lavoro autonomo, prov-
vigioni e redditi diversi”.
Il sostituto d’imposta ha quindi la possibilità di inviare una 
parte del Modello e far trasmettere il restante ad uno o più 
intermediari per un massimo di 3 parti.
Nella Sottosezione “Quadri compilati e ritenute operate” 
quest’anno infatti è presente la Casella “Incaricato in ge-
stione separata” da barrare in caso appunto di invio se-
parato.
Anche nella Sottosezione “Gestione Separata” sono pre-
senti da 2 nuove caselle “Sostituto” da barrare nel caso 
in cui anche le due parti del Modello verranno inviate dal 
Sostituito anziché dagli intermediari.
Sono tenuti a presentare il Modello “770/2019” anche gli 
Enti Locali che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori 
soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 
25-bis, 25-ter, 29, del Dpr. n. 600/1973, e 33, comma 4, 
del Dpr. n. 42/1988 o che hanno corrisposto contributi ad 
Associazioni ai sensi dell’art. 28, comma 2, dello stesso 
Dpr. n. 600/1973.
Oltre al “Frontespizio”, i Quadri di cui si compone il Model-
lo, di interesse per gli Enti Locali, sono i seguenti:
 - Quadro “SF”, relativo ai “redditi di capitale, ai compen-
si per avviamento commerciale e ai contributi degli Enti 
pubblici e privati”;

 - Quadro “SH”, riferito ai “redditi di capitale, ai premi e alle 
vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché 
ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanzia-
menti”;

 - Quadro “SS”, concernente i dati riassuntivi di quelli ri-
portati nei diversi Quadri del Modello di Dichiarazione;

 - Quadro “DI”, relativo all’eventuale credito derivante dal 
maggiore credito risultante dalle Dichiarazioni oggetto di 
integrazione a favore;
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 - Quadro “ST”, concernente le ritenute operate, le tratte-
nute per assistenza fiscale, le Imposte sostitutive effet-
tuate nonché dei versamenti relativi alle ritenute e Impo-
ste sostitutive sopra indicate;

 - Quadro “SV”, relativo alle trattenute di Addizionali co-
munali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale, 
nonché i relativi versamenti;

 - Quadro “SX”, dedicato al riepilogo dei crediti e delle 
compensazioni effettuate ai sensi del Dpr. n. 455/1997 e 
dell’art. 17, Dlgs. n. 241/1997.

 - Quadro “SY”, riferito a somme liquidate a seguito di pro-
cedure di pignoramento presso terzi e ritenute ex art. 25 
del Dl. n. 78/2010. Il presente Prospetto deve essere al-
tresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte 
ai percipienti esteri privi di Codice fiscale.

Per inciso, le Società partecipate dai Comuni e le Aziende 
speciali devono compilare (se hanno distribuito utili o divi-
dendi) anche il Quadro “SK”, relativo al Modello di certifi-
cazione degli utili corrisposti nell’anno 2018.
Ricordiamo inoltre che le ritenute sugli espropri, casisti-
ca ricorrente negli Enti Locali, non vengono più rilevate 
nel “vecchio” Quadro “SR”, bensì direttamente nella “CU 
2019”.
Dal punto di vista formale, sia i dati fiscali che quelli con-
tributivi devono essere inseriti applicando non la regola 
del “troncamento” dei centesimi di Euro, bensì l’arrotonda-
mento alla seconda cifra decimale (ad esempio: 55,505 di-
venta 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49).
La Dichiarazione deve essere poi sottoscritta anche dai 
soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nel-
la casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (in tal caso nella casella “Sogget-
to”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 
indicare il proprio Codice fiscale.
Riguardo agli Enti Locali, si ritiene che il Revisore unico o 
l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a sottoscri-
vere il Modello “770”.
Pressoché immutato è il Quadro “SS”, per la presentazio-
ne dei dati riassuntivi riportati nelle comunicazioni inseri-
te nel Modello di Dichiarazione. In esso dovranno essere 
riportati i dati rilevati dalle certificazioni di lavoro dipen-
dente, assimilato e dell’assistenza fiscale, nonché dalle 
certificazioni di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei 
redditi diversi. 
Confermato il Quadro “SV”, che deve essere utilizzato 
esclusivamente per inserire i dati relativi alle trattenute di 
Addizionali comunali all’Irpef e per assistenza fiscale effet-
tuate, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

L’apposizione dei dati di versamento nel Quadro “SV” 
deve essere effettuata in forma aggregata, a differenza 
di quello che avviene nella delega di pagamento (Modello 
“F24” e Modello “F24 Enti Pubblici”), dove devono esse-
re compilati tanti righi quanti sono i Comuni interessati al 
versamento dell’Addizionale comunale. Il criterio da utiliz-
zare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere 
a riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le Addi-
zionali comunali versate nella stessa data devono essere 
riepilogate in un unico rigo.
Nella ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo 
di riferimento, presenza di versamenti per “ravvedimento”, 
versamenti codificati con diverse note (vedi punto 10 del 
Quadro “SV”) e versamenti effettuati in Tesoreria, devono 
essere compilati più righi anche se i versamenti sono stati 
effettuati nella stessa data.
Si ricorda solo che, in caso di versamenti per “ravvedi-
mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-
porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 
essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-
paratamente al punto 8). 
Riguardo al Quadro “SX”, ricordiamo che è stato di nuovo 
previsto, nel rigo SX1, il dettaglio dei crediti maturati nel 
corso dell’anno 2018, in cui deve essere indicato l’importo 
complessivo dei crediti di ritenute restituiti ai dipendenti a 
seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del 
rapporto di lavoro in corso d’anno da utilizzare in com-
pensazione mediante Modello “F24/F24EP” (codice-tribu-
to “1627” e “155E”) - colonna 1, già prevista negli anni 
precedenti - l’importo del credito derivante da conguaglio 
di assistenza fiscale da utilizzare in compensazione me-
diante Modello “F24/F24EP” (codici-tributo “1631”, “3796”, 
“3797”, “150E”, “153E”, “154E” colonna 2) e l’ammonta-
re complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai 
Quadri “ST” e “SV” da utilizzare in compensazione me-
diante Modello “F24/F24EP” (codici-tributo “1627”, “1628”, 
“1629”, “1669”, “1671”, “155E”, “156E”, “157E”, “160E”, 
“161E”) (colonna 3).
Rammentiamo infine il Quadro “SY”, dedicato alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi e relative ritenute applicate ai sensi dell’art. 25, del 
Dl. n. 78/10. Questo Prospetto si compone di 4 Sezioni: 
la prima Sezione deve essere compilata dal debitore prin-
cipale, la seconda Sezione dal soggetto erogatore delle 
somme, la terza contente le ritenute di cui all’art. 25 del Dl. 
n. 78/10, e la quarta riservata al percipiente estero privo 
di Codice fiscale.
Le Istruzioni ricordano che, per tali somme, non devono 
essere compilate le ordinarie “Comunicazioni” contenute 
nel Modello.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di con-
sulenza giuridica n. 5 del 21 dicembre 2018, ha chiarito le 
modalità di pagamento dei Tributi non versati per effetto 
della sospensione dei termini tributari a causa di eventi 
sismici.
In particolare, l’Agenzia ha fornito una interpretazione 
dell’art. 48, comma 1-bis, del Dl. n. 189/2016, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, in base al qua-
le “i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio 
fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni di 
cui agli Allegati 1, e 2, non devono operare le ritenute alla 
fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicem-
bre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte 
sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica 
alle ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del Dpr. 
n. 600/1973 e s.m.. Non si fa luogo a rimborso di quanto 
già versato”.
Il successivo comma 11, modificato da ultimo dall’art. 1, 
comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), del Dl. n. 55/2018, di-
spone tra l’altro che “la ripresa della riscossione dei Tri-

buti non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal 
citato Dm. 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, 
avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione 
di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indica-
ti dall’art. 11, comma 3, del Dl. n. 8/2017, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 45/2017, versano le somme 
oggetto di sospensione previste dal Decreto ministeriale 
1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 gennaio 
2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo 
di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gen-
naio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente 3 subor-
dinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche 
dal sostituto d’imposta”.
I soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono 
i percettori dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte ai 
sensi degli artt. 23, 24 e 29 del Dpr. n. 600/1973, ossia 
i percettori di redditi di lavoro dipendente privato o pub-
blico, di pensioni e di redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente.
Premesso quanto sopra, al fine di procedere al versamen-
to dei Tributi sospesi, devono essere utilizzati gli ordinari 
codici-tributo indicando, come “anno di riferimento”, l’an-
no di imposta originario al quale si riferisce il pagamento 
del tributo sospeso. Laddove poi il contribuente scelga di 
pagare ratealmente le somme dovute, dovrà indicare per 
ogni Tributo il numero della rata in pagamento (nn) rispet-
to al numero di rate prescelto (rr).
A titolo esemplificativo, nell’ipotesi di pagamento in un’u-
nica soluzione si dovrà indicare 01/01, mentre nell’ipotesi 
di versamento rateale (ad esempio n. 6 rate) si dovrà indi-
care 01/06, 02/06, …
Infine, per quanto concerne il ruolo del sostituto di impo-
sta, l’art. 48, comma 11, del citato Dl. n. 189/2016 ricono-
sce che, su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta 
può essere operata dal sostituto di imposta. In tale ipo-
tesi, il sostituto dovrà effettuare i versamenti utilizzando 
gli ordinari codici tributo delle ritenute, indicando nel Mo-
dello “F24” il mese “corrente” in cui è operata la ritenuta 
a seguito della ripresa dei versamenti e, come anno di 
riferimento, l’anno di imposta originario a cui si riferisce il 
pagamento del Tributo sospeso.

Sostituto d’imposta
per versare Tributi sospesi a causa di eventi sismici si 
utilizzano codici-tributo ordinari e anno di pagamento 
originario 

I soggetti interessati dalla 
sospensione delle ritenute 
sono i percettori dei redditi 
assoggettati a ritenuta alla 
fonte ai sensi degli artt. 23, 
24 e 29 del Dpr. n. 600/1973, 
ossia i percettori di redditi 

di lavoro dipendente privato 
o pub blico, di pensioni e di 
redditi assimilati a quelli di 

lavoro dipendente
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L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte agli Interpelli nn. 
149, 150, 154, 155 e 156 del 28 dicembre 2018, ha forni-
to chiarimenti in ordine al c.d. “Art-bonus”, ossia il credito 
d’imposta previsto dall’art. 1 del Dl. n. 83/2014, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 106/1204, pari al 65% 
delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, 
enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impre-
sa, 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 Fon-
dazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Isti-
tuzioni 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 
(…)”. Tale 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 
di beni oggetto di tali interventi”. 
L’Agenzia, in tutte le risposte, ha ricordato che, come chia-
rito dalla Circolare Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014, il 
credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali 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 culturale, 
dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione 
teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione; 

 - realizzazione di nuove strutture, restauro e potenzia-
mento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche 
che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente at-
tività 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 merito alle modalità di effettuazione della liberalità, la 
stessa Circolare n. 24/E del 2014 ha chiarito che esse 
devono basarsi esclusivamente su sistemi di pagamen-
to bancari o postali o altri sistemi di pagamento tramite 
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari. 
Risoluzione n. 155
Nel caso di specie, un Comune riteneva che, a seguito di 
acquisto di un bene culturale per il tramite di una Azienda 
speciale dell’Ente Locale, tale bene potesse essere consi-
derato “bene culturale pubblico” ai fini dell’agevolazione fi-
scale (c.d. “Art-bonus”). Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto, 
su conforme parere del Mibac, che in considerazione della 
natura di Ente pubblico dell’Azienda speciale (strumento 
previsto dall’art. 114 del Tuel) il bene culturale acquisito 
con le modalità riportate dal Comune interpellante possa 
essere considerato, ai fini all’applicazione del beneficio fi-
scale, “bene culturale pubblico”.
Risoluzione n. 156
Il Mibac, a cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto un pa-
rere, ha ricordato che sono ammissibili all’agevolazione 
fiscale, da una parte, le erogazioni liberali destinate ad 
interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni 
culturali pubblici e, dall’altra, le erogazioni liberali per il 
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica.
Il Dicastero suddetto ha sottolineato come non si evinca 
l’appartenenza pubblica delle collezioni gestite dalla Fon-
dazione istante, né si ricavano dati utili a ricomprendere 
tra quelle ammissibili eventuali erogazioni destinate al so-
stegno della medesima. In secondo luogo, con riferimento 
alle particolari modalità di effettuazione delle erogazioni li-
berali oggetto dell’Interpello, esse non appaiono conformi 
a quanto previsto dall’art. 1 del citato Dl. n. 83/2014, che 
disciplina, sia la modalità di effettuazione delle erogazioni 
- in denaro - sia le modalità del riconoscimento e dell’uti-
lizzo del credito d’imposta
Risoluzione n. 154
Il Mibac, a cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto un pa-
rere, ha evidenziato che la Legge n. 175/2017 ha previsto 
l’estensione dell’agevolazione fiscale in esame alle dona-
zioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel Set-

“Art-bonus”
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su diverse 
casistiche concrete, parte delle quali ammissibili al 
credito d’imposta
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tore dello Spettacolo: Istituzioni concertistico-orchestrali, 
Teatri nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Fe-
stival, Imprese e Centri di produzione teatrale e di danza, 
nonché Circuiti di distribuzione. Con riguardo ai Festival, 
nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della 
citata disposizione, è stato precisato che il credito d’impo-
sta potrà essere riconosciuto “esclusivamente” ai soggetti 
pubblici e privati organizzatori di Festival in possesso dei 
requisiti di cui al Dm. Mibac 27 luglio 2017, recante “Criteri 
e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazio-
ne dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul ‘Fon-
do unico per lo Spettacolo’ di cui alla Legge n. 163/1985”. 
Sulla base degli elementi rappresentati, secondo il sud-
detto Ministero, non risulta che l’Associazione in oggetto 
rientri nelle categorie di cui alla Legge n. 175/2017 sopra 
ricordate e, pertanto, le erogazioni liberali destinate al so-
stegno delle attività della medesima non sono ammissibili 
al beneficio in questione.
Risoluzione n. 150
Il Mibac, a cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto 
un parere, ha ricordato come la Legge n. 175/2017 abbia 
previsto l’estensione del cosiddetto ”Art-bonus” alle ero-
gazioni liberali in denaro dirette al sostegno dei soggetti 
che operano nel Settore dello Spettacolo: Istituzioni con-
certistico-orchestrali, Teatri nazionali, Teatri di rilevante in-
teresse culturale, Festival, Imprese e Centri di produzione 
teatrale e di danza, Circuiti di distribuzione. L’ammissibilità 
al beneficio di eventuali erogazioni liberali destinate al so-
stegno di Organismi operanti nell’ambito dello Spettacolo 
è dunque subordinata all’appartenenza alle categorie di 
cui alla citata Legge n. 175/2017 sopra ricordate e, nel 
caso in oggetto, “potrebbe trattarsi del riconoscimento 
quale Istituzione concertistico-orchestrale”. 
Per completezza di informazione, con riguardo ai Festival, 
nel corso dei lavori parlamentari per l’approvazione della 
citata Legge n. 175/2017 è stato precisato che il credito 
d’imposta potrà essere riconosciuto ai soggetti pubblici e 
privati organizzatori di Festival in possesso dei requisiti di 
cui al Dm. Mibact 27 luglio 2017. 
Secondo il citato Dicastero, pertanto, sono ammissibi-
li al beneficio le erogazioni liberali destinate al sostegno 
dell’Associazione interpellante nel caso in cui la medesi-
ma rientri nelle categorie di cui alla Legge n. 175/2017, 
ovvero sia in possesso dei requisiti di cui al citato Decreto 
Mibac 27 luglio 2017.
Risoluzione n. 149
In linea con la Risoluzione n. 136/E del 2017, l’Agenzia ha 
ritenuto che il requisito dell’appartenenza pubblica richie-
sto dall’art. 1 del Dl. n. 83/2014 possa considerarsi soddi-
sfatto anche nel caso della Fondazione istante che, come 

sottolineato nel parere richiesto al Mibac per l’occasione, 
“è stata costituita per iniziativa di Pubbliche Amministra-
zione e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e 
partecipanti; il Comune Beta, a mezzo provvedimento del 
Sindaco, nomina il Presidente della Fondazione, e, con 
altre Pubbliche Amministrazioni della compagine sociale 
può nominare la maggioranza dei componenti del Con-
siglio di amministrazione, esercitando di fatto il controllo 
sull’Ente; la Fondazione è stata costituita con lo scopo, 
dichiarato nello statuto, della gestione del Museo Beta e, 
dunque, gestisce beni di proprietà pubblica, in quanto de-
tiene le raccolte – ceramiche, librarie fotografiche e archi-
vistiche – del Museo Beta di proprietà del Comune Beta 
e affidate tramite concessione (oltre a una quota minore 
delle collezioni di proprietà statale); gli immobili del com-
plesso museale sono ugualmente bene culturale pubblico 
affidato alla Fondazione, la quale infine è sottoposta, nello 
svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie 
delle Pubblica Amministrazione quali gli obblighi di traspa-
renza o il rispetto della normativa in materia di appalti pub-
blici”. Da ultimo, l’Agenzia ha precisato che, dall’esame 
della documentazione prodotta dall’istante, è emerso che 
la Fondazione svolge, nell’ambito della propria missione, 
anche attività di valorizzazione e promozione culturale e 
turistica sul territorio, anche non direttamente collegate 
alla gestione degli Istituti di proprietà pubblica ad essa affi-
dati. Pertanto, risulteranno ammissibili al beneficio fiscale 
del citato ”Art-bonus” esclusivamente le erogazioni libera-
li in favore della Fondazione destinate espressamente al 
sostegno delle proprie attività relative al Museo e ai beni 
culturali di appartenenza pubblica ad essa affidati, mentre 
non sarà possibile fruire del medesimo beneficio nel caso 
di erogazioni liberali genericamente destinate alla Fonda-
zione per attività concernenti altri progetti o manifestazio-
ni. 
Risoluzione n. 160
Il Mibac, a cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto un pare-
re, ha ritenuto opportuno ricordare, in via preliminare, che, 
sulla base delle disposizioni del Dl. n. 83/2014, l’agevola-
zione in parola si applica tra l’altro per erogazioni liberali 
“per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di ap-
partenenza pubblica”: i soggetti destinatari delle erogazio-
ni sono gli istituti e luoghi della cultura individuati dall’art. 
101 del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui 
al Dlgs. n. 42/04, e cioè i musei, le biblioteche e gli archivi, 
le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 
Secondo il suddetto Ministero, la Fondazione interpellante 
non può essere considerata “Istituto della cultura” ai sensi 
del citato art. 101 del Dlgs. n. 42/04 e, conseguentemente, 
non sono ammissibili al credito d’imposta eventuali ero-
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gazioni liberali destinate al generico sostegno delle sue 
attività. Per completezza di informazione, il Mibac ha rap-
presentato che, qualora il Teatro comunale di cui all’istan-
za - la cui proprietà risulta essere pubblica - fosse “bene 

culturale”, sarebbero ammissibili al beneficio le erogazioni 
liberali destinate alla Fondazione interpellante per inter-
venti di manutenzione, protezione e restauro del medesi-
mo teatro.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate 15 gennaio 2019, sono stati approvati i Modelli “730”, 
“730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e 
Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, 
con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna 
del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata 
agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2019 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Modello “730-precompilato”
Dal 15 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate mette a dispo-
sizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il Model-
lo “730 precompilato” sul sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it, previo possesso del 
“Codice Pin” da parte dell’utente.
Il “730 precompilato” deve essere presentato entro il 23 
luglio 2019 nel caso di presentazione diretta all’Agenzia 
delle Entrate, al Caf o al Professionista abilitato, oppure 
entro il 7 luglio 2019 nel caso di presentazione al sostituto 
d’imposta.
Il contribuente può comunque apportare modifiche alla 
Dichiarazione precompilata, ad esempio può aggiunge-
re oneri detraibili e deducibili non presenti nella Dichia-
razione precompilata, in questi casi verrà elaborato e 
messo a disposizione del contribuente un nuovo Modello 
“730/2019” e un nuovo Modello “730-3” con i risultati del-
la nuova liquidazione effettuata in seguito alle modifiche 
operate dal contribuente.
Anche in caso di nessuna scelta dovrà essere comunque 
compilata la scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 
2 per mille ai fini Irpef.
Modello “730-ordinario”
I contribuenti che presentano la “Dichiarazione dei redditi” 
con le modalità “ordinarie” possono utilizzare il Modello 
“730” o il Modello “Redditi”. Nelle istruzioni allegate al Mo-
dello viene precisato però che il contribuente che riceve il 
Modello “730-precompilato”, ma ha percepito altri redditi 
che non dichiarabili con il Modello “730”, ad esempio red-
diti d’impresa, non può utilizzare la Dichiarazione precom-
pilata ma necessariamente il Modello “Redditi”. 

Come per il precompilato, anche il Modello “730-ordinario” 
può essere presentato entro il 7 luglio 2019 al sostituto 
d’imposta che presta l’assistenza fiscale o entro il 23 luglio 
2019 al Caf o al Professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il con-
tribuente deve necessariamente consegnare il Modello 
“730-ordinario” già predisposto.
In linea generale, i contribuenti sono tenuti a presentare la 
Dichiarazione se nel corso dell’anno 2018 hanno conse-
guito redditi verificando comunque se rientrano o meno tra 
i casi di esonero di cui alla Tabella a pag. 6 delle Istruzioni 
relative al Modello “730/2019”.
La Dichiarazione può essere presentata, anche in caso di 
esonero, al fine di dichiarare eventuali spese sostenute 
o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di 
versamento derivanti dalle Dichiarazioni degli anni prece-
denti o da acconti versati per il 2018.
Principali novità del Modello “730”
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato 
stampa diffuso nello stesso giorno, sono state inserite nel 
Modello “730/2019” alcune novità, dalle detrazioni d’impo-
sta delle spese per l’abbonamento al “Trasposto pubblico” 
a quelle per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi 
stipulati per unità immobiliari a uso abitativo. Inoltre, tro-
vano spazio le nuove riduzioni d’imposta per gli strumenti 
e gli ausili in caso di disturbi dell’apprendimento, per la 
sistemazione a verde di aree private e per gli interventi su 
parti comuni condominiali volti sia al risparmio energetico 
sia alla riduzione del rischio sismico. 
L’Agenzia ricorda che per fruire delle agevolazioni previ-
ste per il recupero del patrimonio edilizio che comportano 
un risparmio energetico è necessario comunicare all’Enea 
le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quan-
to già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di 
riqualificazione energetica (Ecobonus).
Adempimenti per Sostituti d’imposta, Caf e Professio-
nisti
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devo-
no trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica 

Dichiarazione “730/2019”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali

http://www.agenziaentrate.gov.it
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i dati contenuti nelle Dichiarazioni del Modello “730/2019” 
secondo le specifiche tecniche che saranno approvate 
con successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
Qualora il sostituto d’Imposta presenti la Dichiarazione 
tramite soggetto incaricato alla trasmissione telemati-
ca, dovrà utilizzare la “bolla di consegna”, Allegato “1” al 
Provvedimento, nella quale devono essere riportati i “codi-
ci fiscali” dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza 
fiscale.
I Caf ed i Professionisti abilitati devono altresì trasmettere 
in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle Di-

chiarazioni Modello “730/2019”, nei Modelli “730-4” e nelle 
schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille 
dell’Irpef osservando le specifiche tecniche approvate con 
successivo Provvedimento.
Viene infine ricordato come regola generale che i soggetti 
prestanti Assistenza fiscale devono essere sempre in gra-
do di fornire, anche in copia, le Dichiarazioni “730/2019” 
da essi elaborate entro 30 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate fino alla 
scadenza dei termini ordinari previsti dall’art. 43 del Dpr. 
n. 600/1973, e successive modificazioni.

Con il Provvedimento 23 gennaio 2019, l’Agenzia delle 
Entrate ha definito le modalità applicative per la “definizio-
ne agevolata dei processi verbali di constatazione” conse-
gnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del 
Dl n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 136/2018 (vedi Entilocalinews n. 50 del 24 dicembre 
2018). 
Nel Provvedimento - a cui si rinvia per la lettura integrale 
- vengono definite le modalità di versamento di quanto do-
vuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla 
norma per regolarizzare le violazioni constate nel proces-
so verbale.
Ricordiamo che la nuova misura si applica ai processi ver-
bali di constatazione (c.d. “pvc”) redatti, ai sensi dell’art. 
24 della Legge n. 4/1929, dall’Agenzia delle Entrate o dal-
la Guardia di Finanza. 
Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tri-
buti ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente 
sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale og-
getto di “definizione agevolata”, con sconto integrale delle 
sanzioni amministrative e degli interessi.
Le violazioni regolarizzabili 
La definizione “integrale” deve riguardare tutte le viola-
zioni - in materia di Imposte dirette e relative Addizionali, 
contributi previdenziali e ritenute, Imposte sostitutive, Irap, 
Ivie ed Ivafe - contenute nel processo verbale riferite ad 
un singolo periodo d’imposta: ciò significa che, qualora il 
processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può es-
sere definito integralmente anche un solo periodo d’im-
posta. Oggetto della “definizione agevolata” sono le viola-

zioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai 
Tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, 
relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente 
richiamati dalla norma (ad esempio, Imposta di registro) e 
di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate 
nel processo verbale (le violazioni formali sono invece re-
golarizzabili tramite la “definizione agevolata” disciplinata 
dall’art. 9 del Dl n. 119/2018). Possono inoltre essere de-
finite anche le violazioni constatate nel processo verbale 
relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiara-
zione risulta omessa. Sono definibili i processi verbali di 
constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018.
Come compilare la dichiarazione 
Il contribuente che intende avvalersi della “definizione 
agevolata dei processi verbali di constatazione” deve pre-
sentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. 
Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite 
per il periodo d’imposta oggetto della “definizione agevo-
lata”, vanno esposti a rettifica e integrazione di quanto 
originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e 
i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle 
violazioni constatate nel processo verbale.
Quando effettuare i versamenti 
Il termine per il versamento, in unica soluzione o della pri-
ma rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento 
rateale, il versamento delle somme può essere effettuato 
in venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive 
alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun 
trimestre. Al riguardo, sempre in data 23 gennaio 2019 
l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 8/E, 

“Pacificazione fiscale”
definite le modalità di attuazione della “definizione 
agevolata dei processi verbali di constatazione”
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a cui si rinvia, con la quale ha istituito tutti i codici tributo, 
da inserire nel Modello “F24”, per versare le varie Imposte 
auotiliquidate.
La “definizione agevolata” da parte dei soci
Anche i soggetti partecipanti a Società di persone o tra-
sparenti possono definire in via agevolata il reddito di par-
tecipazione imputato pro-quota dalla Società partecipata. 
A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per 
regolarizzare le Imposte dovute sui maggiori redditi di par-

tecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti 
nel prospetto dichiarativo che la Società deve rilasciare 
tempestivamente a ciascun socio a seguito della presen-
tazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso 
definire le violazioni constatate col processo verbale.
Assistenza da parte degli Uffici
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate forniscono l’assisten-
za eventualmente richiesta dal contribuente per avvalersi 
correttamente della “definizione agevolata”.
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Iva
una Impresa fornitrice ha diritto di rivalersi sul Comune 
della maggior Iva accertata dall’Erario e versata ?

“Una Srl ha inviato al Comune una comunicazione per 
notificare la rivalsa ‘ora per allora’. La più lampante incongruità 
è l’equiparazione di un Ente, consumatore finale Iva, che 
acquista un servizio per attività istituzionale alla figura del ‘local 
promoter’ prefigurata dalla comunicazione. 
La mia indicazione sarebbe quella che l’Ufficio competente 
alla gestione della spesa comunichi alla Società che quanto 
addebitato non è dovuto, stante la natura eterogenea 
dell’Amministrazione territoriale, equiparabile a tutti gli effetti 
al consumatore finale del servizio, rispetto al ‘local promoter’ 
indicato dalla comunicazione e cui fa riferimento la fattispecie di 
non inclusione nel contratto di ‘scrittura’, per cui il servizio erogato 
non è configurabile tra quelli per cui sia dovuta l’integrazione.
Aggiungo a latere che un cessionario che non possa esercitare 
rivalsa, e che non possieda nessuna competenza idonea 
all’apprezzamento dell’effettività delle condizioni proposte dal 
cedente rispetto all’aliquota Iva, mi pare assai strano che possa 
essere incondizionatamente esposto alla rivalsa dopo quasi 10 
anni, per semplice iniziativa del cedente che abbia deciso di 
aderire a un accertamento tributario non esecutivo.
Ci può confortare su come sia effettivamente meglio che ci 
muoviamo ?”

Nel caso in esame, il Comune aveva affidato alcuni anni fa 
ad un’Impresa la scritturazione di un artista per un concer-
to da tenersi durante una festa. L’Impresa aveva fatturato 
la propria prestazione al Comune applicando l’aliquota Iva 
10%, ricevendo poi un avviso di accertamento da parte 
dell’Agenzia delle Entrate dove veniva contestata la man-
cata applicazione dell’aliquota Iva del 22%. L’Impresa ha 
versato quanto richiesto dall’Erario, rivalendosi poi sul Co-

mune della maggiore Iva subita. 
In primo luogo, merita ricordare che l’art. 1, comma 340, 
della Legge n. 205/2017, ha integrato il n. 119), della Ta-
bella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, superando 
l’interpretazione fornita dalla Risoluzione n. 393/07. Os-
sia, a partire dal 1° gennaio 2018, la citata previsione di 
aliquota Iva 10% è stata estesa ai contratti di scrittura con-
nessi, non più soltanto con spettacoli teatrali, bensì con 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi, spettacoli 
di burattini e marionette ovunque tenuti, attività circensi 
e dello spettacolo viaggiante, ed anche nel caso in cui i 
contratti di scrittura siano stipulati da intermediari.
Quindi, a prescindere dalla problematica legata alla rival-
sa, se la prestazione fosse stata effettuata dopo il 1° gen-
naio 2018 l’aliquota Iva del 10% sarebbe risultata corretta.
Ma la disposizione di cui sopra è integrativa, non interpre-
tativa, quindi non ha efficacia retroattiva.
Precisato quanto sopra e sottolineato quindi che l’aliquota 
Iva del 22% è, nel caso di specie, a ns. avviso corretta, gli 
artt. 18 e 60, comma 7, del Dpr. n. 633/1972, consento-
no la rivalsa in fattura anche dopo avvisi di accertamento, 
purché il soggetto passivo abbia versato l’Iva all’Erario. 
Nel caso di specie, avendo l’Impresa fornitrice versato l’I-
va, come dalla stessa dichiarato, può rivalersi sul Comune 
che, in qualità di consumatore finale, subirà necessaria-

mente l’Imposta (ma, sottolineiamo, l’avrebbe subìta co-
munque sempre in qualità di consumatore finale laddove, 
a suo tempo, la fattura fosse stata emessa correttamente).
Questo perché l’Iva deve risultare neutra per i soggetti 
passivi Iva (nella fattispecie, l’Impresa che la versa ma 
la riaddebita per rivalsa), ma non per i consumatori finali. 
Laddove il concerto avesse prodotto entrate rilevanti Iva 
per il Comune, l’Imposta addebitata per rivalsa avrebbe 
potuto essere recuperata in detrazione dal Vs. Ente.
Peraltro, concordiamo sul fatto che non risulta corretta la 
definizione (se considerata in senso “tecnico”) di “local 
promoter” soggetto Iva (che può detrarsi l’Iva addebitata 
per rivalsa) utilizzata dall’Impresa nei confronti del Comu-
ne, ma ciò non cambia a ns. avviso la sostanza degli artt. 
18 e 60, comma 7, sopra citati, ossia il diritto che l’Impresa 
fornitrice ha, in quanto soggetto Iva, di rivalersi sul Comu-
ne della maggior Iva accertata dall’Erario e versata.

Premesso che sarebbe necessario sempre poter visiona-
re il contratto ed in particolare le prestazioni richieste, per 
analizzare l’effettiva “accessorietà” o meno del Servizio di 
amministrazione titoli e valori rispetto agli altri Servizi di 
“Tesoreria”, secondo la disciplina fiscale, possiamo osser-
vare quanto segue: 
a) laddove tale Servizio sia da considerare accessorio 

ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 (sul concetto 
di “accessorietà” vedasi anche la Risoluzione Agenzia 

delle Entrate n. 216/E del 2002), a ns. avviso sconta 
anch’esso il regime di esenzione Iva ex art. 10, n. 1), 
Dpr. n. 633/1972, visti i contenuti di tale norma e le ca-
ratteristiche della prestazione principale di Tesoreria. 
Sul punto, citiamo anche la Risoluzione Agenzia delle 
Entrate n. 283/E del 2009, che a sua volta richiama altri 
Documenti di prassi emanati precedentemente, nonché 
una Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 1997, in 
base alla quale l’esenzione da Iva ai sensi della suddet-

Servizio “Tesoreria” comprendente l’amministrazione di 
titoli e valori
il compenso è soggetto al regime di esenzione Iva ?

“Il Tesoriere del Comune sostiene che, laddove il Servizio di ‘Tesoreria’ comprenda quello di 
amministrazione titoli e valori, il compenso sia da assoggettare al regime di imponibilità Iva e che 
l’Amministrazione possa evitare l’applicazione dell’Iva solo modificando il testo della convenzione 
(con Delibera consiliare) e prevedendo esplicitamente la gratuità per il servizio di amministrazione 
titoli e valori. E’ corretto ?
Precisiamo, in proposito, che il servizio di gestione titoli e valori è accessorio”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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ta norma presuppone che “.... il prestatore risponde del-
la corretta ‘esecuzione’ dei Servizi finanziari, mentre non 
si applica se la responsabilità è limitata agli aspetti tecni-
ci, concernendo, in definitiva, soltanto il corretto ‘funzio-
namento’ del servizio ...”. Dunque, laddove si sostenga 
l’esenzione da Iva della prestazione principale, tutte le 
prestazioni ad essa accessorie scontano lo stesso regi-
me Iva. In particolare, la prestazione accessoria di una 
operazione esente Iva è anch’essa esente Iva (vedasi 
Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n. 24029 del 
16 novembre 2011). Al riguardo, è utile richiamare an-
che la Sentenza Ue C-463/16 del 18 gennaio 2018, in 
base alla quale, quando si ha una prestazione di servi-
zio principale ed altre accessorie alla stessa, nell’ambito 
dello stesso contratto:
 - la prestazione complessiva deve essere considerata 
unica, pur constando di elementi distinti (tra cui, nel 
caso di specie, il Servizio di amministrazione titoli e 
valori);

 - tenuto conto di ciò, ai fini fiscali si applica il regime 
Iva previsto per l’elemento principale che, salvo come 
detto verificare il contratto, dovrebbe essere nel caso 
di specie l’ordinario Servizio di “Tesoreria”, soggetto al 
regime di esenzione Iva ai sensi del citato art. 10, n. 1, 
Dpr. n. 633/1972, e non il Servizio di amministrazione 

titoli e valori, ad esso accessorio.
In conclusione, se la stessa Banca sostiene che il Ser-
vizio di amministrazione titoli e valori sia da considerar-
si “accessorio” al Servizio principale di “Tesoreria”, nel 
senso sopra citato, riteniamo corretto applicare il regime 
di esenzione Iva all’intera prestazione, per le motivazio-
ni sopra espresse;

b) laddove invece tale Servizio non sia da considerare 
accessorio nel senso sopra citato, dovrà scontare l’ali-
quota Iva propria, ma occorrerebbe che la Banca stessa 
motivasse il perché della non accessorietà, visto che a 
prima vista sembra sostenerla (a ns. avviso corretta-
mente, stante il fatto che è svolto dal medesimo sogget-
to e che integra e completa il Servizio principale, vedasi 
anche Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 230/E del 
2002). In caso di non accessorietà, l’aliquota Iva da ap-
plicare al Servizio di amministrazione titoli e valori po-
trebbe essere quella ordinaria del 22%, a meno che non 
si rientri nelle casistiche di esenzione cui all’art. 10, nn. 
4) e 9), del Dpr. n. 633/1972 (vedasi in tal caso anche la 
Risoluzione Entrate n. 38/E del 2018), ipotesi quest’ul-
tima che non sembra tuttavia essere considerata dalla 
Banca, salvo anche in tal caso visionare attentamente 
il contratto.



SCADENZARIO
16   Sabato 16 febbraio * 

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 
precedente 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 – Opzione per il metodo “commerciale”
Entro la data odierna, per gli Enti Locali interessati, deve necessariamente essere esercitata l’opzione per l’applicazione 
del metodo “commerciale” di determinazione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, a partire 
dall’anno 2019, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/1997 e come 
confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata, non richiede alcuna 
comunicazione ma dovrà essere confermata nella Dichiarazione “Iva 2020” (Quadro “VO”) ed ha una valenza almeno 
triennale.

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 corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; 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. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

28   Giovedì 28 febbraio 

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (c.d. “Spesometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture analogiche emesse e ricevute (art. 21 del 
Dl. n. 78/2010) relativa al terzo e quarto trimestre 2018 oppure al secondo semestre 2018 per chi, attraverso il proprio 
comportamento concludente, ha deciso di procedere con l’invio semestrale. 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al quarto trimestre 2018.
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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.
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SERVIZI FORMAZIONE

Corso in aula
LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2019 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI E LE NOVITÀ IN MA-
TERIA DI IVA INTRODOTTE DALLE RECENTI MANOVRE GOVERNATIVE

FIRENZE - 5 Aprile 2019
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

https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-novita-della-dichiarazione-iva-2019-di-interesse-per-gli-enti-locali-e-le-novita-in-materia-di-iva-introdotte-dalle-recenti-manovre-governative-2/
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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