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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 389 del 24 settembre 2019, ha fornito chiari-
menti in ordine alla data da indicare nelle fatture di vendita 
differite (e non solo), nel caso di prestazioni di servizio, 
alla luce delle recenti novità normative.
Nel caso di specie l’istante, nel corso dei vari mesi, emette 
dei Ddt e chiede se, alla luce in particolare della Circolare 
Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019, è possibile “emet-
tere una unica fattura mensile riepilogativa di tutti i Ddt di 
riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso 
mese solare nei confronti dello stesso committente ripor-
tando nel campo data della sezione dati generali del file 
fattura elettronica la data di fine mese”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con 
la Circolare citata sono stati forniti una serie di chiarimenti 
anche in tema di emissione e compilazione dei documenti 
in esame. 
Più nel dettaglio, è stato ribadito che “la data di emissione 
della fattura elettronica è la data riportata nel campo ‘Data’ 
della Sezione ‘Dati generali’ del file della fattura elettroni-
ca, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai 
sensi degli art. 21 e 21-bis del Dpr. n. 633/1972”. 
Alla luce del funzionamento del “Sdi”, il quale attesta “erga 
omnes” data e ora di avvenuta trasmissione del documen-
to, è stato chiarito che: 
“a) è possibile assumere che la data riportata nel campo 

‘Data’ della Sezione ‘Dati generali’ del file della fattura 
elettronica sia sempre e comunque la data di effettua-
zione dell’operazione; 

b) la data del documento dovrà sempre essere valorizzata 
con la data dell’operazione”, ferma restando la possibi-
lità di sfruttare il termine concesso dall’art. 21, comma 
4, primo periodo, del Dpr. n. 633/1972 - che dopo le 
modifiche introdotte dall’art. 12-ter, comma 1, del Dl. 
n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
58/19, prevede che “la fattura è emessa entro 12 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi 
dell’art. 6” – per la trasmissione del file della fattura elet-
tronica allo “Sdi”; 

c) restano vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni 
contenute nelle successive lett. da a) a d), dell’art. 21, 
comma 4, del Dpr. n. 633/1972 e, dunque, con partico-
lare riferimento alla operazioni di cui alla lett. a) – ossia 
“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione 
risulta da documento di trasporto o da altro documento 
idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’o-
perazione ed avente le caratteristiche determinate con 
Dpr. n. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi in-
dividuabili attraverso idonea documentazione, effettua-
te nello stesso mese solare nei confronti del medesimo 
soggetto” – la possibilità di emettere un’unica fattura 
(c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, en-
tro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro 
effettuazione. 

In tale eventualità peraltro la citata Circolare n. 14/E ha 
specificato che è “possibile indicare una sola data, ossia, 
per le fatture elettroniche via ‘Sdi’, quella dell’ultima ope-
razione”. Trattasi, come espressamente precisato, di una 
“possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la 
data riportata nel relativo campo del file fattura, veicola-
to tramite “Sdi”, dovendo rispettare il disposto dell’art. 21, 
comma 2, lett. g-bis), del Dpr. n. 633/1972, sarà comun-
que quella relativa al mese in cui è stata effettuata una 
delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è 
stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che 
la fattura documenta. 
Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel 
mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi Ddt 
(in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “Data 
documento”, a seconda dei casi, può essere indicato: 
a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 

2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale 
a quella di invio allo “Sdi” (“data emissione”); 

b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiari-
to nella Circolare n. 14/E del 2019, preferibilmente “la 
data dell’ultima operazione” (nell’esempio formulato, 
28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante, è co-
munque possibile indicare convenzionalmente la data 

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla data da 
indicare nelle fatture di vendita nel caso di prestazioni di 
servizio



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

11 ottobre 2019

NOTIZIARIO

4

di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del 
momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che 
la fattura potrà essere inviata allo “Sdi” entro il 15 otto-
bre 2019. 

Tanto premesso, con riferimento al caso prospettato 
(prestazione di servizi), la Circolare n. 18/E del 24 giu-
gno 2014, fatta “salva la possibilità per il contribuente di 
emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una 
sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o pre-
stazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) 
nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto”, 
nel commentare l’estensione della fattura differita alle pre-
stazioni di servizi – recata dall’art. 1, comma 325, lett. d), 
della Legge n. 228/2012 - ha evidenziato come ciò possa 
avvenire purché la fattura emessa indichi nel dettaglio le 
operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attra-
verso idonea documentazione”. 
Sotto quest’ultimo profilo, il medesimo Documento di 
prassi, in richiamo alla normativa nazionale e a quella 
dell’Unione europea cui la stessa si conforma, ha chia-
rito che il Legislatore non impone specifici obblighi docu-
mentali rilevanti ai fini fiscali. Pertanto, il contribuente, per 
rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, 
può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e 
conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, 
tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del 
corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla 
lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza 
la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti 
contraenti. 
In questo senso, laddove i richiamati elementi risultino in 
modo chiaro e puntuale, possono considerarsi astratta-
mente idonei anche i “Ddt di riconsegna in conto lavoro” 
utilizzati dall’istante nel caso in esame. 
In ogni caso, l’Agenzia ha sottolineato come le disposizio-
ni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogati-
va-differita per documentare le prestazioni di servizi rese 
nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni 
per cui si è verificata l’esigibilità dell’Imposta. 
Il relativo momento coincide: 
a) in generale, con il “pagamento del corrispettivo” (art. 6, 

comma 3, primo periodo, Dpr. n. 633/1972); 
b) per le prestazioni indicate nell’art. 3, comma 3, primo 

periodo, del Dpr. n. 633/1972 – a mente del quale “le 
prestazioni indicate nei commi 1 e 2, sempreché l’Im-
posta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla 
loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni 
operazione di valore superiore ad Euro 50 prestazio-
ni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o 
familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per 
altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad 

esclusione delle somministrazioni nelle mense azien-
dali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educati-
ve e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore 
del personale dipendente, nonché delle operazioni di 
divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle atti-
vità istituzionali di enti del ‘Terzo Settore’ di natura non 
commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresen-
tazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse 
richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici” – 
con “il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere 
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello 
in cui sono rese” (art. 6, comma 3, secondo periodo, 
Dpr. n. 633/1972); 

c) per le prestazioni c.d. “generiche”, diverse da quelle di 
cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del Dpr. n. 633/1972, 
“rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello 
Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito”, 
con “il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carat-
tere periodico o continuativo, alla data di maturazione 
dei corrispettivi” (art. 6, comma 6, Dpr. n. 633/1972), 
fermo restando che, “se anteriormente al verificarsi de-
gli eventi indicati nei precedenti commi o indipendente-
mente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tut-
to o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera 
effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, 
alla data della fattura o a quella del pagamento” (art. 6, 
comma 4, Dpr. n. 633/1972). 

Considerato che nel caso prospettato dall’istante non vi è 
evidenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, 
rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ed il pa-
gamento del corrispettivo avviene solo successivamente 
all’emissione della fattura (nella specie non prima di trenta 
giorni dalla stessa), non è esatto parlare di fatturazione 
differita. 
Si è infatti in presenza di una fattura che documenta più 
prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (os-
sia quello nel quale la prestazione si considerata effettua-
ta e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide 
con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche 
la data da indicare nel relativo campo del file. 
La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquida-
zione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene 
emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esi-
gibilità, la data indicata nel documento. 
Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di 
prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattu-
ra è compilata in data 1° di ottobre, con trasmissione entro 
il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la 
relativa imposta confluisce nella liquidazione del mese di 
ottobre 2019.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79/E del 2 
settembre 2019, ha chiarito che sono imponibili Iva le pre-
stazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle pa-
tenti di guida, non potendo scontare il regime di esenzione 
di cui all’art. 10, n. 20), Dpr. n. 633/1972, in quanto non più 
rientranti tra le prestazioni scolastiche.
L’art. 132, paragrafo 1, della Direttiva CE 28 novembre 
2006, n. 112, individua, tra le operazioni che gli Stati mem-
bri esentano dall’Iva, alla lett. i), “l’educazione dell’infanzia 
o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, 
la formazione o la riqualificazione professionale, nonché 
le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi stret-
tamente connesse, effettuate da Enti di diritto pubblico 
aventi lo stesso scopo o da altri Organismi riconosciuti 
dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”. 
Ai sensi della lett. j), sono esenti da Iva anche “le lezioni 
impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’in-
segnamento scolastico e universitario”. 
Con la Sentenza 14 marzo 2019, Causa C-449/17, la Cor-
te di Giustizia Ue ha interpretato la nozione di “insegna-
mento scolastico o universitario”, di cui al citato art. 132, 
paragrafo 1, lett. i) e j), stabilendo che la stessa “include 
attività che si distinguono tanto per la loro specifica natu-
ra, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne con-
segue che (...) mediante tale nozione il Legislatore dell’U-
nione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di 
sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati 
membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifi-
che di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozio-
ne di ‘insegnamento scolastico o universitario’ ai fini del 
regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato 
di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad 
oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, non-
ché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze 
e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, 
di pari passo con la loro progressione e con la loro spe-
cializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema 
stesso”. 
Dunque, a parere dei Giudici comunitari, “l’insegnamento 
della guida automobilistica in una scuola guida, (...), pur 
avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e 
teorico, resta comunque un insegnamento specialistico 
che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di co-
noscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme 
ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfon-

dimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento 
scolastico o universitario”. Sulla base di tali considerazio-
ni, secondo la Corte di Giustizia UE, “la nozione di ‘inse-
gnamento scolastico o universitario’, ai sensi dell’art. 132, 
paragrafo 1, lett. i) e j), della Direttiva n. 112/2006 deve 
essere interpretata nel senso che essa non comprende 
l’insegnamento della guida automobilistica impartito da 
una Scuola guida, (...), ai fini dell’ottenimento delle patenti 
di guida per i veicoli delle Categorie B e C1, di cui all’art. 4, 
paragrafo 4, della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, concernente 
la patente di guida”. 
Ciò posto, l’Agenzia ha ricordato che, secondo consoli-
data giurisprudenza della medesima Corte, le esenzioni 
“costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, 
volte ad evitare divergenze nell’applicazione del siste-
ma dell’Iva da uno Stato membro all’altro”. I termini con 
i quali sono state designate le esenzioni “devono essere 
interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costi-
tuiscono deroghe al Principio generale stabilito dall’art. 
2 della Direttiva stessa, secondo cui l’Iva è riscossa per 
ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da 
un soggetto passivo”. In forza dei suddetti Principi e in 
considerazione della valenza interpretativa della richiama-
ta Sentenza Ue, da cui discende l’efficacia ex tunc della 
stessa, l’Agenzia ha ritenuto che lo svolgimento di corsi 
teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida 
debba considerarsi imponibile agli effetti dell’Iva. 
Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annuali-
tà ancora accertabili ai fini Iva, l’Agenzia ha poi specificato 
che:
 - debba essere emessa dalla Scuola guida interessata 
una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972;

 - tale maggiore Imposta deve confluire nella Dichiarazio-
ne “integrativa” di ciascun anno solare di effettuazione 
delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai 
sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 633/1972;

 - essendosi modificato, per effetto della citata Sentenza, 
il regime Iva (da esente ad imponibile) dell’attività eser-
citata dall’Istante, tale mutamento comporta il soprav-
venuto diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta sugli 
acquisti di beni e servizi relativi all’attività esercitata con 
riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il 
contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in au-

Iva
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mento ai sensi del citato art. 26, comma 1, da esercitar-
si alle condizioni esistenti al momento di effettuazione 
dell’operazione originaria. Detto diritto, come chiarito 
con la Circolare n. 1/E del 2018, può essere esercitato 
mediante la medesima Dichiarazione “integrativa” con 
cui deve darsi evidenza dell’Imposta a debito. Conse-
guentemente, il contribuente è tenuto a versare l’even-
tuale maggiore Iva risultante da ciascuna Dichiarazione 
“integrativa”, ovvero a recuperare in detrazione l’even-
tuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabili-

te dal citato art. 8, commi 6-ter e 6- quater, del Dpr. n. 
322/1998;

 - tenuto conto che l’istante si è “conformato a indicazioni 
contenuti in atti dell’Amministrazione finanziaria” e che 
il suo comportamento risulta “posto in essere a seguito 
di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od 
errori dell’Amministrazione stessa … Non sono irrogate 
sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente’, 
con riferimento alle prestazioni poste in essere antece-
dentemente alla presente risposta”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 387 del 20 settembre 2019, ha chiarito che, in 
caso di accordo transattivo tra le parti, la variazione dell’I-
va non può essere effettuata dopo un anno dal momen-
to di effettuazione delle operazioni originarie, nel rispetto 
dell’art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/1972 (conforme-
mente all’Istanza di Interpello n. 178, pubblicata il 3 giu-
gno 2019.
Nel caso di specie infatti, a seguito di un accordo tran-
sattivo tra 2 parti di un contratto, il Tribunale ha dichiara-
to estinto il processo per intervenuto accordo tra le parti 
stesse ed è risultato pertanto evidente, a parere dell’A-
genzia, “che la variazione dell’imponibile discende diretta-
mente dall’accordo transattivo e non anche da una deci-
sione dell’Autorità giudiziaria”.
Nello specifico, l’Agenzia ha richiamato in primo luogo 
l’art. 1965 del Codice civile, in base al quale “la transa-
zione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche 
concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o 
prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reci-
proche concessioni, si possono creare, modificare o estin-
guere anche rapporti 3 diversi da quello che ha formato 
oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. 
Gli effetti della transazione possono essere di natura di-
chiarativa o innovativa. 
Al riguardo, la Sentenza della Corte di Cassazione, Se-
zione 3 civile, n. 16905/2018, ha chiarito che “(…) è pos-
sibile distinguere, con riferimento all’efficacia dell’atto sul 
rapporto preesistente, tra una transazione semplice ed 
una transazione novativa: con la specificazione che si ha 
transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limita-

no a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il 
quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazio-
ne, permane immutato (Cassazione, Sentenza 13 giugno 
1980, n. 3769); si ha transazione novativa nell’ipotesi in 
cui le parti conseguono invece l’estinzione integrale del 
precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto 
scaturisce dall’accordo transattivo (Cassazione, Sentenza 
n. 4008 del 2006). Più in particolare (Cassazione, Sen-
tenza 11 novembre 2016, n. 23064), l’efficacia novativa 
della transazione presuppone una situazione di oggettiva 
incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello origina-
to dall’accordo transattivo, in virtu’ della quale le obbliga-
zioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi 
oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la con-
seguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’e-
spressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, 
il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre 
l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addi-
venire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di 
autonome obbligazioni, ovvero (Cassazione, Sentenza 14 
luglio 2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apporta-
re modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il 
collegamento con il precedente contratto, il quale si pone 
come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è 
volto a trasformare il rapporto controverso”. 
Nel caso di specie, esaminata la documentazione pre-
sentata, a parere dell’Agenzia delle Entrate l’accordo 
transattivo non sembra avere avuto natura novativa bensì 
dichiarativa, poiché la causa che giustifica la riduzione del 
prezzo originariamente convenuto ha trovato comunque 
fondamento nel rapporto originario sussistente tra le parti. 

Iva
in caso di accordo transattivo, la nota di credito se 
emessa dopo un anno storna il solo imponibile
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L’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/72 stabilisce che “se 
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-
cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-
nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per 
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedu-
re 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’Impo-
sta corrispondente alla variazione, registrandola a norma 
dell’art. 25”. 
Il successivo comma 3 prevede che la disposizione di cui 
al comma 2 “non può essere applicata dopo il decorso 
di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile 
qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di 
sopravvenuto accordo fra le parti”. 
In ragione di quanto sopra, in merito al caso di specie, la 

riduzione del prezzo convenuto tra le parti del contratto, 
in virtù dell’accordo transattivo avvenuto, costituisce pre-
supposto per l’emissione della nota di variazione. Detta 
riduzione è avvenuta non per disposizione del Giudice ma 
per accordo tra le parti. Come si evince infatti dagli atti, il 
tentativo di conciliazione non era andato a buon fine e le 
parti si erano riservate “di sentirsi in separata sede al fine 
di verificare la possibilità di eventuali ipotesi transattive”. 
Successivamente, una delle 2 parti ha presentato propo-
sta di conciliazione alla quale ha aderito la controparte, 
raggiungendo così un accordo transattivo ma di carattere 
non novativo.
Pertanto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere 
emessa nota di credito solo per la parte imponibile e non 
anche per l’Iva, nel rispetto dell’art. 26, comma 3, del Dpr. 
n. 633/1972, essendo trascorso oltre un anno dalla data di 
effettuazione dell’operazione.

Con la Risposta n. 360/E del 30 agosto 2019, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al mancato 
pagamento dell’Imposta di bollo su contratti stipulati nella 
Piattaforma “Consip”.
Il soggetto interpellante ha comunicato infatti che, a se-
guito di un’ispezione amministrativo-contabile, sono stati 
rilevati atti negoziali relativi agli esercizi finanziari 2014 e 
2015 non in regola ai fini dell’Imposta, e pertanto ha chie-
sto di attivare la procedura di recupero delle marche da 
bollo non applicate nei confronti dei soggetti responsabili.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato preliminarmen-
te l’art. 2, della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 
642/1972, il quale dispone il pagamento dell’Imposta di 
bollo fin dall’origine per le “scritture private” e, ai sensi di 
detto articolo, avrebbero dovuto scontare l’Imposta gli atti 
negoziali in oggetto stipulati tra l’interpellante e le ditte 
contraenti attraverso il Mercato elettronico Consip.
E’ stato altresì confermato dalla stessa Agenzia il Prin-
cipio della responsabilità solidale ex art. 22 del Dpr. n. 
642/1972, che obbliga appunto in solido per il pagamento 
dell’Imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte 
le parti che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, do-

cumenti o registri non in regola con l’Imposta.
Il mancato o parziale pagamento dell’Imposta comporta 
oltre al pagamento del Tributo, ad una sanzione ammini-
strativa dal 100% al 500% dell’Imposta.
Tuttavia, nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria 
non può più richiedere il pagamento del Tributo e applicare 
eventuali sanzioni essendo scaduto il termine di decaden-
za triennale per l’avvio del procedimento di accertamento 
[art. 37 del Dpr. n. 642/1972 - “l’Amministrazione finan-
ziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle 
norme del presente Decreto entro il termine di decadenza 
di 3 anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa 
la violazione”].
I contratti oggetto del quesito infatti, essendo stati sotto-
scritti negli esercizi finanziari 2014 e 2015, hanno “esauri-
to” i loro effetti giuridici e non sono più accertabili.
L’Agenzia ha concluso rammentando che, ai sensi del 
sopra citato art. 37, l’intervenuta decadenza non autoriz-
za comunque l’uso degli atti, documenti e registri senza 
pagamento dell’Imposta nella misura dovuta al momento 
dell’uso.

Imposta di bollo
la decadenza del termine di accertamento non autorizza il 
mancato assolvimento
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Con la Risposta n. 374 del 10 settembre 2019, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempi-
menti per la registrazione telematica dei contratti di loca-
zione relativi alla gestione di siti per antenne di telefonia 
mobile, ai sensi dell’art. 23 del Dm. Mef 31 luglio 1998.
Il soggetto istante è una Società che gestisce siti per an-
tenne di telefonia che, stipulando numerosi contratti di lo-
cazione, ha chiesto quale documentazione allegare quan-
do viene richiesta la copia in pdf del contratto considerato 
che, in tale formato dell’atto, non comparirebbero, né le 
firme delle parti contraenti, né la data in cui le firme stesse 
sono state apposte.
L’Agenzia al riguardo ha ricordato in premessa che gli ap-

plicativi informatici di presentazione, controllo e gestione, 
delle attività connesse alla registrazione di contratti di lo-
cazione (nel caso di specie, il software di compilazione 
Rli-web) ammettono come documenti allegati soltanto file 
in formato pdf/a o tiff, per cui vi è la possibilità di allega-
re il documento estraendone il contenuto in formato pdf/a 
oppure, in presenza di una copia cartacea del documento, 
generare mediante scannerizzazione un file avente le ca-
ratteristiche che ne consentano l’allegazione.
Il contribuente che effettua la registrazione telematica del 
contratto di locazione ha comunque l’obbligo di conserva-
re l’originale dei documenti, che potrà essere richiesto da 
parte della stessa Agenzia per eventuali verifiche.

Registrazione telematica dei contratti di locazione
chiarito il formato corretto dei documenti allegati
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L’Iva sulla “Tia2” e sulla “Tari puntuale”
rimessione alle Sezioni Riunite sulla relativa 
qualificazione tributaria o corrispettiva

La ‘Tia2’ conserva il carattere autoritativo e non sinallag-
matico che aveva costituito la ragione per la quale la Con-
sulta aveva negato alla ‘Tia1’ la natura di corrispettivo, e 
ciò assume rilievo contrario alla tesi della sua natura priva-
tistica, con conseguente sua non assoggettabilità all’Iva. 
Anche la ‘Tia2’ rappresenta infatti un importo determinato 
in via autoritativa, allo scopo di ripartire spese pubbliche 
necessarie a provvedere a servizi indispensabili e pubbli-
ci. E l’importo dovuto è parametrato ad una produzione di 
rifiuti soltanto presuntiva e potenziale. 
Ai fini della qualificazione di un’entrata, il nomen formal-
mente utilizzato dal Legislatore non è di per sé decisivo e 
la natura giuridica e l’assoggettabilità ad Iva della ‘Tia2’ e 
della Tari, strutturata in maniera analoga, esige quindi un 
pronunciamento delle Sezioni Unite.

Il caso
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23949 del 25 
settembre 2019, è tornata sull’atavico tema dell’applica-
zione dell’Iva sulla Tari.
Nella specie, il Giudice di pace di Venezia, accogliendo la 
richiesta monitoria formulata dal contribuente nei confronti 
della Società concessionaria del Comune, aveva emesso 
Decreto con il quale aveva ingiunto alla stessa Società di 
restituire gli importi pagati a titolo di Iva nelle bollette di 
utenza domestica sulla “Tia1” e sulla “Tia2”. La Società 
aveva quindi proposto opposizione e il conseguente giudi-
zio si era concluso con il rigetto dell’opposizione.
Avverso la Sentenza del Giudice di I grado la Società con-
cessionaria aveva poi proposto appello, deducendo, tra le 
altre, l’assoggettabilità all’Iva, anche in forza del diritto co-
munitario, non soltanto della “Tariffa di igiene ambientale” 
(c.d. “Tia1”) ma anche della “Tariffa integrata ambientale” 
(c.d. “Tia2”) e l’erroneità della decisione in punto di spese. 

Il Tribunale di Venezia, accogliendo parzialmente l’appello 
proposto dalla Società concessionaria del Comune, aveva 
escluso il rimborso delle spese generali liquidate nel De-
creto ingiuntivo a favore del contribuente. 
La Società concessionaria ricorreva infine in Cassazio-
ne, censurando la Sentenza nella parte in cui il Tribunale 
aveva, a suo avviso erroneamente, accomunato alla ta-
riffa prevista dall’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997 (c.d. “Tia1”) 
la tariffa prevista dall’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006 (c.d. 
“Tia2”), nonché nella parte in cui aveva escluso la natura 
corrispettiva e comunque il suo assoggettamento ad Iva.
La Società ricorrente precisava quindi che la “Tia2”, suc-
cedendo alla “Tia1”, era stata applicata dal Comune di Ve-
nezia, nel quale erano ubicati i relativi immobili, a partire 
dal 2011 fino al 2013, anno nel quale era stata sostituita 
dapprima dalla Tares e poi dalla Tari. 
Ciò posto, la ricorrente rilevava che, sul presupposto che 
le Sezioni Unite, con Sentenza n. 5078/2006, avevano ri-
tenuto non applicabile l’Iva alla “Tia1”, il Tribunale aveva 
erroneamente ritenuto di assimilare, quanto alla stessa 
(non) applicabilità, la “Tia2” alla “Tia1”, laddove invece bi-
sognava prendere atto della diversa natura e del diverso 
statuto della “Tia2”, avente natura corrispettiva in quan-
to correlata alla effettiva produzione di rifiuti, rispetto alla 
“Tia1”, avente invece natura tributaria in quanto correlata 
alla mera occupazione o detenzione di locali ed aree, con 
conseguente obbligo di pagamento anche in assenza di 
produzione di rifiuti.
L’evoluzione normativa
La Suprema Corte, dopo aver ripercorso tutto l’iter norma-
tivo che ha caratterizzato la disciplina in tema di “Tia1” e 
“Tia2”, ha rilevato innanzitutto come, a decorrere dal 2013, 
ad opera dell’art. 14 del Dl. n. 201/2011, sia la “Tia1” che 
la “Tia2” sono state soppresse, laddove l’art. 12 dello stes-

dell’Avv. Giovambattista Palumbo - Segreteria tecnica del Ministro Economia e finanze 
e Direttore dell’Osservatorio Politiche fiscali dell’Eurispes, è stato Capo Team Legale 
dell’Agenzia delle Entrate
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so Decreto ha stabilito che le disposizioni oggetto dell’art. 
238 del Dlgs. n. 152/2006 si interpretano nel senso che la 
natura della tariffa non è tributaria e le relative controver-
sie, successive alla entrata in vigore del decreto, rientrano 
nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
L’art. 1 della Legge n. 147/2013 ha quindi istituito la Tari, 
consentendo ai Comuni dove opera anche un sistema di 
misurazione puntuale dei rifiuti di applicare la tariffa “cor-
rispettivo” in alternativa alla Tari “classica”. E, per defini-
re la nozione di “misurazione puntuale dei rifiuti”, il Dm. 
29 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente ha precisato 
che l’istituzione della tariffa corrispettiva è integrata con 
la misurazione puntuale dei soli rifiuti indifferenziati, con-
sentendo che la quota variabile di tariffa puntuale possa 
essere attribuita sulla base “del numero dei servizi mes-
si a disposizione della medesima” utenza, anche quando 
questa non li utilizzi (art. 9 del Decreto).
Veniva quindi così riproposta - sottolinea la Corte - la pras-
si dell’addebito degli svuotamenti minimi dei raccoglitori 
dei rifiuti, anche laddove le utenze non se ne siano avval-
se, con ciò reiterando le medesime problematiche affron-
tate a proposito della “Tia1” e della “Tia2”.
La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 238/2009, ave-
va del resto ribadito che il profilo decisivo riguarda in questi 
casi l’ambito sostanziale, e quindi, le caratteristiche della 
tariffa, evidenziando che la natura tributaria del prelievo è 
legata a 3 elementi: l’obbligatorietà o la doverosità della 
prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico 
tra le parti, e il collegamento del prelievo ad una pubblica 
spesa.
Parametri questi poi ribaditi dalla Consulta nelle Sentenze 
n. 89 e n. 168 del 2018, affermando che “una fattispecie 
deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dal-
la qualificazione offerta dal Legislatore, laddove si riscon-
trino 3 requisiti: la disciplina legale deve essere diretta in 
via prevalente a procurare una definitiva decurtazione pa-
trimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione 
non deve integrare una modifica di un rapporto sinallag-
matico; le risorse, connesse ad un presupposto economi-
camente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, 
devono essere destinate a sovvenire spese pubbliche”.
Nel 2009 la Consulta aveva inoltre evidenziato che, indi-
pendentemente dalla volontà del Legislatore che si tra-
duce nell’adozione di un nomen iuris, la fattispecie deve 
corrispondere alla disciplina sostanziale del prelievo, af-
fermando che, sia la Tarsu che la “Tia1” erano caratteriz-
zati da un soggetto passivo che non poteva sottrarsi alla 
prestazione in oggetto. 
I servizi concernenti lo smaltimento dovevano infatti esse-
re obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestivano 

in regime di privativa ed i soggetti tenuti al pagamento dei 
prelievi, salve tassative ipotesi di esclusione, non poteva-
no sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avva-
lere degli stessi servizi.
Sulla base di questi elementi la Consulta evidenziava per-
tanto che, per entrambe le tariffe, non era consentita la 
assoggettabilità ad Iva, anche considerata l’assenza di un 
rapporto sinallagmatico e l’inesistenza di un nesso diretto 
tra il servizio e l’entità del prelievo, commisurato a mere 
presunzioni forfettarie di producibilità di rifiuti interni e al 
costo complessivo dello smaltimento.
Il tema della natura giuridica della “Tia2” - sottolinea ancora 
la Cassazione - era stato invece affrontato nell’Ordinanza 
21 giugno 2018 n. 16332, con una corposa motivazione, 
rilevando che tale tariffa, a differenza di quella che l’aveva 
preceduta, non aveva natura tributaria, ma privatistica; e 
ciò sulla base del forte e chiaro disposto di interpretazione 
autentica (art. 14, comma 33, del Dl. n. 78/2010, succes-
sivamente convertito dalla Legge n. 122/2010), a seguito 
del quale non sembrava sussistere più alcun dubbio sul-
la natura di “corrispettivo”, e non di tributo, della “Tia2” e 
sulla sua conseguente assoggettabilità ad Iva (cfr., tra le 
ultime, Sentenze Corte di Cassazione n. 20972/2019, n. 
15529/2019, n. 14753/2019, n. 4876/2019).
La disciplina della “Tia2”, del resto, differenziandosi dal 
regime della “Tia1”, da una lato individuava il fatto genera-
tore dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, 
ancorando dunque il debito all’effettiva fruizione del servi-
zio, nonché parametrando l’entità del dovuto alla quantità 
e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’altro affermava, in modo 
netto e innovativo insieme, la natura di “corrispettivo” del-
la tariffa in parola, non sembrando invece rilevare in con-
trario la circostanza che anche il pagamento della “Tia2” 
fosse obbligatorio per legge, atteso che l’art. 3, del Dpr n. 
633/1972, prevede che “le prestazioni verso corrispettivo 
dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, manda-
to, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere 
da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere” costi-
tuiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità 
all’Iva ex art. 1 del medesimo Decreto) “quale ne sia la 
fonte”.
Il profilo sostanziale della prestazione
Dopo tutta questa premessa, normativa e giurispruden-
ziale, i Giudici di legittimità si soffermano però su un altro 
aspetto, nelle precedenti decisioni non sufficientemente 
affrontato.
La suddetta ricostruzione - rileva la Corte - non tiene in-
fatti conto che, laddove si fa riferimento ai tributi di ogni 
genere e specie, comunque denominati (art. 2 del Dlgs. 
n. 546/1992), è necessario in ogni caso accertare il profilo 
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sostanziale, cioè la natura di una prestazione e ciò a pre-
scindere dalla terminologia utilizzata dal Legislatore.
L’indagine sulle caratteristiche sostanziali del prelievo si 
traduce quindi nella verifica di una reale diversità tra i ca-
ratteri strutturali e funzionali della nuova tariffa, rispetto a 
quella precedente, al fine di escludere o attribuire la na-
tura tributaria del prelievo sulla base delle caratteristiche 
della tariffa e non a seguito della formale denominazione o 
qualificazione data dal Legislatore (riprendendo le parole 
della Corte Costituzionale n. 238/2009).
La Cassazione ricorda a tal proposito come anche la giu-
risprudenza della Corte di Giustizia ha sempre valorizza-
to, non la qualificazione formale di un’entrata, quanto le 
connotazioni sostanziali della stessa (in questi termini, ad 
esempio, la Sentenza C-189/15 del 18 gennaio 2017 ha 
qualificato come tributi le prestazioni denominate dal Legi-
slatore italiano come “corrispettivi a copertura degli oneri 
generali del sistema elettrico”).
Il profilo rilevante per il quale le Tasse non sono soggette a 
Iva risiede dunque nella circostanza che nell’ordinamento 
interno le Tasse (ndr: le Imposte, a dire il vero) non rap-
presentano il corrispettivo del servizio cui esse accedono.
A prescindere dalla qualificazione formale del prelievo, l’a-
spetto rilevante è quindi l’esistenza o meno di un nesso 
sinallagmatico tra l’importo dovuto ed il servizio fruito, che 
esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra 
un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno 
scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto 
dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servi-
zio prestato al destinatario.
La decisione
Sotto tale profilo, secondo la Suprema Corte, assumeva 
allora rilievo, contrario alla tesi della natura privatistica, la 
determinazione normativa non contrattuale della fonte del 
prelievo, per cui la “Tia2” conserva il carattere autoritativo 
e non sinallagmatico, che aveva costituito la ragione per la 
quale la Consulta nel 2009 aveva negato alla precedente 
tariffa la natura di corrispettivo.
La Corte Costituzionale osservava infatti che la legge non 
dava alcun sostanziale rilievo alla volontà delle parti nel 
rapporto tra gestore e utente del servizio e che i servizi 
concernenti lo smaltimento dei rifiuti dovevano essere ob-
bligatoriamente istituiti dai Comuni sulla base di una disci-
plina regolamentare fissata soltanto dalle Amministrazioni. 
E nello stesso modo i soggetti tenuti al pagamento dei 
prelievi non potevano sottrarsi a tale obbligo adducendo 
di non volersi avvalere dei servizi. 
Tali considerazioni, riferite dalla Consulta alla “Tia1”, se-
condo la Cassazione, sono esportabili anche alla tariffa 
successiva, che costituisce sempre un importo determi-

nato in via autoritativa, allo scopo di ripartire spese pub-
bliche necessarie a provvedere a servizi indispensabili e 
pubblici.
E, sempre dal punto di vista sostanziale, risultava sovrap-
ponibile la posizione delle 2 tariffe, poiché per entrambe 
l’importo è dovuto in ragione del possesso o della deten-
zione di locali o di aree, atti alla produzione di rifiuti urbani, 
con un importo parametrato ad una produzione di rifiu-
ti soltanto presuntiva e potenziale, perché commisurata 
“alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte” (art. 238, comma 2). Un criterio di riparto 
che tiene conto “anche di indici reddituali articolati per 
fasce di utenza e territoriali”, con dunque evidenti profili 
solidaristici.
Anche la “Tia2”, in conclusione, è legata, non all’effettiva 
produzione di rifiuti, ma ad una ragionevole produzione di 
rifiuti, non essendo possibile riscontrare un nesso diretto 
tra il servizio e l’entità del prelievo, poiché lo stesso è com-
misurato a presunzioni di producibilità dei rifiuti.
Assenza di sinallagma confermata anche da una ulteriore 
anomalia, connessa alla circostanza che la tariffa è desti-
nata a ripartire, nella generalità dei casi, anche il costo dei 
servizi relativi ai “rifiuti di qualunque natura e provenienza 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggetti ad uso 
pubblico”, cioè i cosiddetti “rifiuti esterni”, che riguardano 
spese pubbliche afferenti a un servizio indivisibile reso a 
favore della collettività. 
Eppure, la tariffa è dovuta solo dai possessori o detentori 
di locali e aree atti a produrre rifiuti urbani e ciò evidenzia, 
quindi, ulteriormente, l’insussistenza di un rapporto sinal-
lagmatico con il singolo utente.
E anche il riferimento ai “rifiuti prodotti” e non ai rifiuti pro-
ducibili (come era previsto per la Tarsu), secondo la Cas-
sazione, rappresenta una novità solo apparente, perché 
va letto tenendo conto del Regolamento di costruzione 
della tariffa, che fa parte integrante della disciplina di leg-
ge.
La rilevanza dei profili sostanziali, che riguardano le carat-
teristiche strutturali della tariffa, trovava infatti riscontro nel 
Regolamento per l’applicazione della “Tia2”, che, nel caso 
del Comune di Venezia oggetto del giudizio, prevedeva 
che la Tariffa è un importo periodicamente dovuto “per il 
possesso la detenzione di locali o aree scoperte, esistenti 
sul territorio comunale, ad uso privato o pubblico, a qual-
siasi uso adibiti, che possono ‘potenzialmente’ produrre 
rifiuti”. 
L’importo era dunque costituito da una quota fissa, rela-
tiva alla sussistenza del Servizio, e da una quota variabi-
le, relativa alla produzione di rifiuti “presuntiva di ciascu-
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na singola utenza” ed era destinato a produrre un gettito 
complessivo annuo che doveva comunque garantire la 
completa copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani.
Da ciò emergeva in sostanza che, anche per la “Tia2”, la 
variabile dei rifiuti effettivamente ascrivibili alle utenze era 
irrilevante, così come avveniva in passato, derivando l’im-
porto non dalla misurazione anche solo indiretta dei rifiuti 
prodotti alla singola utenza, ma dall’applicazione di indici 
medi di produttività di rifiuti, ascrivibili ad ampie categorie 
di utenze, riferite ad aree geografiche ampie e indetermi-
nate.
In conclusione, secondo la Corte, l’argomentazione fon-
data sul dato letterale che qualifica come non tributaria 
la tariffa in oggetto, non si confronta con l’orientamento 
costante della giurisprudenza della Consulta secondo cui, 
ai fini della qualificazione di una entrata, il nomen formal-

mente utilizzato dal Legislatore non è di per sé decisivo.
Alla luce di tutto ciò - conclude la Cassazione - la que-
stione relativa alla natura giuridica della “Tariffa integrata 
ambientale”, c.d. “Tia2”, e l’assoggettabilità ad Iva della 
stessa, esige un pronunciamento delle Sezioni Unite, trat-
tandosi di questione di particolare importanza, in ragio-
ne degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) 
riverberi di natura pratico applicativa che da essa scatu-
riscono, sia con riferimento alla “Tia2” e sia riguardo alla 
successiva Tari, che prevede che i Comuni, ove sia ope-
rante un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, pos-
sano applicare una tariffa corrispettiva in alternativa alla 
“Tari classica”. 
Anche tale nuova normativa è infatti strutturata in maniera 
tale che si ripresentino le medesime problematiche affron-
tate a proposito della “Tia2” riguardo alla sua qualificazio-
ne tributaria o privatistica.

Imposta di bollo
confermato l’assolvimento fin dall’origine per i contratti 
stipulati nella Piattaforma “Mepa”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 370 del 10 set-
tembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito all’Imposta di 
bollo sui contratti stipulati attraverso la Piattaforma “Con-
sip-Mef acquistinretepa”.
L’Ente interpellante, in particolare, ha chiesto se per tali 
contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria di Euro 
40.000,00 è previsto l’assolvimento ad Imposta di bollo 
fin dall’origine ai sensi dell’art. 2, Tariffa, Parte I, Allegato 
“A”, Dpr. n. 642/1972, oppure l’assolvimento in caso d’uso 
ai sensi dell’art. 24, Tariffa, Parte II, Allegato “A”, Dpr. n. 
642/1972.
Preliminarmente vengono richiamati, sia l’art. 2, della Ta-
riffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/1972 - il quale 
prevede l’assolvimento ad Imposta di bollo fin dall’origine 
pari a Euro 16,00 per ogni foglio [ogni foglio è composto 
da 4 pagine] per “Scritture private contenenti convenzioni 
o dichiarazioni anche unilaterali (…) con le quali si creano, 
si modificano, si estinguono, si accertano o si documenta-

no rapporti giuridici di ogni specie (…)” - nonché l’art. 24, 
che invece dispone l’applicazione dell’Imposta di bollo in 
caso d’uso [si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti 
i registri sono presentati all’Ufficio delle entrate per la re-
gistrazione] per gli “Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti 
sotto forma di corrispondenza”.
Nella formazione del contratto si ha “scambio di corrispon-
denza” quando la conclusione del contratto stesso avvie-
ne attraverso lo scambio di lettere contenenti la proposta 
e l’accettazione, e, dunque senza la contestualità della 
firma delle parti contrattuali sullo stesso documento.
La nota a margine dello stesso art. 24 precisa che “l’Im-
posta è dovuta [comunque] sin dall’origine se per gli atti 
e documenti è richiesta dal Cc. a pena di nullità la forma 
scritta (…)”; non è quindi condizione necessaria e suffi-
ciente che un atto o documento sia redatto sotto forma 
di corrispondenza per essere sottoposto al pagamento 
dell’Imposta bollo solo in caso d’uso.

del Dott. Alessio Malucchi - Laureato in Strategia Management e Controllo, Esperto in 
materie economiche e giuridiche degli Enti Locali
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Compatibilmente con gli artt. 2 e 24 della Tariffa, l’art. 1350 
del Cc., relativamente agli atti che devono avere la forma 
scritta, dispone, tra gli altri, che “(…) devono farsi per atto 
pubblico [2699 Cc.] o per scrittura privata [2702 Cc.], sotto 
pena di nullità (…) gli altri atti specialmente indicati dalla 
legge”.
Al riguardo, ai fini del corretto assolvimento dell’Imposta di 
bollo, è necessario quindi definire se i contratti d’appalto 
debbano essere redatti a pena di nullità in forma scritta. 
Il “Codice dei contratti”, all’art. 3, lett. ii), definisce gli “ap-
palti pubblici” come “(...) i contratti a titolo oneroso, sti-
pulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o 
più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione 
di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
La lett. mm) del medesimo articolo definisce invece cosa 
deve intendersi per “scritto o per iscritto”, vale a dire “un 
insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto 
e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e 
archiviate con mezzi elettronici”.
Sul punto, la Sentenza Cassazione Civile n. 12540 del 17 
giugno 2016, afferma che “(…) i contratti conclusi dalla 
P.A. richiedono la forma scritta ‘ad substantiam’ e devono 
essere inoltre di regola consacrati in un unico documen-
to, ad eccezione dell’ipotesi eccezionale di contratti con-
clusi con ditte commerciali, prevista dall’art. 17 del Rd. n. 
2240/1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, 
a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di pro-
poste e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è 
dunque soddisfatto in caso di cd. ‘elaborazione comune 
del testo contrattuale’, e ciò mediante la sottoscrizione di 
un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato 
concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di 
tale unico documento non sia contemporanea ma avven-
ga in tempi e luoghi diversi” [necessaria pertanto la sotto-
scrizione in un unico documento, viene quindi lo scambio 
per corrispondenza].
Premesso quanto sopra, l’art. 32, comma 14, del “Codice 
dei Contratti”, stabilisce che “il contratto è stipulato, a pena 
di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascu-
na stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa 
a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata; in caso di procedura negozia-
ta ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 
Euro 40.000 mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti ana-

loghi negli altri Stati membri”.
L’art. 53 delle regole del Sistema di e-procurement del-
la P.A., dispone che, “vista la peculiarità del ‘Mepa’ quale 
strumento interamente telematico, il ‘Documento di stipu-
la’ assumerà la forma di documento informatico sottoscrit-
to con firma digitale dal soggetto aggiudicatore. (…) ogni 
soggetto aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di sti-
pula del contratto, tra quelle previste e disciplinate dall’art. 
32, comma 14, del ‘Codice dei contratti’ e provvedere con-
testualmente ad integrare l’apposita sezione del Sistema 
denominata ‘Dati e Documenti di stipula’”.
Inoltre, il medesimo articolo prevede, al comma 3, che “il 
soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, 
il rispetto delle norma sull’Imposta di bollo e degli adempi-
menti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali nonché in 
generale, degli adempimenti richiesti dalla norma applica-
bili al procedimento posto in essere ed al relativo contratto 
stipulato”.
Considerato che l’istante afferma di stipulare contratti di 
importo non superiore a Euro 40.000 nell’ambito del Siste-
ma “Acquistinretepa.it”, l’Agenzia ritiene che detti contratti 
siano stipulati con la forma della scrittura privata.
Sul punto, si richiama la Risoluzione. 96/E del 16 dicem-
bre 2013, in cui si afferma che il “(…) documento di stipu-
la, benché firmato digitalmente solo dall’Amministrazione, 
è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale (…). Il 
contratto tra la P.A. ed un fornitore abilitato è dunque sti-
pulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digi-
tali tra i 2 soggetti concretizza una particolare procedura 
prevista per la stipula di detta scrittura privata”.
Per tali considerazioni, conformemente a quanto afferma-
to nella citata Risoluzione n. 96 del 13 dicembre 2013, 
viene confermato che i contratti in oggetto sono soggetti 
a bollo fin dall’origine in forza dell’art. 2 della Tariffa sopra 
richiamato.
La Risposta in commento non fa altro che conferma-
re nuovamente la posizione dell’Agenzia delle Entrate 
sull’assoggettamento ad Imposta di bollo fin dall’origine 
dei contratti stipulati all’interno del “Mepa” ai sensi dell’art. 
2, della Tariffa.
A parere di scrive, rimane ancora da chiarire la “particola-
re procedura” prevista per la stipula dei contratti all’interno 
del “Mepa”, considerato che in altre Piattaforme elettro-
niche è possibile, per i contratti di importo non superiore 
a Euro 40.000. lo scambio per corrispondenza e quindi 
l’assolvimento ad Imposta di bollo in caso d’uso ai sensi 
dell’art. 24 della Tariffa sopra citato.
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In quali casi le fatture di vendita sono esenti da Imposta 
di bollo ed in quali sono soggette ?

“Nel caso di emissione di una fattura da parte di un Comune nei confronti di un altro Ente Pubblico 
(nel caso di specie una Asl), per una vendita di biglietti di ingresso (esenti Iva) riferiti all’incasso di 
un museo per l’ingresso all’area archeologica di un teatro romano, la fattura è soggetta all’Imposta 
di bollo ? In quali casi specifici le fatture di vendita sono soggette all’Imposta di bollo ?”

Le fatture di vendita soggette a Imposta di bollo sono, in 
via generale, quelle in regime di esenzione Iva ex art. 10 
del Dpr. n. 633/1972, per importi superiori a Euro 77,47.
Sono soggette poi ad Imposta di bollo le notule o note di 
addebito fuori campo Iva.
Nei rapporti tra Enti Pubblici ci sono peraltro delle ecce-
zioni ai sensi dell’art. 16, Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 
642/72, che esenta in modo assoluto da Imposta di bollo 
[anche per importi superiori a Euro 77,47] – “Atti e docu-
menti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Re-

gioni, Province, Comuni, loro Consorzi (…) sempre che 
vengano tra loro scambiati”.
Possono beneficiare dell’esenzione soltanto gli Enti 
“espressamente” citati dalla norma ovvero rientranti nell’e-
lenco tassativo dell’art. 16.
Ai fini dell’esenzione è necessario quindi verificare il sin-
golo caso di specie; nello specifico, i Comuni possono 
beneficiare dell’esenzione essendo appunto citati dalla 
norma appena richiamata.

del Dott. Alessio Malucchi - Laureato in Strategia Management e Controllo, Esperto in 
materie economiche e giuridiche degli Enti Locali

È corretto assoggettare l’incarico di Rup affidato a 
dipendente di altra P.A. al regime fiscale di reddito di 
lavoro dipendente ?

“Alla luce della Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Istanza di Interpello n. 289 del 22 luglio 2019, 
qualora un Ente Locale abbia affidato ai sensi dell’art. 53, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001 un incarico 
di supporto al Rup ad un dipendente di un’altra Pubblica Amministrazione e che il predetto risulta 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 289 del 22 lu-
glio 2019 (vedi Entilocalinews n. 30 del 29 luglio 2019), 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla 
natura fiscale delle somme e valori corrisposti da una Am-
ministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il 
dipendente pubblico.
Nel Pronunciamento l’Agenzia ha ricordato che l’art. 50, 
comma 1, lett. b), 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”.
Con riferimento alla citata lett. b), la Circolare n. 326/1997 
(par. 5.3) ha chiarito che, “in base al disposto della lett. b) 
dell’art. 47 [ora art. 50] del Tuir, sono assimilati ai redditi di 
lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a ca-
rico 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 riversati al 
datore di lavoro, nonché’ di quelli che, per legge, devono 
essere versati allo Stato. Non concorrono, quindi, a forma-
re il reddito quei compensi, che per clausola contrattuale, 
devono essere riversati al datore di lavoro e quelli che, per 
legge, debbono essere riversati allo Stato. Detti compensi 
devono essere esclusi dalla tassazione anche in sede di 
applicazione delle ritenute di acconto. In merito alle inden-
nità e compensi percepiti a carico di terzi, va precisato 
che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro 
percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, 
quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo 
Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una Am-
ministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il 
dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipen-
dente) […]”.
Detti compensi – che il prestatore di lavoro percepisce da 
soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, e a carico di 
terzi – hanno natura 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 lavoro”. Rientrano in tale categoria, ad 
esempio, i compensi per la partecipazione a taluni Comi-
tati tecnici, Organi collegiali, Commissioni di esami, Or-
gani consultivi di Enti privati o pubblici, ivi compresi quelli 

percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici 
per prestazioni comunque rese in connessione con la cari-
ca o in rappresentanza degli Enti di appartenenza. 
La citata Circolare n. 326/1997 ha chiarito altresì che la 
relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di 
lavoratore dipendente sussiste anche “nel caso in cui ri-
sulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, 
statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato 
ad un componente della categoria alla quale il contribuen-
te appartiene”. 
Il medesimo Documento di prassi ha chiarito tuttavia che, 
laddove eventuali somme e valori siano corrisposti da una 
Amministrazione pubblica diversa da quella cui appartie-
ne il dipendente pubblico, e non invece da un soggetto 
privato, essi costituiscono in ogni caso redditi di lavoro 
dipendente. 
Infatti, sono redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 
51, comma 1, del Tuir, tutte le somme e i valori che il di-
pendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque 
titolo, 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). 
In ragione di quanto sopra, nel caso oggetto del quesito, 
essendo il Rup dipendente di altra P.A. e non dipendente 
privato, il richiamo alla Risoluzione sopra citata parrebbe 
confermare la natura di reddito di lavoro dipendente del-
la somma erogata e non di reddito assimilato ex art. 50, 
comma 1, lett. b), del Tuir.
Pertanto, valgono in tal caso le regole fiscali, ma anche 
contributive, previste per tale forma di lavoro.
Per inciso, merita rilevare che, almeno dal nostro punto 
di vista, appare per certi versi un po’ forzato il concetto 
espresso in primis dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 
326/1997 e poi richiamato in ultimo dalla Risposta dell’A-
genzia delle Entrate n. 289/2019, di considerare dal punto 
di vista fiscale, come “diverso datore di lavoro”, rispetto ad 
un qualunque dipendente pubblico, soltanto un soggetto 
facente parte del Settore privato e non anche invece altri 
datori di lavoro pubblici diversi dalla propria Amministra-
zione di appartenenza.

essere stato regolarmente autorizzato da quest’ultima, risulta corretto assoggettare il compenso 
pattuito per il predetto incarico al regime fiscale di ‘reddito di lavoro dipendente’ (ora art 49 Tuir), 
e, tenuto conto del regime fiscale attribuito, l’importo corrisposto concorre alla determinazione 
dell’imponibile contributivo previsto dall’art. 6 del Dlgs. n. 314/1997 ?”
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Percorsi formativi Specialistici

AREA GIURIDICA
  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte prima (2 ore) 

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte seconda (2 ore) 

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte terza (2 ore)

  IL DLGS. N. 231/2001 PER GLI ENTI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE (2 ore)

  L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX 231/2001: I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ (2 ore)

AREA FISCALE 

  L’IRAP APPLICATA AGLI ENTI LOCALI (2 ore) 

  L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE IVA E LE GESTIONI IMMOBILIARI DEGLI ENTI 
LOCALI (2 ore) 

  IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DA UN ENTE LOCALE (2 ore) 

  L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI, LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED I 
PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER I REVISORI (2 ore) 

  L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI SVOLTE 
DAGLI ENTI LOCALI (2 ore) 

AREA CONTABILE E REVISIONE 
  LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE NEL BILANCIO ARMONIZZATO E IL 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ: VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE DEI 
REVISORI (2 ore)

  LA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE NEL BILANCIO ARMONIZZATO, IL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO E GLI ALTRI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI: 
VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE DEI REVISORI (2 ore)

  LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI (2 ore) 

  IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI ED I CONTROLLI DEI REVISORI (2 ore)

  LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA NELL’ENTE LOCALE (2 ore) 

  I CONTROLLI DEI REVISORI SULLA SPESA DI PERSONALE E SUGLI INCARICHI 
PROFESSIONALI (2 ore)

  NUOVO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
E FONDO SALARIO ACCESSORIO (2 ore) 

  L’ATTIVITÀ DEL REVISORE NEGLI ENTI LOCALI: GUIDA AI PRINCIPALI ADEMPIMENTI (2 ore)

  LA VIGILANZA DEI REVISORI SUL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (2 ore)

SOCIETÀ PUBBLICHE
  LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE 
INTRODOTTE DAL DLGS. N. 175/2016 (2 ore) 

  LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: I SISTEMI DI MONITORAGGIO, 
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI DI IMPRESA (2 ore) 

   L’IRAP APPLICATA AGLI ENTI LOCALI(2 ore) 

  L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE IVA E LE GESTIONI IMMOBILIARI DEGLI ENTI LOCALI 
(2 ore) 

  IL REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DA UN ENTE LOCALE (2 ore) 

  L’IVA APPLICATA AGLI ENTI LOCALI, LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED I PRINCIPALI 
ADEMPIMENTI PER I REVISORI (2 ore) 

  L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI SVOLTE DAGLI 
ENTI LOCALI (2 ore)

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte prima (2 ore) 

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte seconda (2 ore) 

  LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER GLI ENTI LOCALI E SOCIETÀ 
PUBBLICHE – parte terza (2 ore)

  IL DLGS. N. 231/2001 PER GLI ENTI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE (2 ore)

  L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX 231/2001: I RUOLI E LE RESPONSABILITÀ (2 ore)

  LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE NEL BILANCIO ARMONIZZATO E IL FONDO 
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ: VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE DEI REVISORI (2 ore)

  LA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE NEL BILANCIO ARMONIZZATO, IL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO E GLI ALTRI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI: VIGILANZA, 
CONTROLLI E VERIFICHE DEI REVISORI (2 ore)

  LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA NELL’ENTE LOCALE (2 ore) 

  LA VIGILANZA DEI REVISORI SUL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (2 ore)

  LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: I SISTEMI DI MONITORAGGIO, PREVENZIONE E 
GESTIONE DELLE CRISI DI IMPRESA (2 ore) 

  LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI (2 ore) 

  IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI ED I CONTROLLI DEI REVISORI (2 ore)

  I CONTROLLI DEI REVISORI SULLA SPESA DI PERSONALE E SUGLI INCARICHI 
PROFESSIONALI (2 ore)

  NUOVO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, CONTRATTAZIONE DECENTRATA E FONDO 
SALARIO ACCESSORIO (2 ore) 

  L’ATTIVITÀ DEL REVISORE NEGLI ENTI LOCALI: GUIDA AI PRINCIPALI ADEMPIMENTI (2 ore)



I corsi saranno attivati solo dopo pagamento avvenuto, si prega allegare attestazione.

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € _________________ +  Iva € _________________   Bollo € _________________ per un totale di € _________________ mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

Coupon d’ordine

Desidero acquistare il “pacchetto formativo” per i Revisori degli Enti Locali: 

Desidero acquistare:

  Acquisto di n. 1 corsi (*) (2 CFPO e Enti Locali) prezzo € 40,00 + Iva (**) 

  Acquisto di n. 2 corsi (*) (4 CFPO e Enti Locali) prezzo € 75,00 + Iva (**) anzichè € 80,00 + Iva (**)

  Acquisto di n. 5 corsi (*) (10 CFPO e Enti Locali) prezzo € 169,00 + Iva (**) anzichè € 200,00 + Iva (**)   SPECIALE OFFERTA € 119,00 + Iva (**)

  Acquisto di n. 10 corsi (*) (20 CFPO e Enti Locali) prezzo € 299,00 + Iva (**) anzichè € 400,00 + Iva (**)  SPECIALE OFFERTA € 199,00 + Iva (**)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

  Pacchetto N°__________ comprensivo di n. 5 corsi al prezzo di € 99,00 + Iva (**)

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

La relativa fattura dovrà essere intestata a: Studio/Ente ***:
Referente (nome e cognome) ***:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Persona a cui verranno attivati i corsi (nome e cognome) ***:
C.F. ***: Cell. ***:
E-mail ***:

( * ) indicare i titoli negli spazi appositi ( ** ) per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93

( ** ) per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93

Singoli Corsi

Percorsi formativi Specialistici

Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile
ELENCARE DI SEGUITO I CORSI SCELTI

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

Organismo accreditato da ACCREDIA

FORMAZIONE E-LEARNING 2019
per gli Enti Locali e Società partecipate ed i loro Revisori



SCADENZARIO
16   Mercoledì 16 ottobre 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite Modello 
“F24EP”.

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non bene-
ficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 
abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamen-
to tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 18 del 31 gennaio 2018, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario).

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

31   Giovedì 31 ottobre 

Invio telematico Dichiarazione Modello “770/2019”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770 
2019” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2019” per i soli lavoratori autonomi che non presentano 
il Modello “730 2019 precompilato”).

11 ottobre 2019
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Consultazione delle fatture elettroniche
Scade in data odierna la possibilità di accedere online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente 
agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile 
dall’Agenzia delle Entrate. Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al 
servizio nell’area riservata di Fisconline. 

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.

Tabella di sintesi aliquote contributi gestione separata Inps 2019 - Circolare Inps n. 19/19

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

34,23%
(33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria 24%

Liberi professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 
obbligatoria 24%

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

11 ottobre 2019
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https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


SERVIZI FORMAZIONE
Corsi in aula
L’IVA E L’IRAP COME STRUMENTI UTILI AD OTTENERE RISORSE PER IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
VASTO (CH) - 30 Ottobre 2019
per iscrizioni o maggiori dettagli

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI: LE VALUTAZIONI DELL’ENTE E IL RUOLO DEL 
REVISORE
PALERMO - 5 Dicembre 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/liva-e-lirap-come-strumenti-utili-ad-ottenere-risorse-per-il-bilancio-degli-enti-locali/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/gestione-e-riscossione-delle-entrate-locali-le-valutazioni-dellente-e-il-ruolo-del-revisore/
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.



Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality
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