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NOTIZIARIO

L’Ifel, con la Nota diffusa lo scorso 4 luglio 2019, ha in-
formato che l’Anci ha reso parere favorevole allo Sche-
ma di Regolamento che individua le cause che possono 
consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle 
Amministrazioni pubbliche.
Come auspicato in più occasioni dai Comuni, lo Schema 
di Regolamento, approvato nella Conferenza Unificata 
dello scorso 3 luglio 2019, prevede fra le cause di legittimo 
respingimento “l’omessa o errata indicazione del Codice 
identificativo di Gara (Cig) o del Codice unico di progetto 
(Cup), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, 
del Dl. n. 66/2014”, nonché “l’omessa o errata indicazione 
del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’im-
pegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle 
Regioni e degli Enti Locali”, prevista dal Tuel.
Viceversa, è negata la possibilità di “rifiutare la fattura nei 

casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti 
mediante le procedure di variazione di cui all’art. 26 del 
Dpr. n. 633/1972” (note di variazione).
Il Regolamento – evidenzia la stessa Ifel - è un passo in 
avanti, anche dal punto di vista della tempestività dei pa-
gamenti, rispetto al previgente orientamento di limitare i 
casi di rifiuto alle sole fatture elettroniche non conformi alle 
norme fiscali e risolve le difficoltà in cui venivano spesso a 
trovarsi i Comuni ricevendo documenti che non potevano 
pagare né rifiutare.
L’Anci ha inoltre richiesto di costituire il “Tavolo tecnico 
permanente per la fatturazione elettronica”, la cui istitu-
zione, ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 148/2018, avrebbe 
dovuto avvenire entro il 2 marzo scorso presso l’Agenzia 
per l’Italia digitale.

FatturaPA
parere favorevole dell’Anci allo Schema di Regolamento 
che limita le cause di rifiuto

Con il Provvedimento 4 luglio 2019, l’Agenzia delle En-
trate ha fornito le indicazioni per l’invio telematico dei dati 
dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio previsto 
dall’art. 12-quinquies del Dl. n. 34/2019, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58 (vedi commento all’interno 
della presente Rivista), con particolare riferimento agli 
operatori interessati (nel caso dei Comuni, ad esempio 
quelli che gestiscono direttamente le Farmacie) che non 
hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico.
Nelle motivazioni del Provvedimento, viene ricordato che 
l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 stabilisce che, “a 
decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano 
le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, memo-
rizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi gior-
nalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa tra-

smissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obbli-
ghi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del suddetto 
Dpr. n. 633/1972. Le disposizioni di cui ai periodi prece-
denti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti 
con un volume d’affari superiore ad Euro 400.000”. 
L’art. 12-quinques del Dl. n. 34/2019, introdotto dalla Leg-
ge di conversione n. 58/2019, ha modificato il comma 6-ter 
dell’art. 1 del citato Dlgs. n. 127/2015, prevedendo che 
nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al citato 
comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con 
volume di affari superiore a Euro 400.000 e dal 1° gennaio 
2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 
6, del medesimo art. 2, del Dlgs. n. 127/2015, non si ap-
plicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi 
ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
definite le regole per l’invio nel periodo transitorio 
stabilito dal “Decreto Crescita”
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liquidazione dell’Iva. 
Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non abbiano 
ancora la disponibilità di un registratore telematico - indi-
viduato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate 28 ottobre 2016 quale strumento tecnologico di 
cui all’art. 2, comma 3, del menzionato Dlgs. n. 127/2015 
- di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai 
corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dalla 
norma, con il Provvedimento in commento sono definite 
ulteriori modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili 
nel periodo transitorio individuato dal citato art. 2, comma 
6-ter, del Dlgs. n. 127/2015.
Le modalità di trasmissione dei corrispettivi 
In base al Provvedimento, l’Agenzia metterà a disposizio-
ne 3 servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da par-
te degli operatori che, nei primi 6 mesi dall’introduzione 
dell’obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore 
telematico: 
a. servizio di upload di un file contenente i dati dei corri-

spettivi complessivi di una singola giornata, distinti per 
aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazio-
ne”, ovvero di un file compresso contenente i file dei 
dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità 
alle specifiche tecniche allegate al presente Provvedi-
mento; 

b. servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi 
complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con in-

dicazione del regime di “ventilazione”;
c. sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, 

con servizio esposto tramite Modello “web service” 
fruibile attraverso Protocollo HTTPS (su canale cifrato 
TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di tra-
smissione dati tra terminali remoti basato su Protocol-
lo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche 
tecniche allegate al Provvedimento. 

I servizi di cui sopra sono messi a disposizione dall’Agen-
zia delle Entrate entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili 
per il periodo previsto dal comma 6-ter dell’art. 2 del Dlgs. 
n. 127/2015. 
Il Provvedimento fornisce poi indicazioni sul trattamento e 
sulla sicurezza dei dati, specificando che eventuali aggior-
namenti delle specifiche tecniche allegate saranno pub-
blicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 
L’invio tramite intermediari 
I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere invia-
ti, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal con-
tribuente o da un Intermediario abilitato. In quest’ultimo 
caso, gli Intermediari incaricati della trasmissione telema-
tica rilasciano al contribuente copia della comunicazione 
trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento 
da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova 
dell’avvenuta presentazione.

Con il Comunicato datato 1° luglio 2019, l’Agenzia delle 
Entrate ha ricordato che da tale data è online, sul Por-
tale “Fatture e corrispettivi”, la funzionalità che consente 
agli operatori Iva di aderire al Servizio di consultazione 
e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso di-
sponibile dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità 
anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere 
l’adesione al Servizio all’interno dell’Area riservata dove è 
disponibile anche la Dichiarazione precompilata. 
Sia gli operatori Iva, sia i consumatori finali (questi ultimi 
solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossi-
mo 31 ottobre 2019 per aderire al Servizio e accedere così 
al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 
2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato. 

Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le 
fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro 
il 30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i 
file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante 
privacy (Provvedimento 21 dicembre 2018). 
Come aderire
Come previsto dal Provvedimento 30 aprile 2018 e suc-
cessive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a dispo-
sizione un servizio gratuito che consente agli operatori Iva 
e ai loro Intermediari delegati di visionare ed effettuare il 
download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati in-
formatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i 
consumatori finali, che potranno così visualizzare in qual-
siasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il 

Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute
dal 1° luglio 2019 è possibile aderire al Servizio 
dell’Agenzia delle Entrate
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Servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con 
l’Agenzia delle Entrate: gli operatori Iva possono effettua-
re la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile 
all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, anche tra-
mite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposi-
zione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in 
cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali 
possono esprimere la propria adesione nell’area riservata 
già in uso per la dichiarazione precompilata senza però 
possibilità di delegare un intermediario. 
Quali e-fatture si possono vedere e scaricare
Se la conferma viene comunicata entro il 31 ottobre 2019, 

a partire dal giorno successivo all’adesione saranno con-
sultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gen-
naio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevu-
te saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere 
di aderire al servizio anche in un secondo momento: tutta-
via, se la conferma viene formalizzata dopo il 31 ottobre, 
saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal 
giorno successivo all’adesione. 
È sempre infine possibile recedere dal Servizio. In questo 
caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più con-
sultabili dal giorno successivo al recesso.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 307 del 24 luglio 2019, ha chiarito che, per Società 
che operano nel Settore sanitario, nel caso di emissione 
di fatture elettroniche a Compagnie assicurative per il rim-
borso delle spese sanitarie, per ovviare all’inserimento di 
dati che consentano di identificare una persona fisica è 
possibile utilizzare codifiche diverse che rispettino la tute-
la dei dati personali (come, ad esempio, numero di poliz-
za/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e 
mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica 
nei cui confronti la stessa è stata effettuata).
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/18, ha po-
sto il divieto di documentare tramite fatturazione elettroni-
ca 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 disposizioni di cui all’art. 1, com-
ma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con 
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema 
‘Tessera sanitaria’”. 
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 Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 
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 ef-

fettuate nei confronti delle persone fisiche”. 
Dunque, per il 2019: 
a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle per-

sone fisiche non devono mai essere fatturate elettroni-
camente via “Sdi”, e 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) le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti pas-
sivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, 
fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il ceden-
te/prestatore (art. 1, comma 3, sesto periodo, Dlgs. n. 
127/2015), vanno documentate a mezzo fattura elettro-
nica via “Sdi”. Ciò in particolare quando tali operazioni 
siano effettuate: 
- direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle per-

sone fisiche (si pensi, ad esempio, alla locazione di 
apparecchiature o dispositivi medici tra soggetti pas-
sivi d’imposta); 

- materialmente nei confronti delle persone fisiche ma 
imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in 
tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo. 

In riferimento a questa ultima ipotesi (operazioni mate-
rialmente effettuate nei confronti delle persone fisiche ma 
imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico), l’A-
genzia ha evidenziato che l’art. 21, comma 2, lett. g), del 
Dpr. n. 633/1972 - norma secondo cui la fattura contiene, 
tra le varie indicazioni, “natura, qualità e quantità dei beni 
e dei servizi formanti oggetto dell’operazione” – non im-

“E-fatture” e tutela della privacy
nelle fatture emesse alle Assicurazioni per rimborso 
spese sanitarie persone identificabili mediante codici
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pone l’identificazione espressa ed analitica del paziente 
(con Codice fiscale, nome, cognome, ecc.). “La necessi-
tà di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso 
con il dovere generale di fatturazione elettronica via ‘Sdi’ 
e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a rite-
nere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti 
necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti 
dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare 
le varie disposizioni in essere. Nell’eventualità, modifican-
do precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale 
quadro normativo”. 
Nel caso in esame, l’Agenzia ha dunque ritenuto che le 
fatture emesse dalla Società nei confronti delle Compa-

gnie assicurative debbano essere emesse in formato elet-
tronico via “Sdi”, senza alcuna indicazione del nome del 
paziente o di altri elementi che consentano di associare in 
modo diretto la prestazione resa ad una determinata per-
sona fisica identificabile. Al contempo, al fine di garantire 
eventuali esigenze gestionali di dette Compagnie, le par-
ti possono comunque adottare modalità che consentano 
di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur 
nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati 
personali, utilizzando codifiche di varia natura (numero di 
polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiret-
ta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona 
fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 348 del 28 agosto 2019, ha fornito chiarimenti 
in merito al soggetto obbligato ad apporre la firma digitale 
su una fattura elettronica emessa in nome e per conto di 
un prestatore di servizio, quando l’emittente si avvale a 
sua volta di un Intermediario.
Nel caso specifico, una Società vende autoveicoli e, in 
sede di vendita, ne garantisce il buon funzionamento e la 
futura assistenza, per cui il cliente può rivolgersi ad una 
Concessionaria o ad un’Officina autorizzata per chiedere 
servizi di manutenzione e/o riparazione del proprio auto-
veicolo in garanzia. 
Quando il veicolo presenta anomalie o problemi nel pe-
riodo di applicazione della garanzia, la Società venditrice 
si fa carico del corrispettivo dovuto per il servizio prestato 
dall’officina, che pertanto viene fatturato da quest’ultima 
alla stessa Società venditrice. 
Riguardo alla gestione del servizio garanzia: 
- l’Officina verifica preventivamente se l’intervento di ma-

nutenzione e/o riparazione da effettuare sia coperto da 
garanzia; 

- nel caso di risposta affermativa, il costo del servizio è 
posto a carico della Società venditrice;

- al termine dell’intervento, l’Officina rilascia al cliente una 
ricevuta fiscale con l’indicazione “Corrispettivo non pa-
gato - Lavori eseguiti in garanzia”; 

- previa specifica autorizzazione rilasciata dall’Officina, la 

Società venditrice emette fattura nei confronti di se me-
desima, in nome e per conto del soggetto che ha effet-
tuato la prestazione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del 
Dpr. n. 633/1972. 

Posto che la fatturazione elettronica tra privati, in vigore 
dal 1° gennaio 2019, prevede l’invio dei file allo “Sdi”, la 
Società istante, che non intende modificare il Sistema di 
fatturazione in nome e per conto delle Officine, intende 
produrre dei file, in formato xml, e delegare ad un Interme-
diario l’apposizione della firma digitale e la loro trasmis-
sione al “Sistema di interscambio”. Tuttavia, considerato 
che in una delle faq presenti sul sito “fattura.gov.it” è stato 
precisato che, qualora il contribuente “si avvale di un In-
termediario per l’emissione della fattura (emissione e non 
semplice trasmissione), sarà costui, in quanto emittente, 
a firmare digitalmente il documento, ma la responsabili-
tà fiscale resta in capo al cedente prestatore”, la Società 
venditrice ha chiesto se la procedura che intende adottare 
sia corretta oppure se l’obbligo di apporre la firma digitale 
sia della stessa, visto che emette fattura in nome e per 
conto del prestatore.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “per 
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua 
la cessione del bene o la prestazione del servizio emette 
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, 
o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la 

E-fattura
chi deve apporre la firma digitale quando l’emissione 
avviene per conto del prestatore di servizio ed 
avvalendosi di un intermediario
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stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal 
committente ovvero da un terzo”. 
Secondo la citata previsione, l’obbligo di emettere la fattu-
ra è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sot-
to la propria responsabilità, può decidere di delegare tale 
incombenza al cessionario, al committente o ad un terzo. 
In tale evenienza, il successivo comma 2 del citato art. 21 
dispone, alla lett. n), che la fattura deve contenere la “an-
notazione che la stessa è emessa per conto del cedente 
o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da 
un terzo”. 
Ciò detto, premesso che la “firma elettronica qualificata 
o digitale”, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato 
art. 21, è solo una delle modalità con cui l’emittente “assi-
cura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la 
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione 
fino al termine del suo periodo di conservazione” - certa-
mente non necessaria nel caso in cui il prestatore rientra 
tra i soggetti obbligati ad emettere “esclusivamente fat-
ture elettroniche utilizzando il ‘Sistema di interscambio’” 
(vedasi art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015) e quando 
la fattura non è diretta ad una Pubblica Amministrazione 
- laddove se ne voglia fare uso resta valido quanto già 
chiarito in passato sull’argomento. 
In particolare, con la Circolare n. 18/E del 2014, al para-
grafo 1.3.2 è stato precisato che per potere individuare il 
soggetto tenuto alla firma qualificata elettronica “occorre 
tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/presta-
tore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano 
l’invio del documento finale già redatto, oppure il semplice 
flusso di dati da aggregare per la compilazione del docu-
mento finale, ovvero la sua messa a disposizione. Nella 
prima ipotesi, l’emittente è sempre il cedente/prestatore, 
che deve pertanto apporre la propria firma elettronica. 
Nella seconda e nell’ultima ipotesi, invece, emittente è il 
cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, 

a generare il documento trasmettendolo al destinatario 
o mettendolo comunque a sua disposizione. E questi, di 
conseguenza, dovrà apporre la propria firma elettronica. 
In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è 
stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente 
o prestatore, dal terzo - art. 21, comma 2, lett. n), del Dpr. 
n. 633/1972”. 
Nel caso prospettato, sembra configurarsi la seconda del-
le ipotesi sopra richiamata e, dunque, la firma dovrebbe 
essere quella della Società venditrice. 
Tuttavia, poiché l’istante afferma di volersi a sua volta 
avvalere di un Intermediario, occorre tener presente che 
l’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, ammette che gli 
“operatori economici possono avvalersi… di Intermediari 
per la trasmissione delle fatture elettroniche al ‘Sistema di 
interscambio’, subordinando l’utilizzo ad un ‘’accordo tra 
le parti’ e facendo salve ‘le responsabilità del soggetto che 
effettua la cessione del bene o la prestazione del servi-
zio’”. 
Pertanto, laddove l’istante intenda avvalersi di un Inter-
mediario, è necessario il preventivo accordo con l’Officina 
che fornisce il servizio. 
Quanto poi alla firma digitale, occorre distinguere le se-
guenti ipotesi: 
- se l’Intermediario si limita a trasmettere allo “Sdi” una 

fattura predisposta dalla Società venditrice, la firma va 
apposta dalla stessa Società, in quanto agisce nelle ve-
sti dell’emittente; 

- se invece, previo accordo con il prestatore, è l’Interme-
diario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo 
“Sdi”, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale. 

L’Agenzia ha osservato infine che nella prima ipotesi l’an-
notazione in fattura ex art. 21, comma 2, lett. n), del Dpr. 
n. 633/1972, deve riferirsi alla Società venditrice, mentre 
nella seconda ipotesi all’Intermediario.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 363 del 30 agosto 2019, è intervenuta in merito 
al trattamento Iva applicabile alle somme versate da un 
Comune ad una Società “in-house” per l’attività di gestio-

ne post-operativa, sorveglianza e controllo, di una discari-
ca per rifiuti, esaminando la sussistenza dei requisiti sog-
gettivo ed oggettivo, di cui agli artt. 3, comma 2, lett. a), e 
4, comma 4, del Dpr. n. 633/1972.

Iva
sono soggette ad imposta le somme erogate da un 
Comune ad una Società in-house per la gestione post-
mortem di una discarica
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Nel caso specifico, il Comune istante ha fatto presente 
di possedere una partecipazione del capitale societario di 
una Società in “house providing”, rappresentando altresì 
che, unitamente ad altri Comuni soci della stessa Società, 
ha affidato “in house” alla Società la gestione coordinata 
e congiunta di “servizi pubblici locali” e in particolare del 
“Servizio di gestione integrata dei rifiuti”. 
L’Ente interpellante ha fatto inoltre presente che lo stesso 
risulta essere proprietario di alcuni terreni ove risulta ubi-
cata una discarica per rifiuti che è in fase di gestione post 
operativa. 
Il Comune, al fine di realizzare le attività previste dai Piani 
di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, ha 
già accantonato, in base alle disposizioni legislative, un 
Fondo su un proprio conto corrente bancario, stabilendo 
di voler procedere alla gestione post-mortem della disca-
rica e all’attuazione del relativo Piano di sorveglianza e di 
controllo con le modalità “in house providing” attraverso 
la predetta Società, mediante la stipula di un contratto di 
servizio. 
Con il contratto di servizio viene stabilito che la Società 
gestisca il sito in autonomia, garantendo: 
a) l’attività di gestione post-operativa della discarica dei 

rifiuti non pericolosi; 
b) l’attuazione di Piani di sorveglianza; 
c) lo studio e la proposta di riqualificazione ambientale del 

sito. 
Per la realizzazione delle predette attività, il Comune tra-
sferisce in 28 rate annuali alla Società il Fondo oggetto di 
accantonamento, ed ha chiesto di conoscere se le sud-
dette somme che è tenuto a versare alla Società siano o 
meno rilevanti agli effetti dell’Iva. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la sus-
sistenza dei presupposti soggettivo, in capo alla Società, 
ed oggettivo.
Presupposto soggettivo
In merito al presupposto soggettivo, come già chiarito 
dalla Risoluzione n. 37/E del 2007, le Società “in house” 
devono considerarsi Organismi aventi una loro autonoma 
soggettività giuridica rispetto all’Ente o Enti di appartenen-
za. Sul punto, la citata Risoluzione, ribadendo quanto già 
affermato con la Risoluzione n. 129/E del 2006, ha chiarito 
che dette Società “in house” non possono essere assimi-
late a “Organismi di diritto pubblico”. Pertanto, tali Socie-
tà non possono applicare la disposizione di cui all’art. 4, 
comma 4, del Dpr. n. 633/1972, ai sensi del quale per gli 
Enti pubblici si considerano effettuate nell’esercizio di im-
prese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
rese nell’esercizio di attività commerciali. 
In tale senso, le operazioni poste in essere dalle predette 

Società, in quanto costituite in forma di Società di capitali, 
si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio d’im-
presa in ragione dell’art. 4, comma 2, del Dpr. n. 633/72, 
anche se riconducibili alle funzioni istituzionali dell’Ente di 
provenienza o di appartenenza. Tale ultima disposizione 
infatti prevede che si considerano in ogni caso effettuate 
nell’esercizio di imprese, tra le altre, “le cessioni dei beni e 
le prestazioni di servizi fatte dalle Società in nome collet-
tivo, accomandita semplice, dalle Società per azioni (…)”. 
Presupposto oggettivo
Con riferimento al presupposto oggettivo, l’art. 3, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972, prevede tra l’altro che “costituisco-
no prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo 
dipendenti da contratti d’opera, appalto, (…) e in genere 
da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale 
ne sia la fonte”. 
Come precisato dalla Circolare n. 34/E del 2013, un contri-
buto, in linea generale, assume rilevanza agli effetti dell’I-
va se viene erogato a fronte di un’obbligazione di dare, di 
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presen-
za di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. 
In sostanza, una determinata somma di denaro assume 
natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli 
effetti dell’Iva “quando tra le parti intercorre un rapporto 
giuridico di natura sinallagmatica, nel quale la somma ri-
cevuta dal beneficiario costituisce il compenso per il servi-
zio effettuato o per il bene ceduto”. 
La stessa Circolare ribadisce che, al fine di accertare se 
determinate somme di denaro o contributi costituiscano 
corrispettivi per prestazioni di servizi ovvero si configurino 
mere elargizioni di denaro per il perseguimento di interes-
si di carattere più generale, “è necessario far riferimento 
al concreto assetto degli interessi delle parti e ciò richiede 
un’attenta analisi dell’atto che ne prevede l’erogazione”. 
Inoltre, la medesima Circolare n. 34/E ha chiarito che si 
opera all’interno di uno schema contrattuale, e quindi si è 
in presenza di una erogazione-corrispettivo a fronte di una 
prestazione di servizi, anche se i contratti sono stipulati 
al di fuori o in deroga alle norme del “Codice dei contratti 
pubblici”; ciò avviene quando, tra l’altro, i rapporti sono 
costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli 
affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del mede-
simo “Codice”, come ad esempio per le Società operanti 
secondo il modello organizzativo del cosiddetto “in-house 
providing”. 
Nella fattispecie prospettata dal Comune, il conferimen-
to del Servizio di gestione post-operativa della discarica 
alla Società affidataria è avvenuto senza ricorrere all’e-
spletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, 
in conformità al modello organizzativo del citato “in-house 
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providing”. 
La disciplina dei rapporti per l’effettuazione della predetta 
attività è avvenuta tramite la stipula di un contratto di ser-
vizio, dalla cui lettura emerge che: 
 - il Comune affida alla Società l’attività di gestione della 
discarica, l’attuazione dei Piani di sorveglianza e la ri-
qualificazione ambientale del sito; 

 - il contratto ha una durata di 30 anni dalla chiusura 
dell’ultimo lotto della discarica; 

 - la Società si impegna a effettuare le attività inerenti alla 
gestione post-operativa dell’impianto ed in particolare è 
tenuta ad assicurare - con proprie attrezzature, mezzi 
e personale o mediante proprie strutture autonome - la 
manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discari-
ca, fino a che le competenti autorità non accertino che 
l’impianto non comporta rischi per la salute e per l’am-
biente; 

 - la predetta attività viene finanziata attraverso un ap-
posito Fondo, accantonato durante la fase di gestione 
operativa della discarica, che risulta attualmente intera-
mente versato su conto corrente del Comune vincolato 
a favore della Città metropolitana. Una volta svincolato, 
il Fondo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, 
che provvederà al suo trasferimento in 28 rate annuali 
a favore della Società. L’ammontare del Fondo risulta 
adeguato per la gestione operativa dell’impianto della 
discarica e qualora venga accertato un fabbisogno su-
periore, il Comune e la Società definiranno di comune 
accordo, tramite apposito atto, le modalità e le tempi-
stiche per la copertura dei costi eccedenti, allo scopo di 
garantire l’equilibrio economico finanziario della gestio-
ne post-operativa della discarica; 

 - il Comune consegna le opere e gli impianti alla Società 

in comodato; 
 - la Società si impegna a presentare annualmente al Co-
mune un documento che prevede anche la rendiconta-
zione specifica dei costi sostenuti e la descrizione delle 
attività svolte, ciò anche al fine di definire eventuali ade-
guamenti del Fondo; 

 - è previsto che il Comune istante eserciti un controllo sul-
la regolare esecuzione del servizio; 

 - è prevista la risoluzione per inadempimento; 
 - il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva 
espressa o, in alternativa applicare una penalità per 
ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a titolo di risar-
cimento di ogni e qualsiasi danno subito dal Comune; 

 - in caso non fosse possibile garantire l’equilibrio econo-
mico-finanziario della gestione post-operativa, la Socie-
tà farà apposita richiesta di adeguamento al Comune.

Le rappresentate pattuizioni contrattuali evidenziano quin-
di, a parere dei tecnici delle Entrate, la sussistenza an-
che del presupposto oggettivo, intercorrendo tra le parti 
un rapporto giuridico sinallagmatico con la sussistenza di 
rispettivi obblighi e/o doveri. 
In tal senso, le somme (costituenti il Fondo accantonato 
e successivamente svincolato) che saranno versate in 28 
rate annuali alla Società affidataria dovranno essere as-
soggettate ad Iva in quanto costituiscono il corrispettivo 
per il servizio di gestione post-operativa dell’impianto reso 
dalla medesima Società “in house”. 
In ragione di tutto quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha 
ritenuto che il servizio che la Società si impegna a realiz-
zare nei confronti del Comune debba considerarsi rilevan-
te agli effetti dell’Iva, per la sussistenza, sia del requisito 
soggettivo, sia di quello oggettivo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 224 del 5 luglio 2019, ha chiarito che il riadde-
bito di spese di personale distaccato alla stazione appal-
tante non è esente Iva ma sconta il regime fiscale della 
prestazione principale quando il distacco non riguarda il 
rapporto tra stazione appaltante e soggetto appaltatore, 
bensì il rapporto con un soggetto terzo.

Nel caso di specie, la Società istante svolge l’attività di 
raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi ed ha sottoscritto 
un contratto di appalto con 2 Comuni, il cui territorio co-
stituisce l’Area di raccolta ottimale (in breve, “Aro”) su cui 
la Società svolgerà il “Servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati 
e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di 

Iva
il riaddebito delle spese per distacco di personale rientra 
nella prestazione principale se non oggetto del contratto 
di appalto principale
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igiene pubblica”. 
Per l’esecuzione del servizio affidatogli, l’Istante si avvale 
anche di 8 unità di personale dipendente di una Socie-
tà partecipata dai Comuni locali. A tal fine, nel medesimo 
anno, l’Istante, tale ultima Società e “Aro” hanno sotto-
scritto un Protocollo d’intesa con il quale è stato conve-
nuto il distacco temporaneo del personale appositamente 
individuato, il cui costo complessivo (retribuzione, oneri 
fiscali e previdenziali) è a carico dei singoli Comuni costi-
tuenti “Aro”. Tali persone infatti sono dipendenti della So-
cietà partecipata e utilizzati dalla Società istante.
In base al Protocollo sottoscritto, i Comuni si obbligano a 
corrispondere alla Società partecipata il costo del predetto 
personale. Detta Società vorrebbe fatturare in esenzione 
da Iva il costo del personale distaccato direttamente alla 
Società istante, anziché ai Comuni. A sua volta, la Società 
istante dovrebbe fatturare alla stazione appaltante (il Co-
mune capofila di “Aro”), sia il costo del servizio che il costo 
del personale distaccato. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai 
soli aspetti fiscali, esaminando il Protocollo d’intesa ed 
il contratto di appalto, ha osservato che, in base a tale 
contratto, l’Ente appaltante (il Comune capofila dell’Aro) 
è obbligato al pagamento di un corrispettivo unitario nel-
la misura e nelle forme stabilite dal capitolato speciale ai 

sensi del quale “è da ritenersi comprensivo di tutte le spe-
se connesse all’erogazione del servizio …”. Il capitolato 
speciale dispone altresì che “per l’esecuzione dei servizi 
oggetto dell’appalto, sia di quelli ordinari che di quelli stra-
ordinari… il singolo Comune ove si svolge il Servizio corri-
sponderà all’appaltatore il canone fissato contrattualmen-
te, risultante dall’offerta in base alla quale sarà effettuata 
l’aggiudicazione”, e che “con il pagamento del canone…
si intenderanno remunerati tutti i servizi, le prestazioni, le 
spese accessorie e qualunque altra spesa necessaria o 
comunque propedeutica alla perfetta esecuzione del con-
tratto, nonché qualsiasi altro onere inerente o conseguen-
te a detta esecuzione”. 
Atteso quanto sopra, riguardo al caso in esame, alla luce 
di quanto rappresentato dalla Società istante, l’Agenzia 
delle Entrate ha ritenuto che detta Società dovrebbe fattu-
rare al Comune appaltante per lo svolgimento del “Servi-
zio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento 
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica”, un corri-
spettivo complessivo comprensivo del costo del personale 
distaccato presso di essa, da assoggettare a Iva con ali-
quota del 10%, di cui al n. 127-sexiesdecies), della Tabella 
A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 221 del 1° luglio 2019, ha ribadito che si ap-
plica il regime di esenzione ex art. 10, n. 21), del Dpr. n. 
633/1972, alle prestazioni proprie delle Case di riposo, 
laddove venga a configurarsi la “gestione globale” delle 
strutture da parte del soggetto terzo.
Tale norma, come più volte ribadito nella prassi, ha natura 
oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica 
alle prestazioni ivi indicate non avendo rilievo la natura 
giuridica del soggetto che le effettua (vedasi, tra le altre: 
Risoluzione Entrate 8 gennaio 2002, n. 1/E; Risoluzio-
ne Entrate 16 marzo 2004, n. 39/E; Risoluzione Entrate 
9 aprile 2004, n. 60/E; Risoluzione Entrate 25 novembre 
2005, n. 164/E). 
L’unica eccezione riguarda le Cooperative sociali e loro 
Consorzi, le quali sono obbligate ad applicare l’aliquota 
Iva 5% (n. 1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. 
n. 633/1972.
In vari Documenti di prassi, l’Agenzia ha inoltre precisa-
to che l’esenzione presuppone la “gestione globale” delle 

strutture ivi indicate e che a tale regime sono da assog-
gettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distin-
tamente specificate, nell’ipotesi in cui caratterizzano nella 
loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una 
Casa di riposo (tra le altre: Risoluzione 8 gennaio 2002, n. 
1/E e Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E). In particolare, 
come specificato nella Risoluzione n. 39/E del 16 marzo 
2004, tale ipotesi ad esempio si verifica nel caso in cui 
la titolarità del Servizio rimane in capo al soggetto appal-
tante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed 
indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo. 
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso in esame, sul-
la base di quanto specificato nell’Istanza di Interpello e di 
quanto emerge dai documenti allegati (bozza di contratto 
e correlato allegato tecnico che ne costituisce parte inte-
grante), l’Agenzia ha ritenuto che alle prestazioni rese dal-
la Società istante, consistenti nella “gestione globale” della 
Casa di riposo, si renda applicabile il regime di esenzione 
previsto dal citato art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972.

Iva su prestazioni proprie di Case di riposo
ribadito il regime di esenzione in caso di “gestione globale” 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 225 del 5 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento ai fini Iva del trasporto di passeggeri 
effettuato mediante imbarcazione, quando vengono offer-
te prestazioni aggiuntive al trasporto.
Nel caso di specie, la Società istante ha rappresentato di 
svolgere l’attività di trasporto urbano di passeggeri, inten-
dendosi per tale il trasporto effettuato nel territorio di un 
Comune o tra Comuni non distanti tra loro oltre 50 chilo-
metri. Tale attività è svolta mediante “motonavi da traffi-
co” di proprietà abilitate a eseguire servizi di “Trasporto 
marittimo”. La Società, in occasione della stagione estiva, 
intende arricchire e ampliare la gamma dei servizi offerti 
mediante l’espletamento di una nuova serie di linee di tra-
sporto. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, riguardo alle 
prestazioni di Servizio di “Trasporto urbano di persone” 
effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacua-
le, fluviale e lagunare, l’art. 1, commi 33-35, della Legge 
n. 232/2016 (“Legge di stabilità 2017”), ha modificato, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, la disciplina fiscale ai fini 
dell’Iva. Per effetto delle menzionate modifiche il novellato 
art. 10, comma 1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, prevede 
l’esenzione Iva per le sole “prestazioni di trasporto urbano 
di persone effettuato mediante veicoli da piazza”, inten-
dendosi per tali quelli adibiti al servizio taxi, quali gondo-
le o motoscafi. Sono invece soggette all’aliquota Iva del 
5% le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate 
mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di 
trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equi-
parabili ai taxi [n. 1-ter) della Tabella A, Parte II-bis, allega-
ta al Dpr. n. 633/1972, introdotto dalla “Legge di stabilità 
2017”].
Inoltre, sono da assoggettare a Iva con aliquota del 10% 
le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con 
mezzi diversi dai veicoli da piazza e da quelli abilitati a 
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e 
lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano 
a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate [Tabella 
A, Parte III, n. 127-novies), allegata al Dpr. n. 633/1972; si 
veda, inoltre, la Risoluzione n. 50/E del 2018]. 
Ciò premesso, in merito al caso di specie, in cui la Socie-
tà istante ritiene accessori o complementari i servizi che 
intende offrire (attività di descrizione del paesaggio, di in-

trattenimento con musica e pasti, di somministrazione di 
alimenti e bevande, di guida turistica e simili) rispetto all’o-
perazione principale di trasporto e dunque ininfluenti ai 
fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 5%, l’Agenzia ha 
osservato che, in base all’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 ed 
ai numerosi Documenti di prassi che lo commentano, tra 
cui la Risoluzione n. 337/E del 2008, una cessione di beni 
o una prestazione di servizi risulta accessoria a un’opera-
zione principale quando integra, completa e rende possi-
bile, quest’ultima. Non è dunque sufficiente una generica 
utilità della prestazione accessoria all’attività principale, 
unitariamente considerata: occorre che la prestazione ac-
cessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale. 
Al contrario, i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se 
rese da un unico soggetto a favore dello stesso commit-
tente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, se-
condo il loro proprio regime, quando non rispondono alle 
medesime finalità. 
Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia Europea che, nella Sentenza 18 genna-
io 2018, causa C-463/16, al punto 23, richiamando prece-
denti Sentenze, ricorda che “una prestazione è considera-
ta accessoria ad una prestazione principale in particolare 
quando costituisce per la clientela non già un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 
del servizio principale offerto dal prestatore”. Secondo la 
Corte di Giustizia si deve considerare che si è in presenza 
di un’unica prestazione quando 2 o più elementi o atti for-
niti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto stret-
tamente connessi da formare, oggettivamente, una sola 
prestazione economica indissociabile la cui scomposi-
zione avrebbe carattere artificioso (Sentenza 18 gennaio 
2018, C-463/16, punto 22). 
Anche la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza 
16 novembre 2011, n. 24049, ha avuto modo di chiarire 
che “la prestazione accessoria deve essere dunque stru-
mentale a quella principale e avere il fine di permettere 
l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione 
principale; cioè (...), l’elemento decisivo è rappresentato 
dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essen-
zialmente come un mezzo per il completamento o la rea-
lizzazione della operazione principale (...)”. 
Da quanto riportato nell’istanza emerge che, durante il pe-
riodo estivo, la Società istante non intende limitarsi al mero 

Iva
aliquota ordinaria per i servizi aggiuntivi al trasporto su 
motonave se hanno finalità turistico-ricreative
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trasferimento entro 50 chilometri, dietro corrispettivo, dei 
propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella 
nozione civilistica di “contratto di trasporto”, ma intende 
fornire una diversa e più articolata prestazione, inclusiva 
di altri servizi, quali l’animazione a bordo piuttosto che la 
somministrazione di alimenti e bevande, la cui finalità non 
è quella di integrare, completare e rendere possibile l’ope-
razione principale del trasporto. 
Ne deriva un servizio complesso destinato a soddisfare 
esigenze diverse rispetto a quella della mera mobilità dei 
passeggeri: si tratta di esigenze turistico-ricreative che 
permettono di qualificare le prestazioni aggiuntive come 

generiche e quindi da assoggettare a Iva con aliquota del 
22%. 
Con la Risoluzione n. 117/E del 2003, riferita ad un caso 
analogo, l’Agenzia era giunta alle medesime conclusioni, 
riprese da ultimo nella Risoluzione n. 50/E del 201, ove 
aveva precisato che l’esenzione da Iva non può riguarda-
re l’utilizzo dei veicoli per il trasporto privato ed esclusivo, 
a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche 
a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al sod-
disfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi 
l’intrattenimento con musica e pasti, l’attività di guida turi-
stica e simili.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 227 dell’11 luglio 2019, ha chiarito che le note 
di credito ex art. 26, Dpr. n. 633/1972, emesse in relazione 
ad operazioni fatturate in regime forfettario ex Legge n. 
190/2014, devono essere anch’esse emesse senza Iva, in 
regime forfettario.
Nel caso di specie, in seguito alla conclusione del procedi-
mento giudiziario pendente dinanzi al Tribunale ed avente 
ad oggetto l’esecuzione di opere civili, il Ctu (Consulente 
tecnico d’ufficio) nominato dal Giudice ha emesso fattura 
senza Iva e ritenuta d’acconto in base alla disciplina di cui 
all’art. 1, commi 59 e 67, della Legge n. 190/2014 (“regime 
forfettario”).
Il soggetto istante, che ha ricevuto la fattura, ritenendo 
l’importo della prestazione resa dal Ctu non congrua, ha 
presentato reclamo, a seguito del quale le parti sono per-
venute ad un accordo transattivo riducendo la cifra dovuta.
Il Ctu deve dunque emettere nota di credito. 
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato in primo luogo 
che la transazione, ai sensi dell’art. 1965 del C.c., “… è il 
contratto col quale le parti, facendosi reciproche conces-
sioni, pongono fine a una lite già incominciata o preven-
gono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche 
concessioni, si possono creare, modificare o estinguere 
anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto 
della pretesa e della contestazione delle parti”. 
Tale contratto assolve la funzione di comporre o prevenire 
una lite, mediante reciproche concessioni. 
Nel caso in esame, l’accordo transattivo tra il soggetto 

istante ed il Ctu ha determinato una riduzione dell’importo 
della somma dovuta per la prestazione di servizi del Ctu e, 
di conseguenza, una riduzione dell’ammontare imponibile 
esposto in fattura. 
Pertanto, occorre far riferimento all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972, che al comma 2 prevede che “se un’operazio-
ne per la quale sia stata emessa fattura, successivamente 
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, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato paga-
mento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali 
o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose 
(…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto 
di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corri-
spondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 
25”. 
Come precisato con la Risoluzione n. 85/2009, “... il cita-
to art. 26, comma 2, riferendosi anche alle figure ‘simili’ 
alle cause ‘di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, 
rescissione’, consente un’accezione ampia delle ragioni 
per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto 
o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; 
ciò che conta, difatti, è che la variazione e la sua causa 
siano registrate a norma degli artt. 23, 24 e 25 del Dpr. n. 
633/1972 (cfr. Risoluzione n. 42/E del 2009; Cassazione 6 
luglio 2001, n. 9195)”. 
Il successivo comma 3 dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972 di-
spone che “la disposizione di cui al comma 2 non può es-

Iva
le note di credito emesse da soggetti forfettari a seguito 
di accordi transattivi sono anch’esse escluse da Iva
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sere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazio-
ne dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati 
si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le 
parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, an-
che in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che 
abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7”. 
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che la fattispecie dell’Ac-
cordo transattivo rientri nella categoria degli eventi “simili” 
di cui al comma 2 dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972. Tale 
disciplina può trovare applicazione al caso in esame, sem-
pre che la nota di variazione in diminuzione venga emes-
sa entro un anno dal momento della effettuazione dell’o-
perazione originaria. 
E tale predetta conclusione vale anche nella particolare 
ipotesi in esame in cui la fattura originaria è stata emes-
sa in “regime forfetario”, ai sensi del comma 59 dell’art. 1 
della Legge n. 190/2014, secondo il quale “salvo quanto 
disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il ‘re-
gime forfetario’ sono esonerati dal versamento dell’Impo-
sta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti 
dal Dpr. n. 633/1972 …”. 
Come precisato con la Circolare n. 9/2019, al paragrafo 

4.1, il comma 58 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 “… 
stabilisce che i contribuenti in ‘regime forfetario’ non adde-
bitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione 
dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti na-
zionali, comunitari e sulle importazioni”. 
In merito al momento di effettuazione dell’operazione, oc-
corre far riferimento all’art. 6 del Dpr. n. 633/1972, che al 
comma 3 prevede che “le prestazioni di servizi si consi-
derano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo 
(…)”, ed al comma 4 che “se anteriormente al verificarsi 
degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendente-
mente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in 
parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, 
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della 
fattura o del pagamento”. 
Pertanto, nel caso di specie l’operazione si considera ef-
fettuata alla data della fattura, emessa sulla base del “re-
gime forfetario” di cui all’art. 1, commi da 54 ad 89, della 
Legge n. 190/2014; tale regime troverà applicazione an-
che in relazione alla connessa nota di variazione in dimi-
nuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 243 del 16 luglio 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla recuperabilità dell’Iva a suo tempo fatturata 
con aliquota più elevata rispetto a quella prevista, sia da 
parte del fornitore, sia da parte del committente se sogget-
to a “split payment” in conseguenza di chiarimenti forniti 
dalla stessa Agenzia.
Nel caso di specie un Dipartimento (Ente pubblico obbli-
gato a ricevere fatture in “split payment”, per cui casistica 
di interesse anche per una qualunque Ente Locale) ha ot-
tenuto lo scorso 8 marzo Risposta ad una propria Istanza 
di Interpello riguardante l’individuazione della corretta ali-
quota Iva da applicare in sede di fatturazione del “Servi-
zio di ristorazione” erogato presso la propria sede. In tale 
Risposta è stata riconosciuta la sussistenza, in relazione 
al suddetto “Servizio di ristorazione”, dei requisiti per ap-
plicare l’Iva con l’aliquota ridotta del 4% ai sensi del n. 37) 
della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972.

Alla luce dell’esito del suddetto Interpello, il Dipartimen-
to ha ottenuto dal fornitore del “Servizio di ristorazione” 
il riconoscimento dell’aliquota corretta e la conseguente 
emissione, ai sensi dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, delle 
relative note di credito per il periodo 1° dicembre 2016-4 
agosto 2017. 
Ciò premesso, il Dipartimento ha chiesto di essere au-
torizzato a portare in detrazione il credito Iva scaturente 
dalle suddette note di variazione e, altresì, la maggiore 
Imposta versata in relazione alle fatture relative al periodo 
1° gennaio 2015-30 novembre 2016. 
L’Agenzia delle Entrate ha specificato quanto segue:
1. con riferimento all’Iva erroneamente addebitata dal for-

nitore al Dipartimento (e da questo versata all’Erario) 
con le fatture relative al periodo 1° dicembre 2016-4 
agosto 2017, per le quali sono state emesse note di 
credito ex art. 26, comma 3, Dpr. n. 633/1972, richia-
mando i chiarimenti forniti con le Circolari n. 6/E del 

Iva
come recuperare dopo un anno l’Imposta fatturata 
in eccesso da parte del fornitore o del committente 
soggetto a “split payment”
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2015, n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017, è possibile 
procedere come segue. Se la nota di credito si riferisce 
ad una fattura emessa in regime di “split payment”, la 
stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare 
della variazione e della relativa Iva, e fare esplicito rife-
rimento alla fattura originaria. 
Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione com-
mittente o cessionaria: 
a) nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, 

in considerazione delle modalità seguite per la regi-
strazione dell’originaria fattura, il Dipartimento dovrà 
provvedere alla registrazione della nota di variazione 
nel Registro “Iva vendite”, fermo restando la con-
testuale registrazione nel Registro “Iva acquisti”, al 
fine di stornare la parte di Imposta precedentemente 
computata nel debito e rettificare l’Iva detraibile; 

b) nel caso di acquisto effettuato in ambito istituziona-
le, in relazione alla parte di Iva versata in eccesso, 
il Dipartimento potrà computare tale maggior versa-
mento a scomputo dei successivi versamenti Iva da 
effettuare nell’ambito del meccanismo della “scissio-
ne dei pagamenti”; 

2. per quanto concerne invece il versamento dell’Iva erro-
neamente addebitata al Dipartimento e da esso versata 
in relazione al periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 no-
vembre 2016 (per il quale il fornitore non può più emet-
tere le note di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, 
del Dpr. n. 633/1972, stante il decorso di un anno dall’o-
perazione di cui trattasi), l’Agenzia ha specificato che il 

versamento del maggiore importo effettuato dal Dipar-
timento costituisce un indebito oggettivo ex art. 2033 
e seguenti, del Codice civile, che – ove riconosciuto 
dall’Amministrazione finanziaria – può dar luogo alla ri-
petizione delle somme indebitamente versate, oppure 
in alternativa al loro utilizzo in compensazione secondo 
quanto previsto dagli artt. 1241 e seguenti, del Cc.. 

Nel caso di specie, la natura indebita dei versamenti effet-
tuati dal Dipartimento, per un importo maggiore rispetto al 
dovuto, emerge dal Parere già fornito dall’Agenzia delle 
Entrate in data 8 marzo a seguito di Istanza di Interpello. 
Pertanto, limitatamente alle somme indebitamente versa-
te dal Dipartimento in relazione alle prestazioni di servizio 
cui si riferiscono i chiarimenti resi con il precedente Inter-
pello, l’Agenzia ha ritenuto che l’istante possa recuperare 
gli importi versati in eccesso all’Erario scomputandoli dai 
futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla 
propria sfera istituzionale, in regime di “split payment”. A 
tale fine, “sarà cura del Dipartimento evidenziare nei propri 
documenti contabili l’avvenuta compensazione con speci-
fica indicazione delle motivazioni che hanno determinato 
la rilevazione dell’indebito e dei relativi importi, anche at-
traverso un apposito Prospetto di riconciliazione dal quale 
emerga la corrispondenza tra le operazioni in relazione 
alle quali è stato effettuato, in regime di ‘split payment’, il 
versamento dell’indebito Iva e quelle sulle quali è stata ap-
plicata la minore aliquota Iva, ai fini della determinazione 
del credito utilizzabile in compensazione”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 237 del 15 luglio 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento fiscale, ai fini dell’Iva, dei servizi 
di formazione professionale resi gratuitamente, con rife-
rimento al rapporto tra soggetto erogatore ed utenti finali.
Nel caso di specie, una Società cooperativa sociale, costi-
tuita ai sensi della Legge n. 381/1991, risulta formalmente 
accreditata dalla Regione di appartenenza per la forma-
zione e orientamento professionale.
Come previsto da apposita Legge regionale, i corsi sono 
svolti - salvo poche eccezioni - gratuitamente nei confronti 
dell’utenza. Nella Regione i corsi vengono progettati e re-
alizzati da un’Ati di cui la Società fa parte, individuata dalla 

Regione a seguito di un avviso pubblico, per cui i soggetti 
coinvolti sono 3:
a. la Regione (committente e finanziatore), che è il sog-

getto istituzionalmente competente per gli interventi in 
materia di formazione e orientamento permanente;

b. la Società Cooperativa sociale istante (prestatore del 
servizio) che, attraverso l’Ati, eroga l’attività di formazio-
ne finanziata dalla Regione con erogazioni in denaro; 

c. gli allievi (beneficiari), che fruiscono gratuitamente 
dell’attività di formazione svolta dalla Società.

Con riferimento al rapporto tra Società e Regione ed in 
particolare il trattamento ai fini dell’Iva dei contributi eroga-
ti dalla Regione per l’espletamento dell’attività di formazio-

Iva
esclusa da imposta la formazione gratuita agli utenti 
finanziata da contributi di terzi
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ne professionale, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che 
tali somme rappresentano dei contributi, come tali esclu-
si dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972.
Invece, con riferimento alla rilevanza Iva o meno delle pre-
stazioni di servizi erogate gratuitamente dalla Cooperativa 
agli allievi, l’Agenzia ha ritenuto che non si rientri nel re-
gime Iva di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/1972. 
In linea generale, prima di stabilire se ad una determinata 
operazione si applichi, ai fini dell’Iva, un regime di impo-
nibilità e/o di esenzione e, nel primo caso, le relative ali-
quote applicabili, è necessario in via preliminare verificare 
se la stessa possa qualificarsi come una cessione di beni 
o una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 1 del Dpr. n. 
633/1972, al ricorrere di tutti i relativi presupposti (sogget-
tivo, oggettivo, e territoriale). Come è noto infatti, in base 
a tale disposizione sono imponibili le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territo-
rio dello Stato da un soggetto passivo che agisce nell’e-
sercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni. 
Più nel dettaglio, il presupposto oggettivo ricorre, con ri-
ferimento alle prestazioni di servizi, in presenza del re-
quisito dell’onerosità, ovvero quando tali prestazioni siano 
eseguite nel territorio dello Stato dietro pagamento di un 
corrispettivo. 
La stessa Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novem-
bre 2006, definisce all’art. 2 l’ambito oggettivo di applica-
zione dell’Iva, stabilendo che “un’operazione si qualifica 
come cessione di beni o prestazione di servizi se resa a 
titolo oneroso nell’ambito di un rapporto obbligatorio a pre-
stazioni corrispettive”. In particolare, secondo la giurispru-
denza della Corte di Giustizia, “la possibilità di qualificare 
una prestazione di servizi come operazione a titolo one-
roso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso di-
retto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente 
percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste 
qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rap-
porto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scam-
bio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal 
prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio 
prestato al destinatario” (vedasi la Sentenza 26 settembre 
2013, C-283/12, Serebryannay vek EOOD, e giurispru-
denza ivi citata, nonché la Sentenza 22 giugno 2016, in 
causa C-11/15, Cesky Rozhlas). 
Coerentemente ai suddetti Principi deve essere interpre-
tato l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui 
“costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso 
corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, tra-
sporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, depo-
sito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di per-

mettere quale ne sia la fonte”. L’art. 26, paragrafo 1, della 
Direttiva 2006/112/UE dispone inoltre che “sono assimi-
late a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni 
seguenti: a) l’utilizzazione di un bene destinato all’impre-
sa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del 
suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla 
sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una 
detrazione totale o parziale dell’Iva; b) la prestazione di 
servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per 
il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più 
generalmente, per fini estranei alla sua impresa”. 
L’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, dispone a sua 
volta che “sono rilevanti ai fini Iva anche le prestazio-
ni di servizi di valore superiore ad Euro 50,00 effettuate 
per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero 
rese a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa, ad esclusione di quelle puntualmente elen-
cate nella stessa norma, e sempreché l’imposta afferente 
agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione 
sia detraibile. Restano, pertanto, fuori dal campo di appli-
cazione dell’Iva le prestazioni rese gratuitamente per fina-
lità proprie dell’impresa”. 
Nel caso di specie, la Società specifica che le prestazio-
ni didattico-formative erogate sono rese gratuitamente, 
come previsto da apposita Legge regionale. Non si instau-
ra alcun rapporto contrattuale-sinallagmatico tra l’istante e 
gli allievi, in quanto la Società riceve l’incarico di erogare 
l’attività di formazione da parte della Regione (soggetto 
committente e finanziatore) che intrattiene il rapporto con 
gli allievi, “tant’è che l’iscrizione ai corsi avviene previa loro 
richiesta alla Regione stessa (anche se per il tramite degli 
Enti finanziati ed erogatori, in concreto, del servizio)”. 
Gli allievi dunque non sono tenuti ad alcuna contropre-
stazione nei confronti della Società non corrispondendo a 
quest’ultima alcuna somma per la partecipazione ai corsi. 
Ne consegue che le prestazioni formative rese dalla Coo-
perativa sociale istante nei confronti degli allievi si consi-
derano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva 
per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972.

Costituiscono prestazioni 
di servizi quelle verso 

corrispettivo dipendenti da 
contratti d’opera, appalto, trasporto, 

mandato, spedizione, agenzia, 
mediazione, deposito
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 251 del 16 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicabilità o meno del regime di esenzione Iva 
al “Servizio di gestione dei convitti agli studenti” qualora 
accessorio ad attività ritenute educative.
Nel caso di specie, una Società è risultata aggiudicataria 
di una gara di appalto indetta da una Provincia per il “Ser-
vizio di gestione dei convitti” di un Comune. In base ad 
una Legge provinciale, la Provincia mette a disposizione 
degli studenti servizi abitativi, anche in forma di convitto, 
sia attraverso la gestione diretta che tramite l’affidamento 
a terzi attraverso gare di appalto. L’oggetto del contratto di 
appalto, di cui è risultata aggiudicataria la Società, riguar-
da appunto la gestione dei predetti convitti e comprende, 
oltre la pensione completa per tutti i convittori, una serie 
di altri servizi, quali ad esempio il “sostegno pedagogico 
qualificato e sostegno per i compiti scolastici ed attività 
ricreative adatte all’età dei convittori”, “la gestione dell’i-
scrizione per i successivi anni scolastici”, “uno scambio 
di informazioni con le scuole ed i genitori per quanto ri-
guarda l’evoluzione personale e scolastica”, “un’adeguata 
formazione del personale”.
Il corrispettivo contrattuale è stato determinato sulla base 
del “costo mensile singolo per alunno” ed una quota di 
tale costo è pagata direttamente dagli alunni all’affidatario, 
mentre la restante parte del costo verrà corrisposta dalla 
Provincia dietro presentazione di fattura. 
La Provincia inoltre si impegna a mettere a disposizione 
della Società “a titolo gratuito, locali, impianti, arredi, at-
trezzature”. 
Atteso quanto sopra, la Società ha chiesto di chiarire se 
il corrispettivo previsto dal contratto di appalto, stipulato 
con la Provincia possa essere assoggettato al regime di 
esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, del Dpr. n. 
633/1972, sia per la quota di retta a carico dello studente, 
sia per la parte a carico della Provincia. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il regime di esen-
zione Iva previsto dall’art. 10, n. 20, del Dpr. n. 633/1972, 
risulta applicabile, non solo quando le prestazioni relati-
ve all’alloggio ed al vitto sono rese dallo stesso soggetto 
che eroga l’attività didattica, ma anche quando non vi sia 
coincidenza tra tali soggetti. In tale ipotesi tuttavia “non 
è sufficiente l’esistenza di un rapporto convenzionale tra 

l’Organismo che eroga le prestazioni didattiche (ed edu-
cative) e quello che fornisce le citate prestazioni accesso-
rie, essendo invece necessario un nesso istituzionale tra 
detti Organismi tale da assicurare un legame finalizzato 
al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati” 
(Circolare Entrate n. 150/1994). 
In linea con tale interpretazione la stessa Corte di Cas-
sazione - nello statuire, ancor prima dell’adozione della 
norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2-bis del 
Dl. n. 50/2017, che il regime di esenzione Iva in esame 
si applica anche alle prestazioni di vitto e alloggio rese 
dagli Enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle 
Regioni - ha chiarito che, a differenza delle disposizioni 
di esenzione di cui ai nn. 19 e 21, dell’art. 10, del Dpr. n. 
633/1972, la disposizione di cui al n. 20 del medesimo 
articolo prevede, in relazione alle prestazioni accessorie 
(nella specie, si trattava di vitto ed alloggio), la possibilità 
che le stesse non vengano erogate dallo stesso soggetto 
(Istituti di istruzione, Scuole) che esegue la prestazione 
“principale” (attività didattica), ponendo tuttavia in tal caso 
come condizione indispensabile per l’applicazione dell’e-
senzione Iva la sussistenza di un nesso di strumentalità 
qualificato giuridicamente come “annessione”, “dipenden-
za” o “collegamento funzionale”. 
Nella fattispecie oggetto di Interpello, la Società istante 
non può definirsi come un’Istituzione annessa o dipen-
dente dalle Scuole pubbliche della Provincia, frequenta-
te dagli alunni dei convitti in parola. Il “collegamento fun-
zionale”, al quale fa riferimento “la norma di esenzione 
fiscale, deve ricercarsi sul piano delle concrete modalità 
di svolgimento delle attività, potendo ravvisarsi nel caso 
in cui la prestazione di tipo accessorio, pur se eseguita 
da soggetto giuridico distinto da quello che eroga la pre-
stazione principale, si relazioni a quest’ultima o mediante 
un nesso di derivazione necessario (secondo uno schema 
procedimentale per cui in assenza dell’attività accessoria 
non è dato espletare la prestazione principale), ovvero, 
mediante forme di coordinamento, attuate secondo modu-
li organizzativi non occasionali, diretti a realizzare la con-
vergenza delle prestazioni accessorie e principali verso la 
realizzazione di un risultato comune”. 
Alla luce di tale quadro normativo e dell’interpretazione 
che di esso è stata fornita, sia dalla richiamata giurispru-

Iva
possibile applicare il regime di esenzione previsto per 
le attività educative soltanto alle prestazioni ad esse 
“accessorie”
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denza di legittimità che dai documentati di prassi citati 
(Circolare n. 150/1994), risulta evidente che l’assogget-
tamento al regime di esenzione Iva delle prestazioni di 
vitto e alloggio rese dalla Società presuppone – una volta 
esclusa l’ipotesi di “annessione” e “dipendenza” – la ne-
cessità di individuare un “collegamento funzionale” tra la 
Società stessa e le Scuole pubbliche della Provincia. 
Sul punto, in linea con quanto chiarito dalla Sentenza del-
la Cassazione sopra richiamata, ai fini dell’individuazione 
di tale collegamento funzionale, è necessario tener conto 
dell’assetto organizzativo, dei fini istituzionali del soggetto 
che eroga le prestazioni di vitto e alloggio, nonché delle 
specifiche modalità di svolgimento delle attività aventi per 
oggetto l’erogazione di tali servizi. In materia, l’Ammini-
strazione finanziaria ha precisato che, al fine di esenta-
re da Iva le prestazioni accessorie in parola (indicate nel 
più volte richiamato art. 10 del Dpr. n. 633/1972), non è 
sufficiente l’esistenza di un rapporto convenzionale tra 
l’Organismo che eroga le prestazioni didattiche (ed edu-
cative) e quello che fornisce le citate prestazioni accesso-
rie, essendo invece necessario un nesso istituzionale tra 
detti Organismi tale da assicurare un legame finalizzato al 
conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati (Cir-
colare n. 150/1994). 

Nel caso di specie, tra la Provincia e la Società viene ad 
instaurarsi un rapporto contrattuale mediante il quale i ser-
vizi relativi alla gestione dei predetti convitti verranno for-
niti dalla Società istante, in favore dei convittori, con una 
propria organizzazione, di beni e mezzi, autonoma rispet-
to a quella delle scuole pubbliche dagli stessi frequentate, 
dietro pagamento di un corrispettivo, definito nel bando di 
gara, che comprende una retta a carico del convittore e 
una quota a carico della Provincia. 
Dalla lettura della documentazione prodotta tuttavia non 
è possibile ravvisare - a parere dell’Agenzia - “la sussi-
stenza, tra le predette parti, di uno specifico nesso istitu-
zionale finalizzato al conseguimento di obiettivi funzional-
mente coordinati, a cui fa riferimento la citata Circolare n. 
150/1994, tale da rendere le prestazioni rese dalla Società 
istante, strettamente connesse all’attività didattica fornita 
dalla Scuole pubbliche frequentate dai convittori”; pertan-
to, le prestazioni in oggetto non possono beneficiare del 
regime di esenzione di cui al predetto art. 10, comma 1, 
n. 20, del Dpr. n. 633/1972 e, conseguentemente, il corri-
spettivo spettante all’affidatario (rette mensili corrisposte 
dai convittori e quota a carico della Provincia) per la ge-
stione dei convitti di cui sopra risulta imponibile ai fini Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 288 del 22 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’aliquota Iva applicabile ad un “contratto servi-
zio energia Plus” che si differenzia dal semplice “contratto 
servizio energia” per la realizzazione di interventi struttu-
rali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’invo-
lucro edilizio e per l’offerta di uno strumento finanziario per 
risparmi energetici finalizzato alla realizzazione di specifici 
interventi volti al miglioramento del processo di trasforma-
zione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione energe-
tica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 
sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata 
al Dpr. n. 633/1972, l’aliquota Iva del 10% è applicabile 
alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e 
materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso 

domestico (…) nell’ambito del ‘contratto servizio energia’, 
come definito nel decreto interministeriale di cui all’art. 11, 
comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive 
modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta 
da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto 
qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”. 
Il citato Decreto ministeriale non è mai stato emanato e 
pertanto la disciplina del “contratto servizio energia”, nel-
le versioni semplice e plus, è oggi contenuta nel Dlgs. n. 
115/2008. 
La disposizione normativa sopra riportata subordina l’ap-
plicazione dell’aliquota Iva del 10% al verificarsi delle se-
guenti condizioni: 
 - uso domestico dell’energia; 
 - distribuzione dell’energia mediante un “contratto servi-

Iva su forniture energetiche
un chiarimento sulle condizioni per applicare l’aliquota 
agevolata del 10% ai “contratti servizio energia plus”
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zio energia”, anche nella versione plus, fattispecie so-
pravvenuta mediante una modifica normativa; 

 - produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento. 

Ne consegue che, qualora il contratto di fornitura rispet-
ti concretamente tali presupposti, al relativo corrispettivo 
può essere applicata l’aliquota agevolata Iva 10% di cui 
al citato punto 122), che estende l’aliquota agevolata alle 
“forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la for-
nitura dell’energia” (cfr. Risoluzione n. 28/E del 2010). 
Per quanto riguarda la parte variabile riferita alla fornitura 
di energia, l’Agenzia ha precisato che:
 - sempre ai sensi del punto 122), l’aliquota Iva del 10% è 

applicabile alle “… forniture di energia prodotta da fonti 

rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto ren-
dimento”, mentre “alle forniture di energia da altre fonti, 
sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”; 

 - ai sensi del punto 127-bis) della medesima Tabella A, 
può usufruire dell’aliquota Iva 10% “la somministrazio-
ne di gas metano usato per combustione per usi civili, 
limitatamente a 480 mc. annui” (vedasi la Circolare n. 
2/E del 2008). 

Ne consegue che il corrispettivo per la fornitura della com-
ponente “energia” del contratto di fornitura in questione 
può usufruire dell’aliquota Iva 10% al ricorrere di una delle 
predette condizioni. Diversamente sarà applicabile l’ali-
quota Iva ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Con-
sulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, ha fornito chiari-
menti in materia di aliquote Iva applicabili alle diverse ope-
razioni aventi ad oggetto l’installazione e manutenzione di 
ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all’abbattimento 
delle barriere architettoniche (riferite nel caso di specie ad 
immobili a prevalente destinazione abitativa privata).
Occorre distinguere l’ipotesi in cui l’installazione di ascen-
sori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa 
sia effettuata nell’ambito di un appalto avente ad oggetto 
la realizzazione di opere direttamente finalizzate al supe-
ramento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, 
dall’ipotesi in cui l’installazione si configuri quale generico 
intervento di manutenzione straordinaria. 
Nel primo caso (appalto di opere finalizzate al superamen-
to/eliminazione di barriere architettoniche) occorre far rife-
rimento alla disposizione di cui al n. 41-ter) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, secondo cui sono 
soggette all’aliquota Iva del 4% le “prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la re-
alizzazione delle opere direttamente finalizzate al supera-
mento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. 
Si tratta di un’agevolazione diretta a favorire l’esecuzio-
ne di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle 
disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati. 

Come chiarito con la Circolare Entrate n. 57/E del 1998, le 
opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche 
riguardano diverse categorie di lavori, quali “la sostituzione 
di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli 
impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecno-
logici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti 
di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, 
quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di 
rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piat-
taforme elevatrici”. Lo stesso Documento di prassi precisa 
che, “in linea generale, le opere finalizzate all’eliminazione 
delle barriere architettoniche sono inseribili nella manu-
tenzione straordinaria, ma la particolare finalità cui sono 
destinate determina l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta 
del 4%”. 
Pertanto, nella specifica ipotesi di installazione di ascen-
sori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, 
effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad og-
getto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al 
superamento o alla eliminazione delle barriere architetto-
niche, si applica l’aliquota Iva 4% ai sensi del citato n. 41-
ter), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972. 
Al di fuori di tale ipotesi, l’installazione di ascensori in edifi-
ci esistenti a prevalente destinazione abitativa si configura 
quale intervento di manutenzione straordinaria soggetto 
ad Iva con l’aliquota 10% ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. 

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità 
dell’aliquota 4% o 10% nel caso di interventi sugli 
ascensori
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b), della legge n. 488/1999. 
In tali casi, ai fini della determinazione della base imponi-
bile da assoggettare alla predetta aliquota, occorre avere 
riguardo alla disciplina dei beni di valore significativo indi-
viduati dal Dm. 29 dicembre 1999. In proposito, la Circola-
re Entrate n. 15/E del 2018 ha precisato che “la categoria 
dei ‘beni significativi’ (…) assume rilevanza, peraltro, solo 
nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzio-
ne ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili 
a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione 
che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto 
che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto di-
verso o acquistati direttamente dal committente dei lavori 
sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota nella 
misura ordinaria)”. Nel  dettaglio, riguardo alle modalità 
di determinazione dell’Imposta in caso di impiego di beni 
costituenti una parte significativa del valore della presta-
zione nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione 
ordinaria e manutenzione straordinaria), la citata Circolare 
ha chiarito che “il bene significativo fornito nell’ambito del-
la prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nel-
la misura del 10% se il suo valore non supera la metà di 
quello dell’intera prestazione. Se invece il valore del bene 
significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 
10% si applica al bene solo fino a concorrenza della diffe-
renza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero 

e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene 
significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordi-
naria”. La Circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito altresì che 
le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoni-
che riguardano diverse categorie di lavori, quali “(…) il ri-
facimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi 
igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), 
gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifaci-
mento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe inter-
ne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme ele-
vatrici”. Alla luce di tale chiarimento, quindi, il rifacimento o 
l’adeguamento degli ascensori alle esigenze dei soggetti 
che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale 
si considerano opere dirette alla eliminazione delle barrie-
re architettoniche. Pertanto, qualora sia comprovato che 
gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in 
ragione dell’adeguamento degli impianti alle esigenze del-
le persone con disabilità motorie, agli stessi si applica l’Iva 
con aliquota 4% ai sensi del citato n. 41-ter, della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha poi chiarito che le verifiche periodiche di cui 
agli artt. 13 e 14 del Dpr. n. 162/1999, relative agli impianti 
elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione 
abitativa privata, devono essere assoggettate ad Iva con 
l’applicazione dell’aliquota 10%, in quanto riconducibili 
nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 349 del 28 agosto 2019, ha fornito chiarimen-
ti in merito al diritto di rivalsa dell’Iva ex art. 60, comma 
7, del Dpr. n. 633/1972, anche a seguito di adesione alla 
“Definizione agevolata”, in base all’art. 1 del Dl. n. 119/18, 
di un processo verbale di constatazione (pvc).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 1 del 
Dl. n. 119/2018, ha previsto la possibilità di definire in via 
agevolata entro il 31 maggio 2019 il contenuto “integrale” 
dei pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018. L’art. 60, com-
ma 7, del Dpr. n. 633/1972, prevede che “il contribuente 
ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore Imposta 
relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti 
dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltan-
to a seguito del pagamento dell’Imposta o della maggiore 

Imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il ces-
sionario o il committente può esercitare il diritto alla detra-
zione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Imposta 
o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle 
condizioni esistenti al momento di effettuazione della ori-
ginaria operazione”. 
Il contribuente può quindi esercitare la rivalsa dopo aver 
effettivamente pagato l’Imposta accertata (oltre le san-
zioni e gli interessi dovuti). Inoltre, l’esercizio del diritto a 
detrazione da parte del cessionario o committente è su-
bordinato, in deroga agli ordinari principi, all’avvenuto pa-
gamento dell’Iva addebitatagli in via di rivalsa dal cedente 
o prestatore. 
La norma è volta a ripristinare la neutralità dell’Iva, la qua-

Iva
ammessa la rivalsa ex art. 60 del Dpr. n. 633/1972 anche a 
seguito di “Definizione agevolata” di un Pvc
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le deve per sua natura gravare sui consumatori finali e 
non sugli operatori economici. 
Tale disposizione subordina testualmente l’esercizio del 
diritto di rivalsa all’esistenza di un avviso di accertamento 
o rettifica. 
Dunque, occorre chiarire, ai fini della risposta al quesito in 
esame, se anche la “Definizione agevolata” del pvc ai sen-
si del citato art. 1 del Dl. n. 119/2018 - e cioè di atto di per 
sé non riconducibile al genus degli avvisi di accertamento 
e rettifica - legittimi il cedente a rivalersi dell’Iva, nei limiti 
delle somme corrisposte ai fini della Definizione” stessa, 
ai sensi dell’art. 60, comma 7, del Dpr. n. 633/1972. 
A tal riguardo, l’Agenzia ha evidenziato come la prassi sia 
orientata in favore di una lettura non restrittiva della nor-
ma; in particolare, con la Circolare n. 35/E del 2013, nel 
fornire chiarimenti in merito all’ambito di applicazione di 
tale ultima norma, l’Amministrazione finanziaria ha ricono-
sciuto l’esistenza del diritto di rivalsa a condizione che il 
pagamento della maggiore Imposta avvenga sulla base di 
un accertamento che si sia reso definitivo anche attraver-
so gli istituti deflattivi del contenzioso ivi elencati. 
Successivamente, tale concetto è stato ribadito dalla Cir-
colare n. 23/E del 2017, nonché nelle Risposte ad Inter-
pello n. 128 e 129 del 23 aprile 2019, in cui è stato chia-
rito che le conclusioni raggiunte dalla Circolare n. 23/E 
del 2017, relativamente alla “Definizione agevolata” delle 

controversie tributarie di cui all’art. 11 del Dl. n. 50/2017, 
sono valide - nonostante le differenze - anche per la “De-
finizione” di cui all’art. 6 del Dl. n. 119/2018.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha concluso che una lettu-
ra della norma orientata al rispetto del Principio di neutra-
lità dell’Iva - quale è quella che peraltro ha sin qui ispirato 
la prassi applicativa della stessa – “porta, in definitiva, a 
ritenere che, anche in carenza di un atto impositivo pro-
priamente detto, debba ammettersi la rivalsa della mag-
giore Iva, constatata dagli Organi accertatori e versata dal 
contribuente, a condizione che il pagamento dell’Imposta 
sia stato effettuato a titolo definitivo. Tale ultima condizio-
ne, afferente alla definitività del pagamento, può ritenersi 
soddisfatta nel caso di valida ‘Definizione agevolata’ del 
processo verbale di constatazione ex art. 1 del Dl. n. 119 
del 2018 e, dunque, è consentito il diritto alla rivalsa, ai 
sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 633/1972, per un importo pari 
a quanto effettivamente pagato per la ‘Definizione’ - con il 
codice-tributo ‘PF03’ (Iva - Definizione agevolata dei pro-
cessi verbali di constatazione - art. 1 del Dl. n. 119/2018) 
di cui alla Risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019. Nel 
caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini del-
la ‘Definizione’ il diritto di rivalsa può essere esercitato in 
proporzione al valore delle singole rate pagate”. 
A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il 
diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta a titolo di rivalsa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/E del 9 
agosto 2019, ha chiarito che per effettuare, tramite Model-
lo “F24”, il versamento dell’acconto mensile dell’Irap do-
vuta da talune categorie di Amministrazioni statali ed Enti 
pubblici - esclusi quelli che attualmente utilizzano obbliga-
toriamente il Modello “F24EP” - è necessario utilizzare il 
codice-tributo “3858”
Ricordiamo che l’art. 4-quater, comma 3, del Dl. n. 34/2019 
(c.d. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni dal-
la Legge n. 58/2019, ha apportato alcune modifiche all’art. 
1 del Regolamento di cui al Decreto Mef n. 421/1998, re-
cante la disciplina delle modalità e dei termini di versa-
mento dell’acconto mensile dell’Irap dovuta dalle Ammi-
nistrazioni statali e dagli Enti pubblici, ai sensi dell’art. 30, 
comma 5, del Dlgs. n. 446/1997. 

In particolare, è stato previsto che talune categorie di Am-
ministrazioni ed Enti pubblici, individuate dall’art. 1, commi 
4 e 6, del citato Dm. n. 421/1998, possono effettuare il pa-
gamento dell’acconto mensile dell’Irap mediante il “Siste-
ma del versamento unitario”, di cui agli artt. 17 e seguenti 
del Dlgs. n. 241/1997, limitatamente ai casi in cui non sia 
possibile utilizzare il Modello di versamento “F24 Enti pub-
blici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate Prot. n. 154279 del 1° dicembre 2015. 
Tanto premesso, con la Risoluzione in commento l’Agen-
zia ha reso noto che i versamenti di cui trattasi sono effet-
tuati, tramite Modello “F24”, indicando il codice-tributo già 
esistente “3858”, denominato “Irap - versamento mensile 
– art. 10-bis, comma 1, Dlgs. n. 446/97”. 
L’utilizzo di tale codice-tributo, istituito con la Risoluzione 

Versamenti mensili Irap
gli Enti pubblici che non utilizzano il Modello “F24EP” 
devono utilizzare il Modello “F24”, codice-tributo “3858”
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n. 51/E del 15 febbraio 2008, è pertanto esteso a tutti gli 
Enti e Amministrazioni interessati dalle nuove disposizioni 
sopra richiamate. 
In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto 
codice-tributo è esposto nella Sezione “Regioni”, esclu-
sivamente in corrispondenza delle somme indicate nella 
colonna “Importi a debito versati”, riportando inoltre:
- nel campo “Codice Regione”, il codice della Regione 

o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, 
presente nella Tabella “T0 - Codici delle Regioni e delle 
Province autonome”, pubblicata sul sito internet dell’A-
genzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it; 

- nel campo “Rateazione/mese rif.”, il mese di riferimento 
espresso nel formato “00MM”; 

- nel campo “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta espres-
so nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 289 del 22 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla natura fiscale delle somme e valori corrisposti 
da una Amministrazione pubblica diversa da quella cui ap-
partiene il dipendente pubblico.
L’Ente pubblico non economico istante ha riferito di avere 
conferito un incarico per l’espletamento di funzioni di col-
laudo tecnico-amministrativo ad un dipendente di un’altra 
Pubblica Amministrazione, autorizzato dall’Ente di appar-
tenenza ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001. Tale 
norma non consente – in assenza di preventiva autoriz-
zazione dell’Amministrazione di appartenenza - al dipen-
dente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche 
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio. 
L’Ente pubblico istante ha precisato che le infrastrutture 
in corso devono essere collaudate da apposite Commis-
sioni in conformità all’art. 102 del Dlgs. n. 50/2016 e che 
l’incarico di componente di Commissione è conferito a 
soggetti appartenenti a varie categorie professionali (quali 
Architetti, Ingegneri, Esperti contabili, giudici, ecc.) per la 
verifica dell’avanzamento dei lavori sotto il profilo tecnico, 
giuridico e contabile. Detto incarico si protrae per più pe-
riodi d’imposta, con diverse sedute di Commissione, ed il 
relativo compenso è erogato, ai sensi dell’art. 61, comma 
9, della Legge n. 133/2008.
L’Ente istante ha specificato altresì che, come previsto da 
tale ultima norma, “il 50% del compenso spettante al di-
pendente pubblico per l’attività di componente o di Segre-
tario del Collegio arbitrale è versato direttamente ad ap-
posito capitolo del bilancio dello Stato; (…); la medesima 
disposizione si applica al compenso spettante al dipen-
dente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
L’Istante ha evidenziato che in sede di rilascio dell’auto-
rizzazione allo svolgimento dell’incarico esterno, l’Am-
ministrazione di appartenenza ha comunicato al proprio 
dipendente, che l’incarico deve essere caratterizzato da 
occasionalità e non deve presentare profili, anche poten-
ziali, di conflitto di interesse rispetto all’attività istituzionale. 
Atteso quanto sopra, l’Ente istante ha chiesto di conosce-
re se tali emolumenti debbano considerarsi redditi assi-
milati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, 
lett. c-bis), del Tuir (in quanto somme relative alla parteci-
pazione a Collegi e Commissioni) o redditi per prestazioni 
occasionali, tenuto conto tra l’altro delle precisazioni forni-
te dall’Amministrazione di appartenenza, in base alle quali 
“si tratta di incarico saltuario ed occasionale senza vincoli 
di subordinazione col soggetto conferente e compatibile 
con lo status di pubblico dipendente”.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato 
art. 50, comma 1, del Tuir, ricomprende tra i redditi assimi-
lati al lavoro dipendente “le indennità e i compensi perce-
piti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per 
incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di 
quelli che per clausola contrattuale devono essere river-
sati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono 
essere riversati allo Stato” [lett. b)]; - “le somme e i valori 
in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’impo-
sta, (…) in relazione (…) alla partecipazione a Collegi e 
Commissioni (…) sempreché gli Uffici o le collaborazioni 
non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività 
di lavoro dipendente (…)” [lett. c-bis)]. 
Con riferimento alla citata lett. b), la Circolare n. 326/1997 
(par. 5.3) ha chiarito tra l’altro che detti compensi – che 

Irpef
le somme corrisposte da una P.A. a dipendenti di altre P.A. 
per funzioni di collaudo tecnico rientrano tra i redditi di 
lavoro dipendente
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il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal 
proprio datore di lavoro, e a carico di terzi – hanno natu-
ra di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ove 
derivanti da “incarichi svolti in relazione alle funzioni della 
propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di la-
voro”. Rientrano in tale categoria, ad esempio, i compen-
si per la partecipazione a taluni Comitati tecnici, Organi 
collegiali, Commissioni di esami, Organi consultivi di Enti 
privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipen-
denti dello Stato e degli altri Enti pubblici per prestazioni 
comunque rese in connessione con la carica o in rappre-
sentanza degli enti di appartenenza. La citata Circolare n. 
326/1997 ha chiarito altresì che la relazione tra l’espleta-
mento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente 
sussiste anche “nel caso in cui risulti, per legge, regola-
mento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che 
l’incarico debba essere affidato ad un componente della 
categoria alla quale il contribuente appartiene”. Il mede-
simo documento di prassi ha chiarito anche che, in ogni 
caso, laddove eventuali somme e valori siano corrisposti 
da una Amministrazione pubblica diversa da quella cui ap-
partiene il dipendente pubblico, essi costituiscono redditi 
di lavoro dipendente. 
Nel caso di specie, l’incarico di membro della Commissio-
ne di collaudo al dipendente di altra Amministrazione pub-
blica è stato conferito con Decreto del Presidente dell’En-
te pubblico non economico istante. Tale Ente ha precisato 
che “le infrastrutture in corso devono essere collaudate 
da apposite commissioni, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. n. 
50/2016” (“Codice dei Contratti pubblici”). 
In particolare, il comma 6 della citata norma prevede che, 
“per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei 
contratti di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano 
tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche, da 1 a 3 componenti con qualificazione rappor-
tata alla tipologia e caratteristica del contratto, in posses-
so dei requisiti di moralità, competenza e professionalità”. 
Tenuto conto della normativa e della prassi consolidata 
richiamata, l’Agenzia ha ritenuto che i predetti compen-
si percepiti dall’Ingegnere incaricato, in quanto erogati 
da una Amministrazione pubblica (ovvero l’Ente pubblico 
istante) differente da quella, parimenti pubblica, di appar-
tenenza, costituiscano redditi di lavoro dipendente ai sen-
si dell’art. 49 del Tuir. 
Sono redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, 
comma 1, del Tuir, tutte le somme e i valori che il dipen-
dente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque ti-
tolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione 
al rapporto di lavoro, e quindi tutti quelli che siano in qua-
lunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, 
anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro 
(Principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipen-
dente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente 
riceve). 
Con riferimento alla soluzione prospettata dallo stesso 
Ente pubblico istante - secondo cui gli emolumenti in que-
stione sarebbero ristati conducibili ai redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente di cui alla lett. c-bis) dell’art. 
50 del Tuir (collaborazioni coordinate e continuative) - l’A-
genzia ha osservato che, nel caso di specie, la presta-
zione richiesta è collegata ai compiti istituzionali compresi 
nell’attività di lavoro del dipendente. A tale proposito, la 
Circolare n. 67/E del 2001 ha chiarito che le prestazioni 
che rientrano nei compiti istituzionali del lavoratore dipen-
dente non possono ricondursi ai rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, rimanendo attratte nel reddito di 
lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 352 del 29 agosto 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento fiscale applicabile al reddito di la-
voro autonomo prodotto da un soggetto residente in Ger-
mania, richiamando la Convenzione tra Italia e Germania 
contro le doppie imposizioni.

Nel caso di specie, una cittadina tedesca residente a Mo-
naco di Baviera ha ricevuto ad ottobre 2016 un incarico da 
docente a contratto presso una Università italiana e tale 
incarico consisteva nello svolgimento di un’attività di ca-
rattere indipendente, per l’esercizio della quale era esclu-
sa la messa a disposizione da parte dell’Università di una 

Sostituto d’imposta
non sono soggette a ritenuta le prestazioni di lavoro 
autonomo rese da un soggetto tedesco senza base fissa 
in Italia
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base fissa, ovvero di un Ufficio in modo stabile in Italia.
Per tale attività, la docente ha percepito, a partire dal 
2017, redditi tassati in Italia, con l’applicazione delle rite-
nute Irpef.
Tuttavia, la docente ha rilevato che, in base alla Conven-
zione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, i reddi-
ti derivanti da attività di carattere “indipendente” sono im-
ponibili soltanto nello Stato in cui la persona è residente.
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, sulla base di quan-
to dichiarato dalla docente, l’attività oggetto dell’incarico, 
conferito dall’Università italiana, si configura come lavoro 
autonomo, ai sensi dell’art. 53 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
L’art. 14, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Germa-
nia contro le doppie imposizioni, ratificata dalla Legge n. 
459/2002, regola la ripartizione della potestà impositiva 
tra i 2 Stati con riferimento ai redditi derivanti dall’esercizio 
di professioni indipendenti. In particolare, tale disposizio-
ne prevede che “i redditi che un residente di uno Stato 
contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o 
da altre attività di carattere indipendente sono imponibili 
soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non 
disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una 
base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone 
di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Sta-
to, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta 
base fissa”. 
Tale disposizione convenzionale dunque sancisce una 

potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, 
sempreché il Professionista non disponga abitualmente 
nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio 
delle sue attività.
Con riguardo a tale ultima circostanza, risulta che per l’e-
spletamento dell’incarico non è prevista la messa a dispo-
sizione da parte dell’Università di una base fissa, ovvero 
di un Ufficio in modo stabile, ma non può escludersi il fatto 
che la docente possa comunque avere in Italia una base 
fissa non messa a disposizione della citata Università. 
Pertanto, in relazione al caso di specie, ai sensi del citato 
art. 14, paragrafo 1, della Convenzione, l’Agenzia ha con-
cluso che i redditi che la docente ha ritratto dall’esercizio 
della sua attività di insegnamento, derivante dal conferi-
mento di un incarico di lavoro autonomo, non sono sog-
getti a tassazione in Italia, nel presupposto però che la 
stessa docente sia un soggetto fiscalmente non residente 
in Italia e che eserciti la professione senza disporre nel 
nostro Paese di alcuna base fissa per l’esercizio delle sue 
attività, anche non messa a diposizione dall’Università ita-
liana.
In tale ipotesi peraltro le Imposte trattenute in Italia potran-
no essere rimborsate su richiesta della docente, presen-
tando apposita richiesta al Centro operativo di Pescara, 
entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del 
prelevamento dell’Imposta (art. 37 del Dpr. n. 602/1973).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 291 del 22 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine alle somme restituite al soggetto erogatore assog-
gettate a tassazione in anni precedenti.
Il soggetto istante, a seguito di Sentenza favorevole deve 
procedere al recupero, nei confronti di ex dipendenti, di 
somme erogate in applicazione della Sentenza di primo 
grado, ed ha chiesto se il recupero di dette somme debba 
essere effettuato al lordo o al netto delle ritenute fiscali 
e, in tale ultimo caso, quale sia la procedura da seguire 
per richiedere all’erario le somme relative all’Irpef versata 
all’epoca in qualità di sostituto d’imposta. 
Ha chiesto inoltre se è possibile comunicare agli interes-
sati che possono scegliere, alternativamente, di restituire 

le somme: 
 - al lordo delle ritenute fiscali. In questo caso gli ex dipen-
denti potranno recuperare l’Irpef attraverso lo strumento 
dell’onere deducibile di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-
bis), del Tuir, indicando, nella Dichiarazione dei reddi-
ti, la somma delle ritenute effettuate in anni precedenti 
come somme restituite al soggetto erogatore e da questi 
riportate in apposita CU;

 - al netto delle ritenute. In questo caso sarà il soggetto 
istante a richiedere all’Erario le somme relative all’Irpef 
versata all’epoca in qualità di sostituto d’imposta. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 
10, comma 1, lett. d-bis), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), si de-
ducono, se non sono deducibili nella determinazione dei 

“Sostituto d’imposta”
il recupero di somme dagli ex dipendenti, già tassate in 
anni precedenti, avviene al lordo delle ritenute Irpef 
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singoli redditi che concorrono a formarlo “le somme resti-
tuite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione 
in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non 
dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere 
portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi 
d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può 
chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’impor-
to non dedotto secondo modalità definite con decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze”. 
Con la Circolare n. 326/1997 è stato precisato al riguar-
do che, attraverso l’introduzione di tale onere deducibile 
“pari, appunto, all’importo delle somme che in un periodo 
d’imposta sono state assoggettate a tassazione e, suc-
cessivamente, vengono rimborsate all’ente erogatore, il 
legislatore ha cercato di risolvere il problema del rimborso 
delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate 
a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al 
soggetto erogatore. Non essendo previsto, infatti, l’istituto 
delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il cri-
terio di cassa, rimaneva dubbia l’esistenza di un supporto 
giuridico per procedere al rimborso delle Imposte relative 
a somme che erano entrate nella disponibilità del contri-
buente, ma che successivamente erano state restituite”. 
Successivamente, con la Risoluzione n. 110/E del 2005 
e con la Risoluzione n. 71/E del 2008, l’Agenzia delle En-
trate ha precisato che “l’introduzione della predetta lett. 
d-bis) si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei 
rapporti tra erario, sostituto e sostituito, comporta che il re-
cupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tem-

po a lui erogate avvenga al lordo delle Imposte che l’Ente 
erogatore ha versato all’Erario in qualità di sostituto”. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha concluso 
che il soggetto istante dovrà recuperare le somme erogate 
negli anni dal 2007 al 2009, in sede di esecuzione della 
Sentenza di primo grado, al lordo delle ritenute Irpef ope-
rate. Non è pertanto necessario esperire alcuna procedu-
ra per il recupero delle predette ritenute versate all’Erario 
in qualità di sostituto d’imposta. 
Considerato, inoltre, che, come emerge dall’istanza di 
interpello, il rapporto di lavoro è, nel frattempo, cessato, 
l’Istante sarà tenuto a rilasciare agli ex dipendenti appo-
sita dichiarazione attestante la percezione delle somme 
restituite al lordo delle ritenute Irpef operate in sede di ero-
gazione, al fine di consentire agli ex dipendenti medesimi 
di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, dell’onere 
deducibile in esame. Il predetto onere, come già precisa-
to, corrisponde all’importo delle somme assoggettate a 
tassazione e successivamente restituite e non alle ritenu-
te operate all’atto del pagamento delle somme stesse. 
L’Agenzia ha precisato infine che l’ammontare, in tutto o 
in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione 
delle somme in questione può essere dedotto dal reddito 
complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternati-
va, l’ex dipendente può chiedere il rimborso dell’Imposta 
corrispondente all’importo non dedotto - determinato ap-
plicando a tale importo l’aliquota corrispondente al primo 
scaglione di reddito di cui all’art. 11 del citato Tuir - secon-
do le modalità definite con il Decreto Mef 5 aprile 2016.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 321 del 25 
luglio 2019, ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alle 
modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo sui contratti 
pubblici e relativi allegati formati all’interno del “Mepa”.
Il soggetto istante ha fatto presente infatti che nella proce-
dura di affidamento all’interno del “Mepa” di contratti pub-
blici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, vengono 
“prodotti” numerosi documenti redatti in formato elettro-
nico e firmati digitalmente che generalmente sono sog-
getti all’Imposta di bollo [vedasi Risoluzione Agenzia delle 
Entrate n. 97/E del 27 maro 2002 e Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013].
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al soggetto istante, ha 
richiamato l’art. 3, del Dpr. n. 642/1972, il quale prevede 

come modalità di assolvimento il contrassegno telemati-
co o la modalità virtuale ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 
642/1972.
Il pagamento dell’Imposta in modo virtuale ex art. 15, del 
Dpr. n. 642/1972, prevede il pagamento di rate bimestrali 
sulla base dell’avviso liquidazione rilasciato dall’Agenzia 
delle Entrate con successiva presentazione a consuntivo 
della Dichiarazione entro il 31 gennaio dell’anno successi-
vo ma soprattutto prevede una preventiva autorizzazione 
a tempo indeterminato rilasciata dell’Agenzia delle Entra-
te.
Il contribuente che intende invece assolvere l’Imposta di 
bollo mediante contrassegno potrà comprovare l’assolvi-
mento dell’Imposta dichiarando in un campo ad hoc del 

“Imposta di bollo”
chiarite le modalità di assolvimento all’interno del Mepa
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contratto il codice numerico a 14 cifre rilevabili sul contras-
segno, sarà comunque necessario conservare il contras-
segno telematico utilizzato entro il termine di decadenza 
triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Am-
ministrazione finanziaria (art. 37 del Dpr. n 642/1972) [si 
rammenta che non è possibile apporre “fisicamente” il 
contrassegno telematico su stampe cartacee di contratti 
stipulati all’interno del “Mepa”].
L’Agenzia non considera inoltre applicabile ai contratti 
“Mepa” la modalità di assolvimento virtuale prevista per 
i documenti informatici fiscalmente rilevanti previste dal 
Dm. 17 giugno 2014.
Per “documenti informatici fiscalmente rilevanti” ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta di bollo si intendono libri e 
registri di cui all’art. 16, lett. a), Tariffa, Parte I, Allegato 

“A”, Dpr. n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 
13, n. 1, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972.
Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha con-
cluso confermando quindi che sui contratti pubblici all’in-
terno del “Mepa”, l’Imposta di bollo potrà essere assolta 
tramite il contrassegno telematico previa comunicazione 
del numero identificativo a 14 cifre oppure secondo la mo-
dalità virtuale ai sensi dell’art. 15, del Dpr. n. 642/1972.
Da evidenziare come la Risposta n. 321 in commento 
fosse attesa da tempo in quanto gli interventi di prassi 
successivi alla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 
sopra richiamata, non avevano chiarito quali fossero le 
modalità di assolvimento “riconosciute” su tali contratti, 
lasciando troppi margini di incertezza.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello 25 luglio 2019, n. 319, ha fornito chiarimenti in 
merito all’applicazione dell’Imposta di bollo sulle attesta-
zioni di deposito dei documenti allegati alla denuncia di 
opere edilizie in cemento armato.
Il Comune istante chiedeva, in particolare, se sono sog-
getti ad Imposta di bollo fin dall’origine i seguenti docu-
menti.
- deposito della documentazione strutturale;
- deposito per gli interventi di sopraelevazioni;
- deposito delle varianti;
- deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo.
Per quanto concerne il deposito della documentazione 
strutturale l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che 
il Dpr. n. 380/2001, all’art. 65, comma 1, dispone che “le 
opere di conglomerato cementizio armato (…) devono es-
sere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che 
provvede a trasmettere tale denuncia al competente uffi-
cio tecnico regionale”.
I successivi commi 3 e 4, dell’art. 65, prevedono altresì 
che alla denuncia devono essere allegati il progetto dell’o-
pera in triplice copia, firmato dal progettista, una relazione 
illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal di-
rettore dei lavori e che al costruttore dovrà essere restitui-
ta copia del progetto e della relazione con l’attestazione di 
avvenuto deposito.

A tal proposito, è stato confermato che le attestazioni di 
avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell’art. 65, comma 
4, sono soggette all’Imposta di bollo, fin dall’origine, nel-
la misura di Euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi dell’art. 
4, comma 1, della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, al Dpr. n. 
642/1972 - “Atti e Provvedimenti degli organi dell’Ammi-
nistrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei 
Comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto 
richiesta.”
L’Amministrazione finanziaria si era già espressa sull’ar-
gomento in passato con la Risoluzione n. 302570/1984, 
in cui affermava che la copia della denuncia delle opere 
in conglomerato cementizio munita dell’attestazione di av-
venuto deposito rilasciata dal competente ufficio al denun-
ciante è soggetta a bollo fin dall’origine ai sensi dell’art. 6 
(ora art. 4) della Tariffa.
Gli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori sono in-
vece soggetti all’Imposta di bollo solo in caso d’uso, quindi 
soltanto in caso di registrazione presso l’Ufficio delle En-
trate [art. 28, Tariffa, Parte II].
Per il deposito di sopraelevazioni vale la regola genera-
le: è necessario assolvere l’Imposta di bollo sulle istanze 
dirette allo sportello unico dell’edilizia al fine di ottenere 
l’autorizzazione a realizzare interventi di sopraelevazione 
degli edifici nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, della Tariffa, Allegato “A”, Parte 

“Imposta di bollo”
forniti chiarimenti sulle denunce di opere edilizie in 
cemento armato
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I, Dpr. n. 642/1972 - “Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti 
agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministra-
zione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Co-
muni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un Prov-
vedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, 
copie e simili”.
Anche il Provvedimento di autorizzazione o di diniego alla 
sopraelevazione deve essere assoggettato all’Imposta di 
bollo nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, ai sensi 
del sopra richiamato art. 4, comma 1, della Tariffa, Parte I, 
Allegato “A”, Dpr. n 642/1972.
Il deposito delle varianti presentato presso lo Sportello 
unico non avvia alcun procedimento amministrativo fina-
lizzato all’emanazione di alcun provvedimento finale ma si 
limita esclusivamente ad acquisire detta documentazione 
agli atti, pertanto non è soggettato ad Imposta di bollo.
Per quanto riguarda infine il Certificati di fine lavori e col-

laudo, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 65, comma 
6, Dpr. n. 380/2001, il quale stabilisce che il direttore dei 
lavori è tenuto a depositare a struttura ultimata entro il ter-
mine di 60 giorni apposita relazione in triplice copia.
La relazione da effettuare a struttura ultimata è considera-
ta una scrittura privata contenente una dichiarazione uni-
laterale e, pertanto, è soggetta anch’essa all’Imposta di 
bollo, ai sensi dell’art. 2, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. 
n. 642/1972, nella misura di Euro 16,00, per ogni foglio 
- “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni 
anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si 
estinguono, si accertano o si documentano rapporti giu-
ridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari 
destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti” 
[vedasi Risoluzione n. 139/2009).
Quanto sopra vale anche per il Certificato di collaudo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 311 del 24 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’Imposta di registro da applicare ad un contratto 
preliminare di compravendita di un fabbricato nel quale 
sarà prevista anche la corresponsione di una somma a 
titolo di caparra/acconto-prezzo, un secondo acconto e un 
saldo, tutti soggetti ad Iva. 
In particolare, la Società istante ha chiesto di conoscere 
se sia dovuta per una sola volta l’Imposta di registro - nel-
la misura fissa di Euro 200 - ovvero per 2 volte l’Imposta 
fisse di registro, in quanto nel contratto preliminare figura 
anche un secondo acconto, soggetto ad Iva. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contratto preli-
minare è l’accordo con il quale le parti si obbligano reci-
procamente a stipulare un successivo contratto definitivo, 
indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali. Le parti 
contraenti possono inserire all’interno del preliminare del-
le clausole, accessorie rispetto al suo contenuto tipico, 
volte a rafforzare le obbligazioni reciproche e a tutelare 
i rispettivi interessi, come quelle che prevedono la corre-
sponsione di somme di denaro, ad esempio a titolo di ca-
parra e/o di acconti. 
Ai sensi dell’art. 5 del Dpr. n. 131/1986 (Tur), sono sog-
getti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella 

Tariffa, Parte I del Tur, ed ai sensi dell’art. 10 della Tariffa, 
Parte I, i contratti preliminari di ogni specie sono soggetti 
all’applicazione dell’Imposta di registro nella misura fissa 
di euro 200. 
Ne consegue che, dal combinato disposto dei citati artico-
li, il contratto preliminare in argomento è da assoggettare 
all’obbligo di registrazione in termine fisso, con l’applica-
zione della Imposta di registro nella misura fissa. 
Quanto alle pattuizioni contenute nel contratto prelimina-
re, la Nota al citato art. 10 dispone che “se il contratto pre-
liminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra 
confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il 
pagamento di acconti di prezzo non soggetti all’Imposta 
sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 40 
del Testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi 
i casi l’Imposta pagata è imputata all’Imposta principale 
dovuta per la registrazione del contratto definitivo.” 
La citata Nota prevede dunque:
- per la dazione di somme a titolo di caparra confirmato-

ria, l’applicazione dell’Imposta proporzionale di registro 
nella misura dello 0,50%, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, 
Parte I allegata al Tur;

- per le somme dovute a titolo di acconto sul prezzo re-
lative ad operazioni non soggette ad Iva, l’applicazione 

Imposta di registro
nel caso di caparra/acconto e di ulteriore acconto 
soggetti a Iva si applica in misura fissa per 2 volte
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dell’Imposta di registro con l’aliquota del 3%, ai sensi 
dell’art. 9 della Tariffa, Parte I del Tur (prestazioni a con-
tenuto patrimoniale).

Per i contratti preliminari relativi ad operazioni rientranti 
nel regime di imponibilità Iva - come nella fattispecie in 
commento - alle disposizioni relative agli acconti si applica 
l’Imposta di registro nella misura fissa, in applicazione del 
Principio di alternatività Iva/registro sancito dall’art. 40 del 
Tur, come chiarito con la Risoluzione n. 197/E del 2007 e 
con la Circolare n 18/E del 2013. 
Quanto alla disposizione relativa alla caparra, normal-
mente soggetta ad Imposta proporzionale di registro, in 
quanto esclusa dal campo di applicazione dell’Iva per 
mancanza del presupposto oggettivo ex artt. 2 e 3 del Dpr. 
n. 633/1972, se la stessa assolve anche la funzione di 
acconto sul prezzo la tassazione della suddetta somma 

segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti-prez-
zo (Risoluzione n. 197/E del 2007 e Circolare n 18/E del 
2013, Risoluzione n. 302028/1974). 
Pertanto, come chiarito con i citati Documenti di prassi, per 
la registrazione del contratto preliminare che prevede la 
corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati 
ad Iva, dovrà essere corrisposta l’Imposta di registro nella 
misura fissa per il contratto preliminare ai sensi dell’art. 10 
della Tariffa, Parte I, del Tur, e una seconda Imposta fissa 
per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più 
acconti, assoggettati ad Iva. 
L’Agenzia ha quindi concluso che per la registrazione del 
contratto in esame debba essere applicata la tassazione 
di Euro 200 per il contratto preliminare, più Euro 200 per 
gli acconti-prezzo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 292 del 22 luglio 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento fiscale ai fini delle Imposte di re-
gistro, ipotecaria, catastale e bollo, di un atto di permuta 
immobiliare tra un Comune e una Parrocchia.
Nel caso specifico, tali soggetti intendono porre in essere 
un atto di permuta avente ad oggetto il trasferimento dalla 
Parrocchia al Comune di una Palestra realizzata diretta-
mente dal Comune su un terreno di proprietà della Par-
rocchia e il trasferimento dal Comune alla Parrocchia di 
alcune infrastrutture sportive (campi da tennis, spogliatoi 
ecc.) realizzati dalla Parrocchia su area di proprietà del 
Comune. 
Nell’istanza è descritta l’articolata situazione venutasi a 
creare.
Situazione di fatto
La realizzazione di tali fabbricati è stata eseguita a seguito 
dell’adozione da parte del Comune di alcune Deliberazio-
ni:
 - approvazione del Progetto generale e del primo stralcio 
delle opere di urbanizzazione del Piano di Zona, ai sensi 
della Legge n. 167/1962;

 - aggiudicazione dell’appalto-concorso ed approvazione 
del Progetto per la costruzione della Palestra comunale 
del Comune (o Palazzetto dello sport) compreso il Piano 

particellare di esproprio dell’area necessario alla realiz-
zazione dell’opera;

 - revoca del provvedimento di procedura espropriativa di 
cui alla precedente Deliberazione e disposizione della 
permuta tra i terreni di proprietà comunale (Area tennis) 
e quelli di proprietà della Parrocchia su cui era prevista 
l’edificazione del Palazzetto dello sport, senza congua-
glio, a corpo e non a misura;

 - previsione di una variante al Piano di Zona al fine di de-
stinare l’area di proprietà comunale ad “Impianti ed at-
trezzature sportive”, rendendo così attuabile l’accordo di 
permuta delle 2 aree. 

La permuta delle aree, pur essendo stata deliberata dai 
competenti Organi comunali, non è stata posta in essere, 
né vi è traccia di un accordo scritto tra le parti (Comu-
ne e Parrocchia) relativo alla permuta da porre in essere. 
Tuttavia, l’accordo si evincerebbe di fatto dalla concreta 
realizzazione dei manufatti (Campi da tennis e Palazzetto 
dello Sport) oggi esistenti sulle 2 aree. In base infatti alle 
menzionate Delibere comunali è stato realizzato su area 
della Parrocchia il Palazzetto dello sport che dovrà essere 
ceduto in permuta dalla Parrocchia al Comune insieme 
all’area di sedime e pertinenza scoperta. Inoltre, in forza 
di concessione edilizia e successive varianti è stato nelle 
more realizzato su area del Comune anche l’Impianto cir-

Imposte indirette varie e Imposta di bollo
il regime da applicare ad un’operazione permutativa 
immobiliare tra Comune e Parrocchia
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colo del tennis (realizzato direttamente dalla Parrocchia) 
che dovrà essere ceduto in permuta dal Comune alla Par-
rocchia insieme all’area di sedime e pertinenza scoperta. 
Tale permuta avrebbe luogo senza alcun conguaglio, 
come deliberato dal Comune al fine di dare esecuzione al 
Piano di Zona.
Sulla base delle menzionate Delibere comunali, gli inter-
venti edilizi sono stati effettuati nell’ambito di attuazione 
del Piano di Zona quale strumento attuativo del Prg del 
Comune ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 10/1977 che 
richiama la Legge n. 167/1962. 
Il Comune inoltre ha revocato la procedura di espropria-
zione in vista della permuta che ora si andrebbe a forma-
lizzare. 
Tutto ciò premesso, è stato chiesto di conoscere il tratta-
mento fiscale applicabile, ai fini delle Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale, e di bollo, alla predetta permuta.
Soluzione proposta dall’istante
Il soggetto istante ha ritenuto applicabile il regime di favo-
re di cui all’art. 32 del Dpr. n. 601/1973 (Imposta di registro 
in misura fissa ed esenzione dalle Imposte ipotecaria e 
catastale) richiamato dall’art. 20 della Legge n. 10/1977, 
come modificato dall’art. 1, comma 88, della Legge n. 
205/2017, in base al quale “Ai provvedimenti, alle conven-
zioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si 
applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secon-
do comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601. Il trattamento tributario di cui 
al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati 
alla trasformazione del territorio posti in essere mediante 
accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a 
tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi 
(…)”. Tale regime di favore troverebbe applicazione poi-
ché la permuta costituisce atto attuativo posto in essere 
in esecuzione di un accordo “per facta concludentia” tra il 
Comune e la Parrocchia preordinato alla trasformazione 
del territorio ed in quanto avente ad oggetto immobili rea-
lizzati in attuazione di interventi edilizi riconducibili a quelli 
previsti dalla Legge n. 10/1977. 
In via subordinata, l’istante ha ritenuto comunque appli-
cabile il trattamento fiscale previsto dal settimo periodo 
dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr. n. 
131/1986 (Tur) - nella formulazione vigente al 31 dicem-
bre 2013 - che prevedeva l’applicazione dell’Imposta di 
registro nella misura fissa di Euro 168, per i trasferimenti 
di immobili posti in essere, tra l’altro, in favore dello Sta-
to e degli Enti pubblici territoriali, in considerazione del-
le modifiche normative apportate all’art. 10, comma 4, 
del Dlgs. n. 23/2011, dall’art. 20, comma 4-ter, del Dl. n. 
133/2014, con le quali è stato escluso che la previsione 

di soppressione di tutte le agevolazioni operi tra l’altro in 
relazione alle agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite 
ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta. 
In tal senso, l’interpellante non ritiene ostativa all’applica-
zione di tale trattamento fiscale, la circostanza che uno dei 
2 soggetti permutanti (la Parrocchia) non riveste natura 
pubblica, trattandosi comunque di un immobile utilizza-
to per la realizzazione di interessi pubblici. Ritiene per-
tanto applicabile una sola Imposta fissa di registro, nella 
misura di 200 Euro (per effetto delle modifiche arrecate 
dall’art. 26 del Dl. n. 104/2013, convertito dalla Legge n. 
128/2013). Le Imposte ipotecaria e catastale sarebbero 
dovute rispettivamente nella misura fissa di 200 Euro e 
nella misura proporzionale dell’1%, e non sarebbe dovuta 
l’Imposta di bollo.
Da ultimo, nell’ipotesi in cui anche tale ultima soluzione 
interpretativa non dovesse essere accolta, l’istante ha ri-
tenuto che, in attuazione della disciplina recata dall’art. 43 
del Tur in base alla quale la base imponibile della permuta 
è costituita dal valore del bene che dà luogo all’applica-
zione della maggiore imposta, tale atto dovrebbe essere 
soggetto ad Imposta di registro nella misura proporzionale 
del 9% e ad Imposte ipotecaria e catastale nella misura 
fissa di 50 euro ciascuna.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 1, comma 88, della Leg-
ge n. 205/2017, ha apportato delle modifiche all’art. 20 
della Legge n. 10/1977, che prima dell’entrata in vigore 
della citata novella prevedeva, con disposizione tuttora in 
vigore, che “ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti 
d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il tratta-
mento tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del Dpr. 
29 settembre 1973, n. 601”. Il citato comma 88 prevede 
che il trattamento tributario di favore recato dall’art. 20, 
comma 1, della Legge n. 10/1977, che richiama l’art. 32 
del Dpr. n. 601/1973 (Imposta di registro in misura fissa ed 
esenzione dalle Imposte ipotecaria e catastale), di cui l’in-
terpellante invoca l’applicazione, “si applica anche a tutti 
gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in 
essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed Enti 
pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in 
esecuzione dei primi”. 
Ciò premesso, considerato che la novella di cui al comma 
88 è stata inserita – con 2 disposizioni aggiunte – nell’art. 
20 della Legge n. 10/1977, a parere dell’Agenzia la stessa 
va letta in maniera coordinata e coerente con tale con-
testo normativo. Ne consegue che il regime agevolativo 
previsto dal citato comma 88 non può essere esteso ad 
atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasfor-
mazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi 
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edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina indivi-
duata dalla Legge n. 10/1977, tra i quali rientrano inve-
ce tra l’altro le cessioni di aree per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, 
ovvero gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree 
tra colottizzanti (vedasi in tal senso Risoluzioni n. 1/E del 
2012 e n. 56/E del 2015). 
Al riguardo, nella fattispecie prospettata dall’interpellante 
non sussistono le condizioni per beneficiare del tratta-
mento di favore invocato. Innanzitutto, l’atto di permuta 
in esame non rientra tra gli interventi edilizi riconducibi-
li alla disciplina individuata dalla Legge n. 10/1977. Non 
è infatti contenuto un riferimento espresso alla predetta 
disciplina nella Deliberazione comunale con cui si dispo-
ne la revoca della procedura espropriativa prevista con la 
precedente deliberazione, che dispone la futura permuta 
tra i terreni di proprietà del Comune e quelli di proprietà 
della Parrocchia. Né appare possibile valorizzare, ai fini 
della fruibilità del regime di favore invocato, la circostan-
za per la quale gli interventi sono effettuati in attuazione 
del Piano di Zona, che viene considerato quale strumento 
attuativo del Prg del Comune ai sensi dell’art. 2 della Leg-
ge n. 10/1977, per effetto del rinvio operato da tale ultima 
norma alla Legge n. 167/1962, citata testualmente nelle 
menzionate Delibere comunali. Infatti, il collegamento con 
la Legge n. 10/1977 appare generico, non consentendo di 
individuare un intervento riconducibile alla predetta Leg-
ge, atteso che il citato art. 2 della Legge n. 10/1977, al 
comma 1, si limita a precisare che “per le aree comprese 
nei Piani di Zona di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167 
(…) resta fermo il regime previsto dalla (Legge n. 865 del 
1971)”, delineando pertanto un collegamento della Legge 
n. 162/1967 con una disciplina diversa da quella di cui alla 
Legge n. 10/1977. 
Un ulteriore argomento a sostegno della soluzione volta 
a disconoscere l’applicazione del trattamento agevolato 
invocato si ricava dal riferimento contenuto nella novella 
agli “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici” che 
induce a ritenere che gli atti “agevolati” di cui al comma 88 
presuppongono, quale elemento essenziale della fattispe-
cie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione 
da stipularsi tra privato ed Ente pubblico. 
Nel caso di specie, non esiste un previo ed espresso ac-
cordo o convenzione stipulato tra il Comune e la Parroc-
chia, considerato che il ricorso all’atto di permuta viene 
previsto in una deliberazione approvata dal solo Comune. 
Mancando pertanto un accordo o una convenzione tra 
le parti, non è quindi possibile ricondurre all’ambito ap-
plicativo previsto dal comma 88 dell’art. 1 della Legge n. 
205/2017 l’atto di permuta in parola, che non può bene-

ficiare del trattamento di favore previsto dall’art. 20 della 
Legge n. 10/1977. 
Con riferimento alla richiesta formulata in via subordinata, 
l’Agenzia ha ricordato che con l’art. 10 del Dlgs. n. 23/2011 
è stata attuata una riforma della disciplina applicabile, ai 
fini dell’Imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi 
di diritti reali immobiliari. In particolare, con il comma 4 
del citato art. 10, è stata stabilita la soppressione di tutte 
le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste 
in leggi speciali, relative agli atti costitutivi o traslativi di 
diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso. La 
previsione agevolativa è stata tuttavia oggetto di succes-
sive modifiche normative, tra l’altro, ad opera dell’art. 20, 
comma 4-ter, del Dl. n. 133/2014, introdotte dalla Legge di 
conversione n. 154/2014. Per effetto delle predette modi-
fiche normative, l’art. 10, comma 4, del Dlgs. n. 23/2011, 
nella vigente formulazione stabilisce tra l’altro che “è altre-
sì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevo-
lazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi 
ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di 
permuta”. 
La norma in argomento esclude che la previsione di sop-
pressione di tutte le agevolazioni operi in relazione alle 
agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili 
pubblici interessati da operazioni di permuta. Sulla base 
della richiamata previsione, devono dunque ritenersi ri-
pristinate le disposizioni di favore che avrebbero trovato 
applicazione prima dell’entrata in vigore della previsione 
recata dal richiamato art. 10, comma 4, in relazione alle 
operazioni di permuta di immobili pubblici. 
Per stabilire la corretta tassazione applicabile all’opera-
zione permutativa in esame, occorre dunque definire la 
tassazione che detto atto avrebbe scontato, ai fini dell’Im-
posta di registro, fino al 31 dicembre 2013. 
A tal fine, appare utile rammentare che le regole da appli-
care, ai fini dell’Imposta di registro, per definire la corretta 
tassazione degli atti di natura permutativa, sono dettate 
dal vigente art. 43, comma 1, lett. b), del Tur (disposizione 
che non è stata oggetto di modifiche normative ad opera 
del Dlgs. n. 23/2011 e, dunque, vigente anche al 31 di-
cembre 2013). Tale previsione stabilisce che, per le per-
mute, la base imponibile è costituita dal valore del bene 
che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta. Oc-
corre calcolare, quindi, la tassazione da applicare, ai fini 
dell’Imposta di registro, in relazione a ciascuno dei due 
trasferimenti; l’Imposta dovuta sarà quella relativa al tra-
sferimento che dà luogo all’applicazione della maggiore 
imposta. 
Con particolare riferimento all’atto di permuta oggetto del-
la presente istanza, assume rilevanza la previsione det-
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tata dall’art. 1, settimo periodo, della Tariffa, Parte Prima, 
allegata al Tur (nella formulazione vigente al 31 dicembre 
2013), che prevedeva l’applicazione dell’Imposta di regi-
stro nella misura fissa di Euro 168, per i trasferimenti di 
immobili posti in essere, tra l’altro, in favore dello Stato 
e degli enti pubblici territoriali. In considerazione delle ci-
tate modifiche normative apportate all’art. 10, comma 4, 
del Dlgs. n. 23/2011, dall’art. 20, comma 4-ter, del Dl. n. 
133/2014, con le quali è stato escluso che la previsione 
di soppressione di tutte le agevolazioni operi tra l’altro in 
relazione alle agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite 
ad immobili pubblici interessati da operazioni di permu-
ta, deve ritenersi che, come già precisato dalla stessa 
Agenzia con la Risoluzione n. 12/2018, la disciplina re-
cata dall’art. 1, settimo periodo, della Tariffa, Parte Pri-
ma, allegata al Tur, nella formulazione vigente fino al 31 
dicembre 2013, torni applicabile limitatamente agli atti di 
permuta che intervengono, tra un ente pubblico territoriale 
e lo Stato. Tale interpretazione appare peraltro coerente 
con quanto affermato nell’ambito dei lavori parlamentari 
elaborati in fase di approvazione del Dl. n. 133/2014 (Atto 
Senato n. 2629 - Dossier n. 220/3 del 27 ottobre 2014). In 
tale sede è stato infatti chiarito che la previsione agevo-
lativa in argomento è stata introdotta al fine di agevolare, 
tra l’altro “le operazioni di permuta tra beni immobili dello 
Stato e degli Enti Locali (…)”. 
Viceversa, nel caso di specie, non ha luogo una permuta 
tra lo Stato ed un Ente pubblico territoriale, ma una per-

muta tra un Ente pubblico territoriale ed una Parrocchia. 
Da ciò deriva che non ricorrono i requisiti soggettivi per 
poter applicare il trattamento fiscale invocato dall’istante. 
Del resto, rammenta l’Agenzia, “le norme agevolative sono 
di stretta interpretazione, e, pertanto, l’ambito applicativo 
delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, a 
fattispecie non espressamente contemplate dalla norma. 
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato, al riguardo, 
che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra 
quelle ‘… di carattere eccezionale che (…) esigono un’e-
segesi ispirata al criterio di stretta interpretazione (…) e 
non ammettono interpretazioni analogica o estensiva (…) 
con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non 
possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come 
rigorosamente identificato in base alla definizione norma-
tiva” (vedasi Sentenza Corte di Cassazione, Sezione V, 7 
maggio 2008, n. 11106). 
Al caso di specie pertanto si applicherà il trattamento fi-
scale previsto dall’art. 43 del Tur, in base al quale la base 
imponibile della permuta è costituita dal valore del bene 
che dà luogo all’applicazione della maggiore Imposta. L’A-
genzia ha concluso pertanto che tale atto debba essere 
soggetto ad Imposta di registro nella misura proporzionale 
del 9%, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, alle-
gata al Tur, ad Imposte ipotecaria e catastale nella misura 
fissa di 50 Euro ciascuna ed esente dall’Imposta di bollo ai 
sensi dell’art. 10, comma 3, del Dlgs. n. 23/2011.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 318 del 25 luglio 2019, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione dell’Imposta di registro sul contrat-
to di concessione di utilizzo di spazi per la realizzazione di 
corsi professionali per il personale. 
Nel caso di specie, “oggetto della Convenzione è la con-
cessione in uso di aule didattiche opportunamente attrez-
zate, così come previsto dal sistema di riconoscimento 
di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per 
il personale marittimo(…)”. La Convenzione ha durata di 
un anno, rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da 
comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. Inol-
tre, l’utilizzo delle aule sarà assicurato tutti i giorni della 

settimana, esclusa la domenica e i giorni festivi, dalle ore 
8:00 alle ore 20:00 in conformità alle esigenze del Con-
cessionario. 
La stessa copia di contratto prevede, all’art. 5, una serie 
di oneri a carico del concedente, quali “la predisposizione 
del locali e l’installazione di pc collegato a videoproiettore 
con schermo e lavagna a fogli mobili, le connessioni tele-
foniche; la pulizia ordinaria degli spazi concessi; l’even-
tuale assistenza in laboratorio informatico da parte di un 
assistente tecnico, la presenza di un servizio di uscierato; 
la verifica sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osser-
vanza delle precisazioni contenute nel presente accordo 
e nelle ore di concessione; la comunicazione tempestiva 

Imposta di registro
fissa e registrazione in caso d’uso per un contratto di 
concessione di utilizzo di spazi per corsi professionali
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dell’eventuale sopravvenuta impossibilità a concedere in 
uso le aule …”. 
Infine, l’art. 6 della citata Convenzione, rubricato ‘Corri-
spettivo’, prevede che, a fronte dell’utilizzo dei predetti 
spazi e servizi, il Concessionario si obbliga a corrisponde-
re, per ogni ora dello stesso utilizzo, una somma di denaro 
oltre ad Iva. 
Pertanto, dall’analisi della Convenzione, l’Agenzia ha con-
cluso che “con tale accordo il concedente non realizza un 
contratto di locazione immobiliare bensì un diverso con-
tratto con il quale lo stesso mette a disposizione degli spa-
zi attrezzati fornendo ulteriori servizi, al fine di agevolare 
l’attività formativa”. 
Tanto premesso, ai fini dell’Imposta di registro, appare ri-
levante la circostanza secondo cui la stessa Convenzio-
ne, contenente unicamente disposizioni soggette all’Iva, 
venga redatta secondo la forma della scrittura privata non 
autenticata. Ciò in quanto, in ossequio, al disposto di cui 
all’art. 5, comma 2, del Dpr. n. 131/1986 (Tur), “le scrittu-
re private non autenticate sono soggette a registrazione 
in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate 
sono relative ad operazioni soggette all’Imposta sul va-
lore aggiunto”. L’obbligo della registrazione si realizzerà 
dunque solo al verificarsi del caso d’uso, così come pre-
visto dall’art. 6 del Tur, secondo cui lo stesso si realizza 
“quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, 
presso le Cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attivi-

tà amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o 
degli Enti pubblici territoriali e i rispettivi Organi di control-
lo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento 
di una obbligazione delle suddette Amministrazioni, Enti 
o Organi ovvero sia obbligatorio per legge regolamento”. 
Di converso, si rileva che qualora il Contratto di conces-
sione spazi in esame venga formalizzato per atto pubbli-
co o per scrittura privata autenticata, lo stesso è soggetto 
all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi dell’art. 
11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur. 
Inoltre, si rileva che, sia nel caso in cui si proceda alla regi-
strazione in termine fisso, che nel caso in cui si provveda 
alla registrazione al ricorrere del caso d’uso, l’Imposta di 
registro è dovuta nella misura fissa di Euro 200. L’art. 40 
del Tur, che sancisce il Principio di alternatività Iva-Regi-
stro, stabilisce infatti al comma 1 che, “per gli atti relativi a 
cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’Imposta 
sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”. 
Per completezza si rappresenta che, ai sensi del dispo-
sto di cui all’art. 65, comma 3, del Tur, “gli impiegati di 
cui al comma 2 (ovvero gli impiegati dell’Amministrazione 
statale, degli Enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi 
di controllo) possono ricevere in deposito atti soggetti a 
registrazione in caso d’uso e assumere gli atti depositati a 
base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere 
gli atti stessi in originale o in copia autenticata all’Ufficio 
del Registro ai fini della registrazione d’ufficio”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 250 del 16 luglio 2019, ha fornito nuovi chia-
rimenti in ordine alla fruizione da parte di privati del c.d. 
“Art-bonus”, per erogazioni liberali ad una Fondazione che 
ha per oggetto la promozione e la diffusione di espressioni 
della cultura e dell’arte, in particolare, di iniziative culturali 
ed educative dedicate all’infanzia.
A seguito dell’aggiudicazione di un bando di gara di un Co-
mune, la Fondazione istante ha ottenuto in concessione 
uno spazio, di proprietà del Comune stesso, utilizzato per 
realizzare iniziative culturali dedicate all’infanzia (mostre 
tematiche temporanee, laboratori multimediali didattici e 
creativi, laboratori formativi-educativi, attività anche esti-
ve dedicate a bambini e ragazzi delle scuole elementari e 
medie inferiori). Nel rispetto dell’oggetto della concessio-

ne, la Fondazione ha inaugurato, presso detto spazio, un 
Museo. 
La Fondazione istante ha precisato di aver ricevuto già in 
passato erogazioni liberali destinate ad interventi di manu-
tenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 
per cui ha chiesto di conoscere se possa essere ricom-
presa, insieme al predetto Museo dalla stessa posseduto 
e gestito, tra gli “Istituti e Luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica” - come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 
42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) – al 
fine di consentire ai privati, che effettuano donazioni a so-
stegno del Museo, di fruire del c.d. “Art-bonus”, di cui al 
Dl. n. 83/2014. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti di tale norma, la quale prevede un credito d’imposta 

“Art-bonus”
non ammessi i contributi erogati ad una Fondazione se 
non sussiste il requisito della “appartenenza pubblica”
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nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro 
da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti tito-
lari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, 
protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il soste-
gno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza 
pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di 
tradizione, delle Istituzioni concertistico orchestrali, dei Te-
atri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei 
Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale 
e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione e per la 
realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenzia-
mento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo (…)” . Viene stabilito altresì che il credito 
d’imposta è riconosciuto anche “qualora le erogazioni li-
berali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, 
protezione e restauro di beni culturali pubblici siano desti-
nate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto 
di tali interventi”. 
In sostanza, come precisato anche nella Circolare n. 24/E 
del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni libe-
rali effettuate in denaro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 
42/2014), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri 
di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, 
dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cul-
turale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produ-
zione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribu-
zione; 

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenzia-
mento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche 
che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente at-
tività nello spettacolo; 

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

Con riferimento specifico al requisito della “appartenen-
za pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, come 
chiarito con la Risoluzione n. 136/E del 2017, lo stesso 
si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo 
Stato, alle Regioni e agli altri Eti territoriali, anche al ricor-
rere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle 
erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’Istituto: 
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 

una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

ca, conferito in uso al soggetto medesimo; 
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad 

alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, 
quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della norma-
tiva in materia di appalti pubblici; 

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

In presenza di una o più di dette caratteristiche, l’Agen-
zia ritiene “che gli Istituti della cultura aventi personalità 
giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in 
forma di Fondazione, abbiano in realtà natura sostanzial-
mente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni 
liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano 
del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condi-
zione dell’appartenenza pubblica delle collezioni”. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giun-
gere ad una definizione condivisa della questione e per 
quanto di competenza, è stato necessario acquisire il 
Parere dal competente Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali (Mibac), secondo il quale, sulla base della docu-
mentazione esaminata, non ha rilevato caratteristiche in 
capo alla Fondazione istante che possano soddisfare il 
requisito dell’appartenenza pubblica previsto dall’art. 1 del 
Dl. n. 83/2014, considerato che “la Fondazione, Ente di 
diritto privato, non è stato costituito per iniziativa di uno o 
più soggetti pubblici, non è sottoposto a ‘controllo analogo’ 
da parte di un soggetto pubblico, non ha in gestione una 
collezione pubblica”. 
Pertanto, in mancanza del requisito dell’appartenenza 
pubblica, per le motivazioni esposte nel Parere del Mibac, 
l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le erogazioni libe-
rali, destinate al sostegno delle attività della Fondazione, 
non siano ammissibili al beneficio fiscale denominato “Art-
bonus”.

In presenza del requisito 
dell’”appartenenza pubblica” gli Istituti 

della cultura aventi personalità giuridica di 
diritto privato, perché costituiti in forma di 
Fondazione, possono ricevere erogazioni 
liberali, per il sostegno delle loro attività, 
che beneficiano del credito di imposta in 

oggetto
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 262 del 17 luglio 2019, ha fornito ulteriori chiari-
menti in ordine alla possibile fruizione del c.d. “Art-bonus” 
per erogazioni liberali da parte di privati ad una Fonda-
zione. Detta Fondazione è stata costituita per la gestione 
di un Museo, ospitato in una Villa cinquecentesca, bene 
culturale pubblico di proprietà del Comune. 
In virtù di una Convenzione stipulata con il Comune, lo 
spazio espositivo è stato concesso in uso alla Fondazione 
ed è stato previsto l’accollo da parte di quest’ultima del-
le spese per il restauro del bene in questione. Il Museo 
contiene reperti legati alla progettazione, all’innovazione 
tecnologica, al design ed alla produzione e raccoglie do-
cumenti, macchinari e modelli di alto valore storico.
In base al proprio Statuto, la Fondazione ha lo scopo di 
svolgere attività di studio e di ricerca, con “iniziative a so-
stegno di Musei e Biblioteche ed a tutela del patrimonio 
storico, artistico, librario, archeologico e monumentale”, 
promuovendo o realizzando la manutenzione, la protezio-
ne e il restauro di cose, immobili e mobili, che presenta-
no interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, 
nonché “con attività di istruzione a mezzo di corsi, con-
vegni, mostre e studi, in particolare rivolti al patrimonio 
culturale tecnico industriale del Settore”. 
L’Agenzia al riguardo ha ricordato che l’art. 1 del Dl. n. 
83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
106/2014, al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. 
“Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effet-
tuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e 
soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 
per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche 
e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico 
orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante in-
teresse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Cen-
tri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti 
di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, 
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o 
Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo (…)” . La stessa 
norma stabilisce che il credito d’imposta è altresì ricono-
sciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate 
per interventi di manutenzione, protezione e restauro di 

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

culturali pubblici; 
- sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 
42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri 
di tradizione, delle Istituzioni concertistico orchestrali, 
dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cul-
turale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produ-
zione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribu-
zione; 

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

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

Con riferimento specifico al requisito della “appartenen-
za pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, come 
chiarito con la Risoluzione 7 novembre 2017, n. 136/E, lo 
stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenen-
za allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche 
al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario 
delle erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’Istituto: 
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 

una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

ca, conferito in uso al soggetto medesimo; 
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad 

alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, 
quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della norma-
tiva in materia di appalti pubblici; 

- è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Ammi-
nistrazione. 

In presenza di una o più di dette caratteristiche, l’Agenzia 
ha ritenuto che gli Istituti della cultura aventi personalità 

“Art-bonus”
ammissibili i contributi destinati alla manutenzione di una 
Villa cinquecentesca di proprietà comunale
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giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in 
forma di Fondazione, abbiano in realtà natura sostanzial-
mente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni 
liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano 
del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condi-
zione dell’appartenenza pubblica delle collezioni. 
Con riferimento al caso di specie, è stato sentito il Mini-
stero dei Beni e delle Attività culturali (Mibac) che, in via 
preliminare, ha evidenziato che il comma 5, dell’art. 1, 
del Dl. n. 83/2014, ha espressamente previsto che tra i 
soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono “inclusi i 
soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici 
destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la 
realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e 
restauro dei beni stessi”. Tale circostanza porta a ritenere 
che possano beneficiare dell’agevolazione le erogazioni 
liberali destinate agli interventi di manutenzione, protezio-
ne e restauro della Villa cinquecentesca, dal momento che 
la stessa “è un bene culturale pubblico concesso in uso 
dall’Ente proprietario Comune alla Fondazione quale sede 
del Museo”. 
Circa l’ammissibilità del beneficio fiscale in presenza di 
erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della 
Fondazione, le ipotesi di sostegno contenute nel citato art. 

1 del Dl. n. 83/2014 fanno riferimento, in particolare: 
- agli Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubbli-

ca (i Musei, le Biblioteche e gli Archivi, le Aree e i Parchi 
archeologici, i Complessi monumentali appartenenti allo 
Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali); 

- alle Fondazioni lirico-sinfoniche e ai Teatri di tradizione e 
agli altri soggetti che operano nel Settore dello spettaco-
lo che abbiano i requisiti richiesti dal Mibac.

Ciò premesso, il Mibac ha ritenuto di evidenziare che, 
fermo restando che la Fondazione non rientra tra le Fon-
dazioni lirico-sinfoniche ed i Teatri di tradizione, “non si 
rilevano elementi tali da soddisfare il requisito dell’appar-
tenenza pubblica, in particolare, con riferimento alla costi-
tuzione della Fondazione, alla composizione e alla gover-
nance, nonché alla collezione museale ed al patrimonio 
archivistico, che non risultano di proprietà pubblica”. 
Pertanto, in linea con il Parere reso dal suddetto Ministero, 
l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che siano ammissibili al 
beneficio “Art-bonus” le sole erogazioni liberali destinate 
alla Fondazione finalizzate alla realizzazione di interven-
ti di manutenzione, protezione e restauro della Villa cin-
quecentesca, mentre non possono fruire del medesimo 
beneficio anche le erogazioni destinate al sostegno della 
stessa Fondazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 258 del 17 luglio 2019, ha fornito ulteriori chiari-
menti in ordine alla possibile fruizione del c.d. “Art-bonus” 
per erogazioni liberali da parte di privati ad una Fondazio-
ne.
Nel caso di specie, detta Fondazione è stata costituita per 
volontà del Comune, suo attuale unico socio fondatore e 
nella stessa sono confluiti il patrimonio, le competenze e 
le attività precedentemente gestite da un’Istituzione dello 
stesso Comune e precedentemente gestita in forma di-
retta da parte dell’Ente Locale. Nel perseguimento di un 
interesse generale e senza scopo di lucro, la Fondazione 
favorisce la più ampia diffusione della cultura cinemato-
grafica attraverso l’attività di conservazione, recupero, 
restauro e valorizzazione del patrimonio cinematografico, 

nonché la promozione della cultura cinematografica sul 
territorio, anche attraverso attività di carattere educativo 
e formativo. 
L’Agenzia al riguardo ha ricordato che l’art. 1 del Dl. n. 
83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
106/2014, al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. 
“Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effet-
tuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali 
e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 
per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e 
dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orche-
strali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse 
culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produ-

“Art-bonus”
ammissibili i contributi destinati ad una Fondazione 
costituita per volontà del Comune che gestisce una 
Cineteca-archivio
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zione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribu-
zione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro 
e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni 
pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusiva-
mente attività nello spettacolo (…)” . 
La stessa norma stabilisce che il credito d’imposta è altresì 
riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effet-
tuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro 
di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti conces-
sionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”. 
In sostanza, come precisato anche nella Circolare n. 24/E 
del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni libe-
rali effettuate in denaro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Dlgs. n. 
42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri 
di tradizione, delle Istituzioni concertistico orchestrali, 
dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cul-
turale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produ-
zione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribu-
zione; 

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

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

Con riferimento specifico al requisito della “appartenen-
za pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, come 
chiarito con la Risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, 
lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’apparte-
nenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, 
anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto de-
stinatario delle erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’Istituto: 
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 

una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

ca, conferito in uso al soggetto medesimo; 
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad 

alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, 
quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della norma-
tiva in materia di appalti pubblici; 

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

In presenza di una o più di dette caratteristiche, l’Agenzia 
ha ritenuto che gli Istituti della cultura aventi personalità 
giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in 
forma di Fondazione, abbiano in realtà natura sostanzial-
mente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni 
liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano 
del credito di imposta in oggetto, ferma restando la condi-
zione dell’appartenenza pubblica delle collezioni. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate 
ha interpellato il Ministero dei Beni e delle Attività culturali 
(Mibac), il quale ha evidenziato che sono considerati “Isti-
tuti o Luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, se-
condo la definizione contenuta nel “Codice dei beni cultu-
rali” (Dlgs. n. 42/2004) “i Musei, le Biblioteche e gli Archivi, 
le Aree e i Parchi archeologici, i Complessi monumentali, 
ove per ‘Archivio’ si intende una struttura permanente che 
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di in-
teresse storico e ne assicura la consultazione per finalità 
di studio e di ricerca”. In tale ambito possono così trovare 
collocazione le attività svolte dalla Fondazione istante, dal 
momento che la “Cineteca è un archivio specializzato nel-
la raccolta, conservazione, studio e ricerca dei materiali 
audiovisivi, un soggetto con personalità giuridica, sede 
legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svol-
gere, secondo gli standard internazionali di riferimento del 
settore, attività di acquisizione, conservazione, cataloga-
zione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione 
del patrimonio cinematografico e audiovisivo”. 
Con riferimento alla natura giuridica del soggetto bene-
ficiario delle erogazioni liberali, l’Agenzia ha ritenuto, in 
linea con la Risoluzione n. 136/E del 2017, che il requisito 
dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza 
allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, richiesto 
dall’art. 1 del Dl. n. 83/2004, possa considerarsi soddisfat-
to anche nel caso della Fondazione in questione, tenuto 
conto che, come sottolineato dal Mibac, la stessa “è stata 
costituita per iniziativa del Comune, attuale socio fondato-
re unico che, in persona del Sindaco, nomina la maggio-
ranza dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti 
del Collegio dei revisori dei conti; la Fondazione è stata 
costituita con lo scopo dichiarato, nello Statuto, di con-
servare, valorizzare e promuovere il patrimonio ereditato 
dall’Istituzione Alfa e ad essa il Comune ha conferito le 
proprie collezioni archivistiche di materiale audiovisivo”. 
Pertanto, risulteranno ammissibili al beneficio fiscale “Art-
bonus” le erogazioni liberali in favore della predetta Fon-
dazione destinate al sostegno delle sue attività relativa-
mente ai beni culturali di appartenenza pubblica ad essa 
affidati.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 16 luglio 2019, n. 252, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicabilità o meno delle agevolazioni fiscali ai 
trasferimenti immobiliari operati in favore di onlus, fino a 
che non diverrà operativo il “Registro unico nazionale del 
Terzo Settore” (“Runts”).
Nel caso di specie, una Fondazione intende procedere al 
trasferimento delle proprietà immobiliari residue a favore 
di una Onlus e chiede se sia applicabile l’agevolazione 
prevista dall’art. 82 del Dlgs. n. 117/17 (c.d. “Codice del 
Terzo Settore” o “CTS”). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che detto “CTS” prov-
vede al riordino e alla revisione organica della disciplina 
vigente in materia di “Enti del Terzo Settore” (“ETS”). 
L’art. 104, comma 3, del Dlgs. n. 117/17, prevede che le 
norme del “CTS” entrano in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
quindi a partire dal 3 agosto 2017. Tuttavia, ai sensi del 
comma 2 del medesimo art. 104, le disposizioni del Titolo 
X (“Regime fiscale degli ‘ETS’”) si applicano agli Enti iscrit-
ti nel “Runts” a decorrere dal periodo d’imposta succes-
sivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui 
all’art. 101, comma 10, e comunque non prima del periodo 
d’imposta successivo a quello di operatività del “Registro” 
stesso. 
Una deroga alla suddetta previsione è recata dall’art. 104, 
comma 1, del “CTS”, in base al quale alcune disposizioni 
si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre (quindi 
dal 1° gennaio 2018) e fino all’entrata in vigore delle di-
sposizioni del Titolo X, alle Organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (Onlus), alle Organizzazioni di volontaria-
to (OdV) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps) 
iscritte negli apposti Registri. 
Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 
alle Onlus, OdV e Aps è ricompreso, in particolare, l’art. 82 

del “CTS”, concernente disposizioni in materia di Imposte 
indirette e Tributi locali, il quale al comma 2 prevede che 
“non sono soggetti all’Imposta sulle successioni e dona-
zioni e alle Imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a 
titolo gratuito effettuati a favore degli Enti di cui al comma 
1 (vale a dire ‘Enti del Terzo Settore’, comprese le Coope-
rative sociali ed escluse le Imprese sociali in forma di so-
cietà) utilizzati ai sensi dell’art. 8, comma 1 (vale a dire per 
lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale)”. Pertanto, in attesa che diventi operativo il pre-
detto Runts, l’agevolazione recata dal citato art. 82, com-
ma 2, si applica, alle condizioni ivi previste, ai trasferimenti 
a titolo gratuito effettuati a favore degli Enti iscritti negli 
attuali Registri previsti dalle normative di settore (Onlus, 
OdV, Aps). Solo a decorrere dalla fine del predetto periodo 
transitorio, l’agevolazione in esame troverà applicazione 
per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli 
Enti del “Terzo Settore”. 
Pertanto, con riferimento al caso di specie, sino alla fine 
del predetto periodo transitorio, all’atto di trasferimento a 
titolo gratuito a favore della Onlus risulta applicabile l’age-
volazione recata dall’art. 82, comma 2, del “CTS” nei limiti 
previsti dalla medesima norma. 
L’Agenzia ha ricordato inoltre che l’agevolazione, peraltro 
di analogo contenuto, recata dagli artt. 3, commi 1 e 2, del 
Dlgs. n. 346/1990, e dagli artt. 1, comma 2 e 10, comma 
3, del Dlgs. n. 347/1990, continua ad applicarsi ai trasfe-
rimenti gratuiti a favore dei restanti soggetti previsti dalle 
medesime norme. 
La Stessa Agenzia segnala inoltre che tali ultime disposi-
zioni, a decorrere dalla fine del periodo transitorio previsto 
dal “CTS”, non risulteranno applicabili ai trasferimenti a 
titolo gratuito effettuati a favore degli “ETS”, ai quali invece 
si applicherà il citato art. 82, comma 2, del “CTS”. 

Onlus
trasferimenti immobiliari in loro favore agevolati dal 
punto di vista fiscale fino a quando non sarà operativo il 
“Runts” 

In attesa che diventi operativo il Runts, l’agevolazione si 
applica ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore 
degli Enti iscritti negli attuali Registri
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È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate l’Interpello n. 306/2019, rubricato “Interpello 
art. 11, comma a), Legge n. 212/2000. Criteri di determi-
nazione della superficie catastale di un immobile, ai fini 
del calcolo del Tributo Tari”.
Con il presente Documento, l’Agenzia delle Entrate ha for-
nito importanti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo 
della superficie catastale valevole ai fini Tari.
Nel merito, nel quesito posto veniva specificato che l’im-
mobile di cui il richiedente è proprietario rientra tra gli im-
mobili del Gruppo “R” di cui all’art. 3 del Dpr. n. 138/1998. 
La sua superficie è data dalla somma di:
a) vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di 

quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi 
e simili;

b) vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, 
quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura 
del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui alla pre-
cedente lett. a), oppure del 25% qualora non comuni-
canti;

c) dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva 
della singola unità immobiliare, computata nella misura 
del 30%, qualora comunicanti con i vani di cui alla pre-
cedente lett. a). 

L’istante riferisce che l’unità immobiliare di cui è proprieta-
rio rientra in quest’ultima fattispecie.
La visura catastale dell’immobile indica una superficie to-
tale, escluse aree scoperte (balconi, terrazze, ecc), di mq. 
171. Pertanto, l’istante ritiene che la superficie catastale 
dell’immobile sia data da 171 mq., come risultanti dalla 
visura catastale e dalla superficie dei balconi presenti 
nell’immobile stesso, ovvero 25,91 mq, computati per il 
30% ovvero 8 mq. Per cui la superficie complessiva risulta 
pari a 179 mq., ma assoggettabili alla Tari sono 143 mq., 
derivanti dal calcolo dell’80% della superficie catastale.
L’istante chiede quindi un parere all’Agenzia riguardo i 
criteri di determinazione della superficie catastale di un 
immobile, ai fini del calcolo del Tributo Tari, tenuto conto 
delle considerazioni sopra espresse. 
L’Agenzia, a seguito di verifica del “Docfa” con il quale 
l’immobile sopra identificato è stato dichiarato al Catasto 
edilizio urbano, conferma che le superfici parziali dichiara-
te in tale atto determinano una superficie catastale totale 
dell’immobile conforme a quella presente negli atti cata-

stali e pari a 191 mq. 
A parere dell’Agenzia, ciò che si evince dalla dimostra-
zione che il contribuente produce con la sua istanza è la 
mancata considerazione, da un lato, di parte dei “balconi, 
terrazze e simili di pertinenza esclusiva della singola unità 
immobiliare” (tra i quali ricade anche il portico ubicato a 
piano terra) e, dall’altro, della “superficie dell’area scoper-
ta o a questa assimilabile” (nel caso di specie il giardino), 
i cui contributi alla superficie catastale totale dell’immobile 
devono essere determinati secondo le previsioni di cui ai 
punti c) e d) dell’art. 1, paragrafo “Criteri per i gruppi ‘R’ e 
‘P’”, dell’Allegato “C” al Dpr. n. 1381/1998.
Nello specifico, l’istante indica in 25,91 mq. la superficie 
dei balconi presenti nell’immobile, mentre dalla planime-
tria presente agli atti la superficie relativa a balconi, ter-
razze e simili risulta essere pari a 51 mq. ed omette di 
considerare la superficie dell’area scoperta o a questa as-
similabile che, agli atti, risulta essere pari a 757 mq. (con 
contributo ponderato alla superficie catastale totale pari a 
10 mq.).
Considerato che, ai sensi dell’art. 3, del citato Allegato “C”, 
la somma dei contributi ponderati dei “vani accessori a 
servizio indiretto dei vani principali” (pari a 44 mq.), dei 
“balconi, terrazze e simili” (pari a 10 mq.) e della “area 
scoperta o a questa assimilabile” (pari a 12 mq.) non può 
superare il 50% della superficie dei “vani principali e dei 
vani accessori a servizio diretto di quelli principali” (pari a 
127 mq.), la superficie catastale totale dell’unità immobi-
liare in esame è data dalla sommatoria di 127 mq. e del 
50% di tale superficie, per un totale di 191 mq.
Precisa inoltre l’Agenzia che, qualora un contribuente ri-
scontrasse errori nei dati catastali dei propri immobili, ed 
in particolare nel calcolo della superficie catastale, può 
richiederne la correzione presentando una richiesta di ret-
tifica all’Ufficio provinciale Territorio competente, utilizzan-
do a tal fine l’apposito Modello pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia stessa. 
Con riguardo alla superficie valevole ai fini Tari, l’Agenzia 
riportata la formulazione originaria dell’art. 1, comma 645, 
della Legge n. 147/2013, il quale prevedeva che, “fino 
all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la 
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 
iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggetta-
bile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e 

Tari
Interpello all’Agenzia delle Entrate sui criteri di 
determinazione della superficie catastale
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delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.” 
Tale comma è stato successivamente integrato dall’art. 2, 
comma 1, lett. d-bis) del Dl. n. 16/2014, con il seguente 
secondo periodo “l’utilizzo delle superfici catastali per il 
calcolo della Tari decorre dal 1° gennaio successivo alla 
data di emanazione di un apposito provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo da san-
cire in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, 
che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposi-
zioni di cui al comma 647”. 
Il citato comma 647 prevede, sotto un primo profilo, che 
vengano attivate tra Comuni e Agenzia delle Entrate le 
procedure per l’interscambio dei dati relativi alla superficie 
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in 
catasto e corredate di planimetria. 
Tali disposizioni sono state attuate con Provvedimento 
Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013, recante le “Modalità 
di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei 
dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destina-
zione ordinaria iscritte nel Catasto edilizio urbano, ai sensi 
dell’art. 14, comma 9, del Dl. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011”.
Sotto altro aspetto, il comma 647 prevede che, “nell’ambi-
to della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entra-
te per la revisione del Catasto, vengono attivate le proce-

dure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna 
di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazio-
ne della superficie assoggettabile alla Tari, pari all’80% di 
quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al Dpr. n. 138/1998”. 
Tali ultime disposizioni, a parere dell’Agenzia, non risul-
tano ancora completamente attuate, considerato anche 
che, in tema di revisione del Catasto, non è stata emana-
ta la relativa norma di attuazione della Legge n. 23/2014; 
quindi, non è stato possibile emanare il Provvedimento 
previsto al secondo periodo del comma 645. 
Pertanto, secondo l’Agenzia la superficie delle unità im-
mobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile alla Tas-
sa rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle 
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Per quanto attiene alle attività di accertamento, l’Agenzia 
ricorda che l’art. 1, comma 646, della Legge n. 23/2014 
prevede che “il Comune, per le unità immobiliari iscritte 
o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare 
come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80% 
della superficie catastale determinata secondo i criteri sta-
biliti dal regolamento di cui al Dpr. n. 138/1998”.
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Le concessioni cimiteriali fra gestione amministrativa e 
aspetti fiscali

La natura giuridica delle concessioni
La disciplina delle concessioni cimiteriali trova la sua fonte 
del diritto primaria, oltre che nel Dpr. n. 285/19901, nelle 
disposizioni contenute nel Codice civile ma anche nelle 
leggi regionali e nei Regolamenti comunali. 
Infatti, l’art. 823 del Cc.,2 stabilisce che i beni che fanno 
parte del demanio pubblico sono inalienabili e non posso-
no formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non con le 
modalità e nei limiti stabiliti dalla legge. Il successivo art. 
824 del Cc.3 individua, fra questi beni, anche i Cimiteri (e 
i Mercati comunali) ma a condizione che appartengono ai 
Comuni.
Di conseguenza, rientra nelle competenze comunali la tu-
tela e la gestione dei Cimiteri: pertanto il Comune, quale 
titolare della demanialità dei cimiteri, ha la facoltà di con-
cedere ai privati o agli Enti l’uso di aree per la costruzione 
di sepolcri a tumulazione, facoltà il cui esercizio, oltre che 
rimanere discrezionale, è subordinata alla preventiva ed 
espressa previsione di tali aree secondo quanto dispone 
il Piano regolatore cimiteriale (Consiglio di Stato, Sezione 
V - Sentenza n. 5505/2002).
Oggetto delle concessioni cimiteriali sono le tombe a ter-

ra, le tombe di famiglia, i loculi, le urne cinerarie, gli ossa-
ri, mentre i soggetti interessati sono il concedente - cioè 
il Comune - il Concessionario, cioè il titolare della con-
cessione, e gli “utilizzatori finali”. Si può quindi dire che la 
concessione di aree o porzioni di edificio in un Cimitero 
pubblico si configura quale concessione amministrativa di 
un bene pubblico soggetto al regime demaniale, ex art. 
824 del Cc. Tali concessioni, a prescindere dal nome juris 
utilizzato e dal contenuto si identificano quali “concessioni 
contratto”.
La concessione cimiteriale è un provvedimento con il qua-
le si effettua l’assegnazione delle sepolture private a per-
sone fisiche o giuridiche affinché queste ne usufruiscano 
per la collocazione dei defunti della propria famiglia o dei 
propri associati.
La concessione cimiteriale ha natura traslativa e produce 
nel privato concessionario un diritto reale suscettibile di 
trasmissione per atti inter vivos o mortis causa e perciò 
è opponibile iure privatorum agli altri privati. Con il rila-
scio della concessione il Comune può imporre ai titola-
ri delle concessioni determinati obblighi, tra cui quello di 
costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena 

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A.

1  Dpr. n. 285/1990 – “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria”. 

2   Art. 823 Cc. – “Condizione giuridica del demanio pubblico”.
“I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti 
stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di 
procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente Codice.” 

3   Art. 824 del Cc. – “Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali”.
  “I beni della specie di quelli indicati dal comma dell’art. 822, se appartengono alle Provincie o ai Comuni, sono soggetti al regime del demanio 
pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali”. 
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la decadenza della concessione stessa (art. 92 del Dpr. 
n. 285/1990)4. L’atto di concessione può prevedere anche 
l’obbligo a carico del Concessionario della manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria delle tombe e/o l’esecuzione di 
opere che il Comune intenda prescrivere per motivi di de-
coro, di sicurezza e d’igiene.
Dal rilascio della concessione cimiteriale deriva:
 - il diritto oggettivo di uso dell’area, cioè il poter erigere 
sulla superficie concessa manufatti sepolcrali;

 - il diritto di natura personale, il c.d. ”jus sepulchri”. 
Lo “jus sepulchri”
Lo “jus sepulchri” sorge in forza di una concessione aven-
te per oggetto, non già la mera area cimiteriale su cui eri-
gere o comunque impiantare un sepolcro (a sistema di 
inumazione o tumulazione), ma il solo diritto d’uso su un 
edificio sepolcrale o porzione dello stesso: in buona so-
stanza, è il diritto ad essere tumulato nel sepolcro oggetto 
della concessione.
Una volta rilasciata la concessione, il Comune non può di-
squisire circa la volontà del titolare della stessa in ordine a 
chi debba esservi seppellito, salvo procedere alla revoca 
del titolo abilitativo per ragioni di pubblico interesse. 
Di conseguenza, la volontà del titolare della concessione 
in qualunque modo manifestata (anche per testamento) 
ed in mancanza di indicazioni da parte dell’originario Con-
cessionario, il diritto di disporre dello “jus sepulchri” per 
atti sia inter vivos che mortis causa sia trasferisce a chi lo 
riceve iure sanguini (Tar Lazio, Roma – Sezione II - Sen-
tenza n. 6840/2013).
Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alie-
nabile, ma è circoscritto alla possibilità di utilizzo per la 
collocazione della salma del Concessionario e dei defunti 
appartenenti alla sua famiglia. Può essere però consentita 
su richiesta del Concessionario, secondo i criteri e le mo-
dalità previste dai Regolamenti comunali, la tumulazione 
di salme di persone che risultino essere state con lo stes-
so conviventi nonché di persone che abbiano acquisito 
particolari benemerenze nei confronti del titolare.
Spiega bene il Consiglio di Stato (Sezione V - Sentenza 
n. 4833/2014) che “nel corso del rapporto concessorio si 
devono rispettare tutte le norme di legge e di regolamen-

to emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, in 
quanto lo jus sepulchri attiene ad una fase di utilizzo del 
bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edifi-
cazione della cappella e che soggiace all’applicazione del 
regolamento di polizia mortuaria”. 
Pertanto, “questa disciplina si colloca ad un livello anco-
ra più elevato di quello che contraddistingue l’interesse 
del concedente e soddisfa superiore interessi pubblici di 
ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pub-
blico”. 
Le caratteristiche della concessione cimiteriale
a) Il rilascio
Le modalità per il rilascio di una concessione cimiteriale 
sono stabilite dal regolamento comunale cimiteriale. Di 
norma, il richiedente, che potrebbe essere anche il futuro 
“utilizzatore”, presenta un’istanza all’ufficio competente, 
alla quale fare seguito il pagamento della relativa tariffa. 
Tale pagamento può essere dimostrato anche al momento 
della presentazione dell’istanza allegando alla stessa la 
relativa ricevuta.
La domanda di rilascio della concessione è prodotta in 
bollo in quanto sconta l’Imposta sin dall’origine.
Con il rilascio della concessione, il titolare della stessa ha 
il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo de-
terminato alle condizioni stabilite dal Regolamento comu-
nale, ma rimane integro per il Comune il diritto di proprietà.
Non esiste nel nostro ordinamento una norma che pre-
veda l’obbligo del rilascio della concessione mediante 
stipula in forma pubblica amministrativa; tuttavia, qualora 
l’atto sia redatto con questa forma, necessita della parteci-
pazione del Segretario comunale quale Ufficiale rogante, 
sebbene di norma l’atto sia redatto come scrittura privata, 
registrabile in caso d’uso, sottoscritto dal Dirigente/P.o. e 
dal Concessionario.
b) La durata
Prima dell’entrata in vigore delle vigenti disposizioni di leg-
ge, l’art. 100 del Rd. n. 448/18925, stabiliva che il posto per 
sepoltura privata potrà essere concessa a tempo deter-
minato o perpetua. Successivamente, l’art. 93 del Dpr. n. 
803/19756 aveva escluso la natura perpetua delle conces-
sioni e fino ad un certo momento storico, le concessioni 

4  Art. 92: “1. Le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2. Le concessioni a 
tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Dpr. n. 803/1975, possono 
essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero 
rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero. Tutte le 
concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98. 3. Con l’atto della concessione il Comune può importare 
ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. 4. Non 
può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione”.

5   Rd. 25 luglio 1892, n. 448, che approva il Regolamento di Polizia mortuaria. Il Provvedimento è stato abrogato dal Dlgs. n. 212/2010.
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potevano essere rilasciate sine die, salvo l’esercizio da 
parte della stessa Amministrazione di rivedere la propria 
decisione in autotutela.
In proposito, il Consiglio di Stato (Sezione IV - Sentenza 
n. 4530/2017) afferma che il Comune non può dichiarare 
scadute le concessioni perpetue: “di fronte ad una con-
cessione perpetua l’Amministrazione potrebbe, semmai, 
nell’esercizio del proprio potere di autotutela, revocare 
l’atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per 
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al mo-
mento dell’adozione del provvedimento o, anche, sem-
plicemente, pera una nuova valutazione degli elementi e 
dei presupposti di fatto preesistenti, ma ciò con il rispetto 
delle garanzie e delle modalità (soprattutto quanto alla 
previsione dell’indennizzo economico) previsto dall’art. 
21-quinquies della Legge generale n. 241/1990 a tutela 
delle posizioni giuridiche maturate dal privato a seguito 
dell’atto ampliativo”.
Ma questa impostazione si è scontrata con la giurispru-
denza e ancora oggi, nonostante la normativa sia stata 
modificata, trova Pronunce che confermano la illegittimità 
delle concessioni a tempo indeterminato. Si veda, per tut-
te, la Sentenza 31 gennaio 2014, n. 289 del Tar Puglia, 
Lecce – Sezione II, secondo la quale “la natura demaniale 
dei Cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni 
cimiteriali; essa infatti finirebbe per occultare un vero e 
proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (Cimitero) 
che, per sua natura, è un bene pubblico, destinato a van-
taggio dell’intera collettività. Ne consegue che l’utilizzo di 
tale bene a favore di alcuni soggetti – che è ciò che si 
verifica attraverso una concessione – deve necessaria-
mente essere temporalmente limitato anche stabilendo 
una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla sca-
denza, venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica 
finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente 
sottratto”.
Cronologicamente, quindi, le concessioni perpetue esisto-
no fino al 9 febbraio 1976, dato che dal giorno successivo 

sono divenute illegittime e seguito dell’entrata in vigore del 
citato Dpr. n. 803/1975.
La querelle è stata risolta dall’art. 92 del Dpr. n. 285/1990, 
il quale stabilisce che le concessioni sono rilasciate a tem-
po determinato e comunque di durata non superiore a 99 
anni, salvo rinnovo, secondo le modalità stabilite dal Re-
golamento comunale: è comunque un modo più elegante 
per non dire che sono perpetue! Tuttavia, le concessioni 
a tempo determinato di durata eventualmente eccedente 
i 99 anni, possono essere revocate trascorsi 50 anni dalla 
tumulazione dell’ultima salma, in caso di insufficienza di 
posti nel Cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibi-
le provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla co-
struzione di un nuovo Cimitero. La norma trova consenso 
anche nella giurisprudenza: fra tutte la Sentenza 9 agosto 
2016, n. 797 del Tar Basilicata – Sezione 1, secondo la 
quale l’eventuale norma di un Regolamento comune che 
prevede l’estinzione delle concessioni perpetue a segui-
to di estumulazione della salma non contrasta con l’art. 
92 citato ed è conforme al Principio di corrispondenza tra 
estinzione della concessione ed estumulazione ex art. 86 
Dpr. n. 285/19907.
La decorrenza della concessione, di norma, coincide con 
la data della prima sepoltura, ma quando la data della se-
poltura non è certa e l’occupazione è avvenuta immedia-
tamente a seguito del decesso, si fa riferimento alla data 
della morte. Nel caso in cui la data della sepoltura non sia 
certa e l’occupazione è avvenuta per ricollocazione di resti 
mortali derivanti da operazioni di traslazione, esumazione 
o cremazione, ci si riferisce alla data del contratto di con-
cessione.
La concessione rilasciata può essere oggetto di subentro 
e il Regolamento comunale deve disciplinare tale possibi-
lità. In particolare, si dovrebbe limitare il subentro al solo 
jus sepulchri, fermo restando la posizione del Concessio-
nario nella persona originariamente individuata, cosicché 
l’individuazione delle persone destinate alla sepoltura (art. 
93 del Dpr. n. 285/1990)8, è sempre valutata sulla base 

6  Dpr. n. 803/1975 – Regolamento di Polizia mortuaria. Il Provvedimento è stato abrogato dal Dpr. n. 285/1990.

7  Art. 86: “1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo 
della concessione e sono regolate dal Sindaco. 2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere 
inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del 
cadavere. 3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato 
al termine minimo di 5 anni. 4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano 
le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 82. 5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi 
alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore sanitario”. 

8  Art. 93: “1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle 
concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al 
completamento della capienza del sepolcro. 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di Concessionari, la tumulazione di salme di persone che 
risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, 
secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali”. 
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delle relazioni di parentela intercorrenti con il Concessio-
nario originario. Inoltre, sarebbe opportuno che i Rego-
lamenti così come le concessioni prevedessero che alla 
morte dell’originario Concessionario subentrino in que-
sta posizione uno o più dei titolari dello jus sepulchri in 
senso stretto, su domanda degli stessi, mentre decorso 
inutilmente detto termine il Comune dovrebbe procedere 
d’ufficio.
Il ricorso al subentro nella posizione del Concessionario 
originario è l’opzione migliore in quanto permette di ricon-
durre a unità il complesso di posizioni giuridiche che face-
vano capo allo stesso, anche se finirebbe con il dilatare 
a dismisura la platea degli aventi titolo di accoglimento 
nel sepolcro. Questi ultimi comunque potranno esercitare 
questo loro diritto in base alla cronologia dei decessi e 
sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva 
del sepolcro stesso, stante il combinato disposto tra gli 
artt. 879 e 93, comma 1, Dpr. n. 295/1990.
La “fine” della concessione cimiteriale
L’ipotesi logica che pone fine alla durata di una conces-
sione è la sua estinzione, che si verifica al momento della 
scadenza senza che si proceda al suo rinnovo ma anche 
quando il Concessionario rinuncia alla concessione. La 
possibilità di accettare la richiesta di rinuncia non è, né 
una facoltà, né un obbligo del Comune, ma la possibilità, 
se ritenuta opportuna, deve essere disciplinata dal Rego-
lamento comunale, il quale deve stabilire l’iter amministra-
tivo. 
In particolare, deve stabilire se la domanda di rinuncia può 
essere presentata in qualsiasi momento durante la durata 
della concessione e/o quando la sepoltura non è utilizzata 
o al defunto è stata data una diversa collocazione. 
È opportuno prevedere anche il rimborso dell’importo rela-
tivo al periodo residuale ma è possibile anche individuare 
una durata inferiore alla quale il rimborso non è dovuto o 
quando la sepoltura retrocessa non può essere riutilizza-
ta. In proposito, il Regolamento deve anche specificare 
quale sia la tariffa da prendere come riferimento in caso di 
rimborso fra quella vigente al momento della presentazio-
ne della domanda di rinuncia o quella pagata al momento 

del rilascio della concessione. Deve essere altresì stabilita 
la modalità di calcolo per gli anni residui, se cioè devo-
no essere calcolati in ragione di anno intero o frazione 
di anno superiore a 180 giorni con decorrenza dalla data 
della concessione.10

Altre ipotesi di “fine” della concessione sono la decadenza 
e la revoca.
La decadenza è prevista nei casi di inosservanza delle 
condizioni contenute nella concessione e di quelle del Re-
golamento comunale. È un atto unilaterale comunale in 
base al quale si interrompe la concessione prima della sua 
naturale scadenza per inadempienza del concessionario.
La revoca della concessione invece può essere disposta 
unilateralmente dal Comune prima della scadenza per 
motivi di pubblica utilità. Il provvedimento di revoca può 
essere anche adottato in caso di abbandono della sepol-
tura privata per incuria o per morte degli aventi diritto (art. 
62 Dpr. n. 285/1990)11. Di conseguenza, per l’esistenza di 
uno stato di abbandono di un’area cimiteriale ai fini dell’a-
dozione di un atto di revoca devono ricorrere precisi re-
quisiti temporali, nel senso che deve essere dimostrato 
che da lungo tempo il Concessionario o chi per lui non si è 
recato al Cimitero, e oggettivi nel senso che l’area stessa 
deve risultare impraticabile e/o comunque il manufatto esi-
stente sia danneggiato in seguito allo stato di abbandono. 
L’immemoriale
L’istituto dell’immemoriale è stato superato con la Legge 
20 marzo 1865, n. 224812, per i rapporti privati, potendo 
persistere, a determinate condizioni, in quelli di diritto pub-
blico.
Con questo termine si intende un rapporto la cui origine 
può consentire una presunzione di legittimità sulla sua co-
stituzione e deriva da una regola diffusa nel diritto comune 
europeo per la quale, in presenza di una situazione ove 
c’è un determinato stato di fatto, non smentito da nessun 
documento e non ostacolato da alcuna opposta circo-
stanza che si ricordi, e deve ritenersi che lo stato di fatto 
esistente sia legittimo. È quindi una sorta di “sanatoria” 
basata sulla prova storica con cui regolarizzare rapporti 
esistenti di fatto dei quali si sono smarriti i documenti.

9  Art. 87: “1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle 
casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 2. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare 
all’Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere 
previsto dall’art. 410 del Codice penale”.

10  Di norma, la formula usata per il calcolo del rimborso è data dall’importo della concessione moltiplicato per gli anni di residuo della durata diviso 
il numero di anni della durata della concessione. 

11  Art. 62 - “1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni 
da stabilirsi nel Regolamento comunale di igiene”. 

12  Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – “Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia.”
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Il problema quindi si sposta sulla prova di legittimità del 
diritto di proprietà. Il Regolamento comunale potrebbe in-
dividuare procedimenti dettagliati d’attuazione dell’istituto, 
fermi restando però gli elementi essenziali, spettando co-
munque al Giudice dichiarare l’esistenza del diritto eserci-
tato in mancanza del titolo. 
Il Regolamento comunale potrebbe prevedere 2 ipotesi 
per l’utilizzo dell’immemoriale:
 - fare riferimento, in modo che chi reclama un diritto d’uso 
di un sepolcro privato possa adire al Giudice per accer-
tare il diritto di cui ritiene di essere titolare, recependo la 
decisione del Giudice;

 - trasformare gli strumenti di prova dell’immemoriale in un 
procedimento di accertamento del diritto vantato.

Dottrina e giurisprudenza distinguono l’usucapione, inteso 
come effettivo modo d’acquisto della proprietà, dall’imme-
moriale, che è il presupposto per considerare esistente un 
diritto.
L’usucapione è anche un mezzo per provare la proprietà 
con il trascorrere del tempo previsto per legge. Parimenti 
chi possiede da tempo immemorabile potrà, se non dispo-
ne di un titolo, fondare il suo diritto proprio su questo tipo 
di possesso prolungato.
La gestione fiscale delle concessioni
Come già ricordato, le concessioni cimiteriali sono con-
cessioni su beni demaniali e non esiste norma che pre-
veda l’obbligatorietà della stipula del relativo atto in forma 
pubblica amministrativa. 
Sulle aree concesse per sepolture private possono essere 

innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali 
norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale 
di igiene. 
In genere questi atti sono stipulati nella forma della scrit-
tura privata non autenticata ed in questo caso devono es-
sere registrate in caso d’uso ma solo quando l’ammontare 
dell’Imposta risulti inferiore a Euro 200.13

Per quanto riguarda l’Iva, la Cgue14 ha stabilito che le 
concessioni di aree e di manufatti cimiteriali effettuate dai 
Comuni, in quanto rientranti tra le attività svolte dagli Enti 
pubblici quali pubblica autorità, devono ritenersi escluse 
dall’applicazione dell’Imposta, secondo quanto dispone 
l’art. 4, par. 5, primo periodo, della Direttiva VI del 1977, 
oggi art. 13, par. 1, della Direttiva 2006/112/Ce15. Analoga-
mente il Mef con la Risoluzione 15 marzo 1990, n. 550606 
afferma che “… la concessione di aree cimiteriali da parte 
dei Comuni è attività non rilevante ai fini Iva”.
Anche il Legislatore, con l’art. 1, comma 14, del Dl. n. 
417/1991,16 ha escluso dal campo di applicazione Iva, gli 
atti di concessioni di aree e manufatti cimiteriali che sono 
posti in essere dagli Enti pubblici in quanto agiscono, in 
questo particolare Settore, nell’espletamento di poteri e 
funzioni di natura pubblicistica.
Diverso è invece il regime fiscale ai fini Iva quando il “con-
cedente” non è il Comune. Infatti, gli atti di concessione 
dei beni in questione rientrano nel campo di applicazione 
dell’Iva solo quando sono posti in essere da soggetti giu-
ridicamente diversi dagli Enti territoriali e dagli Organismi 
di diritto pubblico operando solo in tal caso la presunzione 

13  Art. 2 – Tariffa, Parte II, All. Dpr. 131/86 e Mef, Circolare 15 maggio 1998, n. 126/E. 

14  CGUE – Sentenza 17 ottobre 1989 – Cause riunite C-231/87 e 129/88. 

15  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto.
“Art. 13, par.1: “1. Gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od 
operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi 
o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali Enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette 
attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza”.
16  Dl. n. 417/1991 - “Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli 
o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.” 
Art. 1, comma 14 - “La disposizione contenuta nell’art. 26-bis del Dl. n. 415/1989, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 38/1990, deve 
intendersi nel senso che l’aliquota dell’Imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al nr. 22 della 
Tabella A, Parte seconda, allegata al Dpr. n. 633/1972, si applica agli immobili indicati nell’art. 54 del Dpr. n. 803/1975, e s.m., ivi compresi i manufatti 
per sepoltura, nonché’ le aree destinate alla costruzione ed all’ampliamento dei Cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti 
per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. (…omissis…)”.
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di commercialità ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/197217. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 29 febbraio 

17  Dpr. n. 633/1972 – “Istituzione e disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto”.
Art. 4 – Esercizio di imprese
“Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché’ non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 
2135 e 2195 Cc., anche se non organizzate in forma di impresa, nonché’ l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione 
di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del Cc.. 
Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese: 
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle Società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle Società per azioni e in 
accomandita per azioni, dalle Società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle Società estere 
di cui all’art. 2507 del Cc. e dalle Società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri Enti pubblici e privati, compresi i Consorzi, le Associazioni o altre organizzazioni senza 
personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. 
Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. 
Per gli Enti indicati al n. 2) del comma 2, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano 
effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si 
considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso 
pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, 
ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, 
culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni 
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché’ dei 
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono 
considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da Enti pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, 
escluse le pubblicazioni delle Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione 
sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e 
depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di 
mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni 
alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece 
considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico 
nell’ambito di attività di pubblica autorità; le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla 
Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei Corpi di Polizia, di mense e spacci riservati 
al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle 
Imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, 
compresa l’applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche 
dai Partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali. 
Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al comma 2:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella Categoria catastale ‘A’ e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità 
classificate o classificabili nella Categoria catastale ‘A10’, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso 
privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di Società o Enti, 
qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare 
dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche 
attraverso la partecipazione ad Associazioni, Enti o altre organizzazioni; 
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti 
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, 
di coordinamento o altri interventi nella gestione delle Società partecipate. Per le Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di 
cui all’art. 3, comma 6, lett. e), della Legge n. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considera 
commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in 
cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché’ tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del comma 4. Le disposizioni di cui ai 
commi 4, secondo periodo, e 6, si applicano a condizione che le Associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi 
atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: 
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo 
espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti 
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione; 
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 
e) eleggibilità libera degli Organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del Cc., sovranità dell’Assemblea dei soci, 
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative ... 



4 settembre 2019

LA GIURISPRUDENZA

46

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

2002, n. 376,18 afferma che “le cessioni a terzi in conces-
sione d’uso dei loculi cimiteriali per 99 anni, effettuate dal-
la Società concessionaria rientrano nel campo di applica-
zione dell’Iva e che ad esse si rende applicabile l’aliquota 
prevista dalla Tabella A, parte III, n. 127-quinquies, alle-
gata al Dpr. n. 633/1972 in quanto i loculi sono assimila-
bili alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 
26-bis del Dl. n. 415/1989, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 38/1990 e dall’interpretazione autentica 
di tale norma contenuta nell’art. 1, comma 14, del Dl. n. 
417/1991 convertito dalla Legge n. 66/1992”.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, 
Sezione V Civile, con la Sentenza 11 febbraio 2015, n. 
2639, anche se riguardava altra fattispecie, secondo la 
quale sono “attività poste in essere nella qualità di ‘pub-
blica autorità’ quelle riconducibili ad atti e provvedimen-
ti tipici delle Autorità localmente preposte alla cura delle 
funzioni pubbliche. Quando, invece, tali Enti agiscono in 
forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori 
economici privati, non si può ritenere che svolgano attività 
in quanto pubbliche autorità e, conseguentemente, devo-
no essere considerati soggetti passivi ai fini Iva”.
Ricordato quanto sopra, l’interpretazione rigorosamente 
rivolta ad escludere da Iva certe operazioni di concessio-
ne di beni e/o servizi pubblici dovrebbe essere oggetto di 
revisione alla luce della posizione più illuminata assunta 
dal 2008 in poi dall’Amministrazione finanziaria in meri-
to alla definizione del perimetro applicativo del concetto 
di “pubblica autorità” e di “potere d’imperio”, secondo la 
quale tale esercizio è limitato oramai a ridotte attività co-
munali, atteso che la mera natura pubblicistica dell’atto 
regolamentatore di un’operazione (su tutte, la concessio-
ne di bene e/o di servizi pubblico), così come la natura 

pubblicistica del bene oggetto del “rapporto obbligatorio a 
prestazioni corrispettive”, non sono sinonimo assoluto di 
manifestazione di pubblica autorità e quindi di esclusione 
dell’operazione da Iva.
Le disposizioni e prassi cui fare riferimento oggi sono le 
seguenti:
 - norme comunitarie, in particolare l’art. 4, n. 5, commi 2 
e 4, della VI Direttiva Iva 17 maggio 1977, 77/388/Cee, 
come trasfuso nella Direttiva n. 112/2006;

 - Sentenze della Corte di giustizia europea, estendibili an-
che alle concessioni cimiteriali, tra cui citiamo:
• la Sentenza 16 settembre 2008, Causa C-288/07;
• la Sentenza 4 giugno 2009, C-102/08;

 - norme nazionali, in particolare l’art. 4, commi 4 e 5, del 
Dpr. n. 633/1972, sebbene occorra rilevare che, con le 
modifiche introdotte al comma 5 dal Dl. n. 179/2012, è 
stato richiamato molto parzialmente il concetto di “pub-
blica autorità”, ma non anche quello (molto più impor-
tante, in base alle Direttive comunitarie) di “distorsione 
di concorrenza”, pertanto la normativa nazionale appare 
ad oggi incompleta;

 - Prassi ministeriali, tra cui citiamo:
• la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 321/E del 29 

luglio 2008;
• la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 292/E del 10 

luglio 2008;
• la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 348/E del 7 

agosto 2008;
• la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 122/E del 6 

maggio 2009;
• la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 169 del 1° lu-

glio 2009. 
Alla luce di quanto sopra, i concetti espressi dall’art. 1, 

Deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le Associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, 
preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del Cc. e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive 
di organizzazione a livello locale; 
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. 
Le disposizioni di cui alle lett. c) ed e) del comma 7 non si applicano alle Associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato 
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle Associazioni politiche, sindacali e di categoria. Non sono invece considerate attività commerciali: le 
operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi 
o le Banche agenti; le operazioni inerenti e connesse all’organizzazione ed all’esercizio del lotto e delle lotterie nazionali nonché dei giuochi di abilità 
e dei concorsi pronostici di cui alla Legge n. 764/1973; la gestione, da parte delle Amministrazioni militari e dei Corpi di Polizia, di mense e spacci 
riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate, da parte dei relativi Consorzi, di garanzie mutualistiche 
e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni degli 
atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica le cessioni di beni e prestazioni di 
servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, 
nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria 
erogate dalle Unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non 
commerciale di cui all’art. 111-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr. n. 917/1986, si applicano anche ai fini dell’Imposta sul 
valore aggiunto”. 

18  Agenzia Entrate – Risoluzione 29 novembre 2002, n. 326 - “Istanza di interpello – Trattamento Iva da riservare alle concessioni in uso a privati di 
loculi, cappelle ed altri manufatti cimiteriali”. 
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comma 14, del Dl. n. 417/1991 e richiamati, tra le altre, 
dalle Cm. Finanze n. 8/93 e Rm. Finanze n. 376/1992, ap-
paiono oggi superati laddove prevedano la non rilevanza 
Iva dei servizi di concessione di loculi cimiteriali svolti di-
rettamente dal Comune e degli altri servizi cimiteriali svol-
ti direttamente dal Comune per mancanza del requisito 
soggettivo.
In effetti, alla luce delle citate Sentenze della Corte di 
Giustizia, sul concetto di “distorsione della concorrenza” 
relativo ai servizi resi dagli enti pubblici nella loro veste 
di pubblica autorità (in particolare, la gestione dei “Par-
cheggi”, ma il concetto è estendibile anche alle concessio-
ni cimiteriali), è stata precisata in modo inequivocabile la 
sussistenza della distorsione di concorrenza e a tal fine si 
è fatto riferimento al mercato nazionale e non ad un mer-

cato locale. Ciò tende a restringere fortemente le ipotesi 
di servizi resi dai Comuni o Enti pubblici in quanto pubbli-
che autorità senza che vi siano distorsioni di concorrenza, 
o meglio le elimina del tutto proprio nella misura in cui i 
medesimi servizi possono essere resi anche da privati ed 
a prescindere dal mercato in cui essi vengono effettuati. 
In altre parole, mutuando quanto detto dalla Corte in re-
lazione ai servizi di “Parcheggio”, non interessa tanto sa-
pere se i “Servizi cimiteriali” siano gestiti direttamente dal 
Comune nell’intero territoriale comunale e quindi afferma-
re in linea teorica che la distorsione non sussiste proprio 
in mancanza di un concorrente privato in quel determinato 
mercato, ma ciò che dovrebbe rilevare è la circostanza 
che detti servizi possono potenzialmente essere resi an-
che da operatori privati.
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Subappalto e subcontratto
quali le differenze ? E’ possibile il pagamento diretto anche 
al subcontraente e quale regime fiscale deve applicare ?

Subappalto e sub-contratto: quali sono le differenze ed in quali casi è possibile il pagamento diretto 
al subcontraente ? Qual è il regime fiscale da applicare da parte del subcontraente ?

Il subappalto costituisce, ai sensi dell’art. 105 del Dlgs. 
n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), un “contratto 
con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di par-
te delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di 
appalto”.
La stessa norma specifica che costituisce comunque su-
bappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodo-
pera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, 
se singolarmente di importo superiore al 2% dell’impor-
to delle prestazioni affidate o di importo superiore a Euro 
100.000 e qualora l’incidenza del costo della manodopera 
e del personale sia superiore al 50% dell’importo del con-
tratto da affidare”.
In tali ipotesi, occorre la previa autorizzazione della stazio-
ne appaltante e l’affidatario deve depositare il contratto di 
subappalto presso la stessa almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative pre-
stazioni.
Il contratto di subfornitura è invece disciplinato dall’art. 
1, comma 1, della Legge n. 192/1998 (“Disciplina della 
subfornitura nelle attività produttive”), il quale stabilisce 
che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si im-
pegna a effettuare per conto di una Impresa committente 
lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime for-
niti dalla committente medesima, o si impegna a fornire 
all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorpo-
rati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività 
economica del committente o nella produzione di un bene 
complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze 

tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’Im-
presa committente”.
Quindi, mentre il subappaltatore assume di eseguire in 
tutto o in parte una prestazione dell’appaltatore a bene-
ficio della stazione appaltante, il subfornitore si impegna 
soltanto a porre nella disponibilità dell’appaltatore un pro-
dotto e rileva fondamentalmente sotto il profilo privatistico 
dei rapporti commerciali fra le Aziende.
La seconda parte del comma 2 dell’art. 105 sopra citato 
ammette l’esistenza di sub-contratti che non siano subap-
palti, prevedendo comunque l’obbligo per l’affidatario di 
comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della 
prestazione, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, 
nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute 
nel corso del sub-contratto.
La lett. c-bis) del comma 3 del medesimo art. 105 aggiunge 
una ulteriore casistica alle ipotesi di sub-contratti che non 
costituiscono subappalti, prevedendo espressamente che 
non si configura il subappalto in caso di “prestazioni rese 
in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti conti-
nuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in 
epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata 
alla aggiudicazione dell’appalto”. Anche in questo caso 
viene previsto che i relativi contratti debbano essere de-
positati alla stazione appaltante prima o contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
Nelle fattispecie concrete, come quella oggetto del pre-
sente quesito, l’Ente deve verificare quale ipotesi è confi-
gurabile, tenendo presente che:

della Dott.ssa Alessia Rinaldi - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali e Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista 
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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a. in caso di subappalto, previsto e ammesso nel bando di 
gara a monte dell’affidamento nonché autorizzato dalla 
stazione appaltante, l’affidatario deve aver depositato il 
relativo contratto almeno 20 giorni prima dell’inizio ef-
fettivo dei lavori;

b. in caso di sub-contratto, che non si configura come su-
bappalto secondo le definizioni di cui all’art. 105, com-
ma 2, l’affidatario deve aver comunicato alla stazione 
appaltante, prima dell’inizio della prestazione, il nome 
del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’ogget-
to del lavoro affidato;

c. in caso di sub-contratto avente ad oggetto prestazio-
ni continuative di cooperazione, servizio e/o fornitura 
sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della gara, 
l’affidatario deve aver depositato il relativo contratto pri-
ma o contestualmente alla sottoscrizione del contratto 
di appalto. 

Ciò premesso, ad avviso degli scriventi il pagamento di-
retto è pacificamente ammesso dall’art. 105, comma 13, 
soltanto in caso di subappalto, ma non anche di subcon-
tratto. Infatti, anche il cottimista - richiamato da tale nor-

ma - è comunque un subappaltatore ai sensi dell’art. 3, 
lett. g-undecies), del Dlgs. n. 50/2016, e riteniamo che tale 
qualifica sia da estendere altresì alle ipotesi del “prestato-
re di servizi” e del “fornitore di beni o lavori” - anch’esse 
richiamate dal citato comma 13 - tenuto conto della formu-
lazione letterale delle norma (nonché dell’interpretazione 
teleologica della medesima).
Da un punto di vista fiscale, la norma sul “reverse charge” 
applicato dai subappaltatori ex art. 17, comma 6, lett. a), 
del Dpr. n. 633/1972, appare tassativa, escludendo quindi 
subforniture che non rientrino nella stessa.
Qualora, in base agli elementi sopra indicati, l’Ente ritenga 
che sia configurabile un subcontratto ma non un subappal-
to, dal punto di vista fiscale non è possibile rientrare quindi 
nel sopra citato art. 17, comma 1, lett. a), del Decreto Iva. 
Peraltro, a seconda del tipo di servizio espletato dal sub-
contraente, si potrebbe comunque rientrare nel regime del 
“reverse charge” (nel rapporto subcontraente-affidatario) 
ai sensi della successiva lett. a-ter) della stessa norma 
(esempio: prestazione del subcontraente qualificata come 
“demolizione edificio”).

“E-fatture”
cosa prevede l’ordinamento in merito all’applicazione delle 
sanzioni per tardiva emissione nel periodo transitorio ?

“Nel caso in cui un Comune con volume d’affari sopra o sotto Euro 400.000 emetta tardivamente 
una e-fattura nel periodo transitorio di moratoria delle sanzioni (1° gennaio-31 luglio oppure 1° 
gennaio 30 settembre, a seconda del volume d’affari dell’anno 2018), quali sanzioni sono previste ?”

In merito a quanto richiestoci, alla luce dell’art. 1, comma 
6, del Dlgs. n. 127/2015, come da ultimo modificato, in 
sintesi la situazione sanzionatoria è la seguente:
1. se il Comune liquida l’Iva mensilmente, con riferimento 

ad un volume d’affari per l’anno 2018 maggiore di Euro 
400.000, nel periodo transitorio può emettere fattura, 
senza subire sanzioni, entro il 16 febbraio/marzo/apri-
le/maggio/giugno/luglio/(20) agosto/settembre/ottobre 

2019 (con riferimento ad operazioni effettuate, rispet-
tivamente, nei mesi di gennaio/febbraio/marzo/aprile/
maggio/giugno/luglio/agosto). Se la emette entro il 16 
marzo/aprile/maggio/giugno/luglio/(20)agosto/settem-
bre/ottobre/novembre 2019 (con riferimento ad opera-
zioni effettuate, rispettivamente, nei mesi di gennaio/
febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno/luglio/agosto), la 
sanzione è ridotta dell’80%;

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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2. se il Comune liquida l’Iva trimestralmente, con riferi-
mento ad un volume di d’affari per l’anno 2018 inferiore 
a 400.000 Euro, nel periodo transitorio può emettere 
fattura, senza subire sanzioni, entro il 16 maggio 2019 
(con riferimento ad operazioni effettuate nel I trime-
stre), oppure entro il 20 agosto 2019 (con riferimento 
ad operazioni effettuate nel II trimestre). Se la emette 
entro il 20 agosto 2019 (con riferimento ad operazioni 
effettuate nel I trimestre), oppure entro il 16 novembre 
2019 (con riferimento ad operazioni effettuate nel II tri-

mestre), la sanzione è ridotta dell’80%.
Dopo tali periodi scatta l’obbligo del rispetto dei 12 gior-
ni dalla data di effettuazione dell’operazione, senza su-
bire sanzioni, previsto dall’art. 21, comma 4, del Dpr. n. 
633/1972, come in ultimo modificato dall’art. 12-ter, del 
Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 58/2019.
Si ricorda altresì che la data indicata in fattura è quella di 
effettuazione dell’operazione ed è quella che fa fede ai fini 
della liquidazione Iva, mensile o trimestrale.
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LA DOCUMENTAZIONE

Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate in 
data 19 luglio 2019 le nuove Faq dalla n. 62 alla n. 148. Di 
seguito un estratto di quelle più rilevanti per gli Enti Locali:

Domanda
Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di 
operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo 
fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul Portale 
’Fatture e corrispettivi’ e il software stand alone dato che 
viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del Codice 
fiscale o della Partita Iva ?
Risposta
L’operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un 
cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia sogget-
to business che consumatore finale, una fattura elettroni-
ca (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di 
tale fattura tramite l’esterometro).
La fattura elettronica predisposta deve riportare:
 - nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
 - nella Sezione 1.4.1.1 ‘IdFiscaleIva’ del blocco 1.4 ‘Ces-
sionario/Committente’, rispettivamente:

 - nel campo 1.4.1.1.1 ‘IdPaese’ il Codice Paese estero 
(diverso da IT e espresso secondo lo standard Iso 3166-
1 alpha-2 code);

 - nel campo 1.4.1.1.2 ‘IdCodice’ un valore alfanumerico 
identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 
caratteri alfanumerici su cui il ‘Sdi’ non effettua controlli 
di validità);

 - se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, 
compilare anche il campo 1.4.1.2 ‘Codicefiscale’ con il 
medesimo valore riportato nel campo ‘IdCodice’.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente 
bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così 
non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo 
Cap andrà compilato con il valore generico 00000. Si po-
trà utilizzare l’indirizzo per indicare il Cap straniero.

Domanda
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura 
elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici 

del cedente/prestatore e del cessionario/committente in 
caso di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 
8, del Dlgs. n. 471/1997 (‘TipoDocumento’ ‘Td20’) ?
Risposta
Come precisato dalla Circolare n. 14/E del 2019, in ipote-
si di autofattura per regolarizzazione ex art. 6, comma 8, 
del Dlgs. n. 471 del 1997 (‘TipoDocumento’ ‘Td20’), nella 
Sezione ‘Dati del cedente/prestatore’ vanno inseriti quelli 
relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, 
nella Sezione ‘Dati del cessionario/committente’ vanno in-
seriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via 
‘Sdi’ il documento, nella Sezione ‘Soggetto Emittente’ va 
utilizzato il codice ‘Cc’ (cessionario/committente).

Domanda
Una P.A. che da anni possiede 2 Codici Uni, uno per l’at-
tività istituzionale ed uno per l’attività commerciale, se si 
dota di un Codice destinatario, quale Codice dovrà essere 
utilizzato per emettere la fattura nei suoi confronti: il Codi-
ce destinatario insieme al Codice Uni di cui è già in pos-
sesso? Dovrà creare 2 Codici destinatari, uno per l’attività 
istituzionale ed uno per l’attività commerciale ?
Risposta
Una P.A. può ricevere fatture esclusivamente attraverso il 
Codice (o i Codici) ‘IPA’ che ha associato ai propri Uffici.

Domanda
Un Ente non commerciale che eserciti oltre alla attività 
istituzionale anche una attività commerciale (bar, cinema, 
ecc.), per poter meglio gestire la propria contabilità sepa-
rata, può invitare i propri fornitori ‘istituzionali’ ad emettere 
fattura indicando il solo Codice fiscale, facendosi quindi 
rilasciare copia cartacea della fattura come un ‘privato’ e 
invitare i propri fornitori ‘commerciali’ ad emettere fattura 
indicando Codice fiscale e Partita Iva fornendo loro l’indi-
rizzo telematico (Pec o Codice destinatario), senza però 
inserirlo nell’Area riservata, in modo da ricevere in formato 
elettronico solo le fatture ‘commerciali’ ? Oppure in pre-
senza sia di Codice fiscale sia di Partita Iva e quindi di 
coesistenza di attività commerciale e istituzionale, il con-

“E-fattura”
le ultime faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, di 
interesse per gli Enti Locali
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tribuente è obbligato a ricevere tutte le fatture in forma-
to elettronico, lasciando a lui l’onere di distinguere quelle 
commerciali da quelle istituzionali ai fini della liquidazione 
Iva ? L’Ente non commerciale ha l’obbligo di conservazio-
ne elettronica delle sole fatture ‘commerciali’ per le quali 
ha fornito l’indirizzo telematico?
Risposta
È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente isti-
tuzionali e per fini esclusivamente commerciali – separata-
mente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i 
fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia 
quelle con Partita Iva che quelle con Cf numerico dell’En-
te) saranno comunque consultabili sul Portale ‘Fatture e 
Corrispettivi’. Il suggerimento è quello di trattare tutte le 
fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo 
il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia 
delle Entrate presente nel Portale ‘Fatture e Corrispettivi’.

Domanda
In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chie-
de conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa 
nei confronti di soggetti titolari di Partita Iva non sia obbli-
gatoria l’indicazione anche del Codice fiscale. 
Risposta 
Si conferma che nella fattura i campi della Sezione cessio-
nario/committente vanno compilati inserendo o la Partita 
Iva oppure il Codice fiscale che il cliente di volta in volta 
comunicherà al fornitore (anche se il ‘Sdi’ non scarta il file 
in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il 
cessionario/committente comunichi il solo Codice fiscale 
alfanumerico, pur essendo titolare di Partita Iva, è evi-
dente che sta operando l’acquisto del bene/servizio non 
nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione. 

Domanda 
Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acqui-
sti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, Dpr, n. 
633/1972 devono riportare nel campo ‘TipoDocumento’ il 
Codice ‘Td20’ o ‘TD01’ ? 
Risposta 
In questo caso il tipo documento da utilizzare è il ‘Td01’. I 
documenti con Codice ‘Td20’ sono solo quelli relativi alle 
fatture ex art. 6, comma 8, Dlgs. n. 471/1997. 

Domanda 
Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al clien-
te tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019 
devono essere emesse in forma elettronica ? Quali le mo-
dalità di detrazione dell’Iva per il cessionario/committente: 
tali fatture devono essere annotate in un sezionale del re-

gistro Iva degli acquisti con detrazione dell’Iva corrispon-
dente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazio-
ne periodica di dicembre ? 
Risposta 
Possono essere analogiche. Se il cessionario/committen-
te riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la 
detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.

Domanda 
Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione 
(facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo ‘Sdi’ (con 
Codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l’indicazio-
ne dei dati dell’operazione nel c.d. “esterometro”, compor-
ta altresì l’esonero dall’indicazione della stessa operazio-
ne negli Elenchi Intrastat ? 
Risposta
La trasmissione della fattura elettronica con il Codice de-
stinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella 
fattura, della comunicazione ‘esterometro’ ma non i Mo-
delli Intra. Restano invece in vigore le semplificazioni in-
trodotte con le disposizioni del Provvedimento 25 settem-
bre 2017 sui Modelli Inttra2. 

Domanda 
Nel caso in cui un soggetto neghi l’autorizzazione alla tra-
smissione dei suoi dati al Sistema ‘Tessera sanitaria’, la 
fattura deve essere emessa in formato elettronico ? E nel 
caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno ? 
Risposta 
Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da 
soggetti tenuti a inviare a ‘Ts’ verso clienti finali deve esse-
re emessa fattura elettronica via ‘Sdi’, come previsto dalla 
‘Legge di bilancio 2019’. 

Domanda 
Come verranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture 
d’importo non superiore a Euro 300: cosa dovrà essere 
consegnato al cliente ? 
Risposta 
Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ri-
cevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è pre-
visto per la ‘registrazione’ di più fatture emesse o ricevute. 

Domanda 
In caso di vendita con Iva a soggetto estero (Ue o extra-
Ue) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, 
le fatture devono essere emesse in formato elettronico e 
inviate allo ‘Sdi’ ? 
Risposta 
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusiva-
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mente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o sta-
biliti. 

Domanda 
Nel caso di Studio associato tra Professionisti di diverse 
Casse (Commercialisti e Consulenti del lavoro) quale Co-
dice indicare nel file .xml di fattura elettronica visto che il 
contributo è destinato a casse diverse secondo la percen-
tuale di partecipazione allo Studio ? Non sembra che il 
tracciato xml. consenta una duplice indicazione. 
Risposta 
È possibile inserire in fattura elettronica riferimenti a più 
Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi 
del blocco ‘Cassa previdenziale’. 

Domanda 
Gli Asili nido sono esonerati dall’emissione della fattura 
elettronica per le prestazioni rese ? Qualora si optasse per 
l’emissione della fattura elettronica come gestire la fattura 
emessa ad entrambi i genitori con 2 Codici fiscali ? 
Risposta 
Gli esoneri valgono per i forfettari, per i soggetti in regime 
di vantaggio e quelli in regime di 398 (con volume di atti-
vità commerciale non superiore a Euro 65.000 nell’anno 
precedente). La fattura elettronica viene intestata ad uno 
dei 2 genitori e in campo a descrizione libera (es., descri-
zione) viene inserito il Codice fiscale dell’altro genitore. 

Domanda 
Associazione non profit che svolge anche attività commer-
ciale. Per la parte commerciale ha già posto in essere tutti 
gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. Per 
gli acquisti relativi all’attività istituzionale è tenuta soltanto 
a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo ? 
Risposta 
È una scelta dell’operatore: può riceverla e gestirla analo-
gicamente o elettronicamente.

Domanda
In caso di emissione di una nota di accredito di sola Iva 
a seguito di chiusura della procedura di fallimento, prima 
dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota 
di accredito era così predisposta:
 - imponibile 0,00
 - Iva 22% 22,00
 - Totale documento 22,00

Oggi l’invio allo ‘Sdi’ di un documento con imponibile Zero 
comporta lo scarto. Per ovviare al problema, si potrebbe 
procedere nel seguente modo:
 - imponibile 100,00

 - Iva 22% 22,00
 - f.c. Iva -100,00
 - Totale documento 22,00

Questo metodo:
 - è corretto dal punto di vista delle scritture contabili;
 - non è però corretto dal punto di vista della Dichiarazione 
Iva (si dovrebbe fare una variazione del quadro VF nella 
colonna Imponibile, ma a questo punto non si avrebbe 
corrispondenza fra Dichiarazione e registri Iva). Come si 
può superare il problema ?

Risposta
È possibile emettere una fattura elettronica con solo Iva 
utilizzando il tipo documento ‘Fattura semplificata’ (si ri-
manda alla Faq n. 27 pubblicata il 27 novembre 2019).

Domanda
Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica conse-
gnata a mano o inviata via mail ad un privato (non sog-
getto passivo Iva) deve essere inserita una specifica frase 
per connotare il fatto che si tratta solo di una mera ‘visua-
lizzazione’ dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato 
allo ‘Sdi’ ?
Risposta
È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo 
‘copia analogica della fattura elettronica inviata al Sdi’. 
Al riguardo si ricorda che, come specificato dal Provvedi-
mento 21 dicembre 2018 del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture 
elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia 
solo a partire dal 1° novembre 2019 a seguito di accetta-
zione del Servizio di consultazione.

Domanda
Per quanto riguarda le Onlus (a breve Ets) con Partita Iva 
e Codice fiscale è opportuno ricevere fatture elettroniche 
per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazio-
ne del Codice fiscale (come qualsiasi Associazione senza 
Partita Iva e quindi con solo Codice fiscale) e per gli acqui-
siti per attività connesse/commerciali con l’indicazione sia 
del Codice fiscale che della Partita Iva ?
Risposta
Valgono le regole usuali: se si effettua l’acquisto per fini 
istituzionali si comunicherà al fornitore il Cf, mentre se si 
effettua l’acquisto per fini commerciali si comunicherà al 
fornitore la Partita Iva.

Domanda
Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–minimo 
decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare 
gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato, non-
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ché che le somme non sono soggette a ritenuta di accon-
to, all’interno della fattura o è sufficiente l’indicazione del 
Tipo di regime nell’apposito campo ?
Risposta
Si potrà compilare la fattura elettronica indicando il tipo di 
regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono 
soggette a ritenuta.

Domanda
Anche a seguito dell’intervento del Garante e del Prov-
vedimento 21 dicembre 2018 ci si chiedeva se la conser-
vazione gratuita offerta dall’Agenzia delle Entrate fosse a 
norma sia dal punto di vista civilistico (art. 2220 Cc.) e non 
solo dal punto di vista tributario.
Risposta
Si, certamente.

Domanda
Ai sensi dell’art. 3 del Dpr. 544/1999, la certificazione dei 
ricavi da biglietteria avviene con l’emissione di titoli d’ac-
cesso che deve essere contestuale all’incasso del relati-
vo corrispettivo. Nella pratica commerciale, alcuni clienti 
chiedono l’emissione di una ‘fattura’ funzionale alla sola 
documentazione dell’importo di imponibile e Iva inclusi 
nel prezzo riportato sul titolo d’accesso (v. Circolare n. 
15/E/2015, pag. 10 – la ‘fattura’ che fino al 31 dicembre 
2018 non aveva rilevanza fiscale per l’emittente). Tale 
fattura viene emessa in un momento successivo all’e-
secuzione dell’evento teatrale (quindi dopo che l’Iva si è 
resa esigibile per l’Erario nei confronti dell’organizzatore, 
il documento riporta la dicitura che l’Iva è stata assolta 
dall’organizzatore tramite annotazione del titolo d’accesso 
nel registro corrispettivi). Tale documento consente all’ac-
quirente di far transitare l’acquisto per il registro tenuto ai 
fini dell’art. 25 del Dpr. n. 633/72 ed esercitare, ove que-
sto sia oggettivamente possibile, il diritto alla detrazione 
dell’imposta. Ad oggi l’emissione di tale fattura dovrà av-
venire sotto forma di fattura elettronica altrimenti la detrai-
bilità per il cliente sarebbe in ogni caso preclusa. Si chiede 
conferma del fatto che il passaggio alla fattura elettronica 
(sempre funzionale alla sola documentazione dell’importo 
di imponibile e Iva inclusi nel prezzo) non infici il procedi-
mento sopra esposto.
Risposta
Si emetterà fattura elettronica indicando gli estremi del ti-
tolo d’ingresso (contabilizzando come prima il titolo e non 
la fattura).

Domanda
Si chiede conferma se l’adesione al servizio gratuito di 

conservazione dell’Agenzia delle Entrate comporta ne-
cessariamente che il contribuente assuma la qualifica di 
Responsabile della conservazione, sicché anche il piccolo 
Professionista o l’Artigiano sarà Responsabile della con-
servazione e anche un’Associazione dovrà individuare al 
suo interno il Responsabile della conservazione. L’Agen-
zia per l’Italia Digitale (Agid) ha chiarito nelle Line-guida 
e in una Faq che in caso di affidamento del servizio di 
conservazione in outsourcing, il ruolo di Responsabile 
della conservazione può essere ricoperto esclusivamente 
da una persona fisica interna al soggetto produttore supe-
rando in tal senso una risalente prassi dell’Agenzia delle 
Entrate. Si chiede conferma di quanto sopra e, in caso af-
fermativo, di precisare se tutti gli obblighi e gli oneri di cui 
agli artt. 6 e 7 del Dpcm. 3 dicembre 2013 sono a carico 
del piccolo Professionista o dell’Artigiano Responsabile 
della conservazione.
Risposta
Si conferma quanto previsto dalle Linee-guida dell’Agid.

Domanda
È possibile effettuare la conservazione sostitutiva della 
stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad esem-
pio, Agenzia delle Entrate e Società privata che presta il 
servizio)?
Risposta
Si.

Domanda
La conservazione digitale per 15 anni è subordinata alla 
firma digitale del file fattura in formato xmlv?
Risposta
Il Servizio dell’Agenzia delle Entrate non è subordinato 
alla firma digitale della FE.

Domanda
Premesso che con il Provvedimento dell’Agenzia 30 aprile 
2018 è stato: 1) eliminato l’obbligo della firma sulle fat-
ture elettroniche B2B; 2) aggiunta l’impronta (hash) del 
file fattura nella ricevuta dello ‘Sdi’ che identifica in modo 
univoco la fattura elettronica transitata dallo ‘Sdi’ e ne cer-
tifica l’integrità. È giusto affermare che per le sole fatture 
elettroniche B2B viene superato pertanto quanto previsto 
dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.18/E del 24 giugno 
2014 in tema di autenticità della fattura (richiesto dall’art. 
21 comma 3 Dpr. n. 633/1972) ? Possiamo concludere 
che la ricevuta dello ‘Sdi’ autentica la fattura elettronica 
emessa (anche senza firma) e ne certifica l’integrità ?
Risposta
No, il Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 
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ha stabilito che ‘Sdi’ accetta fattura elettronica anche non 
firmate digitalmente. Le disposizioni dell’art. 21, in tema di 
autenticità dell’origine, restano valide.

Domanda
Se il soggetto chiude la Partita Iva, la conservazione elet-
tronica con l’Agenzia delle Entrate è assicurata ? Fino a 
quale termine e con quali modalità ?
Risposta
Sì per 15 anni.

Domanda
La mancata emissione della fattura elettronica (nel caso di 
impianto distribuzione carburanti: - pagamento effettuato 
con carta credito personale, richiesta fattura ma l’esercen-
te non la emette perché assente al momento o perché 
non attrezzato telematicamente) può essere sanata con 
l’emissione di un’autofattura fatta dal contribuente (perso-
na fisica e/o Società con Partita Iva) ? Se sì, con quali par-
ticolari modalità e osservazioni da inserire nel testo della 
fattura elettronica ?
Risposta
Valgono le disposizioni dell’art. 6, comma 8, del Dlgs. n. 
471/1997 e quanto specificato nel provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018.

Domanda
Per ciò che concerne la cessione di beni verso Paesi 
dell’Ue come vanno trattate le fatture ai fini della fattura 
elettronica ? La Srl già trasmette il Modello Intra2. In tal 
caso è esonerata dal trasmettere allo Sdi la fattura di ces-
sione Intra ?
Risposta
No, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontalie-
re o la fattura elettronica con XXXXXXX in corrispondenza 
del Codice destinatario.

Domanda
Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la inte-
grazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso 
il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il 
Modello Intra1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate 
ai fini della fatturazione elettronica ?
Risposta
I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno tra-
smessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere 
(esterometro).

Domanda
I controlli incrociati previsti dal Dm. 4 agosto 2016 potran-

no essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio 
di consultazione che, come si legge al punto g) del Prov-
vedimento direttoriale 21 dicembre 2018, dovrà essere 
esercitata dai contribuenti o dai loro Intermediari, attraver-
so una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a 
decorrere dal 1° luglio 2019. In assenza di adesione a tale 
servizio l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito 
della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione 
dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando 
esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancella-
zioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l’e-
mersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall’art. 
1, commi 1 e 2, del Dm. 4 agosto 2016 il cui oggetto è 
costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, 
e delle relative variazioni, acquisiti mediante il Sistema di 
interscambio ? Conseguentemente è vero che vi sarà una 
disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno 
alla Conservazione Agenzia delle Entrate rispetto a quelli 
che utilizzeranno servizi a pagamento ?
Risposta
L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli incrociati, 
come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati 
fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file 
completo della fattura elettronica. L’adesione al servizio di 
‘Consultazione’ garantisce all’utente di ritrovare in qualsia-
si momento (nei limiti temporali previsti dal Provvedimento 
Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018) le sue fatture emes-
se e ricevute all’interno del Portale ‘Fatture e Corrispettivi’ 
nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanzia-
ria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al 
servizio di ‘Consultazione’ non rappresenterà di per sé un 
elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi 
del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.

Domanda
Per le operazioni con soggetti privati nelle Faq n. 2 del 
21 dicembre 2018 è indicato che ‘… ai fini del control-
lo documentale di cui all’art. 36-ter del Dpr. n. 600/1973 
andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica 
della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In 
caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e 
copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono 
validi quelli della fattura digitale’. Nel caso in cui il consu-
matore finale non abbia attivato l’adesione al servizio di 
conservazione e acquisizione delle fatture elettroniche o 
dei loro duplicati informatici, come potrà visionare la fattu-
ra elettronica contenuta nel sito dell’Agenzia delle Entrate 
? Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Prot. n. 524526/2018 dispone che ‘al cessionario/commit-
tente consumatore finale, in assenza della sua adesione 
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al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun 
dato relativo alle fatture elettroniche ricevute’ (pag. 4). Si 
chiede inoltre di chiarire qual è la forza probatoria del-
la copia cartacea del documento informatico posseduta 
da consumatori finali e soggetti ad essi assimilati (con-
tribuenti forfettari, minimi, condomini, associazioni senza 
Partiva Iva) ? 
Si può ritenere che in tal caso la copia cartacea del do-
cumento informatico originale abbia valore di documento 
valido ai fini fiscaliv?
Risposta
Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per 
i consumatori finali persone fisiche sarà reso disponibile 
dal 1° novembre 2019, previa adesione dell’utente, come 
previsto dal Provvedimento del Direttore Agenzia delle 
Entrate 30 aprile 18 e successive modifiche. In merito 
all’efficacia probatoria della copia analogica della fattura 
elettronica rilasciata al consumatore finale, si rimanda alle 
Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Area te-
matica ‘Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici’).

Domanda
Una Onlus con solo Codice fiscale per poter ricevere le 
fatture passive dai fornitori può prelevarle dal Sistema 
‘Sdi’ comunicando il Codice destinatario sul Portale ‘Fattu-
re e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate ?
Risposta
L’accesso al Portale F&C è possibile solo per soggetti ti-
tolari di Partita Iva, quindi la Onlus senza Partita Iva non 
potrà registrare l’indirizzo telematico. La Onlus potrà però 
ricevere le fatture elettroniche comunicando una Pec o un 
Codice destinatario. 

Domanda
Si chiede quali deleghe è necessario attivare per visualiz-
zare le fatture elettroniche rilasciate a privati: è necessa-
rio farli abilitare con le credenziali Fisconline ? Oppure le 
nuove deleghe per l’accesso al Cassetto fiscale compren-
dono anche l’area delle fatture elettroniche passive ?
Risposta
A seguito del confronto avuto tra l’Agenzia delle Entrate 
e il Garante Privacy è stato previsto che non è possibile 
delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3, del 
Dpr. n. 322/1998) al Servizio di consultazione dei dati dei 
consumatori finali persone fisiche.

Domanda
Per le fatture ricevute qual è la data a partire dalla quale 
l’Iva diventa detraibile ?
Risposta

L’ Iva diventa detraibile a partire dalla data di ricezione del-
la fattura. Se il ‘Sistema di interscambio’ riesce a conse-
gnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella 
attesta dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e 
non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a 
disposizione del cessionario/committente sul Portale ‘Fat-
ture e Corrispettivi’. Qualora il ‘Sistema di interscambio’, 
per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito 
a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a 
disposizione sul Portale ‘Fatture e Corrispettivi’ e la data di 
presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire 
dalla quale l’Iva diventa detraibile.

Domanda
Sono un fornitore della P.A., in quale campo del tracciato 
Xml della fattura elettronica posso inserire l’identificativo 
univoco di versamento (Iuv) usato come chiave nel Siste-
ma PagoPA ?
Risposta
L’elemento informativo del tracciato Xml da poter utiliz-
zare è i 2.4.2.21 ‘CodicePagamento’ ed è stato pensato 
proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un’o-
perazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione 
degli incassi da parte del cedente/prestatore.

Domanda
A seguito di doppi pagamenti dell’Imposta di bollo, il con-
tribuente può utilizzare il credito a compensazione per il 
pagamento di altre imposte o per ‘pagare’ l’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6 del Dm. 17 
giugno 2014 ?
Risposta
No, i crediti derivanti da eccedenze di versamento dell’Im-
posta di bollo non possono essere indicati in compensa-
zione nel Modello ‘F24’.

Domanda
Sono un Ente non commerciale privo di Partita Iva, posso 
delegare un altro soggetto ad accedere a servizi di mo-
nitoraggio delle Fatture Elettroniche all’interno dell’Area 
riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate nella Sezione 
‘La mia scrivania’ ?
Risposta
No non è possibile. Il rappresentante legale di un Ente 
non commerciale o condominio, privo di Partita Iva, può, 
nell’Area riservata dei Servizi telematici, nominare i gesto-
ri incaricati, che a loro volta possono incaricare un numero 
illimitato di soggetti.
In particolare, per gli Enti non commerciali (Enc) e i condo-
mini possono verificarsi 2 casistiche:
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 - se sono titolari di Partita Iva (B2B) posso consultare sul 
Portale ‘Fatture e Corrispettivi’ tutte le proprie fatture ri-
cevute, sia se è indicata la Partita Iva che se è indicato il 
codice fiscale numerico nei dai del cliente (cessionario/
committente). Sarà possibile anche consultare le ricevu-
te dei file ricevuti, nell’apposita Area;

 - se non sono titolari di Partita Iva (B2C) possono con-
sultare cliccando sull’icona resa disponibile sul sito web 
dell’Agenzia delle Entrate nell’Area ‘La mia scrivania’, 
tutte le proprie fatture ricevute al cui interno, nei dai del 
cliente (cessionario/committente), è indicato il Codice 
fiscale numerico.

In conclusione, gli Enti non commerciali (Enc) e i condomi-
ni possono delegare intermediari ai servizi di fatturazione 
elettronica disponibili sul Portale ‘Fatture e Corrispettivi’ 
solo se sono titolari di Partita Iva.

Domanda
È possibile emettere fatture elettroniche o note di variazio-
ne con una Partita Iva cessata ?
Risposta
Attualmente se la fattura elettronica viene compilata con 
una Partita Iva del cedente/prestatore esistente in AT ma 
cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica 
viene scartata. Conseguentemente, se un’Impresa o un 
Professionista con una Partita Iva attiva e una cessata, 
compila e invia una fattura elettronica o una nota di va-
riazione riportando la partita Iva cessata la stessa viene 
scartata.

Domanda
Come devono essere compilati i dati anagrafici del ce-
dente/prestatore e del cessionario/committente in caso 
di emissione di autofattura per integrazione della fattura 
elettronica ricevuta in ‘reverse charge’ interno ?
Risposta
Come precisato dalla Circolare n. 14/E del 2019, in caso 
di emissione di autofattura per integrazione della fattura 
elettronica ricevuta in ‘reverse charge’ interno, i dati del 
cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione 
‘Dati del cedente/prestatore’ sia nella Sezione ‘Dati del 
cessionario/committente’.

Domanda
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura 
elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici 
del cedente/prestatore e del cessionario/committente in 
caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo ?
Risposta
Come precisato dalla Circolare n. 14/E del 2019, in ipotesi 

di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati 
del cedente/prestatore vanno inseriti, sia nella Sezione 
‘Dati del cedente/prestatore’, sia nella Sezione ‘Dati del 
cessionario/committente’ (si ricorda che in questi casi la 
fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel 
registro Iva vendite).

Domanda
Al momento della predisposizione dell’xml della fattura 
elettronica, in luogo della comunicazione dei dati delle fat-
ture transfrontaliere, come devono essere compilati i dati 
anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/com-
mittente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, 
acquisti di servizi extra Ue, acquisti di beni all’interno di un 
deposito Iva dopo un passaggio al suo interno tra soggetti 
extra Ue) ?
Risposta
Come precisato dalla Circolare n. 14/E del 2019, in caso 
di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o sta-
biliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di ser-
vizi extra Ue, acquisti di beni all’interno di un deposito Iva 
dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra Ue), in 
luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattu-
ra elettronica compilando il campo della Sezione ‘Dati del 
cedente/prestatore’ con l’identificativo Paese estero e l’i-
dentificativo del soggetto non residente/stabilito; nei ‘Dati 
del cessionario/committente’ vanno inseriti quelli relativi 
al soggetto italiano che emette e trasmette via ‘Sdi’ il do-
cumento e compilata la sezione ‘Soggetto Emittente’ con 
valorizzazione del codice ‘Cc’ (cessionario/committente).

Domanda
Ho attivato la delega alla consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici di 
un mio cliente prima del 21 dicembre 2018. Posso effet-
tuare l’adesione al Servizio di consultazione e acquisizio-
ne delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici 
per conto del mio cliente ?
Risposta
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento an-
tecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono 
agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clien-
ti - l’adesione al Servizio di consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. 
Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o 
recesso) dal Servizio di consultazione e acquisizione delle 
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per con-
to dei propri clienti è necessario che gli intermediari - dele-
gati al Servizio prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano 
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nuovamente la delega.

Domanda
In cosa consiste l’adesione al servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici ?
Risposta
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il Servizio di 
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o 
dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al 
servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa 
disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle Entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza 
di adesione effettuata da almeno una delle parti – ceden-
te/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle 
Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e 
li rende disponibili in consultazione esclusivamente al sog-
getto che ha effettuato l’adesione. In assenza di adesione 
effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore 
o cessionario/committente – l’Agenzia delle Entrate, dopo 
l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i 
dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusi-
vamente i dati fattura.

Domanda
Un consumatore finale può effettuare l’adesione al Servi-
zio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroni-
che o dei loro duplicati informatici ?
Risposta
L’utente Persona fisica (Pf), purché in possesso di creden-
ziali Entratel /Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate 
o di identità digitale Spid o Cns, può effettuare l’adesione 
al Servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite 
accedendo all’Area riservata dei servizi online disponibili 
sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’utente persona fi-
sica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizio-
ne delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici 
dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare, a partire 
dal 1° novembre 2019, la totalità dei file delle fatture elet-
troniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al ‘Siste-
ma di interscambio’ da parte dei loro fornitori. In caso di 
mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non 
potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel mo-
mento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine 
l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche 
ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

Domanda
Un Ente non commerciale non in possesso di Partita Iva 
può effettuare l’adesione al Servizio di consultazione e 

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici ?
Risposta
Gli Enti non commerciali (Onlus, Condomini, Soggetti Pnp 
che non esercitano attività Iva) non in possesso di Partita 
Iva possono effettuare l’adesione al Servizio di consulta-
zione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappre-
sentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/
Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità 
digitale Spid o Cns, accedendo all’Area riservata dei ser-
vizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle En-
trate. L’utente che aderisce al Servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consulta-
re la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute rela-
tive agli acquisti pervenuti al ‘Sistema di interscambio’ da 
parte dei loro fornitori. In caso di mancata adesione nel 
termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file 
delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione 
viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare 
i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno suc-
cessivo a quello di adesione.

Domanda
Un titolare di Partita Iva può effettuare l’adesione al Servi-
zio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroni-
che o dei loro duplicati informatici ?
Risposta
L’adesione può essere effettuata dagli operatori Iva/loro 
delegati (intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. 
n. 322/1998) nel Portale ‘Fatture e Corrispettivi’, in prima 
battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. L’Agenzia fino al 
31 ottobre 2019 memorizza la totalità dei file delle fatture 
elettroniche emesse e ricevute e nel periodo ‘transitorio’ 
rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli 
operatori Iva (e ai loro delegati). Al termine di questo pe-
riodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio 
di consultazione sia del cedente/prestatore che del ces-
sionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito 
della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica 
e conserva e rende disponibili per la consultazione esclu-
sivamente i ‘dati fattura’, cioè i dati di cui all’Allegato B al 
Provvedimento 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscal-
mente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’opera-
zione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rap-
porto economico le fatture sono comunque memorizzate 
dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione 
solo alla parte che ha aderito. Sarà possibile aderire anche 
dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo 
le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando 
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l’adesione è stata effettuata. L’adesione richiesta vale per 
tutte le Partite Iva collegate al Codice fiscale del richie-
dente. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, 
con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non 
saranno più consultabili dal giorno successivo. Le deleghe 
conferite agli Intermediari in un momento antecedente alla 
data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli inter-
mediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l’ade-
sione al Servizio di consultazione e acquisizione delle fat-
ture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, 
per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) 
dal Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che 
gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle 
fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisi-
scano nuovamente la delega al Servizio di consultazione.

Domanda
Quali sono i termini per effettuare l’adesione al servizio di 
consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o 
dei loro duplicati informatici ?
Risposta
L’adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° 
luglio al 31 ottobre 2019. L’Agenzia delle Entrate fino al 31 
ottobre 2019 comunque memorizza la totalità dei file delle 
fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo ‘tran-
sitorio’. Al termine di questo periodo transitorio, in caso 
di mancata adesione al servizio di consultazione sia del 
cedente/prestatore che del cessionario/committente l’A-
genzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva 
esclusivamente i ‘dati fattura’, cioè i dati di cui all’Allegato 
B al Provvedimento 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fi-
scalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’o-
perazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del 
rapporto economico le fatture sono comunque conserva-
te dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione 
solo alla parte che ha aderito. È possibile aderire anche 

dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo 
le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando 
l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche 
recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture 
emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno 
successivo.

Domanda
Cosa succede se non effettuo l’adesione al servizio al ser-
vizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroni-
che entro il termine del 31 ottobre 2019 ?
Risposta
La mancata adesione al servizio di consultazione e ac-
quisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici entro il termine del 31 ottobre 2019 comporta 
la cancellazione dei file memorizzati. È possibile aderire 
anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno vi-
sibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo 
a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile 
anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le 
fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal 
giorno successivo.

Domanda
Quali sono gli elementi di riscontro da utilizzare per l’atti-
vazione delle deleghe trasmesse telematicamente con la 
modalità ‘puntuale’ o ‘massiva’ ?
Risposta
Gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo 
conferimento della delega all’Intermediario, relativi alla di-
chiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante 
nell’anno solare antecedente a quello di conferimento del-
la delega sono:
 - l’importo corrispondente al volume d’affari;
 - gli importi corrispondenti all’Imposta dovuta e all’Impo-
sta a credito.



SCADENZARIO
16   Lunedì 16 settembre 

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 secondo trimestre 2019.

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. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti 
nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato 
telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

30   Lunedì 30 settembre 

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 del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi 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.

4 settembre 2019
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SERVIZI FORMAZIONE
Corsi in aula
IVA E BILANCIO PER LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN HOUSE PROVIDING

MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN) - 12, 19 e 26 settembre 2019
per iscrizioni o maggiori dettagli

I VANTAGGI DERIVANTI DALLA CORRETTA GESTIONE DELL’IRAP NELL’ENTE LOCALE E 
LA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP 2019 

FIRENZE - 23 settembre 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/iva-e-bilancio-per-le-societa-a-responsabilita-limitata-in-house-providing/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/iva-e-bilancio-per-le-societa-a-responsabilita-limitata-in-house-providing/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/iva-e-bilancio-per-le-societa-a-responsabilita-limitata-in-house-providing/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/iva-e-bilancio-per-le-societa-a-responsabilita-limitata-in-house-providing/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/i-vantaggi-derivanti-dalla-corretta-gestione-dellirap-nellente-locale-e-la-predisposizione-della-dichiarazione-irap-2019/
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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