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NOTIZIARIO

Le pluri-annunciate proroghe di una serie di scadenze fi-
scali, tra cui quella del “Liquidometro” e dello “Spesome-
tro”, sono state infine tardivamente formalizzate attraver-
so la pubblicazione, sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2019, del 
Dpcm. 27 febbraio 2019, recante “Modifica dei termini di 
trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro 
e comunicazioni liquidazioni Iva, nonché proroga dei ter-
mini per i versamenti Iva e le comunicazioni dei dati per i 
soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite l’uso di 
interfacce elettroniche”.
Come anticipato in Entilocalinews n. 9 del 4 marzo 2019, 
l’atteso Decreto ha posticipato al 10 aprile 2019 il termine 
ultimo per inviare le Comunicazioni dei dati delle liquida-

zioni periodiche Iva relative al IV trimestre 2018 (c.d. “Li-
quidometro”) e al 30 aprile 2019 la trasmissione telemati-
ca dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali 
successive variazioni relative al III e IV trimestre 2018 o al 
II semestre 2018 (c.d. “Spesometro”).
Il medesimo provvedimento ha inoltre differito, dal 28 
febbraio 2019 al 30 aprile 2019, la scadenza relativa agli 
obblighi di trasmissione della Comunicazione transfronta-
liera (c.d. “Esterometro”) di cui all’art. 1, comma 3-bis, del 
Dlgs. n. 127/22015, e ha inoltre prorogato alcuni termini 
che riguardano i soggetti che facilitano le vendite a distan-
za mediante l’uso di interfacce elettroniche.

Scadenze fiscali
formalizzate, con la pubblicazione del Dpcm. in G.U., 
le annunciate proroghe di “Spesometro” e liquidazioni 
periodiche Iva 

Con il Comunicato-stampa 6 marzo 2019, l’Agenzia delle 
Entrate ha reso noto che da tale data è possibile inviare, 
tramite i propri Servizi telematici, la domanda di “Definizio-
ne agevolata” delle controversie tributarie.
È infatti disponibile, sul sito internet dell’Agenzia, il Servi-
zio che consente di compilare e trasmettere online, entro 
il 31 maggio 2019, l’istanza per chiudere le liti fiscali pen-
denti.
Le liti interessate dall’agevolazione 
La “Definizione agevolata” è ammessa esclusivamente 
per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle 
Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni 
stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione 
e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato 
notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di 
presentazione della domanda il processo non si è conclu-

so con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi 
ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle 
di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto 
alla restituzione di tributi.
Il termine per definire le liti 
Entro il 31 maggio 2019, i contribuenti interessati devono 
trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevola-
to, o la prima rata in caso di rateazione per importi supe-
riori ai mille Euro. Qualora non vi siano importi da versare, 
la “Definizione” si perfeziona con la sola presentazione 
della domanda.
Come presentare la domanda 
Per usufruire della “Definizione agevolata”, il contribuente 
deve presentare telematicamente una domanda di “Defi-
nizione” per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la 
domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata 

“Pace fiscale”
attivo il Servizio per la compilazione e l’invio delle Istanze 
di “Definizione agevolata” delle controversie tributarie
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dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione 
“Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Doman-
da definizione agevolata controversie tributarie pendenti 
- art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl. n. 119/18” 
per la compilazione e la trasmissione. 

La presentazione della domanda può avvenire anche tra-
mite un Intermediario abilitato o recandosi presso un qual-
siasi Ufficio territoriale dell’Agenzia.
Le indicazioni per la definizione sono reperibili sul sito in-
ternet www.agenziaentrate.gov.it.

Sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate il Provvedimento 15 marzo 2019 e la Risolu-
zione n. 37/E del 21 marzo 2019.
Il Provvedimento contiene le disposizioni di attuazione di 
quanto disposto dall’art. 9 del Dl. n. 119/2018, in tema di 
“Definizione agevolata” delle violazioni formali. La Risolu-
zione istituisce il nuovo codice-tributo “PF99” per il versa-
mento tramite Modello “F24” delle somme dovute.
Nel Provvedimento di che trattasi, l’Agenzia definisce 
l’ambito di applicazione della “Definizione agevolata” delle 
violazioni formali; nello specifico, possono essere regola-
rizzate, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, 
le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o 
adempimenti di natura formale. 
Possono essere “regolarizzate” quelle per cui sono com-
petenti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le 
sanzioni amministrative, le violazioni formali devono es-
sere commesse fino al 24 ottobre 2018 dal sostituto d’im-
posta, dall’Intermediario o da altro soggetto tenuto ad 
adempimenti fiscalmente rilevanti, che non rilevano sulla 
determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini 
Iva e Irap, delle Imposte sui redditi e delle relative Addizio-
nali e Imposte sostitutive.
Successivamente, l’Agenzia rammenta che la “regolariz-
zazione” non si applica alle violazioni formali di norme 
tributarie che non rientrano negli ambiti impositivi sopra 
descritti, alle violazioni formali oggetto di rapporto esauri-
to alla data del 19 dicembre 2018, alle violazioni oggetto 
di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma solamente 
nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia giurispru-
denziale definitiva. Non è applicabile neppure agli atti 
di contestazione o irrogazione delle sanzioni emesse ai 
sensi dell’art. 5-quater del Dl. n. 167/1990. Nell’ambito di 
applicazione della “Definizione agevolata” non rientrano le 
casistiche dei contribuenti che intendono far emergere le 

attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori 
dal territorio dello Stato.
La “Definizione” si perfeziona mediamente la rimozione 
delle irregolarità e il versamento di Euro 200 per ciascuno 
dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali. 
Qualora non si riferiscano ad un periodo d’imposta, è ne-
cessario far riferimento all’anno solare in cui sono state 
commesse. Il versamento può essere effettuato in 2 rate 
di pari importo, con scadenza 31 maggio 2019 e 2 marzo 
2020. L’Agenzia precisa che comunque è consentito un 
unico versamento entro il 31 maggio 2019.
La rimozione delle irregolarità, ricorda l’Agenzia, deve es-
sere effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto 
non abbia effettuato la rimozione per un motivo giustifi-
cato, la stessa ha comunque effetto se effettuata entro il 
termine fissato dall’Agenzia delle Entrate, di durata non 
inferiore a 30 giorni. La mancata rimozione delle violazioni 
non pregiudica gli effetti della “Definizione” delle violazioni 
correttamente rimosse.
Ai sensi dell’art. 9, comma 6, del Dl. n. 119/2018, in dero-
ga all’art. 3 della Legge n. 212/2000 (“Statuto del contri-
buente”), con riferimento alle violazioni formali commesse 
fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di 
constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018, sono 
prorogati di 2 anni i termini di cui all’art. 20, comma 1, del 
Dlgs. n. 472/1997, per la notifica dell’atto di contestazione 
o di irrogazione.
Con la Risoluzione n. 37/E, l’Agenzia delle Entrate, per 
consentire il versamento delle somme della “Definizione” 
tramite Modello “F24”, ha istituto il codice-tributo “PF99”, 
denominato “violazioni formali - Definizione agevolata 
- art. 9 del Dl n. 119/2018”. In sede di compilazione del 
Modello “F24”, il codice-tributo deve essere inserito nella 
Sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate 
nelle colonne “Importi a debito versati”, con indicazione 

Riscossione
istituito il codice-tributo per il versamento delle somme 
dovute per la “Definizione agevolata” delle violazioni 
formali

http://www.agenziaentrate.gov.it
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nel campo “Anno di riferimento” del periodo d’imposta a 
cui si riferisce la violazione nel formato “aaaa”. Se le vio-
lazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo 
d’imposta, nel campo “Anno di riferimento” è indicato l’an-
no solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con 
l’anno solare, nel campo “Anno di riferimento” è indicato 
l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono 

regolarizzate le violazioni formali. In caso di versamen-
to in forma rateale, il campo “Rateazione/Regione/Prov./
mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” 
rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indi-
ca il numero complessivo delle rate, in caso di pagamento 
in un’unica soluzione, in tale campo va indicato il valore 
“0101”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 80 del 22 marzo 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento ai fini Iva di un contributo comunita-
rio concesso ad una Impresa, nonché al diritto di quest’ul-
tima a detrarsi l’Iva sulle spese finanziate dal contributo.
L’Agenzia ha ritenuto, in primo luogo, che i contributi in 
questione possano essere qualificati come mera movi-
mentazione di denaro, con la conseguente esclusione 
degli stessi dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/72. 
Sulla questione, lo ricordiamo, è intervenuta la Circolare 
Entrate n. 34/E del 2013. 
Applicando i criteri stabiliti in tale Documento di prassi al 
caso in esame, a parere dell’Agenzia risulta giustificata 
l’esclusione da Iva della somma percepita, in quanto si 
tratta di erogazione espressamente definita dall’art. 34 
del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione 25 
giugno 2014 come “aiuto”, quindi non avente le caratteri-
stiche del corrispettivo per prestazione di servizio. 
Per quanto riguarda invece la detrazione dell’Iva assolta 
sugli acquisti di beni e servizi effettuati dall’Impresa istan-
te utilizzando i predetti contributi, l’Agenzia ha richiamato 
il Principio contenuto nella propria Circolare n. 20/E del 
2015, secondo cui “per il soggetto destinatario dei con-
tributi pubblici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli 
acquisti di beni e servizi ‘finanziati’ dai contributi fuori cam-
po Iva, è soggetto alle regole di carattere generale che 
disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e se-
guenti del Dpr. n. 633/1972”. Il citato art. 19, comma 1, del 
Dpr. n. 633/1972, prevede che “è detraibile dall’ammon-
tare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello 
dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui 

addebita a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi 
acquistati nell’esercizio dell’impresa”. 
Alla luce della predetta disposizione normativa, quindi, ai 
fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’I-
va assolta sugli acquisti di beni e servizi, occorre che i 
predetti acquisti siano inerenti all’attività economica eser-
citata e tale condizione di inerenza deve essere verificata 
in relazione alle operazioni attive realizzate a valle. 
Riguardo al caso concreto in esame, l’Agenzia ha ritenuto 
che l’Iva relativa agli acquisti effettuati dall’Impresa istan-
te mediante l’utilizzo dei contributi sia detraibile in quanto 
relativa a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle 
operazioni attive imponibili connesse al bando regionale. 
Peraltro, l’Agenzia ha evidenziato in conclusione che esu-
la dalla propria competenza verificare che l’Iva in questio-
ne sia stata “realmente e definitivamente sostenuta” dal 
beneficiario.
Ma forse è proprio quest’ultimo - sottolineiamo noi - il 
punto più importante che andava evidenziato in risposta 
alla precisa richiesta formulata dall’impresa istante e che 
l’Agenzia non ha affrontato. Se infatti è vero che non sia 
di sua competenza verificare se l’Iva in questione abbia 
rappresentato o meno un costo effettivo per il beneficiario, 
bensì del soggetto erogante, come dallo scrivente già rile-
vato in sede di commento della citata Circolare n. 20/E del 
2015, l’Agenzia avrebbe potuto opportunamente fornire 
chiarimenti anche in ordine alla detraibilità dell’Iva nell’ipo-
tesi in cui vi sia sì inerenza della spesa con attività rilevanti 
Iva, ma i contributi (pubblici o comunitari) in questione fi-
nanzino anche la spesa per Iva.
Sul punto, ricordiamo infatti che il Mef, con la Risoluzione 
4 aprile 1991, n. 431184, precisò che “la concessione di 

Iva
ribadita la natura di contributo per gli “aiuti” erogati ad 
imprese da parte di Enti pubblici, resta il dubbio della 
detrazione delle spese 
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L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte alle Istanze di 
Consulenza giuridica nn. 10, 11 e 12 del 18 marzo 2019, 
ha fornito chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’art. 
1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015 - che, con decorrenza 
1° gennaio 2019, ha reso obbligatoria la fatturazione elet-
tronica tramite “Sdi”, nel caso di Cooperative agricole che 
emettono fatture, ai sensi dell’art. 34, comma 7, del Dpr. 
n. 633/1972, per conto dei soci, per cui i soggetti emittenti 
sono anche destinatari della fattura.
In particolare, è stato chiesto:
a. quale sia il corretto comportamento ai fini dell’emissione 

e del rispetto della progressività di emissione prevista 
dall’art. 21 di tale Decreto, adottabile da una Società co-
operativa agricola di conferimento per conto del socio; 

b. se il cedente possa ricevere la fattura emessa per suo 
conto nella sua Area riservata e l’acquirente-emittente 
possa comunicarglielo con modalità estranee allo “Sdi”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato l’art. 1, com-
ma 3, del Dlgs. n. 127/15, le eccezioni alle norme sulla e-
fattura in vigore dal 1° gennaio 2019, ed il fatto che le no-
vità normative non hanno modificato le ulteriori previsioni 
del Dpr. n. 633/72 (o di altri Provvedimenti) che dettano 
le regole relative alla certificazione delle operazioni (tra-
mite fattura o con un diverso strumento ritenuto parimenti 
idoneo, si tratti di scontrini, ricevute fiscali o altro), ha spe-
cificato che in tale ultimo quadro di regole rientra anche 
la previsione dell’art. 34, comma 7, del Dpr. n. 633/72, a 
mente del quale “i passaggi dei prodotti di cui al comma 

“E-Fatture”
nuovi chiarimenti alle Cooperative agricole che emettono 
fatture per conto dei loro soci

contributi statali, a favore di soggetti concessionari di ope-
re miranti allo sviluppo e all’ammodernamento di strutture 
turistiche e ricettive, commisurati in misura percentuale ai 
costi lordi di realizzazione, non può in alcun modo condi-
zionare o limitare il diritto di detrazione, ex art. 19, Dpr. 
n. 633/1972, dei concessionari stessi”. Più nel dettaglio, 
all’osservazione contenuta nel testo della Risoluzione se-
condo la quale “la detrazione dell’Iva assolta dai suddetti 
concessionari per l’acquisizione di beni e servizi relativi 
alle opere realizzate verrebbe a concretizzare un indebito 
rimborso, posto che i soggetti interessati hanno ricevuto 
il finanziamento statale comprensivo anche dell’Iva come 
sopra assolta per rivalsa”, i tecnici del Ministero risposero 
che “il rimborso dei costi comprensivi dell’Iva eseguiti da 
codesta Amministrazione non può in alcun modo condizio-
nare o limitare il diritto di detrazione che, ai sensi dell’art. 
19, del Dpr. n. 633/72 e s.m., i concessionari esercitano 
mediante decurtazione dell’ammontare dell’imposta relati-
va alle operazioni effettuate di quello dell’imposta assolta 
sui beni e servizi acquistati o ricevuti”. 
Con la Risposta in commento sarebbe stato certamente 
interessante un approfondimento da parte dell’Agenzia 
delle Entrate anche su tale aspetto, dal momento che:
 - a parere dell’Impresa istante, l’Iva assolta sugli acquisti 
di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari 
è indetraibile, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972, in quanto non afferente a operazioni imponibili;

 - l’Impresa istante aveva ritenuto che l’Iva indetraibile, in 
quanto “non recuperabile” e in quanto “realmente e de-
finitivamente sostenuta” dal beneficiario, costituisse una 
“spesa ammissibile” ai sensi del bando e della normati-
va comunitaria di riferimento e che pertanto ne potesse 
essere richiesto il pagamento alla Regione mediante l’u-
tilizzo dei fondi comunitari;

 - l’Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto che l’Iva relativa 
agli acquisti effettuati dall’Impresa istante mediante l’uti-
lizzo dei contributi pubblici sia detraibile in quanto relativa 
a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle opera-
zioni attive imponibili connesse al bando regionale;

pertanto, l’Amministrazione finanziaria avrebbe, ad avviso 
dello scrivente, dovuto concludere che, in ragione di quan-
to sopra, non riteneva corretto che l’Impresa istante richie-
desse il rimborso alla Regione anche dell’Iva mediante 
l’utilizzo dei fondi comunitari, invece che limitarsi, su tale 
delicato punto, a precisare che “esula dalla competenza 
della stessa verificare che l’imposta in questione sia stata 
“realmente e definitivamente sostenuta” dal beneficiario”, 
quando spesso in molti contraddittori con la stessa Agen-
zia delle Entrate quest’ultima contesta alle Imprese (o Enti 
Locali) interessati, beneficiari di contributi pubblici, l’inde-
bita detrazione dell’Iva sulle spese proprio andando a ri-
chiamare le modalità di finanziamento delle spese oggetto 
di detrazione, pur se inerenti servizi erogati dai soggetti 
beneficiari, pacificamente rilevanti Iva.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 78 del 19 marzo 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’obbligo, per i Fisioterapisti, di emettere fatture 
elettroniche alla luce delle novità normative introdotte dal 
1° gennaio 2019.
In particolare, l’istante chiede se lo Studio di fisioterapia di 
cui è titolare in forma individuale possa: 
a) essere considerato come struttura accreditata per l’ero-

gazione di Servizi sanitari e quindi esonerato dall’obbli-
go della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni 
“mediche” prestate, comprensive quelle di massofisio-
terapia; 

b) ovvero, comporti l’obbligo della fatturazione elettronica 
relativamente alle prestazioni di fisioterapia e, in questo 

caso, se le prestazioni mediche svolte da Medici chi-
rurghi (ad esempio, Ecografo) e fatturate dallo Studio, 
andranno comunicate al Sistema “Tessera sanitaria” 
per la compilazione del Modello “730-precompilato”, e 
di conseguenza non fatturate elettronicamente. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 10-bis del 
Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 136/2018, ha posto il divieto di documentare tramite 
fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti 
sono “tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanita-
ria’”, i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, “non pos-
sono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposi-
zioni di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, con 
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema 

“E-fatture”
per il 2019 esonerati i Fisioterapisti per le operazioni i cui 
dati affluiscono al Sistema “Tessera sanitaria”

1 [‘agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata 
Tabella A) effettuate dai produttori agricoli’, ndr.] agli Enti, 
alle Cooperative o agli altri Organismi associativi indica-
ti al comma 2, lett. c), ai fini della vendita, anche previa 
manipolazione o trasformazione, si considerano effettua-
ti all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli 
soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può 
essere adempiuto dagli Enti stessi per conto dei produttori 
agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un 
esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti 
prescritti nel presente titolo”. 
Secondo quanto già evidenziato dall’Agenzia in diver-
se occasioni (es. Risposta n. 30 pubblicata il 7 febbraio 
2019 sul proprio sito istituzionale, Sezione “Risposte alle 
Istanze di Interpello e Consulenza giuridica”), la concreta 
applicazione di tale norma nel nuovo quadro normativo 
delineatosi dopo i vari interventi in tema di fatturazione 
elettronica è stata definita – a seguito di richieste di chiari-
menti similari a quella ora in esame – nelle “Faq - Risposte 
alle domande più frequenti” reperibili all’interno dell’Area 
tematica del sito istituzionale dell’Agenzia medesima. 
Rinviando a dette Faq i dettagli, anche grafici, sulla com-
pilazione delle fatture, in questa sede l’Agenzia ha riba-
dito che “la Società Cooperativa agricola di conferimento 
può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando 
una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/
Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla 

Cooperativa per conto del socio risulteranno progressive 
con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tut-
te le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, 
che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad 
esempio, per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 
1, 2, 3, ecc.). Si ricorda che nel caso di emissione della 
fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di 
specie, la Società Cooperativa) per conto del socio oc-
corre valorizzare i blocchi ‘Terzo intermediario o Sogget-
to emittente’ e ‘Soggetto emittente’, inserendo i dati della 
Cooperativa e indicando che l’emittente è il ‘Cessionario/
committente’ (punto 2.2.8 dell’Allegato ‘A’ al Provvedimen-
to 30 aprile 2018), […]”. 
Inoltre, “nel predisporre la fattura elettronica la Coopera-
tiva può inserire il proprio indirizzo telematico (per esem-
pio, il proprio indirizzo Pec o il proprio Codice destinatario) 
come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, 
affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la Coo-
perativa deve comunicare al produttore agricolo socio di 
avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email 
o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file xml del-
la fattura elettronica o copia in formato Pdf. della fattura 
(eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta con-
segna pervenuta dal ‘Sdi’), ricordando al socio che può 
consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella 
propria area riservata del Portale ‘Fatture e Corrispettivi’” 
(così la Faq n. 47 pubblicata il 21 dicembre 2018).



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

4 aprile 2019

NOTIZIARIO

8

‘Tessera sanitaria’”. Il divieto, rifacendosi all’astratto invio 
dei dati, prescinde da un’eventuale opposizione all’invio 
stesso, ipotesi nella quale l’operazione non può comun-
que essere documentata con fattura elettronica ex art. 1, 
comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, ossia tramite “Sdi” se-
condo le relative specifiche tecniche. 
L’art. 9-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018, introdotto dalla 
Legge di conversione n. 12/2019, è ulteriormente inter-
venuto in materia, stabilendo che “le disposizioni di cui 
all’art. 10-bis del Dl. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito 
con modificazioni dalla Legge 17dicembre 2018, n. 136, 
si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio 
dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, con riferimento alle 
fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei con-
fronti delle persone fisiche”. 
Dal quadro normativo sopra riepilogato, in riferimento ai 
quesiti posti dall’istante, l’Agenzia ha concluso che, per il 
2019: 

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di per-
sone fisiche non devono mai essere fatturate elettroni-
camente via “Sdi”. Ciò a prescindere, sia dal soggetto 
(persona fisica, società, ecc.) che le eroga - e, in conse-
guenza, le fattura agli utenti – sia dall’invio o meno dei 
relativi dati al Sistema “Tessera sanitaria”; 

b) qualora, nell’erogare la prestazione, il soggetto (Pro-
fessionista persona fisica, Società, ecc.) si avvalga di 
terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non diretta-
mente all’utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che 
li riguardino (art. 1, comma 3, sesto periodo, del Dlgs. 
n. 127/15), documentano tale servizio a mezzo fattura 
elettronica via “Sdi”. 

Resta, nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica 
tramite “Sdi”, o comunque di relativo esonero, l’obbligo di 
documentare la prestazione effettuata tramite fattura elet-
tronica extra “Sdi” ovvero in formato analogico.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E dell’11 
marzo 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione, 
da parte dell’erede di un Professionista defunto, delle pre-
stazioni svolte verso la P.A. da parte de cuius, sia oggetto 
di fattura con Iva ad esigibilità differita e non ancora incas-
sate, sia non ancora fatturate al momento del decesso.
In particolare, l’erede ha rilevato che, in merito alle fatture 
non ancora riscosse, i tempi di riscossione saranno certa-
mente più lunghi dei 6 mesi previsti dall’art. 35-bis del Dpr. 
n. 633/72 per chiudere la Partita Iva del de cuius, mentre 
per le prestazioni non ancora fatturate, trattasi di attività 
eseguite verso la P.A. per le quali non è ancora intervenu-
ta la liberatoria da parte del committente per considerare 
la prestazione ultimata (ancorché nella sostanza termina-
ta) e, quindi, fatturabile.
Si pone dunque il problema di come versare l’Iva non an-
cora incassata, nell’eventualità che si debba comunque 
procedere entro 6 mesi dalla morte a chiudere la Partita 
Iva, nonché se considerare le prestazioni non ancora fat-
turate comunque concluse e, quindi, rilevanti ai fini Iva, 
nonostante la mancanza di autorizzazione della P.A. ad 
emettere fattura.
L’erede chiede se, in deroga al citato art. 35-bis, è possibi-

le mantenere aperta la Partita Iva fino alla data di integra-
le riscossione dei crediti verso la P.A., provvedendo, ove 
tale termine risultasse ultrannuale, anche a presentare la 
Dichiarazione Iva dei periodi successivi alla morte ma an-
tecedenti alla definitiva riscossione dei crediti.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che, in via generale, 
la cessazione dell’attività professionale, con conseguente 
estinzione della partita Iva, non può prescindere dalla con-
clusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle opera-
zioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista 
che non svolge più l’attività professionale non può estin-
guere la partita Iva in presenza di corrispettivi per presta-
zioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti 
dei propri clienti. 
Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato la Circolare n. 11/E 
del 16 febbraio 2007 al punto 7.1, affermando che “[…] 
l’attività del professionista non si può considerare cessata 
fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto 
all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla 
definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particola-
re, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi 
alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.
Con la successiva Risoluzione n. 232/E del 20 agosto 

Eredi del Professionista defunto
possibile mantenere aperta la Partita Iva anche oltre 6 
mesi al fine di fatturare o incassare crediti verso P.A.
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2009, è stato ulteriormente specificato che “La cessazio-
ne dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, 
con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le
prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, 
in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le 
prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino 
al momento in cui il professionista, che non intenda anti-
cipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del 
corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui 
esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, 
ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui 
all’art. 2956, comma 1, n. 2 del cCc.) l’attività professiona-
le non può ritenersi cessata”.
Ad analoghe conclusioni sono pervenute le sezioni unite 
della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 8059 del 21 
aprile 2016. Nello specifico il Supremo collegio ha enun-
ciato il seguente principio di diritto: “il compenso di presta-
zione professionale è imponibile ai fini Iva, anche se per-
cepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel 
cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa 
formalizzazione”; e questo perché “[…] il fatto generatore 
del tributo Iva e, dunque, l’insorgenza della correlativa im-
ponibilità vanno identificati […] con la materiale esecuzio-
ne della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla 
disciplina Europea, la previsione di cui al Dpr. n. 633/72, 
art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il consegui-
mento del compenso, coincide, non l’evento generatore 
del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzio-
nali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed 
estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo 
di fatturazione.”.
Tanto precisato, con riferimento al professionista che in-
tende cessare la propria attività, la Corte prosegue affer-
mando che “[…] non emergono, peraltro, ragioni logico-

giuridiche ostative all’applicazione della soluzione indicata 
relativamente ai corrispettivi di prestazioni eseguite, nell’e-
sercizio dell’attività economica di soggetto deceduto o di 
società estinta, incassati dagli eredi o dai soci”.
A parere dell’Agenzia ne consegue che, i principi sopra 
richiamati e le indicazioni di cui ai richiamati documenti di 
prassi tornano applicabili anche agli eredi del professioni-
sta; ciò significa che, in presenza di fatture da incassare 
o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere 
la partita Iva del professionista defunto sino a quando non 
viene incassata l’ultima parcella.
Atteso quanto sopra, in merito al caso di specie l’Agenzia 
ha ritenuto che la soluzione prospettata dall’erede istante 
sia condivisibile e, quindi, che al verificarsi delle condizio-
ni dal medesimo indicate (fatture ad esigibilità differita da 
incassare oppure fatture da emettere) sia ammissibile una 
deroga a quanto stabilito dall’art. 35-bis del Dpr. n. 633/72, 
che dispone la chiusura della partita Iva del contribuente 
deceduto da parte degli eredi entro sei mesi dalla data 
della sua morte.
L’Agenzia ha ritenuto altresì che una lettura sistematica 
dell’art. 35-bis consente di applicare anche alla figura del 
professionista quanto disposto dal comma 2 di tale norma, 
secondo cui “Resta ferma la disciplina stabilita dal presen-
te decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della 
liquidazione dell’azienda, dagli eredi dell’imprenditore.”.
Resta, peraltro, salva per l’erede istante la possibilità anti-
cipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e 
di chiudere la partita Iva, salvo, in tale evenienza, compu-
tare nell’ultima Dichiarazione annuale Iva “anche le opera-
zioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali 
non si è verificata l’esigibilità dell’imposta” (come previsto 
dall’art. 35, comma 4, 35 del Dpr. n. 633/72), ossia antici-
pare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 74 del 13 marzo 2019, ha fornito chiarimenti in 
merito all’esclusione dalla base imponibile Iva delle som-
me corrisposte a titolo risarcitorio, in applicazione dell’art. 
15, comma 1, del Dpr. n. 633/1972.
In particolare, la Società istante ha rappresentato di aver 
affidato ad altra Società un incarico di recupero crediti di 

difficile esigibilità. La Società incaricata emette fattura alla 
Società istante per il corrispettivo contrattuale e per il re-
cupero delle spese sostenute, assoggettando ad Iva con 
aliquota ordinaria, sia il corrispettivo, sia gli ulteriori importi 
richiesti al debitore a titolo di recupero delle spese legali 
ovvero di segreteria o altro. 
La Società istante ha chiarito che, in esito all’attività di re-

Somme dovute a titolo risarcitorio da parte di debitori 
morosi
confermata l’esclusione dalla base imponibile Iva
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cupero del credito da parte della Società affidataria, riceve 
dal debitore un importo che comprende il credito origina-
rio, gli interessi moratori e le spese per il recupero del cre-
dito. Quindi, emette nota o fattura per l’importo eccedente 
il credito originario, applicando l’esclusione da Iva ai sensi 
dell’art. 15 del Dpr. n. 633/1972. 
La Società istante ha chiesto dunque conferma che le 
somme ricevute a titolo esclusivamente risarcitorio, non-
ché per rivalutazione monetaria, risarcimento danni e per 
relativi interessi, siano escluse dal campo di applicazione 
dell’Iva ai sensi della sopra citata norma, sul presupposto 
che devono considerarsi separati:
a. il rapporto tra la stessa ed il proprio cliente (il debitore 

moroso), in cui il corrispettivo per la prestazione origina-
ria, da cui è scaturito il credito, è stato puntualmente as-
soggettato ad Iva con l’aliquota in vigore nel momento di 
effettuazione dell’operazione o di emissione della fattu-
ra. Ogni somma eccedente il credito così documentato 
costituisce “somma dovuta a titolo di interesse moratorio 
o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempi-
mento degli obblighi del cessionario/committente” ex art. 
15, comma 1, n. 1), Dpr. n. 633/1972, oppure, se così 
qualificati, “interessi di dilazione di pagamento” esenti 
Iva ex art. 10, comma 1, n. 1), del medesimo Decreto;

b. il rapporto tra la stessa e la Società affidataria del servi-
zio di recupero crediti, in cui la Società istante assume 
la figura di committente di un servizio che genera l’ad-
debito di corrispettivi contrattuali da assoggettare ad Iva 
ad aliquota ordinaria, ad eccezione di eventuali somme 
versate a titolo di rimborso di anticipazioni per spese so-
stenute in nome e per conto del committente medesimo. 

L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che, ai sensi dell’art. 
3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, ai fini Iva “costituiscono 
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo di-
pendenti da contratti d’opera, appalto trasporto, mandato, 
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da 
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne 
sia la fonte”. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del medesimo Decreto, “la 

base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni 
di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei cor-
rispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le con-
dizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti 
all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al 
cessionario o al committente, aumentato delle integrazio-
ni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri 
soggetti”. 
Tuttavia, per il successivo art. 15, comma 1, n. 1), dello 
stesso Decreto, non concorrono a formare la base imponi-
bile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di pe-
nalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli 
obblighi del cessionario o del committente”. 
Come già precisato con la Risoluzione n. 73/E del 2005, 
presupposto stringente per l’applicazione di tale ultima 
norma è “l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, 
dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali”. 
La Risoluzione n. 64/E del 2004, ha altresì precisato che 
“le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di 
obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di 
una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, 
ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conse-
guentemente dette somme sono escluse dall’ambito di 
applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto per mancan-
za del presupposto oggettivo”. 
Tutto ciò considerato, nel caso di specie, dalla documen-
tazione prodotta dalla Società istante emerge che, in base 
ai contratti stipulati con i clienti, risultati poi morosi, è previ-
sta una clausola risolutiva espressa e una clausola penale 
in caso di inadempimento contrattuale. In considerazione 
di ciò, nel presupposto che, come rappresentato nell’i-
stanza, l’importo complessivo delle somme recuperate 
dal debitore moroso comprenda gli interessi moratori e le 
spese per il recupero crediti, l’Agenzia ha ritenuto che tali 
somme, dovute alla Società istante dal debitore moroso, 
abbiano “natura risarcitoria” e debbano pertanto conside-
rarsi escluse dal computo della base imponibile ai sensi 
dell’art. 15, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972.

Non concorrono a formare la base imponi bile le somme 
dovute a titolo di interessi moratori o di pe nalità per ritardi 

o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del 
cessionario o del committente
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 77 del 19 marzo 2019, ha fornito chiarimenti in 
merito all’applicazione dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 
633/72 (tempi di emissione della nota di credito), con rife-
rimento ad un caso di restituzione di corrispettivi risultati 
indebitamente fatturati a seguito di segnalazione al forni-
tore da parte delle Autorità competenti.
Nel caso di specie, una Società che produce e vende ener-
gia elettrica ha applicato dei sovrapprezzi ai clienti che 
richiedevano la fattura cartacea. L’Autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente, non condividendo le argo-
mentazioni a difesa del proprio operato esposte dall’istan-
te, ha avviato nei confronti di quest’ultima un procedimen-
to sanzionatorio per violazioni in materia di fatturazione 
dei consumi energetici. La Società istante ha presentato 
una proposta di impegni al fine di determinare la chiusura 
del suddetto procedimento senza l’accertamento dell’in-
frazione e l’irrogazione delle connesse sanzioni. Con tale 
proposta l’istante si è impegnato a non applicare, nei con-
fronti di tutti i clienti, alcun corrispettivo per l’invio della 
fattura cartacea e a restituire loro i corrispettivi di postaliz-
zazione fatturati unitamente all’Iva applicata sugli stessi. 
L’Autorità ha approvato e reso vincolante la proposta di 
impegni assunti dall’istante ed ha chiuso il procedimento 
sanzionatorio senza accertare l’infrazione. Stante la situa-
zione creatasi, la Società istante ha chiesto di sapere se 
il procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità possa 
essere ricondotto nella casistica rientrante nella locuzione 
“e simili” che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 
633/72, legittima l’emissione di una nota di variazione in 
diminuzione ai fini Iva al verificarsi di determinati eventi. 
In particolare, l’istante ha chiesto di sapere se il diritto 
all’emissione della nota di variazione decorre dalla data di 
notifica del provvedimento finale con il quale l’Autorità ha 
approvato e reso vincolante la proposta di impegni assunti 
dall’istante e ha chiuso il procedimento sanzionatorio sen-
za accertare l’infrazione (in tal caso, la nota di variazione 
in diminuzione dovrà essere emessa entro e non oltre il 
30 aprile 2019).
L’Agenzia ha ricordato il citato art. 26, comma 2, del Dpr. 
n. 633/72, nella sua attuale formulazione, dispone che “se 
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-
cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 

viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-
nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili …, il 
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di por-
tare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispon-
dente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”. 
Tale norma individua le ipotesi in cui è possibile variare in 
diminuzione l’imponibile e l’imposta senza limiti temporali. 
Tuttavia, al verificarsi di uno dei presupposti per potersi 
avvalere della facoltà di operare la variazione in diminu-
zione, per effetto del richiamo all’art. 19 del Dpr. n. 633/72 
- come modificato dall’art. 2, comma 1, del Dl. n. 50/17, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/17 - il diritto 
alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la 
Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazio-
ne è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della 
nascita del diritto medesimo. 
Ricordato ciò, l’Agenzia ha rilevato che l’art. 26, comma 2, 
riferendosi anche alle figure “simili” alle cause di “nullità, 
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, consente 
di valorizzare ragioni ulteriori per le quali un’operazione 
fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ri-
dotta nel suo ammontare imponibile. Come sottolineato 
infatti dalla Suprema Corte e dalla prassi, ciò che conta 
non è tanto la modalità con cui si manifesta la causa della 
variazione dell’imponibile e dell’Iva, quanto piuttosto che 
della variazione e della sua causa si effettui registrazione 
ai sensi degli artt. 23, 24, e 25 del Dpr. n. 633/72. Occorre 
altresì che vi sia, da un lato, identità tra l’oggetto della fat-
tura e la registrazione originaria, e dall’altro, l’oggetto della 
registrazione della variazione, in modo che sia palese la 
corrispondenza tra i 2 atti contabili (Cassazione, Sentenza 
n. 9188 del 6 luglio 2011; Sentenza n. 9195 del 6 luglio 
2001; Risoluzione Agenzia Entrate n. 42/E del 2009). Ne 
consegue che tra i casi “simili” è possibile ricondurre tutte 
quelle cause in grado di determinare una modificazione 
dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in 
tutto o in parte con effetto ex tunc gli effetti dell’atto ori-
ginario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi 
economici delle operazioni. 
In base alle considerazioni sopra espresse, con riferimen-
to al caso in esame, l’Agenzia ha ritenuto che la delibe-
razione con cui l’Autorità di regolazione per energia reti 

Nota di credito
possibile l’emissione anche nei casi “simili” alla “nullità, 
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” dei 
contratti
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e ambiente ha approvato e reso vincolante la proposta 
di impegni presentata dalla Società istante è l’evento in 
grado di incidere sul rapporto contrattuale e, quindi, il pre-
supposto per poter emettere le note di variazione in dimi-
nuzione dell’Iva ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 
633/72. 
Pertanto, le note di variazione possono essere emesse 
al più tardi, con riferimento alla fattispecie in commento, 

entro il 30 aprile 2019, data di scadenza dell’invio telema-
tico della Dichiarazione Iva riferita all’anno 2018, anno in 
cui il diritto alla detraibilità è sorto in conseguenza della 
notifica del provvedimento finale con il quale l’Autorità ha 
approvato e reso vincolante la proposta di impegni assunti 
dall’istante e ha chiuso il procedimento sanzionatorio sen-
za accertare l’infrazione.

E’ stato pubblicato il 29 marzo 2019 sul sito istituzionale 
dell’Agenzia delle Entrate l’Elenco permanente dei poten-
ziali beneficiari del “5 per mille” valido per l’anno 2019.
L’aggettivo “permanente” deriva dalla modalità di iscrizio-
ne, in vigore dal 2017, che non prevede più l’obbligo di 
presentare annualmente la domanda di iscrizione e con-
sente quindi agli Enti già iscritti di essere automaticamen-
te ricompresi anche negli anni a venire.
L’Elenco comprende Enti afferenti ai Settori del Volontaria-
to, della Ricerca scientifica e dell’Università, della Ricerca 
sanitaria e delle Associazioni sportive dilettantistiche che 
svolgono una rilevante attività di carattere sociale.
Solo in caso di variazione del Rappresentante legale, gli 
Enti già iscritti devono presentare una nuova dichiarazio-
ne sostitutiva, utilizzando il Modello messo a disposizione 
dall’Agenzia, da inviare a mezzo raccomandata con rice-
vuta di ritorno oppure tramite la Pec del Rappresentante 
legale. Per gli Enti del volontariato il termine per l’invio 
della dichiarazione sostitutiva è il 1° luglio 2019. 
Sempre in tema di “5 per mille” si segnala che, in data 
26 marzo 2019, l’Amministrazione finanziaria ha messo 
a disposizione gli Elenchi degli Enti ammessi ed esclusi 

per la destinazione del contributo 2017 e i dati relativi alle 
preferenze espresse dai contribuenti nella propria Dichia-
razione dei redditi. 
Complessivamente, sono stati ammessi 8.004 Comuni 
e oltre 54.000 Enti, tra Volontariato, Ricerca sanitaria e 
scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Beni cul-
turali e paesaggistici. 
L’Elenco citato è consultabile sul sito istituzionale dell’A-
genzia delle Entrate, nella Sezione denominata “5 per mil-
le”.
Con riferimento al 2017, si evidenzia che a farla da pa-
drone nelle scelte dei contribuenti sono state ancora una 
volta Enti e Associazioni dediti a Ricerca e Volontariato. 
In particolare, per quanto riguarda la Ricerca scientifica, il 
numero più alto di preferenze è andato all’Airc (“Associa-
zione italiana per la ricerca sul cancro”) che ha beneficiato 
di oltre 38,7 milioni di Euro, mentre – nell’ambito del Vo-
lontariato – l’Associazione più “premiata” è stata “Emer-
gency” con oltre 356.000 preferenze e 12,7 milioni di Euro 
assegnati.
Agli oltre 8.000 Comuni presenti tra i potenziali beneficiari 
sono stati complessivamente destinati 15,5 milioni di Euro.

“5 per mille”
l’Agenzia delle Entrate pubblica l’Elenco permanente 
dei potenziali beneficiari e quello degli ammessi e degli 
esclusi 2017
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Confermiamo in primo luogo il non assoggettamento a 
ritenuta Irpef del 20% % prevista dall’art. 35 del Dpr. n. 
327/2001, essendo l’espropriato una Società commercia-
le.
Circa l’assoggettamento eventuale ad Iva, come noto l’e-
sproprio di terreni è equiparato ad un a cessione di beni, 
per cui preso atto che nel caso di specie sussiste il requi-
sito soggettivo Iva ex art. 4 del Dpr. n. 633/1972 essendo 
l’espropriato una Società commerciale, per stabilire se 
dette cessioni siano soggette ad Iva è necessario verifi-
care anche la sussistenza del requisito oggettivo, di cui 
all’art. 2 dello stesso Dpr. n. 633/1872.
Al riguardo, il comma 3, lett. c), di tale norma, esclude 

in via generale da Iva la cessione di terreni non suscet-
tibili di utilizzazione edificatoria e, con riferimento al caso 
di specie, ricordiamo che la Corte di Cassazione, con la 
Sentenza 10713 dell’11 maggio 2009, ha sancito che non 
costituisce terreno “suscettibile di utilizzazione edificato-
ria” un’area destinata ad attrezzature sportive o a verde 
pubblico attrezzato, con indice di edificazione minimo, in 
quanto il concetto di utilizzazione edificatoria implica la 
possibile realizzazione di edifici, uffici, ecc..
In ragione di quanto sopra, riteniamo quindi che le casisti-
che oggetto del quesito non siano da assoggettare ad Iva, 
per carenza del requisito oggettivo.

Iva
è soggetto l’esproprio di aree da parte del Comune nei 
confronti di Società commerciali ?

“Il Comune sta definendo l’acquisizione, mediante procedura espropriativa nei confronti di una 
Società, di alcune aree, come di seguito indicate:
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 le casistiche non sono soggette alla ritenuta Irpef del 20% prevista dall’art. 35 del 
Dpr. n. 327/2001, 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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Trattandosi di una realizzazione ex novo, l’unica possibili-
tà per applicare l’aliquota agevolata Iva del 10% consiste 
nel collocare l’opera tra quelle di urbanizzazione primaria, 
richiamate al n. 127-quinquies, della Tabella A, Parte III, 
Allegata al Dpr. n. 633/1972.
Al riguardo, la Pista ciclabile è riconducibile alla fattispecie 
di “strada residenziale”, tipologia di opera ricompresa tra 
quelle di urbanizzazione primaria.
Dunque, al pari di una strada, affinché anche la Pista ci-
clabile possa ritenersi assoggettabile ad aliquota Iva 10%, 
occorre che sia “residenziale”, ossia al servizio di un cen-
tro urbano.
Nello specifico, è possibile richiamare, tra le altre, la Riso-
luzione Mef n. 139/94, che citando altri precedenti Note, 
chiarisce che, “... per opere di urbanizzazione primaria si 
intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le 
realizza (pubblico o privato) sono costruite nell’ambito o 
in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare, per cui 

è opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in 
funzione di un centro abitato, costruito o costruendo ... 
nell’espressione ‘strada realizzata in funzione di un cen-
tro abitato’ non possono essere ricondotte, nè le strade 
statali o provinciali di grande comunicazione, nè quelle in-
terpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al 
servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione ri-
entra nella competenza dei Comuni, che, con gli strumenti 
urbanistici generali, ovvero con i Piani particolareggiati, 
stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali ... 
in quest’ultima tipologia di opere rientrano, tra le altre, le 
‘strade residenziali’ che sono costituite da quelle strade 
che attraversano il centro cittadino o collegano il centro 
abitato ad una frazione”.
Solo se la Pista ciclabile in questione presenta le suddette 
caratteristiche - per la verifica delle quali è competente 
l’Ufficio “Tecnico comunale” - può essere applicata l’ali-
quota agevolata.

Iva
la realizzazione di una nuova Pista ciclabile sconta 
l’aliquota ordinaria o ridotta ? 

“L’Ufficio ‘Tecnico’ deve predisporre un Progetto di realizzazione di pista ciclabile in ambito extraurbano 
per un Comune in gestione associata e chiede quale sia l’aliquota Iva da applicare all’opera, se 
ordinaria o ridotta. Alle opere definite piste ciclabili in ambito urbano abbiamo applicato Iva ridotta 
10% con la motivazione accertato altresì che i lavori oggetto dell’intervento sono assoggettati ad 
aliquota Iva agevolata al 10%, trattandosi di nuova opera stradale (ciclabile) e ricorrendo quindi la 
fattispecie di cui all’art. 127-septies e quinquies del Dpr. n. 633/1972 – Tabella ‘A’ – Parte III”.

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



SCADENZARIO
10   Giovedì 10 aprile 

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, a seguito di proroga disposta dal Dpcm. 27 febbraio 2019, pubblicato sulla 
G.U. n. 54 del 5 marzo 2019.

16   Martedì 16 aprile 

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.

30   Martedì 30 aprile 

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.

Dichiarazione Iva 2019
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale Iva 2019, riferita all’anno 2018.
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(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

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, a seguito di proroga disposta dal Dpcm. 27 
febbraio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 5 marzo 2019.

Rimborso Iva su “Trasporto pubblico locale”
Entro la data odierna gli Enti interessati devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 
2000 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2018) per 
il rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”, in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza 
locale con la Circolare Fl. n. 2/19 del 28 gennaio 2019.
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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

OLBIA - 10 Aprile 2019
per iscrizioni o 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-2/
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-4/
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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