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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 10 
aprile 2019, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle no-
vità recate dalle disposizioni di carattere fiscale contenu-
te nell’art. 1 della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 
2019”), con lo scopo di illustrarne il contenuto complessi-
vo ed agevolarne la lettura.
Tali chiarimenti tengono conto anche delle risposte fornite 
dall’Agenzia ai quesiti della Stampa specializzata posti in 
occasione degli eventi “Videoforum Italia Oggi” e “Telefi-
sco Sole24ore” 2019.
L’illustrazione delle disposizioni di interesse fiscale del-
la “Legge di bilancio 2019” tengono conto dei contenuti 
della “Nota di aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza 2018” deliberata dal Consiglio dei Ministri 
il 27 settembre 2018, e della documentazione relativa ai 
lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni 
illustrativa e tecnica al “Ddl. bilancio 2019” presentato dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze il 31 ottobre 2018 
e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica.
Sono presenti anche commenti a previsioni fiscali recate 
dal Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 136/2018, mentre ulteriori chiarimenti interpretativi e 
soluzioni a questioni applicative saranno oggetto di appro-
fondimenti in successivi documenti di prassi tematici.
Rinviando in via generale alla lettura del corposo Docu-
mento (ben 170 pagine), in questa sede ci soffermiamo 
sui chiarimenti di particolare interesse per gli Enti Locali.
Ci riferiamo soprattutto alle norme sullo “Sport bonus” ed 
al credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi 
su edifici e terreni pubblici, nonché, in materia di Iva, alla 
sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, alla fattura-
zione elettronica e ai dati fiscali trasmessi al Sistema Tes-
sera Sanitaria.
‘Sport bonus’ e credito d’imposta per erogazioni libe-
rali per interventi su edifici e terreni pubblici
Le nuove disposizioni sullo “Sport bonus”, introdotte dalla 
“Legge di bilancio 2019”, regolano, in modo analogo alla 
disciplina della “Legge di bilancio 2018”, gli adempimenti 
in capo ai soggetti che ricevono l’erogazione liberale, pre-

scrivendo un doppio ordine di obblighi di comunicazione 
all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
Sempre in analogia con la precedente disciplina, viene 
fatto rinvio ad un Dpcm., di concerto con il Mef, per l’indivi-
duazione delle disposizioni attuative necessarie.
E’ stato istituito e disciplinato inoltre un credito d’imposta 
commisurato in percentuale alle erogazioni liberali effet-
tuate per particolari interventi su edifici e terreni pubblici, 
sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini 
della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’a-
mianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento 
del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ri-
strutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recu-
pero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche qualora le ero-
gazioni liberali in denaro, per gli interventi indicati dalle 
disposizioni in argomento, siano destinate ai soggetti con-
cessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Sotto il profilo procedurale, viene stabilito che i soggetti 
beneficiari delle erogazioni liberali in esame, ivi inclusi i 
soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli 
interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del mare l’ammontare 
delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e 
provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale 
ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle 
erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, 
nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individua-
bile, e in un apposito Portale, gestito dal medesimo Mini-
stero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali 
sono associate tutte le informazioni relative all’intervento, 
i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’Ente re-
sponsabile del bene, nonché le informazioni relative alla 
fruizione.
La norma primaria rinvia poi ad un Decreto ministeriale per 
l’individuazione delle necessarie disposizioni attuative.
Sterilizzazione clausole di salvaguardia Iva
La Circolare n. 8/E ricorda la sterilizzazione degli aumen-
ti delle aliquote Iva (c.d. “clausole di salvaguardia”) per 

“Legge di bilancio 2019”
diffusa la Circolare sulle novità fiscali anche alla luce dei 
dubbi emersi negli incontri con la Stampa specializzata
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l’anno 2019 e la disciplina delle “clausole di salvaguardia” 
per gli anni successivi al 2019 con riferimento all’aumento 
dell’aliquota Iva ordinaria e dell’aliquota ridotta del 10%.
Fatturazione elettronica e dati fiscali trasmessi al Si-
stema tessera sanitaria
Sostituendo l’art. 10-bis (recante “Disposizioni di semplifi-
cazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori 
sanitari”) del Dl. n. 119/2018, è stato imposto, per il pe-
riodo d’imposta 2019, ai soggetti tenuti all’invio dei dati al 
Sistema “Tessera sanitaria” ai fini dell’elaborazione della 
Dichiarazione dei redditi precompilata, il divieto di emette-
re fatture elettroniche attraverso il “Sistema di interscam-
bio” con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al 
Sistema “Tessera sanitaria”.
La Circolare ricorda che l’art. 9-bis, comma 2, del Dl. 
n. 135/2018, introdotto dalla Legge di conversione n. 
12/2019, ha esteso la disposizione in commento e, quindi, 
il divieto di fatturazione elettronica, “ai soggetti che non 
sono tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, 
con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanita-
rie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Sempre nell’ambito dell’intervento di sostituzione dell’art. 
10-bis del Dl. n. 119/2018, viene poi disciplinata l’utiliz-
zazione dei dati trasmessi al Sistema “Tessera sanitaria”, 
anche mediante un rinvio, a tale proposito, per la discipli-
na di dettaglio, ad un apposito Decreto ministeriale.
Il comma 54 sostituisce il comma 6-quater dell’art. 2 del 
Dlgs. n. 127/2015, comma introdotto dal citato Dl. n. 
119/2018, in tema di trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi, il quale stabilisce che i soggetti tenuti all’invio 
dei dati al Sistema “Tessera sanitaria” ai fini dell’elabora-
zione della Dichiarazione dei redditi precompilata, posso-
no adempiere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei corrispettivi giornalieri direttamente me-
diante il Sistema “Tessera sanitaria”.
Anche in tale caso, sono introdotte norme per il rispetto 

delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, sem-
pre attraverso un rinvio, a tale proposito, per la disciplina 
di dettaglio, ad un apposito Decreto ministeriale.
Consultazione delle fatture elettroniche 
Viene modificato l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, 
in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che le 
fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori 
finali siano rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi 
dai Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’intervento normativo, specificando che le fatture elettro-
niche sono “rese disponibili” ai consumatori finali da parte 
dei Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate “solo su 
richiesta” di questi ultimi, recepisce le indicazioni espres-
se dal Garante per la protezione dei dati personali nel 
Provvedimento in tema di fatturazione elettronica del 20 
dicembre 2018.
Esenzione da Imposta di bollo in favore di Asd ricono-
sciute dal Coni
Viene confermata l’estensione dell’art. 27-bis della Tabel-
la, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/1972, in merito all’esen-
zione da Imposta di bollo anche ad atti e documenti posti 
in essere o richiesti “dalle Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni”, 
unitamente agli atti e documenti posti in essere o richiesti 
“dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal Coni”.
Con Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 era stato inoltre 
chiarito che la previsione di esenzione dall’Imposta di bol-
lo di cui all’art. 27-bis si applica anche in favore delle 
Discipline s portive associate, atteso che le norme ex-
tra-fiscali che istituiscono e regolamentano le Federazioni 
sportive nazionali (Fsn) e le Discipline sportive associate 
(Dsa) sono le stesse e che le attività sportive svolte, sia 
dalle Fsn che dalle Dsa sono disciplinate dalle disposi-
zioni degli artt. 15 e 16 Dlgs. n. 242/1999 (in tema di 
riordino del Comitato o limpico nazionale Italiano–Coni).

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 18 aprile 
2020, ha definito le regole tecniche “Cius” (“Core invoice 
usage specification”) e le modalità applicative nel contesto 
nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli ap-
palti pubblici, di cui al Dlgs. n. 148/2018. 
La “Cius” per la fatturazione elettronica nell’ambito degli 

appalti pubblici dello Stato italiano è definita nelle specifi-
che tecniche allegate al Provvedimento in commento. 
Le fatture elettroniche che non rispettano le restrizioni 
definite nella “Cius” sono oggetto di scarto e, pertanto, si 
considerano non emesse. 
Le regole del processo di fatturazione elettronica verso le 

Fattura elettronica negli appalti pubblici
definite le regole tecniche da applicare dal 18 aprile 2020 
secondo gli standard europei
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Pubbliche Amministrazioni, di cui all’Allegato “B” del Dm 
n. 55/2013, si applicano anche alle fatture elettroniche di 
cui all’art. 3, comma 1, del Decreto. Eventuali modifiche 
delle specifiche tecniche di cui all’Allegato del presente 
Provvedimento sono pubblicate nell’apposita Sezione del 
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dandone preventi-
va comunicazione. 
Il Provvedimento ricorda che la Legge n. 244/2007 (“Fi-
nanziaria 2008”), all’art. 1, commi 209-213, ha introdotto 
l’obbligo di fatturare elettronicamente, attraverso il “Siste-
ma di interscambio”, le operazioni effettuate verso ammi-
nistrazioni ed enti pubblici. 
Il Dm. 7 marzo 2008 ha individuato l’Agenzia delle Entrate 
quale gestore del “Sistema di interscambio” e ha disposto 
che la conduzione dello stesso fosse affidata alla Sogei 
Spa. 
Il Dm. n. 55/2013 ha attuato gli obblighi di cui alla citata 
Legge n. 244/2007, e ha definito: 
 - il formato per le fatture elettroniche verso la P.A.;
 - le regole di colloquio con lo “Sdi”;
 - le linee guida per le P.A.;
 - le misure di supporto per gli utenti;
 - la disciplina per l’utilizzo degli intermediari. 

La Direttiva Ue 2014/55/Ue ha stabilito che, nell’ambito 
degli appalti pubblici, i fornitori possono emettere fatture 
elettroniche, purché conformi ad un modello semantico e 
formate secondo regole sintattiche stabilite e che le sta-
zioni appaltanti e gli Enti aggiudicatori degli Stati membri 
non possono rifiutarle solo perché in formato elettronico. 
La Decisione di esecuzione Ue 2017/1870 della Commis-
sione 16 ottobre 2017 ha definito il modello semantico, la 
lista di sintassi ammesse, le modalità di mappatura e gli 
altri prodotti commissionati agli Enti di standardizzazione 

europei, in base a quanto previsto dalla Direttiva 2014/55/
Ue. 
Il Dlgs. n. 148/2018 ha recepito nell’ordinamento italiano 
le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/55/Ue, pre-
vedendo: 
 - che, a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui 
all’art. 1 del medesimo Decreto sono tenuti a ricevere 
ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo stan-
dard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti 
pubblici, nonché alle regole tecniche oggetto del Prov-
vedimento; 

 - che le fatture elettroniche devono rispettare la “Cius” per 
il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello 
standard europeo En 16931-1:2017, definita con Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

 - che le regole tecniche relative alla gestione delle fatture 
nei formati europei integrano la disciplina tecnica di cui 
al Decreto adottato ai sensi dell’art. 1, comma 213, della 
Legge n. 244/2007, con modalità applicative individuate 
dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto di 
quanto previsto dal medesimo Decreto; 

 - che, per le Amministrazioni aggiudicatrici subcentrali 
(tra cui gli Enti Locali), l’obbligo di cui all’art. 3 comma 1, 
decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito 
dal medesimo articolo. 

Con il Provvedimento in commento sono pertanto indivi-
duate le modalità applicative che integrano la disciplina 
tecnica di cui al Decreto adottato ai sensi dell’art. 1, com-
ma 213, della citata Legge n. 244/2007, sentiti la Ragio-
neria generale dello Stato, il Dipartimento delle Finanze 
e l’Agenzia per l’Italia Digitale, secondo quanto previsto 
all’Allegato “B” del Dm. n. 55/2013.

Con il Provvedimento 29 aprile 2019, l’Agenzia delle En-
trate ha introdotto alcune modifiche al proprio Provvedi-
mento 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche 
per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per 
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra 
soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello 
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il ‘Sistema di 
interscambio’, nonché per la trasmissione telematica dei 

dati delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di 
servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori di-
sposizioni di cui all’art. 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del Dlgs. 
n. 127/2015”, disponendo lo slittamento di alcuni termini 
previsti dal successivo Provvedimento 21 dicembre 2018, 
modificativo del citato Provvedimento 30 aprile 2018.
Ricordiamo infatti che con il richiamato Provvedimento 21 
dicembre 2018, la stessa Agenzia, a seguito delle indica-

“E-fatture”
proroga al 2 settembre 2019 per l’adesione al Servizio di 
consultazione nell’Area riservata del contribuente
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zioni del Garante della Privacy, aveva modificato le mo-
dalità previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, con cui 
vengono memorizzate e rese disponibili in consultazione 
agli operatori Iva, o agli Intermediari dagli stessi delegati, 
le fatture emesse e ricevute.
Il Garante infatti, con Provvedimento 15 novembre 2018, 
aveva sollevato delle criticità nella gestione della fattura 
elettronica come prevista dall’originale Provvedimento 
30 aprile 2018, ritenendo che “aver progettato e definito 
la fatturazione elettronica nel quadro normativo primario 
e secondario, prevedendo in tale ambito un trattamento 
obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati persona-
li, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, 
relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità 
della popolazione, non appare proporzionato all’obiettivo 
di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito”. Pertanto, 
nel rispetto del Principio di “privacy by design” indicato dal 
Gdpr, è stato ritenuto opportuno rivedere alcune proce-
dure della gestione della fattura, fra queste i dati acquisiti 
dall’Agenzia delle Entrate (solo dati fattura escludendo 
la descrizione del bene e servizio ceduto) e la procedura 
di messa a disposizione delle fatture all’interno dell’Area 
riservata del contribuente, che potrà avvenire solo nel 
caso in cui quest’ultimo lo richieda espressamente con 
procedura messa a disposizione dal 31 maggio 2019 al 2 
settembre 2019. Dal 2 ottobre 2019, nel caso di mancata 
adesione al Servizio di consultazione, le fatture saranno 
memorizzate solo in caso di mancata consegna. Nel pe-
riodo transitorio che si conclude a 30 giorni dal 2 settem-

bre tutte le fatture saranno memorizzate ad eccezione 
delle “B2C”.
La richiesta da parte del contribuente del Servizio di con-
sultazione potrebbe essere utile per dirimere quelle situa-
zioni critiche nelle quali il cedente ritiene di aver trasmes-
so correttamente la fattura e il cessionario non ha ricevuto 
il file. Si rammenta che la e-fattura si da per emessa, non 
al momento di trasmissione al “Sdi” (“Sistema di inter-
scambio”), ma dal momento che lo “Sdi” ha processato ed 
accettato il file e quindi trasmesso al cessionario. In altri 
termini, la ricevuta di consegna o messa a disposizione 
certifica la data di emissione.
Altro aspetto che è stato modificato nell’attuale versione 
del Provvedimento è la modalità di trasmissione mediante 
Protocollo “Ftp”, che dovrà essere cifrato (e quindi “Sftp”) 
al fine di garantire sicurezza nella trasmissione.
La procedura per aderire alla funzionalità di consultazio-
ne sarà resa disponibile dal 31 maggio p.v. all’interno del 
Portale “Fatture e Corrispettivi” agli operatori Iva - o un 
Intermediario appositamente delegato - ovvero al consu-
matore finale.
L’accesso al Portale dell’Agenzia delle Entrate potrà av-
venire mediante credenziali “Fisconline”, “Cie” o “Cns” 
oppure mediante “Spid”. Quest’ultima modalità sostituirà 
a breve (entro ottobre secondo le disposizioni del “Piano 
triennale 2017-2019”) le credenziali “Fisconline”, e diven-
terà la modalità più semplice e diffusa per accedere a tutti 
i servizi messi a disposizione da tutte le Pubbliche Ammi-
nistrazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 18 aprile 
2020, ha rivisto le disposizioni normative introdotte dal 
Provvedimento n. 182017/2016, in tema di memorizzazio-
ne elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corri-
spettivi giornalieri. 
Come noto, l’art. 17 del Dl n. 119/2018 ha modificato l’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015, trasformando da opzionale in ob-
bligatoria l’adozione del processo di memorizzazione elet-
tronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva che effet-
tuano operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972. 
In particolare, tale obbligo decorre dal 1° luglio 2019 per 

gli operatori Iva che hanno avuto, nell’anno precedente al 
2019, un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 
Euro e dal 1° gennaio 2020 per tutta la restante parte dei 
soggetti sopra citati. 
I commi 3 e 4 dell’art. 2 del citato Dlgs. n. 127/2015 stabili-
scono, rispettivamente, che la memorizzazione elettronica 
e la trasmissione telematica devono essere effettuati me-
diante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabi-
lità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi e che le infor-
mazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la 
trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli 
strumenti siano definiti con Provvedimento del Direttore 

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri
diffuse le modifiche alle disposizioni attuative
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dell’Agenzia delle Entrate. 
Al riguardo, il Provvedimento citato è stato emanato il 28 
ottobre 2016 e, pertanto, si è reso necessario adeguare il 
suo contenuto rispetto alle modifiche normative introdotte 
dal richiamato art. 17 del Dl. n. 119/2018, eliminando le 
disposizioni riferite all’esercizio dell’opzione per adottare 
il processo di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dei corrispettivi. 
Inoltre, è stato previsto che la memorizzazione elettronica 
e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi gior-
nalieri può essere effettuata anche utilizzando una pro-
cedura web messa gratuitamente a disposizione dei con-
tribuenti in Area riservata del sito web dell’Agenzia delle 
Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. 
Riguardo agli Enti Locali, sebbene l’Agenzia non si sia 
espressa ancora oggi in modo perentorio, si ritiene che, 
relativamente ai servizi Iva di cui all’art. 22 del Dpr. n. 
633/1972 (es. “Mensa scolastica”, “Trasporto scolastico”), 
dal momento che per questi vige l’esonero da certificazio-

ne dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. qq), 
del Dpr. n. 696/1996, le disposizioni sull’obbligo di memo-
rizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri non valgano.
Resta da capire come comportarsi relativamente a quei 
Servizi per i quali, pur non essendo ricompresi nelle sopra 
citate norme, gli Enti Locali, per prassi ormai consolidata, 
sono usi limitarsi a registrare i corrispettivi ed a non emet-
tere fatture di vendita o altro tipo di documento commer-
ciale, sulla base della Circolare Mef n. 18/1976 che tra le 
altre cose ha consentito, “in attesa della emanazione del 
Decreto previsto dall’art. 22, l’applicazione, relativamente 
alle prestazioni di servizi al pubblico con carattere di uni-
formità, frequenza ed importo limitato” delle disposizioni di 
cui al citato art. 22, ossia la non obbligatorietà dell’emis-
sione delle fatture se non su richiesta dei clienti (es. rette 
Asili nido, utilizzo sale per matrimoni, convegni, mostre, 
ecc., utilizzo Palestre e altri Impianti sportivi a tariffa, ecc. 
spesso da parte di soggetti che non richiedono fattura).

Con la Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 dell’Agenzia 
delle Entrate sono stati istituiti i codici-tributo per il ver-
samento mediante i Modelli “F24” e “F24EP” dell’Imposta 
di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6, com-
ma 2, del Dm. 17 giugno 2014, come sostituito dall’art. 1, 
comma 1, del Dm. 28 dicembre 2018.
A decorrere dal 1° gennaio 2019 il pagamento dell’Im-
posta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun 
trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo 
mese successivo.
Come già anticipato nei precedenti numeri della presente 
Rivista, sarà infatti la stessa Agenzia delle Entrate a co-
municare l’ammontare dell’Imposta dovuta sulla base del 
numero delle fatture elettroniche inviate attraverso lo “SdI” 
all’interno della piattaforma “Fatture e Corrispettivi” [Se-
zione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati 
Iva” – “Pagamento Imposta di bollo”].
Interessante è la possibilità per il contribuente di scegliere 
la modalità di pagamento dell’Imposta, in particolare con 
addebito su conto corrente bancario o postale oppure uti-
lizzando il Modello “F24 precompilato” dall’Agenzia delle 
Entrate.
I codici-tributo da utilizzare sono i seguenti:

 - “2521” - I trimestre 2019 – scadenza 23 aprile 2019;
 - “2522” - II trimestre 2019 – scadenza 22 luglio 2019;
 - “2523” - III trimestre 2019 – scadenza 21 ottobre 2019;
 - “2524” – IV trimestre 2019 – scadenza 20 gennaio 2020.

In caso, invece, di versamento tardivo i codici per ravve-
dersi sono:
 - “2525” - Sanzioni;
 - “2526” – Interessi.

Si precisa che per le fatture elettroniche emesse fino al 31 
dicembre 2018 valgono sempre i precedenti codici-tributi 
ovvero “2501” per il versamento dell’Imposta, “2502” – 
Sanzioni e “2503” – Interessi - in caso di ravvedimento 
operoso.
Riepilogando, il contribuente provvederà quindi a versare 
entro il 30 aprile 2019 l’Imposta di bollo su fatture elettroni-
che emesse nel corso dell’anno 2018 con il codice-tributo 
“2501” ed entro il 23 aprile 2019 l’Imposta di bollo su fattu-
re elettroniche emesse nel I trimestre 2019 con il codice-
tributo “2521” e così via con le successive scadenze.
Andando ad analizzare invece la “funzionalità” del Servi-
zio “Pagamento Imposta di bollo” messo a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, si osserva innanzitutto la pos-
sibilità di modificare, nel campo “n. documenti dichiarati”, 

Imposta di bollo su fatture elettroniche
attivo il nuovo servizio per il calcolo e il pagamento



L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 103 del 9 aprile 2019, ha chiarito la disciplina 
sull’emissione delle “E-fatture” ad uno Studio associato 
odontoiatrico.
Lo Studio riteneva sussistere: 
1. nessun obbligo (anzi divieto esplicito) di emissione del-

la fattura elettronica anche in caso di mancato consen-
so del paziente (soggetto privato) alla trasmissione dei 
dati al Servizio “Tessera sanitaria”;

2. l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche per le 
prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica qualora il 
destinatario sia soggetto diverso da persona (Società, Ente 
pubblico o privato, Compagnia di assicurazione, ecc.);

3. l’obbligo di emissione della fattura elettronica, nei 
confronti di qualsivoglia soggetto privato o no, per le 
prestazioni di medicina e chirurgia estetica in quanto 
espressamente escluse dall’obbligo di invio al Servizio 
“Tessera sanitaria”;

4. l’obbligo di emissione della fattura elettronica, nei con-
fronti di qualsivoglia soggetto privato o no, per la com-
mercializzazione (rectius cessione a titolo oneroso) di 
prodotti estetici;

5. l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le 
collaborazioni con Aziende nell’ambito della medicina 
e chirurgia estetica. 

L’Agenzia, richiamando quanto già evidenziato in pre-
cedenti occasioni, 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 fat-
turazione elettronica le 3 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 
‘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 comunque essere documen-
tata con fattura elettronica ex art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 
127/2015, ossia tramite “Sistema di interscambio” (“Sdi”) 
secondo 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 interve-

“E-fatture”
altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a chi emette 
fatture che transitano dal Sistema “Tessera sanitaria”
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il numero di fatture che risultano emesse dal Sistema e di 
conseguenza variare l’Importo del bollo da pagare [sulla 
base delle modifiche apportate il Servizio modifica auto-
maticamente il Modello “F24 precompilato”].
La possibilità di modificare l’importo sembra non esser-
ci nel caso in cui lo “Sdi” non “calcoli” nessuna Imposta 
di pagare per il trimestre; in tale ipotesi, se sono state 
emesse fatture nel trimestre non conteggiate suggeriamo 
di procedere comunque alla predisposizione del Modello 
“F24EP” con l’importo del bollo che risulta da pagare al 

contribuente.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’Area 
“Info&Assistenza” del Portale “Fatture e corrispettivi”.
A parere di chi scrive, con la nuova modalità, fermo re-
stando la possibilità di modificare l’importo, sarà sempre 
più rilevante emettere correttamente la fattura (compilan-
do quindi il campo “bollo virtuale” – “Si” e riportando il bollo 
nella linea di dettaglio e nel riepilogo) in modo da consen-
tire allo “Sdi” di “conteggiare” la fattura emessa.

Con la nuova modalità, sarà sempre più rilevante 
emettere correttamente la fattura in modo da 
consen tire allo “Sdi” di “conteggiare” 
la fattura emessa
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nuto in materia, stabilendo che “le disposizioni di cui all’art. 
10-bis del Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 136/2018, 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 confronti delle persone fisiche”. 
Dal quadro normativo si desume che, per il 2019: 
a. le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di per-

sone fisiche non devono mai essere fatturare elettroni-
camente via “Sdi”. Ciò a prescindere, sia dal soggetto 
(persona fisica, società, ecc.) che le eroga, sia dall’invio 
o meno dei relativi dati al Sistema “Tessera sanitaria”. 
Ne deriva che le prestazioni di medicina e chirurgia este-
tica effettuate nei confronti delle persone fisiche non an-
dranno documentate con fattura elettronica tramite “Sdi”. 
Ciò indipendentemente dalla circostanza che le relative 
spese, in determinate ipotesi, risultino detraibili; 

b. le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passi-
vi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche (ivi 
comprese quelle di medicina e chirurgia odontoiatrica 
od estetica), fatte salve eventuali eccezioni che riguar-
dino il cedente/prestatore (vedasi art. 1, comma 3, se-
sto periodo, del Dlgs. n. 127/2015), dovranno essere 
documentate a mezzo fattura elettronica via “Sdi”; 

c. le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici nei con-
fronti delle persone fisiche seguiranno le regole ordina-
rie ed andranno quindi documentate con fattura elet-
tronica via “Sdi”. Fanno eccezione le cessioni che, in 
base alla legislazione vigente ed ai chiarimenti resi nei 
vari documenti di prassi pubblicati (vedasi ad esempio 
la Circolare n. 7/E del 2018), sono da comunicare al 
Sistema “Tessera sanitaria” in quanto la relativa spesa 
è detraibile a particolari condizioni. 

Resta fermo che: 
gli obblighi recati dal Dlgs. n. 127/2015 non hanno muta-
to le ulteriori previsioni normative che consentono forme, 
alternative alle fatture, di documentazione delle operazio-
ni (si pensi, per coloro che effettuano cessioni di beni in 
locali aperti al pubblico ex art. 22 del Dpr. n. 633/1972, al 
“rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della Legge n. 
249/1976, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla Legge 
n. 18/1983, con l’osservanza delle relative discipline” [ve-
dasi art. 1 del Dpr. n. 696/1996]); 
nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite 
“Sdi”, o comunque di relativo esonero, a fronte dell’obbligo 
di documentare la prestazione effettuata tramite fattura, 
questa potrà essere elettronica extra “Sdi” ovvero in for-
mato analogico.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 15 del 30 aprile 2019, ha chiarito che anche 
le prestazioni rese dai Medici veterinari che costituiscano 
oggetto di invio al Sistema “Tessera sanitaria” non pos-
sono essere documentate con fattura elettronica tramite 
“Sdi”, ai sensi dell’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 136/2018.
Ricordiamo che tale norma ha posto il divieto di documen-
tare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate 
da quanti sono “tenuti all’invio dei dati al Sistema ‘Tessera 
sanitaria’”, i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, “non 
possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle dispo-
sizioni di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, con 
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema 

‘Tessera sanitaria’”. 
Come precisato dall’Agenzia, detto divieto, “rifacendosi 
all’astratto invio dei dati, prescinde da un’eventuale op-
posizione all’invio stesso, ipotesi nella quale l’operazione 
non può comunque essere documentata con fattura elet-
tronica ex art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, ossia 
tramite ‘Sistema di interscambio’ (‘Sdi’) secondo le relative 
specifiche tecniche”. 
L’Agenzia ha rammentato inoltre - rinviando alla propria 
Faq n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019 – che, nel caso in 
cui una fattura documenti sia spese da inviare al Sistema 
“Tessera sanitaria”, sia altre voci di spesa, essa dovrà es-
sere analogica o elettronica extra “Sdi”.

“E-fatture”
esclusi per il 2019 anche i Medici veterinari per le 
prestazioni oggetto di invio al Sistema “Tessera sanitaria”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 1° apri-
le 2019 ha fornito i chiarimenti di dettaglio sulla “Definizio-
ne agevolata delle liti pendenti” introdotta dagli artt. 6 e 7 
del Dl. n. 119/2018.
Il Documento di prassi spiega che rientrano nel perime-
tro della “Definizione” i contenziosi sugli avvisi di accerta-
mento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di 
recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati, e in 
generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tribu-
taria quantificabile. Più in particolare, la Circolare indica 
quali liti sono da considerarsi pendenti ai fini della “De-
finizione agevolata”, come si determinano il valore della 
controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di 
soccombenza parziale. 
La Nota dell’Amministrazione finanziaria ricorda che la 
procedura 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 segui-
to 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 concluso con pronun-
cia definitiva.
Come funziona la “Definizione agevolata delle liti”
Entro il 31 maggio 2019, i contribuenti interessati devono 
trasmettere in via telematica la domanda e pagare l’intero 
importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione 
per importi superiori ai Euro 1.000). L’importo da versa-
re è pari al 100% del valore della controversia in caso di 
soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 
ottobre 2018, mentre è pari al 90% in caso di ricorso pen-
dente in primo grado e depositato o trasmesso alla Ctp. 
alla data del 24 ottobre 2018. 
Sono previsti inoltre pagamenti ridotti, pari al 40% e 15%, in 
caso di soccombenza dell’Agenzia in primo e secondo gra-
do di giudizio, e del 5% del valore della controversia in caso 
di giudizio pendente in Cassazione nel caso in cui l’Agenzia 
risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. 
Se non vi sono importi da versare, la “Definizione agevo-
lata delle liti pendenti” si perfeziona con la sola presenta-
zione della domanda.
Il perimetro dell’agevolazione
Il Documento di prassi chiarisce che non possono essere 
definite le liti che hanno ad oggetto ruoli, cartelle di paga-
mento e avvisi di liquidazione. Quindi, in linea generale 
non possono essere definite le controversie che hanno ad 

oggetto i ruoli per Imposte e ritenute che, sebbene indica-
te in Dichiarazione, risultano non versate (artt. 36-bis del 
Dpr. n. 600/73 e 54-bis del Dpr. n. 633/72) poiché in questi 
casi al recupero delle Imposte non versate si provvede 
attraverso un atto di mera riscossione.
Rientrano nel perimetro della “Definizione agevolata” in-
vece i ruoli che scaturiscono dalla rettifica di alcuni dati in-
dicati in Dichiarazione, per esempio in caso di riduzione o 
esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla 
base dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa circo-
stanza, infatti, il ruolo assolve una funzione di provvedi-
mento impositivo, in quanto scaturisce dalla rettifica della 
dichiarazione.
Focus sui casi di soccombenza parziale
La Circolare n. 6/E illustra inoltre come definire in via age-
volata i casi in cui il Giudice di primo o di secondo gra-
do abbia dato ragione in parte all’Agenzia e in parte al 
contribuente (casi di reciproca soccombenza). E’ proposto 
l’esempio di una lite in cui la Sentenza di primo grado ha 
annullato parzialmente l’avviso di accertamento, dando 
ragione all’Agenzia per Euro 15.000 su una maggiore im-
posta accertata di Euro 20.000 (annullando l’accertamen-
to per la quota di Euro 5.000). In questo caso, il valore 
della lite è pari all’importo contestato (Euro 20.000), men-
tre l’importo lordo dovuto per definire la lite è pari a Euro 
17.000 (2.000+15.000), ovvero la somma del 40% di Euro 
5.000 (Imposta annullata dalla Sentenza) e del 100% di 
Euro 15.000 (Imposta confermata dalla Sentenza). 
Nel caso di una Sentenza di reciproca soccombenza di 
secondo grado, invece, si applicherà il 15% sulla parte 
del valore della lite per la quale la Pronuncia del Giudice 
ha stabilito la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e il 
100% sulla restante parte.
Quando le sanzioni non sono collegate al Tributo
Per quanto concerne la “Definizione agevolata delle liti 
pendenti” che riguardano sanzioni non collegate al Tributo, 
l’Amministrazione finanziaria precisa che questa particolare 
disciplina si applica a tutti i casi di pendenza delle contro-
versie relative, incluse quelli pendenti in Cassazione.
Invece, le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni 
collegate ai Tributi ai quali fanno riferimento, in cui manca 
però la definizione dell’importo relativo agli stessi, sono 
definibili in base alle percentuali fissate dal Decreto rela-
tivamente allo stato e al grado della controversia (100%, 
90%, 40%, 15% e 5%).

“Pace fiscale”
al via la “Definizione delle violazioni formali”, pronte le 
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
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E’ stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la 
Circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, contenente chiarimenti 
sulla “Definizione agevolata dei processi verbali di con-
statazione” consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di 
entrata in vigore del Dl. n. 119/18. 
Il Documento di prassi, che segue il Provvedimento 23 
gennaio 2019, spiega quali sono le violazioni che possono 
essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contri-
buenti che intendono avvalersi dell’istituto. Nel dettaglio, 
la Circolare ricorda che, ai fini del perfezionamento della 
procedura è necessario presentare un’apposita dichiara-
zione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 
maggio 2019. La Nota fornisce inoltre ulteriori chiarimenti 
in tema di raddoppio dei termini di decadenza, regimi con 
esonero dichiarativo e definizione agevolata delle società 
consolidanti.
In cosa consiste l’agevolazione 
Possono essere definiti in via agevolata i processi verbali 
di constatazione, redatti ai sensi dell’art. 24 della Legge 
n. 4/2009, consegnati entro il 24 ottobre 2018. La “Defini-
zione” riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in 
materia di Imposte sui redditi e relative Addizionali, contri-
buti previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Imposta 
regionale sulle attività produttive, Imposta sul valore degli 
immobili all’estero, Imposta sul valore delle attività finan-
ziarie all’estero e Iva. Al contribuente che si avvale dell’i-
stituto viene riconosciuto il totale abbattimento delle san-
zioni e degli interessi. Qualora il processo verbale riguardi 
più periodi d’imposta, può essere definito integralmente 
anche un solo periodo d’imposta, ma tale “Definizione” 
deve necessariamente riguardare tutte le Imposte oggetto 
di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto.
Le violazioni regolarizzabili 
Sono definibili le violazioni sostanziali, ovvero le violazioni 
che hanno inciso sulla determinazione della base imponi-
bile o sul versamento del Tributo, con esclusione di quelle 
relative a settori impositivi diversi da quelli espressamen-
te richiamati dall’art. 1, comma 1, del Dl. n. 119/2018 (ad 
esempio, Imposta di registro) e di quelle di natura formale 
che non rilevano sulla determinazione della base imponi-
bile né sul pagamento dei Tributi; possono inoltre essere 
“Definizione” anche le violazioni constatate nel processo 
verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la Di-
chiarazione risulta omessa. La Nota di prassi ricorda inol-
tre che la “Definizione agevolata” può riguardare anche 
i periodi di imposta per i quali, alla data della consegna 

del processo verbale, non erano ancora scaduti i termini 
ordinari per la presentazione della relativa Dichiarazione.
La presentazione della Dichiarazione
Il contribuente che intende avvalersi della “Definizione 
agevolata” del processo verbale di constatazione deve 
presentare, entro il 31 maggio 2019, la Dichiarazione in-
tegrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione, 
da compilare con le modalità stabilite per il periodo og-
getto della “Definizione agevolata”. In particolare, il contri-
buente è tenuto a presentare, entro il 31 maggio 2019, la 
Dichiarazione relativa allo specifico periodo d’imposta che 
intende definire ovvero più Dichiarazioni, nel caso in cui 
per lo stesso periodo d’imposta sia prevista la presenta-
zione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun 
tributo. Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate forniscono l’as-
sistenza eventualmente richiesta dal contribuente per av-
valersi correttamente della definizione agevolata.
Il versamento delle Imposte
Il contribuente che intende avvalersi della “Definizione 
agevolata dei processi verbali di constatazione” deve 
provvedere, entro il 31 maggio 2019, al versamento delle 
Imposte autoliquidate nelle Dichiarazioni presentate, sen-
za applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il paga-
mento può essere effettuato in unica soluzione o con un 
massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. In caso di 
pagamento rateale, il versamento della prima rata deve 
essere effettuato entro il 31 maggio 2019, mentre le rate 
successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno 
di ciascun trimestre.
Cosa succede in caso di raddoppio dei termini di de-
cadenza
La Circolare n. 7/E dà il via libera alla “Definizione agevo-
lata” anche per i periodi di imposta per i quali si applica il 
raddoppio dei termini di decadenza, per la detenzione di 
attività finanziarie nei Paesi black list o anche per la pre-
senza di una violazione che comporta la denuncia penale. 
Nel caso in cui però siano state rilevate violazioni Irap nel 
corso di un periodo di imposta “raddoppiato” per il pena-
le, il contribuente può procedere alla definizione integrale 
dello stesso periodo di imposta escludendo queste ultime 
dalla procedura di regolarizzazione; la Circolare sul punto 
ha recepito l’orientamento della Corte di Cassazione, che 
non ritiene applicabile la disposizione sul raddoppio dei 
termini di decadenza all’Irap in quanto per tale Imposta 
non sono previste sanzioni penali.
No alle segnalazioni, ok per l’esonero dichiarativo 

“Pace fiscale”
emanata la Circolare sulla “Definizione agevolata dei 
processi verbali di constatazione” 
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Dall’ambito di applicazione della procedura agevolativa 
restano esclusi i fatti o le circostanze che rientrano nelle 
cosiddette “segnalazioni” al competente Ufficio dell’Agen-
zia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti 
e di eventuali ulteriori attività istruttorie. Non sono quin-
di definibili in via agevolata fatti o elementi contenuti nel 
processo verbale non ancora formalizzati tramite con-
statazione di specifici rilievi compiuti e puntuali; sono ad 
esempio esclusi dalla regolarizzazione i rilievi inerenti alla 
disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale previsti 
dall’art. 10-bis dello “Statuto del contribuente”, per i quali 
è peraltro prevista una specifica disciplina procedimentale 
che intende garantire il contraddittorio e il diritto di difesa 
del contribuente. Sono ammesse alla “Definizione agevo-
lata” invece le violazioni constatate nei confronti di sog-
getti che rientrano in uno specifico regime agevolativo (ad 
esempio, il regime speciale per le Associazioni sportive 
dilettantistiche di cui alla Legge n. 398/1991) e che sono 
esonerati dalla presentazione della Dichiarazione, ma non 
dal versamento del Tributo. Per il perfezionamento della 

“Definizione” è sufficiente il versamento dell’Imposta do-
vuta e la consegna, all’Ufficio competente, della copia del-
la quietanza.
La “Definizione” delle consolidanti e ulteriori chiarimenti
Nell’ambito del “consolidato fiscale”, la Società consoli-
dante può avvalersi della “Definizione agevolata dei pro-
cessi verbali di constatazione” redatti nei confronti della 
Società consolidata, presentando la relativa Dichiarazione 
nella quale esporre il maggior reddito trasferito dalla So-
cietà consolidata, soltanto se la Dichiarazione per definire 
il processo verbale è stata presentata anche da quest’ul-
tima, prescindendo dal perfezionamento della procedura 
agevolativa. La Circolare fornisce inoltre indicazioni in 
merito alla possibilità di avvalersi della “Definizione age-
volata” nel caso in cui il contribuente intenda definire i 
rilievi riferiti ad un periodo di imposta chiuso in perdita; 
viene chiarito altresì come comportarsi se, a seguito della 
Dichiarazione presentata per accedere alla “Definizione 
agevolata”, dovesse emergere un minor credito annuale 
rispetto a quello originariamente dichiarato.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 94 del 3 aprile 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle prestazioni di-
dattiche universitarie rese da Società.
Nel caso di specie la Società istante eroga servizi di for-
mazione a studenti di Scuola secondaria, studenti univer-
sitari e Aziende, in modalità e-learning tramite il Portale 
web, di cui è proprietaria. Con riguardo alle attività forma-
tive rivolte agli studenti di Scuola secondaria e a quelli uni-
versitari – prevalenti, sia per numero di clienti che per vo-
lume d’affari – la Società offre corsi in materie scientifiche 
e tecniche presenti nell’Ordinamento scolastico italiano. 
I contenuti specifici dei corsi, in ragione dei loro obiettivi 
formativi, sono necessariamente allineati ai Programmi 
ministeriali, potendosi semmai ravvisare differenze nelle 
metodologie di insegnamento e nelle tecnologie di sup-
porto alle medesime. 
La Società ha chiarito che non sono in essere al momento 
collaborazioni con Università pubbliche o private nell’am-
bito di iniziative in favore della formazione universitaria e 
che i corsi di studio offerti non sono attualmente accredi-

tati o riconosciuti da Università pubbliche o private, né da 
altre Pubbliche Amministrazioni. 
Atteso quanto sopra, la Società ha chiesto chiarimenti in 
merito all’applicabilità del regime di esenzione da Iva, di 
cui all’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/72, con 
riguardo all’erogazione di corsi universitari a distanza. 
L’art. 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 
2006, n. 112, individua tra le operazioni che gli Stati mem-
bri esentano dall’Iva, alla lett. i), “l’educazione dell’infanzia 
o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, 
la formazione o la riqualificazione professionale, nonché 
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi stret-
tamente connesse, effettuate da Enti di diritto pubblico 
aventi lo stesso scopo o da altri Organismi riconosciuti 
dallo Stato membro interessato come aventi finalità simi-
li”. In merito al requisito del riconoscimento degli Istituti o 
Scuole private che svolgono attività di natura educativa, 
didattica o formativa, la normativa unionale non specifica 
le condizioni e le procedure per il riconoscimento dei pre-
statori di servizi ammessi all’esenzione dall’Iva, rinviando 
la disciplina del riconoscimento al Legislatore nazionale. 

Iva
confermato il regime di esenzione solo per le attività for-
mative erogate da soggetti riconosciuti come “Scuole pub-
bliche”
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Coerentemente alla predetta previsione unionale, l’art. 10, 
comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/72, dispone che sono 
esenti da Iva “le prestazioni educative dell’infanzia e della 
gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la 
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e ricon-
versione professionale, rese da Istituti o Scuole ricono-
sciuti da Pubbliche Amministrazioni”. 
La predetta disposizione non fornisce alcuna indicazio-
ne sulle condizioni per il riconoscimento, assumendo 
quest’ultimo come presupposto da cui consegue l’applica-
zione del beneficio dell’esenzione dall’Iva. 
La disciplina dei requisiti e delle forme di riconoscimento 
è operata da disposizioni normative diverse da quelle fi-
scali. In proposito, con la Circolare del n. 22/E del 2008, 
l’Agenzia - d’intesa con il Miur (cfr. Nota Prot. n. 602 del 
18 gennaio 2008) - ha chiarito che gli Organismi privati, 
diversi dalle Scuole paritarie e non paritarie, che svolgono 
“prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti ne-
gli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica 
(es. corsi monotematici di lingua straniera, ecc.) potranno 
ottenere una preventiva valutazione rilevante come ‘rico-
noscimento’ utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pub-
blici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione (…). La 
preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse 
Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate competenti in 
ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno 
in ogni caso ancorate al Parere tecnico rilasciato dai com-
petenti Uffici scolastici regionali del Ministero della Pub-
blica Istruzione in conformità alla Circolare diramata dal 
menzionato Ministero 18 gennaio 2008, Prot. A00DGOS 
n. 602 …”. I predetti chiarimenti non trovano applicazione 
nell’ambito universitario. A seguito di formale richiesta da 
parte della scrivente al Miur sul corretto iter procedurale 
che un Organismo privato deve seguire per essere auto-
rizzato a svolgere attività di formazione nelle materie rien-
tranti nell’ordinamento universitario, il predetto Ministero ha 
chiarito che “la normativa universitaria prevede infatti che i 

corsi universitari, con le relative attività formative cui sono 
associati crediti formativi universitari, possono essere atti-
vati esclusivamente dalle Università statali e non statali le-
galmente riconosciute, che sono istituite e accreditate con 
Decreto del Ministro su conforme parere dell’Anvur nel ri-
spetto delle linee generali d’indirizzo della programmazione 
triennale del Sistema universitario in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 2, comma 5, del Dpr. n. 25/1998 e art. 1-ter 
del Dl. n. 7/2005 convertito dalla Legge n. 43/2005. Istitu-
zioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare 
titoli equipollenti a quelli universitari in casi tassativamente 
indicati da specifiche disposizioni normative e in ogni caso 
previa autorizzazione di questo Ministero”. 
Alla luce del descritto quadro normativo, con riferimento al 
caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che non sussistano i 
presupposti per l’applicazione dell’esenzione Iva in argo-
mento alle prestazioni didattiche rese dalla Società istante 
in materie presenti nell’Ordinamento universitario. La So-
cietà infatti, in relazione alle prestazioni in esame, come 
riconosciuto anche in sede di documentazione integrativa, 
non risulta autorizzata dal Miur. 
In aggiunta a quanto sopra, l’Agenzia ha rilevato anche 
che le attività formative svolte dalla Società non sono 
rese nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da 
Enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti Locali, 
Università ecc.) tale da far ritenere sussistente un rico-
noscimento per atto concludente della specifica attività 
didattica e formativa posta in essere, come evidenziato 
dal Paragrafo n. 5 della citata Circolare n. 22/E del 2008. 
Per gli stessi motivi, con riguardo al caso in esame, l’A-
genzia ha escluso che la mera autocertificazione da parte 
della Società, attestante il fatto che le materie oggetto dei 
propri corsi rientrano tra quelle presenti nell’Ordinamento 
universitario italiano, sia idonea a integrare il requisito del 
riconoscimento nei termini richiesti dall’art. 10, comma 1, 
n. 20), del Dpr. n. 633/72.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 13 pub-
blicato il 2 aprile 2019, ha chiarito che nell’ipotesi di riso-
luzione (giudiziale o di diritto) dei contratti a prestazione 
periodica e continuativa, la facoltà di emettere nota di cre-
dito di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/72, non si 
estende, ai sensi del successivo comma 9, alle operazioni 

già eseguite da entrambe le parti contraenti. 
Qualora il fornitore si avvalga della clausola risolutiva espres-
sa prevista in contratto per “supposto” mancato adempimen-
to della controparte che contesta l’addebito in sede giudizia-
le, gli effetti della clausola invocata, ai fini della disciplina in 
esame, risultano subordinati all’esito del giudizio. 

Note di credito
in caso di risoluzione di contratti a prestazioni periodiche 
non si estendono alle operazioni già eseguite
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 10 apri-
le 2019, ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di 
applicazione del “regime forfetario” alla luce delle modifi-
che apportate con la “Legge di bilancio 2019”, chiarendo 
alcuni dubbi interpretativi emersi in ordine all’applicazione 
dello stesso. 
Per le parti non oggetto di esame nella Circolare in com-
mento, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti già forniti dalla Cir-
colare n. 10/E del 2016, in quanto compatibili con il vigen-
te quadro normativo. 
Ricordiamo che la Legge n. 190/2014 (“Legge di stabilità 
2015”), all’art. 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un re-
gime fiscale agevolato, c.d. “regime forfetario”, rivolto ai 
contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni in possesso di determinati requisiti, al 
fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti 
dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi 
destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime fisca-
le di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprendito-
riali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato). 
Di recente, l’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge n. 145/2018 
(“Legge di bilancio 2019”) ha modificato, con portata esten-
siva, l’ambito di applicazione del “regime forfetario”. 
In primo luogo, è stata introdotta una soglia unica di ricavi 
e compensi più elevata, pari a Euro 65.000, indipenden-
temente dall’attività esercitata, precisando che in caso 
di svolgimento di più attività, ai fini dell’applicazione del 
“regime forfetario”, il limite di Euro 65.000 è riferito alla 
somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse 
attività esercitate. 
Sono poi state abrogate le limitazioni stabilite in prece-
denza con riferimento al costo dei beni strumentali (Euro 
20.000) e alle spese per prestazioni di lavoro (Euro 5.000) 
di cui, rispettivamente, alle lett. b) e c), del comma 54, 
dell’art. 1, della Legge n. 190/2014, nella formulazione 
previgente. 
Sono state infine riformulate le cause ostative all’applica-
zione del “regime forfetario” di cui alle lett. d)e d-bis), del 
comma 57, dell’art. 1, della Legge n. 190/2014. Come ri-
portato nella Relazione illustrativa della “Legge di bilancio 
2019”, le modifiche rispondono alla “duplice ratio di evitare 
artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro 
autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di 
lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”. 

In particolare, la lett. d), del comma 57, nell’attuale formu-
lazione, dispone che non possono avvalersi del “regime 
forfetario” gli esercenti attività d’impresa, arti o professio-
ni, che partecipano, contemporaneamente all’esercizio 
dell’attività, a Società di persone o Associazioni o Impre-
se familiari di cui all’art. 5 del Tuir, ovvero che controllano 
direttamente o indirettamente Srl o Associazioni in parte-
cipazione, le quali esercitano attività economiche diretta-
mente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti attività d’impresa, arti e professioni. 
La lett. d-bis) del comma 57 prevede che le persone fisi-
che la cui attività sia esercitata prevalentemente nei con-
fronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di 
lavoro o erano in corso nei 2 precedenti periodi d’imposta 
ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente 
o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del 
“regime forfetario”. 
L’art. 1-bis, comma 3, del Dl. n. 135/2018, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 12/2019, ha ulteriormente 
modificato la formulazione della lett. d-bis), del comma 
57, escludendo dall’ambito di applicazione della stessa i 
soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il 
periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o pro-
fessioni. 
In base all’art. 2, comma 1, lett. b), del Dm. 23 marzo 2018, 
e all’art. 2, comma 1, lett. b), del Dm. 28 dicembre 2018, 
ai contribuenti che utilizzano il “regime forfetario” non si 
applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale istituiti con 
l’art. 9-bis del Dl. n. 5/2017, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 96/2017, per gli esercenti attività di impre-
sa, arti o professioni. 
Infine, l’art. 1, comma 11, della “Legge di bilancio 2019” 
prevede che, per quanto non diversamente disposto dalla 
stessa, si applicano in quanto compatibili le disposizioni 
in tema di “regime forfetario” di cui ai commi da 56 a 75, 
dell’art. 1, della Legge n. 190/2014. 
Nel rinviare alla lettura della Circolare in commento, in 
questa sede ricordiamo, di interesse per gli Enti Locali in 
qualità di committenti, che:
 - i contribuenti in “regime forfetario” non addebitano l’Iva 
in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’impo-
sta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, 
comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non 
devono pertanto recare l’addebito dell’Imposta. I sogget-

Professionisti e imprese in “regime forfettario”
una Circolare delle Entrate illustrale modifiche introdotte 
dal 2019
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ti che applicano il “regime forfetario” sono poi esonerati 
dall’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di 
emissione della fatturazione elettronica (art. 1, comma 
3, del Dlgs. n. 127/2015). Continua viceversa a rimanere 
obbligatoria la fatturazione elettronica in formato Fattu-
raPA nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’A-
genzia evidenzia che tutti i contribuenti che, nelle more 
della pubblicazione della presente Circolare, non hanno 
applicato il “regime forfetario” pur avendone i requisiti e, 
di conseguenza, abbiano applicato l’Iva con le moda-
lità ordinarie della rivalsa e della detrazione, possono 
emettere una nota di variazione, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 26, commi 3 e 7, e 21, comma 4, del 
Dpr. n. 633/1972, per correggere i dati della fattura, da 
conservare ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva, 

che il cessionario/committente dovrà registrare, salvo il 
suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al ceden-
te o al prestatore a titolo di rivalsa;

 - i soggetti che applicano il “regime forfetario” non sono 
soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o 
compensi percepiti; a tal fine, dovranno rilasciare un’ap-
posita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il 
reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto 
all’Imposta sostitutiva. Tuttavia, qualora abbiano erro-
neamente subìto delle ritenute e non sia più possibile 
correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a 
rimborso con le modalità previste all’art. 38 del Dpr. n. 
602/73, ovvero in alternativa scomputate in Dichiarazio-
ne, a condizione che le stesse siano state regolarmente 
certificate dal sostituto d’imposta.
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Tardivo invio allo “Sdi” di fatture con Imposta a zero
è necessario ravvedersi ? 

“Il ns. Servizio di ‘Pompe funebri’, per problemi informatici 
legati a degli importi nel ns. gestionale, ha emesso e trasmesso 
allo ‘Sdi’ le fatture di gennaio a febbraio. In sostanza le fatture 
che sarebbero dovute entrare nella liquidazione Iva di gennaio 
sono entrate il mese successivo. Fortunatamente sono tutte 
fatture in esenzione, quindi con Imposta a zero.
In questo specifico caso, per il tardivo invio allo ‘Sdi’, dobbiamo 
ravvederci ? E’ prevista una sanzione nel Dl. n. 119/2018 per 
il mero e tardivo invio ?”

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

L’art. 10, comma 1, del Dl. n. 119/2018, prevede che, 
“all’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015, dopo il secon-
do periodo sono inseriti i seguenti: ‘Per il primo semestre 
del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi 
precedenti: 
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità 

di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della 
liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto 
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 100/1998; 

b) si applicano con riduzione dell’80% a condizione che 
la fattura elettronica sia emessa entro il termine di ef-
fettuazione della liquidazione dell’Imposta sul valore 
aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che 
effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul va-
lore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui 
al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 
2019”.

Il Dlgs. n. 127/2015 rimanda al Dlgs. n. 471/1997, che 
all’art. 6, comma 2, dispone che, “il cedente o prestatore 
che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla regi-
strazione di operazioni non imponibili, esenti, non sogget-
te a Imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione 
contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi 7 e 8, del Dpr. n. 
633/72, è punito con sanzione amministrativa compresa 
tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non 
registrati”.

Ovviamente è possibile ravvedersi in base alle disposizio-
ni dell’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997.
Si tenga presente che, se il “ravvedimento” avviene dopo 
il 14° giorno dalla scadenza del termine per emettere 
fattura ma comunque entro la liquidazione successiva a 
detta scadenza (quindi, in pratica, entro 30 giorni) la san-
zione del 5% viene ridotta a 1/10 (per effetto del “ravvedi-
mento”) e l’importo che risulta viene ulteriormente ridotto 
dell’80%. Se il “ravvedimento” avviene dopo il trentesimo 
giorno dalla scadenza del termine per emettere fattura, 
quindi dopo la liquidazione successiva a detta scadenza 
ma comunque nei 90 giorni (quindi in pratica tra 30 e 90 
giorni), la sanzione del 5% viene ridotta ad 1/9 (per effetto 
del “ravvedimento”) ma la si versa interamente, senza la 
riduzione dell’80%.
Ecco 2 esempi in caso di omessa fatturazione di un cor-
rispettivo esente di gennaio, pari ad Euro 1.000, contri-
buente mensile, scadenza fatturazione nel periodo tran-
sitorio 16/2.
 - se la fattura è emessa non entro tale data ma comunque 
entro il 18/3, la sanzione è Euro 1;

 - se la fattura è emessa dopo il 18/3 ma comunque entro 
90 giorni dal 16/2, la sanzione è Euro 5,56.

Gli interessi legali non sono previsti non trattandosi di 
omesso versamento di Iva.

SÌ NO
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In tema di Irap, i contributi pubblici erogati, sebbene non 
assoggettati alle Imposte sui redditi, concorrono al calcolo 
della base imponibile, a meno che l’esclusione dalla base 
imponibile Irap sia contemplata dalle relative leggi istituti-
ve, con la previsione espressa della specifica correlazione 
a determinati componenti negativi non ammessi in dedu-
zione. 
Un’interpretazione estensiva in questa materia trasforme-
rebbe l’erogazione in un non consentito aiuto di Stato. 
Anche per i contributi erogati dalla Regione all’Ater, non 
è sufficiente che il beneficio sia previsto dalla legge come 
destinato a sostenere l’Azienda nella sua attività istituzio-
nale, essendo invece necessario che la legge preveda 
una correlazione espressa di quel contributo con un costo 
non deducibile.
Il caso
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 14 febbraio 
2019, n. 4411, ha risolto un complesso caso in tema di 
Irap su contributi Ater.
Nella specie, l’Ater di una Provincia del Centro Italia, in 
relazione agli anni 2002, 2003 e 2004, provvedeva al ver-
samento dell’Imposta regionale sulle attività produttive, 
ricomprendendo nella base imponibile del Tributo anche i 
finanziamenti, pari ad Euro 6.897.253,00, ricevuti nel cor-
so di quegli esercizi e destinati per legge all’acquisto o alla 
costruzione di nuovi beni immobili su progetto, nonché al 
recupero e alla manutenzione straordinaria di immobili 
pubblici.
Ritenendo di aver dichiarato a tal fine un imponibile supe-
riore al dovuto, e quindi di aver corrisposto per le indicate 
annualità somme maggiori a titolo di Irap, la contribuente 
presentava all’Agenzia delle Entrate Istanza di rimborso 

della complessiva somma di Euro 293.134,00, doman-
dando anche la declaratoria di inesistenza dell’obbligazio-
ne tributaria. 
Nello specifico, la ricorrente asseriva di “aver adottato un 
comportamento prudenziale e di aver provveduto al ver-
samento del primo e secondo acconto nonché del saldo 
Irap per le annualità sopra precisate, al solo fine di evita-
re le conseguenze sanzionatorie derivanti dalle probabili 
contestazioni erariali che l’Agenzia delle Entrate avrebbe 
prevedibilmente sollevato, andando a qualificare dette 
somme come sopravvenienze attive”.
Formatosi sulla predetta Istanza il silenzio-rifiuto dell’Am-
ministrazione finanziaria, la contribuente promuoveva 3 
autonomi ricorsi innanzi alla Commissione tributaria pro-
vinciale, tutti aventi ad oggetto la richiesta esclusione dal-
la base imponibile Irap, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del 
Dlgs. n. 446/1997, dei contributi erogati a norma di leg-
ge in favore di Enti pubblici (nella specie appunto l’Ater, 
deputata alla gestione dell’edilizia residenziale in ambito 
provinciale). 
La Commissione tributaria provinciale accoglieva integral-
mente le istanze della ricorrente e per l’effetto le ricono-
sceva il diritto al rimborso delle somme versate a titolo 
di Irap, ritenendo che i finanziamenti per cui si discute-
va avessero natura patrimoniale e non economica, e che 
in quanto destinati al Fondo di dotazione dell’Azienda e 
quindi necessari allo svolgimento della sua attività istitu-
zionale, non potessero quindi essere considerati compo-
nenti di reddito.
Secondo i Giudici di merito, stante la loro intrinseca natura, 
tali finanziamenti esulavano pertanto dal conto economico 
dell’Ater e, confluendo nel suo patrimonio, non potevano 

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate

Irap
i contributi pubblici concorrono al calcolo della base 
imponibile se l’esclusione non è contemplata dalle 
relative leggi istitutive 
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essere presi in considerazione come base imponibile ai 
fini dell’applicazione dell’Irap.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, insistendo che 
il Tributo Irap risultava dovuto da parte della contribuente, 
sulla base del disposto normativo di cui all’art. 11, com-
ma 3, del Dlgs. n. 446/1997, nonché sul presupposto che 
nessuna esclusione dalla base imponibile Irap era stata 
esplicitamente prevista da alcuna specifica disposizione 
normativa, come invece richiesto dalla legge, e chiarito 
pure dall’art. 5, comma 3, della Legge n. 289/2002.
La Ctr accoglieva l’appello e l’Ater presentava infine ricor-
so per Cassazione, denunciando tra le altre la violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 88 (già art. 55) del Dpr n. 
917/1986, e degli artt. 11 e 11-bis del Dlgs. n. 446/1997, 
dell’art. 5, comma 3, laddove la Commissione tributaria 
regionale aveva a suo avviso proceduto ad una ricogni-
zione della normativa di riferimento “sintetica ed in parte 
inesatta”, per concludere, con “superficialità ed impreci-
sione”, per l’accoglimento delle ragioni dell’Amministrazio-
ne finanziaria.
Il Giudice di appello, secondo la ricorrente, aveva mosso 
infatti da un presupposto “incongruo e sicuramente fal-
lace”, ovvero l’assimilazione terminologica tra ‘contributi’ 
e ‘finanziamenti’ devoluti ad Istituti ed Enti, fra cui anche 
l’Ater ricorrente, dediti all’attività edilizia di costruzione e 
ristrutturazione delle case popolari, per poi distinguerne 
la natura nell’individuare la loro collocazione nelle poste 
della contabilità nel conto economico, sul presupposto 
che si trattasse di “contributi erogati a norma di legge”, nel 
senso inteso dagli artt. 11, comma 3, Dlgs. n. 446/1997 e 
5, comma 3, Legge n. 289/2002, e pertanto suscettibili di 
tassazione ai fini Irap. 
Così operando però, la Ctr non aveva avuto cura di inda-
gare la vera natura di quei finanziamenti, consistente in 
attribuzioni patrimoniali esclusivamente finalizzate alla re-
alizzazione di opere pubbliche e vincolate alla esecuzione 
di specifici interventi, senza neppure valorizzare il reale 
significato del “dato letterale inequivoco” di cui al comma 3 
dell’art. 88 del Tuir, il quale dispone che “non si considera-
no contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, 
dalle Regioni e dalle Provincie autonome per la costru-
zione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed 
ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica con-
cessi agli Istituti autonomi per le case popolari,comunque 
denominati”. 
Ne conseguiva quindi, a parere della contribuente, che per 
tali finanziamenti, costituendo a norma dell’ultimo periodo 
del comma 3 del citato art. 88 entità diverse dai ‘contribu-
ti’, non trovava applicazione neppure l’interpretazione au-
tentica fornita dal Legislatore mediante l’art. 5, comma 3, 

della Legge n. 289/2002, che rimandava invece a peculiari 
tipologie di contributi in conto esercizio, essenzialmente 
destinati alle Aziende di Trasporto pubblico. 
E del resto, continuava la ricorrente, anche a voler ac-
cedere alla tesi secondo cui i finanziamenti in questione 
sarebbero stati assimilabili ai ‘contributi’ da includere tra 
le poste del conto economico, non sarebbero stati co-
munque imponibili ai fini Irap, posto che, in conseguenza 
dell’analisi sistematica degli artt. 11 e 11-bis del Dlgs. n. 
446/1997, essi non potevano costituire una componente 
positiva del valore della produzione.
La decisione
Secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato.
Evidenziano infatti i Giudici di legittimità che un orienta-
mento ormai consolidato della Cassazione stabilisce che, 
“in tema di Irap, i contributi erogati, prima dallo Stato e 
poi dalle Regioni, agli Enti o Aziende di Trasporto pubblico 
locale per ripianare i disavanzi di esercizio, sebbene non 
assoggettati alle Imposte sui redditi, concorrono al calcolo 
della base imponibile, anche se corrisposti in epoca ante-
riore al 31 dicembre 2002, a meno che l’esclusione dalla 
base imponibile Irap sia contemplata dalle relative leggi 
istitutive, con la previsione espressa della specifica cor-
relazione a determinati componenti negativi non ammessi 
in deduzione, non essendo sufficiente a tal fine l’afferma-
zione dell’imprenditore di avere utilizzato il contributo per 
coprire spese non deducibili” (cfr. Cassazione, Sentenza 
n. 4057/2015; Cassazione, Sentenza n. 4539/2015).
Era dunque errata la tesi della ricorrente, che affermava 
che l’espressa menzione di tale correlazione non risultas-
se indispensabile, così come, a monte, neppure sarebbe 
stato necessario che il contributo fosse destinato ad un 
costo non deducibile, potendo invece la destinazione del 
contributo desumersi dalla natura del finanziamento, o da-
gli scopi dell’Ente, e proponendo così una interpretazione 
estensiva della norma.
Evidenzia però la Corte che una interpretazione estensiva 
in questa materia trasformerebbe l’erogazione in un non 
consentito aiuto di Stato, ponendosi in contrasto con gli 
artt. 87 e seguenti, del Trattato CE, stante l’evidente van-
taggio economico che l’ampliamento surrettizio dell’age-
volazione realizzerebbe a favore di un circoscritto numero 
di imprese, con conseguente alterazione del regime di 
concorrenza (cfr. Cassazione, Sentenza. n. 16721/2010).
Nella concreta fattispecie, la correlazione tra il contributo 
ricevuto dall’Ater ed i costi non deducibili era dunque af-
fermata dalla contribuente sul fondamento della astratta 
funzione del contributo medesimo che, per quanto previ-
sto dalla legge regionale, sarebbe stato utilizzabile solo 
per l’attività istituzionale, ma non ricorreva una espressa 



9 maggio 2019

LA GIURISPRUDENZA

19

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

destinazione di quei contributi alla copertura di costi non 
deducibili. 
Conseguentemente, secondo la Corte, si doveva ritenere 
che, anche per i contributi erogati dalla Regione all’Ater, 
non era sufficiente che il beneficio fosse previsto dalla leg-
ge, come destinato a sostenere l’Azienda nella sua attività 
istituzionale, essendo invece necessario che la legge pre-
vedesse una correlazione espressa di quel contributo con 
un costo non deducibile. 
Solo in questo caso infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, 
del Dlgs. n. 446/1997, nella formulazione vigente “ratione 
temporis”, il contributo non concorre alla formazione della 
base imponibile ai fini dell’Irap, rimanendo irrilevante che 
il Legislatore abbia inteso escludere espressamente il me-
desimo contributo dall’assoggettamento ad imposizione in 
relazione ad un diverso Tributo (Irpeg).
Né, infine, rilevava che i beni per i quali i contributi erano 
utilizzati fossero beni patrimoniali, come tali non deducibili 
(rectius, la cui spesa non è deducibile), in quanto difetta-
va comunque, a monte, il requisito della correlazione, nei 
termini suindicati, del contributo con il costo sopportato 
(cfr. ancora, in senso conforme e nella specifica materia, 

Sentenza della Cassazione n. 13410/2016).
Conclusioni
Il caso esaminato rappresenta un esempio operativo e 
concreto di possibili ostacoli fiscali in tema di investimenti 
pubblici, laddove, sulla base di interpretazioni giurispru-
denziali, Enti con finalità pubbliche devono provvedere al 
versamento di una (non indifferente) maggiore Irap, ricom-
prendendo nella base imponibile del Tributo anche i finan-
ziamenti destinati per legge all’acquisto o alla costruzione 
di nuovi beni immobili su progetto, nonché al recupero e 
alla manutenzione straordinaria di immobili pubblici.
Al di là della complessa ricostruzione giuridica della Sen-
tenza (o proprio per questo), proprio in vista dell’agevola-
zione operativa di tali progetti e di una visione a 360 gradi 
del fenomeno, sarebbe opportuno affrontare anche aspetti 
che probabilmente fin ad oggi non sono mai stati presi in 
considerazione dal Legislatore nella sua efficacia operati-
va, senza lasciare la questione all’esito (spesso aleatorio 
e comunque non coordinato) del contenzioso. 
Contenziosi che sono spesso causa (e timore) del blocco 
di investimenti già finanziati e avviati.



SCADENZARIO
15   Mercoledì 15 maggio 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
attraverso la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per 
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia 
scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

16   Giovedì 16 maggio 

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.

31   Venerdì 31 maggio 

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 primo trimestre 2019.

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
LA CORRETTA GESTIONE IVA E IRAP ALL’INTERNO DEGLI ENTI LOCALI COME LEVA PER 
L’OTTENIMENTO DI RISORSE UTILI AL BILANCIO FINANZIARIO 

PALERMO - 27 maggio 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/la-corretta-gestione-iva-e-irap-allinterno-degli-enti-locali-come-leva-per-lottenimento-di-risorse-utili-al-bilancio-finanziario/
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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