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NOTIZIARIO

Slittano, rispettivamente, al 15 e al 30 aprile 2019 le sca-

denze per le Comunicazioni dei dati delle liquidazioni peri-

odiche Iva (c.d. “Liquidometro”) e la trasmissione telemati-

ca dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali 

successive variazioni (c.d. “Spesometro”).

A stabilirlo è il Dpcm. 27 febbraio 2019, recante “Modifica 
dei termini di trasmissione dei dati relativi a spesometro, 
esterometro e comunicazioni liquidazioni Iva, nonché pro-

roga dei termini per i versamenti Iva e le comunicazioni 
dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza 
tramite l’uso di interfacce elettroniche”, è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2019. 
In accoglimento delle richieste manifestate dalle Catego-

rie professionali coinvolte (in primis quella dei Dottori com-

mercialisti), che avevano invocato le proroghe in relazione 

alle difficoltà tecniche riscontrate nella gestione della fat-
turazione elettronica, il Governo ha deciso di far slittare un 

totale di 4 scadenze fiscali.
La prima (art. 1, comma 1) è appunto quella relativa alla 
Comunicazione di dati delle fatture di cui all’art. 21, com-

ma 1, del Dl. n. 78/2010 (c.d. “Spesometro”), prevista per 

il 28 febbraio 2019 e rinviata al 30 aprile 2019.

Il secondo differimento (art. 1, comma 2) riguarda inve-

ce gli obblighi di trasmissione della Comunicazione tran-

sfrontaliera (c.d. “Esterometro”) di cui all’art. 1, comma 
3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. La proroga, anche in questo 
caso dal 28 febbraio scorso al prossimo 30 aprile 2019, 

riguarda esclusivamente le operazioni dei mesi di gennaio 

e febbraio 2019.

Slitta invece al 10 aprile 2019 il termine ultimo per l’invio 
della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche 

Iva (art. 21-bis del Dl. n. 78/2010) relative al quarto trime-

stre 2018 (c.d. “Liquidometro”).

Chiudono il cerchio le proroghe, disposte dall’art. 3, che 
riguardano i soggetti che facilitano le vendite a distanza 

mediante l’uso di interfacce elettroniche.
A questa categoria di soggetti è consentito:
- effettuare i versamenti Iva relativi ai primi 3 mesi del 

2019 entro il 16 maggio 2019, anziché entro il 16 aprile 

2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo 
di interesse;

- trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati di cui 
all’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015, relativi alle 
operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019, entro il 31 

maggio 2019.

Scadenze fiscali
slittano ad aprile 2019 “Spesometro” e liquidazioni 
periodiche Iva relative al quarto trimestre 2018

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 67 del 26 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti 
in merito agli obblighi di fatturazione elettronica per sog-

getti non residenti, identificati in Italia ai fini Iva mediante 
rappresentante fiscale, che acquistano da fornitori italiani.
I 5 dubbi posti riguardavano:
1. l’obbligo o la facoltà per i fornitori italiani di emettere fat-

tura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in 

Italia, ma ivi identificati; 

2. l’obbligo o la facoltà per il soggetto Iva non residente di 
accreditarsi al “Sistema di interscambio” (“Sdi”) per la 

ricezione delle fatture passive;

3. la possibilità per i soggetti non residenti identificati in Ita-

lia di esercitare il diritto alla detrazione sulla base della 

sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla 

modalità di emissione della stessa da parte del soggetto 
emittente; 

4. quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia carta-

“E-fattura”
alcuni chiarimenti sugli obblighi verso committenti 
soggetti Iva non residenti ma identificati in Italia
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cea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta 
copia al proprio fornitore; 

5. l’esclusione del soggetto non residente dagli obblighi di 
trasmissione del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1, com-

ma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.
L’Agenzia al riguardo ha ricordato le novità apportate in 
tema di fatturazione elettronica, tra le altre, dalla Legge n. 

205/2017, dal Dl. n. 119/2018 e dalla Legge n. 145/2018. 
In particolare, per effetto delle modifiche recate al Dlgs. 
n. 127/2015, in materia di “Trasmissione telematica delle 
operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effet-
tuate attraverso distributori automatici”, a decorrere dal 1° 

gennaio 2019, è previsto l’obbligo di fatturazione elettro-

nica, tramite il “Sistema di interscambio”, per tutte le ope-

razioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e 

l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture 
emesse e ricevute verso e da operatori Iva. 

Tanto premesso:
 - con riferimento al dubbio interpretativo n. 1), concernen-

te l’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione 
elettronica, vengono ribaditi i chiarimenti di cui alla Faq 
n. 30 (pubblicata sul sito internet dell’Agenzia), secondo 
cui “per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti 
non residenti identificati in Italia (tramite identificazione 
diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti pas-

sivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 
1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via 

‘Sdi’ oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle 
fatture ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del Dlgs. n. 
127/2015”;

 - con riferimento al dubbio interpretativo n. 2), viene ri-

cordato che un soggetto non residente non ha obbligo 

di accreditarsi al “Sistema di interscambio”, vista l’inap-

plicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica 
al cessionario/committente non stabilito ma identificato;

 - con riferimento al dubbio interpretativo n. 3), viene pre-

cisato che il cessionario/committente non stabilito ma 
identificato può esercitare la detrazione ex art. 19 del 

Dpr. 633/1972, sulla base delle fatture cartacee emesse 
dal cedente/prestatore stabilito;

 - con riferimento al dubbio interpretativo n. 4), con la lo-

cuzione “copia cartacea della fattura” si intende un do-

cumento che riporti fedelmente ed esclusivamente il 

contenuto della fattura elettronica in formato Xml, non 

potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli 

contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia 
analogica del documento informatico, occorre stamparla 

e attestarne la conformità all’originale informatico sulla 
base dell’art. 23 del Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Am-

ministrazione digitale”);

 - con riferimento al dubbio interpretativo n. 5), viene infine 
precisato che i destinatari dell’obbligo di presentazione 
del c.d. “esterometro” sono solamente i contribuenti re-

sidenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28 febbraio 
2019, ha fornito ai soggetti che effettuano le operazioni 

di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, le Istruzioni per be-

neficiare del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto 
o l’adattamento dei registratori di cassa di nuova gene-

razione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. 

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2, comma 6-quinquies, 

del Dlgs. n. 127/2015, dal 1° gennaio 2020 chi effettua 
commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere 
telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giorna-

lieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con 

un volume d’affari superiore ad Euro 400.000.
Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo - 

per la verità ritenuto da molti limitato rispetto al costo ef-
fettivo che gli interessati si troveranno a dover sostenere 

- pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo 
di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di 
adattamento. 

Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e 
nel 2020. 

Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, uti-
lizzabile in compensazione tramite Modello “F24”, a parti-

re dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al 
mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto 
o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, 
con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. 
Il credito deve essere indicato nella Dichiarazione dei red-

Trasmissione telematica dei corrispettivi
definite le Istruzioni per ottenere il bonus sull’acquisto o 
adattamento dei “misuratori fiscali”
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diti dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e 
nella Dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a 
quando se ne conclude l’utilizzo.
Il Modello “F24” deve essere presentato esclusivamente 

tramite i Servizi telematici messi a disposizione dall’Agen-

zia delle Entrate.
Il Provvedimento in commento è rivolto ai commercian-

ti al minuto che utilizzano i “misuratori fiscali”, per cui si 

tratterà di comprendere nei prossimi mesi se e come la 
novità normativa in esame inciderà sui servizi Iva prestati 
dagli Enti Locali, rientranti nel richiamato art. 22 del Dpr. n. 

633/1972 (es. “Mensa scolastica”, “Trasporto scolastico”), 

ma che non prevedono l’utilizzo di “misuratori fiscali”.
Se, come sostenuto da una parte della dottrina, l’esonero 
dall’utilizzo di tali strumenti da parte degli Enti Locali pre-

visto dall’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996, 
per i servizi rientranti nel citato art. 22 del Dpr. n. 633/1972 
è condizione sufficiente a ritenere tali Enti esclusi dall’ob-

bligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, sarebbe 

auspicabile che ciò venisse confermato perentoriamen-

te dall’Agenzia delle Entrate, indicando espressamente i 
soggetti o i servizi esclusi.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 46 del 12 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento fiscale di un contributo pubblico 
erogato da una Regione ad una Società commerciale per 
la progettazione, costruzione ed esercizio di una Super-

strada a pedaggio, in virtù di una concessione affidata ai 
sensi del “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 163/2006, 
come sostituito dal Dlgs. n. 50/2016).
Nell’ambito del rapporto concessorio è stato pattuito un in-

cremento del contributo in conto costruzione (più Iva, ove 

dovuta) a carico del Concedente, definito in base ad ap-

posita Legge regionale che si aggiunge a quello previsto 

nella Concessione originaria.

Ciò posto, la Regione istante chiede di conoscere quale 
sia il trattamento Iva applicabile al suddetto maggior con-

tributo previsto a favore del Concessionario. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in materia di con-

tributi, ai fini della individuazione del presupposto ogget-
tivo per l’applicazione dell’Iva, l’art. 2, comma 3, lett. a), 
del Dpr. n. 633/1972, prevede che non sono considerate 
cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto denaro 
o crediti in denaro”. Il successivo art. 3, comma 1 stabili-

sce, tra l’altro, che costituiscono “prestazioni di servizi le 
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’o-

pera, appalto, (…) e in genere da obbligazioni di fare, di 
non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 

Pertanto, un contributo assume rilevanza se erogato a 
fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permet-
tere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbli-

gatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contri-

buto assume natura onerosa e configura un’operazione 
rilevante agli effetti dell’Iva quando tra le parti intercorre 
un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo 

ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il ser-
vizio effettuato o per il bene ceduto (vedasi su tutte la Cir-

colare n. 34/E del 2013, ma anche le Risoluzioni n. 21/E 
del 2005 e n. 16/E del 2006). 
Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’Iva si 
configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo 
non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere 

alcunché in controprestazione (vedasi Risoluzioni n. 54/E 
del 2001, n. 183/E del 2002 e n. 42/E del 2004). 
Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli 

versati non in contropartita di una prestazione di servizi o 

di una cessione di beni, non sono soggetti ad Iva. 

Come da prassi consolidata, al fine di accertare se un 
contributo costituisce nella sostanza corrispettivo per pre-

stazioni di servizi ovvero si configuri come mera erogazio-

ne di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di 

carattere generale, occorre fare riferimento “al concreto 
assetto degli interessi delle parti”. 
La corretta qualificazione di una somma come corrispetti-
vo o contributo richiede inoltre “un’attenta analisi dell’ac-

cordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine 
di qualificare il rapporto in essere tra la Pubblica Ammini-
strazione concedente e il soggetto percettore (pubblico o 
privato)”. In particolare, come chiarito dalla citata Circolare 

n. 34/E del 2013, le erogazioni conseguenti alla stipula di 

Iva
ribadito che le somme erogate in virtù di concessioni 
affidate in base al “Codice dei Contratti pubblici” 
rappresentano dei corrispettivi
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contratti soggetti alla disciplina del “Codice dei Contratti 
pubblici” si inseriscono all’interno dello schema contrat-
tuale tipico delle prestazioni a carattere sinallagmatico 

e, pertanto, l’erogazione assume natura di corrispettivo, 
da assoggettare ad Iva, cui l’Ente si obbliga a fronte di 
una determinata prestazione resa dal soggetto individua-

to mediante le procedura ad evidenza pubblica posta in 

essere ai sensi delle disposizioni contenute nel suddetto 

“Codice”. “La sussistenza di un rapporto avente natura si-
nallagmatica, inoltre, è ravvisabile anche dalla presenza 
di altre condizioni quali: il trasferimento, in tutto o in parte, 
della proprietà all’Ente erogante dei risultati della ricerca 
o dell’opera finanziata; la previsione di clausole risolutive 
espresse nella convenzione e/o contratto, ciò in quanto 
la possibilità di risoluzione è applicabile solo agli accordi 
a prestazioni corrispettive in cui il vincolo sinallagmatico 
consiste nella circostanza che il sacrificio di ciascuna delle 
parti trova la sua giustificazione nella controprestazione 
che è tenuta a eseguire l’altra; la sussistenza di penalità 
da inadempimento, a dimostrazione di un interesse pa-

trimoniale da parte del soggetto erogante” (vedasi anche 

Risoluzione n. 268/E del 2002).
Ciò premesso, nella fattispecie in oggetto il contributo 
pubblico è stanziato in base ad apposita norma contenuta 
in una Legge regionale ed è riconosciuto dal Concedente 
al Concessionario in base ad un contratto di affidamento 
in concessione redatto ai sensi del “Codice dei Contratti 
pubblici”, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed 
esecutiva, la costruzione e la gestione dell’opera in que-

stione. Tenuto conto che dall’esame della Convenzione 
allegata all’istanza emerge chiaramente la sussistenza di 
reciproci obblighi tra le parti e che lo schema utilizzato 

dalle stesse ha le caratteristiche tipiche degli atti negoziali 

aventi ad oggetto prestazioni corrispettive, l’Agenzia ha 
ritenuto che il contributo “aggiuntivo” in conto costruzione 

da erogare, ai sensi della normativa regionale, a favore 

del Concessionario, soggetto passivo Iva, costituisca cor-

rispettivo per la realizzazione dell’opera e, pertanto, sia da 
assoggettare regolarmente al Tributo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 49 del 12 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento Iva degli interventi di restauro e risa-

namento conservativo, ai sensi del n. 127-quaterdecies), 

della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
Nel caso di specie, una Biblioteca nazionale è beneficiaria 
di fondi pubblici pari da destinarsi al recupero ed al restau-

ro di un complesso architettonico ex Caserma (immobile 

demaniale concesso alla Biblioteca in “uso governativo”) 

da adibire a deposito librario. Il Progetto esecutivo è in 
corso di ultimazione ed è ora necessario predisporre il 
quadro economico dell’intera opera di ristrutturazione che 
comporta, sia lavori riconducibili tra quelli di “restauro e 

risanamento conservativo” di cui all’art. 31, lett. c), della 
Legge n. 457/1978, sia forniture di scaffalature per conte-

nere i libri e arredi vari. Parte delle scaffalature sono di tipo 
compattabile, cioè sono sistemi costituiti da scaffalature 
montate su basi mobili che scorrono su rotaie opportuna-

mente integrate nel pavimento. 

L’istante, premesso che tali forniture, una volta posate 

in opera, non possono essere rimosse se non attraverso 

successivi lavori di trasformazione tipologica dell’edificio, 
ha chiesto se alle stesse possa applicarsi l’Iva agevolata 
nella misura del 10%. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato n. 
127-quaterdecies) prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
10% “alla realizzazione degli interventi di recupero di cui 
all’art. 31 della Legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle 
lett. a) e b) del comma 1 dello stesso articolo”. Il citato 

art. 31, lett. c), d), ed e), della Legge n. 457/1978 è stato 
trasfuso nell’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del Dpr. n. 
380/2001, recante il “Testo unico in materia edilizia”. 

Più nel dettaglio, il citato art. 3, comma 1, lett. c), stabilisce 
che per “interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo” si intendono “gli interventi edilizi rivolti a conser-
vare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispet-
to degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’orga-

nismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle 
destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, 

Iva
aliquota del 10% anche su installazione di scaffalature se 
“accessorie” ad un intervento di restauro e risanamento 
conservativo
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nonché conformi a quelle previste dallo strumento urba-

nistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo 
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organi-
smo edilizio”. 

Nel caso di specie, l’istante ha precisato, anche a segui-
to di presentazione di documentazione integrativa, che gli 

interventi di recupero e restauro del complesso architet-

tonico ex Caserma, da adibire a deposito librario, sono 

qualificate come tali dalla documentazione amministrativa 
che autorizza i lavori. Nell’ambito di tali interventi di recu-

pero e restauro è previsto, da parte dell’aggiudicatario dei 
lavori che si farà carico di tutte le opere e le forniture con 
relativa posa in opera, l’inserimento di scaffalature di tipo 
compattabile, vale a dire sistemi costituiti da scaffalature 

montate su basi mobili che scorrono su rotaie opportuna-

mente integrate nel pavimento e che una volta posate in 

opera non possono essere rimosse se non attraverso suc-

cessivi lavori di trasformazione tipologica dell’edificio. Tali 
forniture fanno parte di un insieme sistematico di opere, di 

cui si farà carico in toto l’aggiudicatario, che consentono 
la destinazione d’uso della ex Caserma a deposito librario 
e pertanto possono considerarsi “accessorie” poiché “in-

tegrano, completano e rendono possibile la prestazione 
principale di restauro e di risanamento conservativo”. 

Ciò posto, l’Agenzia ha ritenuto che all’insieme degli inter-
venti di restauro e risanamento conservativo in esame, ivi 

compresa la fornitura e posa in opera delle scaffalature di 

tipo compattabile, possa applicarsi l’aliquota Iva del 10% 
prevista dal richiamato numero 127-quaterdecies), della 

Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 51 del 12 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti 

in ordine al trattamento Iva degli interventi di sistemazione 

e consolidamento del territorio al fine di prevenire e miti-
gare eventuali dissesti idrogeologici. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il n. 127-quinquies) 

della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, pre-

vede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle cessioni 
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui 

all’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 44 
della Legge n. 865/1971. Il n. 127-septies) dispone l’ap-

plicazione della stessa aliquota ridotta alle prestazioni di 

servizi relativi alla costruzione delle opere e degli impianti 

di cui al citato n. 127-quinquies). 

Il successivo n. 127-quaterdecies) dispone che l’aliquota 
del 10% si applica, tra l’altro, alle “prestazioni di servizi di-
pendenti da contratti d’appalto relativi (…) alla realizzazio-

ne degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge 
n. 457/78, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 1 
dello stesso articolo”. L’art. 31, cui rinvia la predetta Tabel-
la, è stato trasfuso nell’art. 3 del Dpr. n. 380/2001 (recante 
il “Testo unico in materia edilizia”) e, pertanto, rappresenta 

attualmente la normativa di riferimento per l’individuazio-

ne delle diverse tipologie di interventi agevolati. 

Più nel dettaglio, in analogia alla previgente disposizio-

ne, gli interventi di recupero che possono rientrano nella 

applicazione della aliquota ridotta del 10% sono quelli di 

“di restauro e di risanamento conservativo” [lett. c)], “di 

ristrutturazione edilizia” [lett. d)] e “di ristrutturazione urba-

nistica” [lett. f)] del predetto art. 3. In sostanza, l’aliquota 
del 10% si applica alle prestazioni di servizi concernenti i 

contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di re-

stauro e il risanamento conservativo e di ristrutturazione 

edilizia ed urbanistica, restano esclusi gli interventi relativi 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Con riferimento alla fattispecie prospettata, dall’esame 
della documentazione allegata all’istanza e dai disciplinari 
di gara, i lavori in argomento attengono ad interventi di 

consolidamento e di stabilizzazione di determinati territori 

della Regione soggetti a rischio di dissesto idrogeologico. 
In base a quanto affermato nell’istanza, i predetti lavori 
consistono nella messa in sicurezza di pareti attraverso 

l’utilizzo di una rete paramassi di protezione e consoli-
damento delle stesse mediante chiodature e iniezioni di 

miscele cementizie e, infine, stabilizzazione delle pareti 
con un rilevato in terra compattata; inoltre sono previsti più 

Iva
aliquota ordinaria su interventi di sistemazione e 
consolidamento del territorio volti a pervenire e mitigare i 
dissesti idrogeologici
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tipologie di opere e lavorazioni nonché interventi di pulizia 

di alvei e rimozione di detriti depositati sul fondo di vari 

torrenti e fiumi e altri interventi che incidono sulla penden-

za dei tratti interessati che hanno la finalità di raggiungere 
una pendenza di compensazione o di equilibrio del fondo. 

Seppur meritori in relazione alla loro finalità, a parere 
dell’Agenzia delle Entrate i descritti interventi non risul-
tano riconducibili tra quelli che normativamente possono 

godere dell’aliquota Iva agevolata del 10%, “in quanto trat-

tasi di lavori che attengono solo indirettamente ai singoli o 
complessi di edifici e/o alle varie opere di urbanizzazione. 
Peraltro, la ratio della predetta Legge n. 457/1978, che 
contiene l’originaria disciplina relativa agli interventi edili-
zi (disciplina, come innanzi accennato, successivamente 
trasfusa nel Dpr. n. 380/2001), tende a favorire il recupero 
del ‘patrimonio edilizio’, in particolare di tipo ‘abitativo’, in 
stato di degrado mentre nel caso di specie gli interventi 
hanno lo scopo di sistemare e consolidare parte del terri-

torio al fine di prevenire e mitigare un eventuale dissesto 
idrogeologico”. 

Tuttavia, tenuto conto che esula dalla competenza dell’A-

genzia esprimere un parere relativo alla qualificazione 
tecnica degli interventi e che l’individuazione dell’aliquo-

ta Iva applicabile implica una verifica fattuale degli stessi 
non esercitabile in sede di interpello, i tecnici delle Entrate 
hanno specificato che, qualora in base alla documentazio-

ne amministrativa emessa dagli Enti competenti risulti la 
riconducibilità dei lavori in oggetto tra le descritte tipologie 
di intervento soggette all’aliquota agevolata, il medesimo 
trattamento potrà applicarsi anche nel caso in esame. 
Inoltre, detto regime Iva potrà applicarsi anche nell’ipotesi 
in cui gli interventi di salvaguardia prevedano il rifacimento 

di opere di urbanizzazione preesistenti, sempre che trat-

tasi di interventi di cui al citato n. 127-quaterdecies), della 

Tabella A, Parte III, o la costruzione ex-novo delle medesi-

me opere, ai sensi del richiamato n. 127-septies).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 29 del 7 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare all’acquisto di una 
attrezzatura sanitaria (nella fattispecie, un Centro di pro-

tonterapia) ed ai servizi di gestione, manutenzione, ag-

giornamento dei software e degli hardware del sistema, 

specificando che quest’ultimi, non costituendo la neces-

saria integrazione e l’essenziale completamento dell’ope-

razione di acquisto dell’attrezzatura, non sono operazioni 
accessorie alla prestazione principale, avendo un’autono-

ma rilevanza economica e funzionale. 

Pertanto, tali servizi non possono beneficiare dell’aliquota 
agevolata del 10%, ma sono soggetti al regime ordinario.

L’Agenzia al riguardo ha ricordato che per individuare le 
opere di urbanizzazione bisogna fare riferimento al “Testo 

unico in materia edilizia”, approvato con Dpr. n. 380/01 
(vedasi anche Risoluzione n. 69/E del 2013). 
In via generale, le opere di urbanizzazione hanno la fun-

zione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di prima-

rio spessore e, di norma, sono poste in essere contestual-

mente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La 

caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è co-

stituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere 

dalla localizzazione delle stesse. 

Ciò premesso, riguardo al caso in esame, l’Agenzia ha 
sottolineato che il rapporto negoziale principale prevede, 

in primo luogo, la cessione e la relativa installazione di 

un’apparecchiatura medica per la cura delle malattie tu-

morali. Ad avviso dell’Agenzia, tale rapporto sembra con-

sistere quindi in una fornitura di beni con relativa posa in 

opera. In particolare, il Centro di protonterapia in esame 

verrà installato in una nuova costruzione, che deve essere 
considerata non come una “attrezzatura sanitaria” auto-

noma e a sé stante, bensì come una nuova parte di un 

Ospedale già esistente. A parere dell’Agenzia quindi, nella 
fattispecie in esame appaiono sussistere le condizioni per 

l’applicabilità della disposizione di cui al numero 127-se-

xies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
secondo cui si applica l’Iva con l’aliquota del 10% ai “beni, 
(…), forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e 
degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. 

Nel caso di specie infatti la cessione dell’apparecchiatura 
in esame ha per oggetto un bene che, senza perdere la 

propria individualità, è destinato a divenire un elemento 

Iva
aliquota ordinaria sui servizi di gestione e manutenzione 
delle “attrezzature sanitarie” di nuova realizzazione in 
quanto non accessori
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funzionale di un edificio – un Ospedale – riconducibile fra 
le opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 16, 
comma 8, del Dpr. n. 380/2001, finalizzato allo svolgimen-

to di un’attività di interesse collettivo per la quale sussiste 
“il requisito essenziale costituito dalla destinazione ad uso 
pubblico” (vedasi Risoluzione n. 430933 del 1991). 
Ciò premesso, ai fini del trattamento Iva delle prestazioni 
di servizio relative al Centro di protonterapia, occorre va-

lutare se i servizi descritti dall’interpellante possano ricon-

dursi tra le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 
appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti 
e degli edifici di cui al n. 127- quinquies)”, ai sensi del n. 

127-septies) della stessa Tabella A, Parte III, ovvero pos-

sano qualificarsi come prestazioni accessorie e, pertan-

to, debbano essere assoggettati alla medesima disciplina 

Iva dell’operazione principale (la cessione e l’installazione 
dell’attrezzatura di protonterapia), ai sensi dell’art. 12 del 
Dpr. n. 633/1972. 
Esaminato il contratto, l’Agenzia ha ritenuto che i servizi 
di gestione, manutenzione, aggiornamento e supervisione 

dell’impianto di protonterapia:
a. non possano rientrare nel citato n. 127-septies), il quale 

attiene solo alla costruzione delle opere di urbanizzazio-

ne di cui al precedente n. 127-quinquies) - nel caso di 

specie, la costruzione del Centro di protonterapia - risul-

tando quindi limitata l’applicazione dell’aliquota agevola-

ta alle sole prestazioni di servizi, dipendenti da contratti 

di appalto, riconducibili nel concetto di costruzione, tra 

cui non rientrano i servizi sopra menzionati;

b. non si configurano neanche come operazioni accesso-

rie alla cessione dell’impianto, ai sensi del citato art. 12 
del Dpr. n. 633/1972, non presentando gli stessi quel 
nesso di dipendenza funzionale con la prestazione prin-

cipale richiesto ai fini dell’accessorietà (vedasi Risolu-

zioni n. 367/E del 2008, e n. 216/E del 2002). Infatti, 
il nesso di accessorietà presuppone che, dal punto di 
vista oggettivo:
 - l’operazione accessoria e quella principale siano rivol-
te al raggiungimento dello stesso obiettivo;

 - esista un nesso di dipendenza funzionale dell’opera-

zione accessoria rispetto a quella principale, ossia che 

la prestazione accessoria sia effettuata in ragione del-

la prestazione principale;

 - l’operazione accessoria acceda a quella principale al 
fine di integrarla, completarla o renderla possibile. 

Sulla base di tali principi, l’Agenzia ha ritenuto quindi che 
i servizi di gestione, manutenzione, aggiornamento dei 

software e degli hardware del Sistema, non costituendo 

la necessaria integrazione e l’essenziale completamento 
della cessione dell’impianto di protonterapia, non sono 
operazioni accessorie alla prestazione principale, avendo 

un’autonoma rilevanza economica e funzionale. 
Alla luce di tutto quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che 
sui servizi sopra elencati si debba applicare l’aliquota or-
dinaria del 22%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 31 dell’8 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine al regime Iva cui assoggettare le importazioni e 

gli acquisti intra-Ue di libri, da cedere successivamente a 

centri di formazione legalmente riconosciuti, Istituzioni o 

Centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, ar-
chivi e musei pubblici, Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado, educative ed alle Università. 
L’Agenzia ha ricordato che, con particolare riguardo al 
commercio di prodotti editoriali, l’art. 74, comma 1, lett. c), 
del Dpr. n. 633/1972 - che trova fondamento nella norma-

tiva di rango comunitario contenuta negli artt. 394 e 395 
della Direttiva n. 2006/112/CE - prevede l’applicazione di 

un “regime monofase”, in cui l’Iva, che è dovuta sul prezzo 
di vendita al pubblico, fa carico esclusivamente all’editore, 
cioè a colui che intraprende l’iniziativa economica edito-

riale. 

L’Imposta così assolta assorbe quella relativa ad ogni 
operazione di commercializzazione dei prodotti editoriali, 

e quindi, non solo quella relativa alle ulteriori cessioni delle 

stesse, ma anche quella afferente le prestazioni di servizi 

inerenti alla commercializzazione dei prodotti editoriali. 

Dall’ambito applicativo del predetto regime speciale sono 
escluse le operazioni diverse dalla commercializzazione 

di prodotti editoriali (Circolare Agenzia delle Entrate n. 
23/E del 2014). 

Acquisto di libri in ambito comunitario per la successiva 
rivendita
forniti chiarimenti in merito al regime c.d. “monofasico”
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Il predetto regime speciale, in quanto applicabile alle ces-

sioni effettuate nel territorio dello Stato, presenta alcune 

specificità per i prodotti editoriali esteri, oggetto di acqui-
sto intra-Ue o di importazione. 

In tali casi, il soggetto passivo tenuto all’applicazione del 
regime speciale va individuato, in linea di principio, nel 

cessionario e nell’importatore che acquista i prodotti edi-
toriali per la successiva commercializzazione nel territo-

rio dello Stato. In particolare, sono equiparati agli editori 

i soggetti che provvedono alla distribuzione nel territorio 

dello Stato dei prodotti editoriali (Circolari n. 23 del 2014 e 
n. 328 del 1997). Ai sensi dell’art. 3 del Dm 9 aprile 1993, 
recante le modalità applicative dell’Iva per il commercio 
di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri: 
“ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente De-

creto le pubblicazioni debbono contenere l’indicazione del 
prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’imposta. Il 
prezzo della pubblicazione può risultare anche da apposi-
to allegato all’esemplare”. 

Il citato Decreto ministeriale stabilisce altresì all’art. 4 che, 
“per le pubblicazioni importate, l’Imposta è riscossa dalla 
dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel 
territorio dello Stato”. Analogamente, l’art. 5, comma 1, 
dispone che “per gli acquisti intracomunitari di (…) di pub-

blicazioni (…) l’Imposta si applica sulla base del prezzo di 
vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Se l’acquisto 
è effettuato per la successiva commercializzazione l’im-

posta si applica assumendosi, ai fini della determinazione 
della base imponibile, il numero delle copie acquistate al 
netto della percentuale di forfettizzazione della resa…”. 

Ciò posto, riguardo al caso in esame, il soggetto interpel-
lante ha evidenziato che, per effetto dell’art. 2, comma 5, 
lett. g-bis), della Legge n. 128/2011, i libri venduti a Centri 
di formazione legalmente riconosciuti, Istituzioni o Cen-

tri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi 
e musei pubblici, Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado, educative e alle Università, non dovrebbero essere 
assoggettati ad Iva. 

Al riguardo, l’Agenzia ha invece precisato che la predetta 
normativa di Settore non consente di ritenere non dovuta 

l’Iva sulle predette operazioni, considerata anche la natu-

ra unionale del Tributo. Ai fini dell’applicazione dell’Iva nel 
caso in esame, rimane ferma l’applicazione del “regime 

monofase” previo in ogni caso l’assolvimento dell’Imposta. 
Qualora, in sede di acquisto intra-Ue o di importazione, 

non sia applicato il “regime monofase”, l’acquisto intra-Ue 
di prodotti editoriali è equiparato a quello di qualsiasi altro 
bene ed è pertanto soggetto alle ordinarie disposizioni e 
agli adempimenti previsti dal Dl. n. 331/1993, convertito 
dalla Legge n. 427/1993, e per le importazioni extra-Ue 
l’interpellante (importatore) deve assolvere l’Iva in dogana 
ai sensi dell’art. 69 del Dpr. n. 633/1972 sul valore di tran-

sazione dei beni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 69 del 1° marzo 2019, ha chiarito che la for-

nitura di banche-dati elettroniche non può beneficiare 
dell’aliquota Iva agevolata del 4% prevista per la vendita 
e alla distribuzione elettronica di prodotti editoriali dal n. 

18) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
in quanto trattasi di prodotti non aventi le caratteristiche di 

quelli previsti in tale norma.

Nel caso di specie, la Società istante offre ai propri clienti 
un servizio di “banche-dati elettroniche e servizi di editoria 
il cui accesso avviene per via telematica e che possono 
essere anche oggetto di commercio elettronico diretto. In-

fine, la Società commercializza software gestionali e for-
nisce attività di formazione e servizi Web ai consulenti del 

lavoro”. 

La Società fa presente che, in relazione alle banche-dati 
dalla stessa offerte, non sono stati richiesti i Codici iden-

tificativi internazionali Isbn e Issn e chiede di conosce-

re se, alla luce dell’entrata in vigore della Direttiva (UE) 
2018/1713 del Consiglio 6 novembre 2018, sia ancora ne-

cessaria l’attribuzione dei Codici identificativi internazio-

nali Isbn e Issn ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 
4% prevista dalla sopra citata norma, per la vendita e alla 
distribuzione elettronica di prodotti editoriali.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato preliminarmente che, 
in base a tale norma, è prevista l’aliquota Iva 4% sulla 
commercializzazione di “giornali e notiziari quotidiani, di-
spacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in 

Fornitura di banche-dati elettroniche
l’aliquota Iva è quella ordinaria in quanto non trattasi di 
prodotti editoriali
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scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non ve-

denti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici 
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazio-

ne libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, 
compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa 
degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipogra-

fico e simile attinente alle campagne elettorali se commis-

sionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o 
dai movimenti di opinione politica”. 

L’art. 1, comma 667, della Legge n. 190/2014 (“Legge di 

stabilità 2015”), così come modificato dall’art. 1, comma 
637, della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”), 

ha stabilito che, “ai fini dell’applicazione della Tabella A, 
Parte II, n. 18), allegata al Dpr. n. 633/72 e s.m., sono 
da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle 
agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni 
identificate da Codice Isbn o Issn e veicolate attraverso 
qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione 
elettronica”. 

Per effetto della predetta disposizione, l’aliquota Iva del 
4%, già prevista per la fornitura, in formato cartaceo, di 
giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di 

stampa, libri (compresi gli e-book) e periodici, è applica-

bile anche alla fornitura degli stessi prodotti editoriali in 

formato digitale. 

Con la Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, al Capitolo 
III, paragrafo 4, è stato precisato che la disposizione di cui 
al richiamato comma 667 “fa riferimento a prodotti edito-

riali contraddistinti da un proprio Codice Isbn (per i libri e 
prodotti affini) o Issn (per le pubblicazioni in serie come 
periodici, quotidiani o riviste, gli annuari, ecc.). Si tratta 
di codici adottati a livello internazionale che consentono 
un’identificazione univoca del prodotto editoriale. Il Codice 
Isbn è gestito da Agenzie che operano per area nazionale, 
linguistica o geografica, mentre il coordinamento interna-

zionale del Sistema Isbn è affidato alla Agenzia interna-

zionale Isbn che promuove, coordina e sovrintende l’uti-
lizzo del Sistema Isbn su scala mondiale. Il Codice Issn è 
gestito da apposito ente in ambito nazionale secondo le 
direttive della rete internazionale Issn”. Lo stesso Docu-

mento di prassi ha chiarito altresì che l’aliquota Iva del 4% 
è applicabile “alle operazioni di messa a disposizione ‘on 
line’ (per un periodo di tempo determinato)” dei prodotti 

editoriali che abbiano “le caratteristiche distintive tipiche 
dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di 
stampa, libri, periodici”, per la cui individuazione vengono 

richiamate le Circolari n. 23/E del 2014 e n. 328 del 1997. 
Si tratta di quelle fattispecie, sempre più diffuse, in cui al 

consumatore è offerta la fruizione dei prodotti editoriali 

mediate utilizzo di siti web ovvero Piattaforme elettroni-
che. 

Alla luce dei chiarimenti forniti con la citata Circolare n. 
20/E del 2016, dunque, ai fini dell’applicazione della di-
sposizione agevolativa in argomento, “il Codice Isbn o 
Issn è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre 
infatti che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche di-
stintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci 
delle agenzie di stampa, libri, periodici”, le cui caratteri-

stiche sono illustrate nelle richiamate Circolari n. 23/E del 
2014 e n. 328 del 1997. 
Con la Risoluzione n. 120/E del 2017 è stato precisato 
che l’aliquota Iva del 4% è applicabile al contratto di ab-

bonamento a una banca-dati “on line” quando “la ragio-

ne economica della conclusione del contratto di abbona-

mento sia quella di consentire all’abbonato di acquisire il 
contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi 
le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci 
delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di Codice 
Isbn o Issn”. 

Ricordato quanto sopra, l’Agenzia evidenzia che la Di-
rettiva (UE) n. 1713/2018 ha introdotto, a partire dal 26 
novembre 2018 (art. 2), nuove disposizioni in materia di 

aliquote Iva applicabili a libri, giornali e periodici, appor-

tando alcune modifiche alla Direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio 28 novembre 2006 (richiamate in dettaglio dalla 

Risposta in commento), in base alle quali gli Stati membri 
che al 1° gennaio 2017 applicavano l’aliquota Iva ridotta 
alla fornitura di libri, giornali e periodici su supporto fisico 
possono riservare lo stesso trattamento anche alla forni-

tura degli stessi beni per via elettronica, in conformità con 
quanto stabilito dall’Allegato III, punto n. 6), della Diretti-
va n. 112/2006. La scelta operata dal Legislatore italiano 
di subordinare l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alla 
presenza dei Codici Isbn o Issn appare conforme al det-

tato del n. 6) dell’Allegato III della Direttiva n. 112/2006 e, 
nell’ambito di una disposizione agevolativa concernente 
la commercializzazione dei prodotti editoriali, “risponde 

all’esigenza di adottare a livello internazionale dei criteri 
comuni per l’identificazione univoca del prodotto stesso”. 

Premesso tutto quanto sopra, riguardo al caso in esame 
l’Agenzia ha evidenziato che l’attività descritta dalla So-

cietà istante consiste nell’offerta di servizi di banche-dati 
elettroniche, di editoria per via telematica nonché di com-

mercializzazione di software gestionali. Nello specifico, le 
banche-dati elettroniche offerte dalla Società istante, per 
le quali la Società afferma di non aver richiesto i Codici 
identificativi internazionali Isbn e Issn, contengono: guide 
pratiche, guide normative, guide lavoratori migranti, que-

siti e risposte, scadenziario degli adempimenti, codici nor-
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mativi vigenti, legislazione vigente, prassi, giurispruden-

za, archivio Ccnl., contratti integrativi, testi unici, schede 

Ccnl., accordi interconfederali, scadenze contrattazione 

collettiva. Trattasi di prodotti che, secondo quanto si evin-

ce dall’Istanza di Interpello in esame, non sembrano pos-

sedere le caratteristiche richieste ai fini dell’applicabilità 
della disposizione agevolativa in argomento, ossia “con-

sentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato 
di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di gior-
nali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, 
libri e periodici, muniti di Codice Isbn o Issn” (Risoluzione 

n. 120/E del 2017). 
Pertanto, in mancanza del requisito concernente la mes-

sa a disposizione del contenuto digitalizzato di libri e altre 

pubblicazioni aventi le caratteristiche dei prodotti editoriali 

sopra richiamati e muniti di Codice Isbn o Issn, la forni-

tura delle banche-dati in argomento non può, ad avviso 
dei tecnici delle Entrate, essere assoggettata ad Iva 4% ai 
sensi del richiamato n. 18) della Tabella A, Parte II, allega-

ta al Dpr. n. 633/1972, dovendo applicarsi invece l’aliquota 
ordinaria.

È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate, il Provvedimento del 18 febbraio 2019, rubri-
cato “Modalità di attuazione dell’art. 6 e dell’art. 7, comma 
2 lett. b) e comma 3, del Decreto-legge n. 119/18, conver-
tito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 
136, concernenti la definizione agevolata delle controver-
sie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi 
ad oggetto atti impositivi”.
Il Provvedimento dispone l’approvazione del Modello di 
domanda (allegato al Provvedimento stesso), circa la de-

finizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad 
oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, 
ai sensi dell’art. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, del 
Dl. n. 119/18.
In via preliminare, l’Agenzia ricorda che la domanda di de-

finizione deve essere utilizzata dal soggetto che ha propo-

sto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o 
ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire 
le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi 

ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle En-

trate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso 

quello in Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Sono definibili le controversie il cui atto introduttivo del 
giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte 
entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presenta-

zione della domanda di “definizione agevolata” il processo 

non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Il Paragrafo 2 del Provvedimento in commento definisce la 
descrizione e il contenuto del modello, il quale si compone 

del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento 
dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati 

i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto 
l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto 
che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o aven-

done la legittimazione, presenta la domanda; la contro-

versia tributaria oggetto di definizione; l’atto impugnato; 
l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità 
di pagamento. Il Modello, secondo quanto riportato nel 

Paragrafo 3, è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia 
delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.
agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi del Paragrafo 4, entro il 31 maggio 2019, per cia-

scuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al 

singolo atto impugnato, occorre presentare all’Agenzia 
delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente 
da Imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissio-

ne telematica.

La trasmissione può essere effettuata:
a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telema-

tici dell’Agenzia delle Entrate;
b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 

dell’art. 3 del Dpr. n. 322/98;
c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qua-

lunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica della domanda è effettuata uti-
lizzando un servizio web accessibile gratuitamente dai ca-

nali “Entratel” o “Fisconline” attraverso il sito internet www.
agenziaentrate.gov.it. Con successiva comunicazione 

“Definizione agevolata”
approvato il Modello di domanda relativo alle 
controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle 
Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://www.agenziaentrate.gov.it
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verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà disponibi-
le il servizio web per procedere alla compilazione on line e 

alla trasmissione telematica della domanda di definizione.
La domanda di definizione deve essere conservata a cura 
del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della 
controversia, unitamente ai documenti relativi ai versa-

menti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di 

definizione agevolata della controversia nonché alla do-

cumentazione relativa all’eventuale definizione agevolata 
dei carichi affidati all’Agente della riscossione.
Quanto ai termini di pagamento, l’Agenzia fa riferimento 
a quanto riportato all’interno dell’art. 6 del Dl. n. 119/18. 
Inoltre, precisa che è esclusa la compensazione prevista 
dall’art. 17 del Dlgs. n. 241/97 e per ciascuna controversia 
autonoma è effettuato un separato versamento.
Con apposita Risoluzione, l’Agenzia disporrà l’istituzione 
dei codici-tributo per il versamento delle somme relative 

alla definizione delle controversie tributarie pendenti da 
riportare nel Modello “F24”.

Al Paragrafo 6 viene trattato il perfezionamento della 
definizione. Essa si perfeziona col pagamento integrale 
dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la pre-

sentazione della domanda entro il termine del 31 maggio 

2019. Nel caso in cui le somme interessate dalle contro-

versie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei 
carichi affidati all’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 
1, comma 4, del Dl. n. 148/17, il perfezionamento della 
definizione della controversia è subordinato, altresì, al 
versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme 
dovute a norma dell’art. 1, commi 6 e 8, lett. b), n. 2, del 
citato Dl. n. 148/17, in scadenza nei mesi di luglio, settem-

bre e ottobre 2018, Qualora non vi siano importi da versa-

re, la definizione si perfeziona con la sola presentazione 
della domanda.

Da ultimo, l’Agenzia ricorda che il citato art. 6 del Dl. n. 
119/18 consente ai contribuenti di chiudere le vertenze fi-

scali attraverso il pagamento di determinati importi corre-

lati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle 

sanzioni e degli interessi, per le controversie in cui l’atto 
introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato 
alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla 
data di presentazione della domanda il giudizio non si sia 

concluso con pronuncia definitiva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 48 del 12 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla fruizione del cosiddetto “Art-bonus” (il credito 

d’imposta di cui all’art. 1 del Dl. n. 83/2014) per erogazioni 
liberali concesse ad una Fondazione che ritiene di poter 
essere qualificata quale “Organismo pubblico”, finalizzate 
alla “realizzazione di nuove strutture, il restauro e il poten-

ziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche 
che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivi-
tà nello spettacolo”. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la 
norma citata prevede un credito d’imposta nella misura 
del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone 

fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito 
d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e re-

stauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti 
e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, del-

le 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 e per la realizzazione 
di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle 
esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo 
di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo 
(…)”. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 

1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciu-

to “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per 
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari 
o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”. 
In sostanza, come precisato anche nella Circolare n. 24/E 
del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni libe-

rali effettuate in denaro per i seguenti scopi: 
 - interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 

“Art-bonus”
ribadito che il credito non è riconoscibile a Fondazioni 
che non possono essere qualificate “Organismi di diritto 
pubblico”
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 - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codice 
dei beni culturali” di cui al Dlgs. n. 42/2004), delle Fon-

dazioni 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. 
Con riferimento specifico al requisito della “appartenen-

za pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, come 

chiarito con la Risoluzione n. 136/E del 2017, lo stesso 
si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo 
Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche dal 
ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario 

delle erogazioni. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’istituto: 
 - è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 
una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 

 - è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
 - gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

ca, conferito in uso al soggetto medesimo; 

 - è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad 
alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, 
quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della norma-

tiva in materia di appalti pubblici; 

 - è sottoposto al “controllo analogo” di una Pubblica Am-

ministrazione. 

In presenza di una o più di dette caratteristiche, l’Agenzia 
ha ritenuto che gli Istituti della cultura aventi personalità 
giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in 

forma di Fondazione, abbiano in realtà natura sostanzial-
mente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni 
liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano 
del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condi-

zione dell’appartenenza pubblica delle collezioni. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Agenzia ha ac-

quisito un parere dal competente Ministero dei Beni e del-

le Attività culturali, concludendo, in linea con il parere reso 
dal Ministero medesimo, che sulla base degli elementi for-

niti dalla Fondazione teatrale istante, questa “non sembra 

avere caratteristiche tali da consentire l’assimilazione ad 
un Ente o ad una Istituzione pubblica, non emergendo una 
prevalente componente ‘pubblica’ nella costituzione e nel-
la gestione” della stessa.

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 44 del 12 feb-

braio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assog-

gettamento ad Imposta di bollo fin dall’origine sui contratti 
tra P.A. e l’Agenzia industrie difesa (Aid) ai sensi dell’art. 
2, Tariffa, Allegato “A”, Parte I, del Dpr. n. 642/1972.
Viene quindi confermata dall’Agenzia la “tassatività dell’e-

lenco” di cui all’art. 16 della Tabella allegata al Dpr. n. 
642/72 già ripresa da precedenti riferimenti di prassi su 
casi similari tra cui rammentiamo la Risoluzione n. 86/E 
del 2002.

Il soggetto istante chiede infatti di conoscere se i contrat-

ti in oggetto siano da ricondurre nell’ambito applicativo 
dell’art. 2 di cui sopra in quanto scritture private aventi 
natura negoziale o se possa essere applicata l’esenzione 
secondo l’art. 16 della Tabella.

I contratti come regola generale rientrano nell’art. 2, del-
la Tariffa e sono quindi soggetti ad Imposta pari ad Euro 
16,00 per ogni foglio, in quanto trattasi di “scritture private 
contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali 
con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si ac-

certano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, 
descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova 
tra le parti che li hanno sottoscritti”.
Una norma spesso analizzata ai fini della “possibile” esen-

zione da Imposta di bollo è proprio l’art. 16 della stessa 
Tabella, che prevede letteralmente l’esenzione tra “atti e 

documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, 
Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, 
nonché Comunità montane sempreché vengano tra loro 
scambiati.”

Imposta di bollo
confermato l’assoggettamento sui contratti stipulati tra 
P.A. e Aid
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Premesso quanto sopra, al fine di stabilire se gli atti sot-
toscritti tra soggetto istante P.A. con l’Aid possano consi-
derarsi atti scambiati tra i soggetti individuati nell’art. 16 
della Tabella, è necessario quindi analizzare della natura 
giuridica della Aid.
L’attività e quindi la natura dell’Aid è ben definita dall’art. 
48 del “Codice dell’Ordinamento militare”, il quale dispone 

che “l’Agenzia industrie difesa, istituita (…) con personali-
tà giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del 
Ministero della Difesa, per il conseguimento dei suoi spe-

cifici obiettivi e missioni (…). Scopo dell’Agenzia è quello 
di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e 
industriali della Difesa indicate con uno o più Decreti del 
Ministero della Difesa. (…)”. Dal testo normativo si evince 
come l’Agenzia industrie difesa possa essere considerata 
Organismo di diritto pubblico e quindi essere considerata 

alla stregua di una P.A., seppur in casi limitati.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è però intervenuta con 

Risoluzione n. 243 del 1° settembre 2009 che, richiaman-

do la Sentenza della Corte di Cassazione n. 938/2009, ha 
affermato il principio secondo cui “(…) nelle disposizioni 
normative contenute nelle leggi di imposta in tema (…) 
di Imposta di bollo, le quali prevedono l’esenzione dello 
Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l’espressione 
a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato, la parola 
‘Stato’ deve intendersi riferita allo Stato-persona”.

Per tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude 
confermando la tassatività dell’Elenco dell’art. 16, rite-

nendo che nel caso di stipula di un contratto tra sogget-

to istante P.A. e l’Aid occorre assoggettare a tassazione 
dell’Imposta di bollo tale contratto secondo l’art. 2 della 
Tariffa.

A parere di scrive, risulta ormai pacifico che l’art. 16 della 
Tabella ha un ambito applicativo molto più ristretto rispetto 

al quello che può sembrare dal testo dell’articolo stesso.

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 45 del 12 feb-

braio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il 
duplicato informatico di un documento amministrativo in-

formatico redatto secondo le regole del “Cad” non è sog-

getto ad Imposta di bollo in quanto privo di dichiarazione 

di conformità all’originale.
Il soggetto istante, secondo le disposizioni del “Cad” e le 

relative regole tecniche dettate dal Dpcm. 13 novembre 
2014, ha avviato un processo di “dematerializzazione” di 

atti e documenti degli Uffici, chiedendo all’Agenzia ulteriori 
precisazioni considerato che, in linea generale, l’Imposta 
di bollo è dovuta per la produzione e il rilascio di copie 
conformi, sia analogiche che informatiche, di documenti, 

sia analogici che informatici, secondo gli artt. 22, 23 e 23-

bis del Cad.

In risposta all’Interpello, l’Agenzia delle Entrate richiama 
l’art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del 

Dpr. n. 642/1972, il quale prevede l’applicazione dell’Im-

posta di bollo pari a Euro 16,00, per ogni foglio, per gli 
“atti rogati, ricevuti o autenticati da Notai o da altri Pubblici 
Ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documen-

to e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli 
stessi”.

La nota 1 in calce al suindicato articolo specifica che, “per 

le copie dichiarate conformi, l’Imposta, salva specifica di-

sposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento 
previsto per l’originale”.

L’art. 5, comma 1, lett. b), del richiamato Dpr. n. 642/1972, 
a sua volta precisa che “per copia si intende la riproduzio-

ne, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata 
conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”.

Dal testo normativo si evince che, ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta di bollo, la “copia conforme” costituisce auto-

nomo presupposto di imposizione rispetto al documento 

originale e quindi, salvo esenzioni specifiche, le copie sul-
le quali è presente la dichiarazione di conformità all’origi-
nale devono essere assoggettate all’Imposta di bollo nella 
misura di Euro 16,00.
Relativamente alla fattispecie in oggetto, “il duplicato in-

formatico” è definito dal “Cad”, all’art. 1, comma 1, lett. 
i-quinquies), come “(…) il documento informatico ottenuto 
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su 
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori bi-
nari [sequenza di bit] del documento originario”.

Il successivo art. 23-bis, al comma 1, dispone che “i du-

plicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad 
ogni effetto di legge, del documento informatico da cui 
sono tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda”.

Il “duplicato” è pertanto identico ed indistinguibile dall’o-

riginale e si ottiene replicando semplicemente il file dello 

Imposta di bollo
non soggetti i duplicati informatici conformi al “Cad”
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stesso.

Resta chiaro comunque come sopra disposto dall’art. 1, 
della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 642/1972, che è 
necessaria la dichiarazione di conformità all’originale at-
testata da un Pubblico Ufficiale autorizzato per procedere 
all’applicazione dell’Imposta di bollo.
Per duplicati informatici di cui all’art. 23-bis, comma 1, del 

Dlgs. n. 82/2005, non è però prevista alcuna dichiarazio-

ne di conformità all’originale, e dunque, il rilascio di detti 
documenti non realizza il presupposto dell’Imposta di bol-
lo previsto dal citato art. 1 della Tariffa e per tale motivo 

l’Agenzia delle Entrate conclude che per il rilascio dei du-

plicati informatici di un documento amministrativo informa-

tico non deve essere applicata l’Imposta di bollo.
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In merito al quesito posto, confermiamo in primo luogo il 

non assoggettamento a ritenuta Irpef del 20% dell’inden-

nità erogata, essendo l’espropriato una Società per azioni.
Circa il regime Iva, come noto l’esproprio di terreni è equi-
parato dall’art. 2 del Dpr. n. 633/1972 ad una cessione di 
beni per cui, preso atto che nel caso di specie sussiste il 

requisito soggettivo Iva ex art. 4, Dpr. n. 633/1972 essen-

do l’espropriato una Società commerciale, per stabilire se 
le cessioni in esame siano soggette ad Iva è necessario 
verificare anche la sussistenza del requisito oggettivo, di 
cui al citato art. 2 del Dpr. n. 633/1972.

Al riguardo, il comma 3, lett. c), di tale norma esclude da 
Iva la cessione di terreni non suscettibili di utilizzazione 

edificatoria, caratteristica che dovranno quindi possedere 
le aree in questione.

Ricordiamo che la Cassazione, con la Sentenza 10713 
dell’11 maggio 2009, ha sancito che non costituisce terre-

no “suscettibile di utilizzazione edificatoria” un’area desti-
nata ad attrezzature sportive o a verde pubblico attrezza-

to, con indice di edificazione minimo, in quanto il concetto 
di utilizzazione edificatoria implica la possibile realizzazio-

ne di edifici, uffici, ecc.

Indennità previste per l’esproprio di aree e per la 
costituzione della servitù
sono soggette ad Iva ?

“Il Comune sta definendo l’acquisizione mediante procedura espropriativa nei confronti di una Spa 
di alcune aree, come di seguito indicato:
1) aree espropriate con le seguenti destinazioni urbanistiche:

- nel vigente regolamento urbanistico tali aree hanno, in parte, destinazione a parcheggio e, in 
parte, sono ‘non pianificate’;

- nel Piano Operativo Comunale adottato le stesse aree hanno, in parte, destinazione a parcheggio 
e, in parte, ricadono in zona ‘f’ per attrezzature ed aree sportive;

2) aree sulle quali è stata costituita la servitù di passo e di sottoservizi:
- sia nel vigente regolamento urbanistico che nel ‘Piano operativo comunale’ adottato, tali aree 

hanno in parte destinazione a strada e in parte a Zona ‘f’.
Appurato che l’indennità non è soggetta alla ritenuta del 20% prevista dall’art. 35 del Dpr. n. 327/01, 
si chiede se l’indennità prevista per l’esproprio delle aree e quella prevista per la costituzione della 
servitù siano soggette ad Iva”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Per inquadrare la questione che è stata sollevata, occorre 
richiamare l’art. 21, comma 1, Dpr. n. 633/1972, nel quale 
il Legislatore fiscale dispone che, “per ciascuna operazio-

ne imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene 
o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto 
forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando 
la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, 
per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero 
da un terzo”.

Nel caso in cui la fattura sia emessa da un terzo (es. Inter-

mediario), questa sarà prodotta, e quindi firmata ed inviata 
a “Sdi” (“Sistema di interscambio”), da parte dell’Interme-

diario, il cedente/prestatore resta comunque responsabile 
del contenuto della fattura. 

Dunque, nel caso della fattura elettronica, la firma digitale 
non ha funzione dichiarativa, ma solo di “sigillo”, ovvero di 

garantirne l’integrità.
Calando la questione all’interno di un Ente, atteso che la 
firma non ha funzione dichiarativa, restano da definire pro-

cedure chiare e trasparenti che siano in grado di tracciare 

le attività o comunque in grado di far emergere responsa-

bilità nel caso di un contenuto non corretto.
Una soluzione potrebbe essere quella di produrre il do-

cumento-fattura mediante gestionale, nel quale vengano 

tracciate le attività degli utenti, lasciando evidenza nei file 
log del Sistema.

Resta evidente che il documento-fattura definisce il con-

tenuto con rilevanza fiscale, mentre per stabilire la corret-
tezza del corrispettivo annotato occorre far riferimento alla 

documentazione extra-contabile (ad esempio, contratti, 

corrispondenza) la cui corretta tenuta e conservazione as-

sume una ulteriore rilevanza dopo l’obbligo della fattura 
elettronica decollato il 1° gennaio 2019: in caso di veri-
fiche o controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, non 
viene chiesto l’esibizione delle fatture i cui dati sono già 
stati acquisiti mediante “Sdi”, ma degli atti e documenti nel 

quale viene individuata l’obbligazione.

Fatture elettroniche
chi, all’interno di una Pubblica Amministrazione, deve 
firmarle e che valore giuridico hanno quelle firme ?

“Chi deve firmare una Fattura ‘B2B’ o una ‘FEPA‘ nella Pubblica Amministrazione? Mi potrebbe 
dare cortesemente dei riferimenti giuridici in merito? Che valore giuridico ha la firma in una fattura 
elettronica, dato che nelle normali fatture non era prevista nessuna firma ?”

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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La firma digitale non è obbligatoria solo sulle e-fatture 

“B2B” o “B2C”, mentre sulle Fepa è obbligatoria. In queste 
ultime la firma è obbligatoria, mentre nella fattura tra priva-

ti (“B2B” o “B2C”) è facoltativa, come disposto dall’art. 21 
del Dpr. n. 633/1972.
Ricordiamo che sotto il profilo dell’autenticità il Legislatore 
fiscale ha dovuto recepire la Direttiva europea 2010/45/
UE togliendo l’obbligo della firma digitale per la e-fattura, 

in quanto considerato ostativo alla diffusione del proces-

so di digitalizzazione e prevedendo, conformemente alla 

fattura analogica, altre modalità per garantire l’autentici-

tà e integrità del documento, quali “sistemi di controllo di 
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la 
fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad 
essa riferibile” (art. 21, comma 3, Dpr. n. 633/1972).
Come specificato nell’Allegato “A” del Provvedimento 30 
aprile 2018, contente le regole tecniche della e-fatture 

“B2B”, “Sdi” non rifiuta le fatture che non siano firmate, 
ma qualora il soggetto passivo abbia deciso di apporre 

una firma digitale, questa viene verificata e nel caso in cui 
il certificato sia scaduto o l’impronta non coerente con il 
documento controllato, la fattura viene scartata.

Fatture elettroniche emesse da un Ente pubblico ad un 
privato
è obbligatoria la firma elettronica ?

“Sulle fatture elettroniche che il Comune emette a privati, è 
obbligatoria la firma elettronica? Se non lo è, ci potete indicare 
i riferimenti esatti ?”

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

SÌ NO



SCADENZARIO
07   Giovedì 7 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2019”
Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2019”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2018, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2019.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2019 ed entro termini previsti per 
l’invio del Modello 770/2019 (31 ottobre 2019, come da Istruzioni al Modello approvato con Provvedimento direttoriale 
15 gennaio 2019), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precompilata”.

16   Sabato 16 marzo * 

Versamento saldo Iva 2018
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2018 - sal-
vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 

codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

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

31   Domenica 31 marzo * 

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 Modelli “Intra 12” approvati 

dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel 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

RIVOLI (TO) - 1° Aprile 2019
per iscrizioni o maggiori dettagli

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

E-book
FATTURA ELETTRONICA B2B NELL’ENTE PUBBLICO E NELLE SOCIETÀ ED AZIENDE PUBBLICHE
per maggiori dettagli

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

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-3/
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/e-book-fattura-elettronica-b2b-nellente-pubblico-e-nelle-societa-ed-aziende-pubbliche/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/liva-applicata-agli-enti-locali/


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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