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NOTIZIARIO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 252/2019 il Dl. 26 ottobre 
2019, n. 124, cosiddetto “Collegato alla Legge di bilancio 
2020”, rubricato “Disposizioni urgenti in materia finanzia-
ria e per esigenze indifferibili” e meglio noto come “Decre-
to fiscale”.
Tra le novità principali, l’inserimento di alcune misure volte 
al contrasto dell’evasione fiscale, come i limiti alle com-
pensazioni, all’uso dei contanti, così come le sanzioni le-
gate alla violazione dell’obbligo di dotazione di Pos per 
pagamenti elettronici. 
Introdotta anche la stretta all’utilizzo dei crediti in compen-
sazione per i titolari di Partita Iva e contemporaneamente 
la limitazione all’uso del contante e la stimolazione all’uso 
del Pos per pagamenti con bancomat, a partire soltanto 
dal 1° luglio 2020, data dalla quale sarà operativo anche 
il credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate 
dagli Istituti di credito.
Cambiano le regole sui controlli dei dati delle fatture elet-
troniche che, a partire dal 2020, saranno utilizzati dalla 
Guardia di Finanza anche per indagini diverse da quelle 
economico tributarie, con un lasso di tempo peraltro molto 
ampio (fino a 8 anni).
Il “Decreto fiscale” rappresenta soltanto un antipasto delle 
novità in arrivo. Il Fisco occuperà una posizione di rilievo 
anche nella “Legge di bilancio 2020”. 
Vediamo qui di seguito le misure che impattano, in manie-
ra più o meno diretta, gli Enti Locali e le loro Società ed 
Aziende pubbliche.
Art. 1 - Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di 
compensazione 
La disposizione è finalizzata a regolamentare la discipli-
na dell’accollo del debito d’imposta altrui prevista dall’art. 
8, comma 2, della Legge n. 212/2000, con la finalità di 
combattere le frodi nei confronti dell’Erario, vietando pa-
gamenti tramite compensazione.
In particolare, il comma 1 conferma la possibilità di accollo 
e di versamento secondo le modalità imposte dalle nor-
mative vigenti, ma al comma 2 viene chiarito che, al fine di 
combattere comportamenti fraudolenti, per il pagamento 
non è consentita la spendita di alcun credito dell’accollan-

te, negando così qualunque forma di compensazione ad 
opera di tale soggetto.
Al comma 3 viene specificato che i versamenti disposti 
in violazione della presente norma si considerano come 
non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando le conse-
guenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti. 
Il comma 4 prevede che i relativi atti di recupero delle 
sanzioni, dell’Imposta non versata e dei relativi interessi, 
potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo 
anno successivo a quello della presentazione della delega 
di pagamento e l’accollante è coobbligato in solido con 
l’accollato per l’imposta e gli interessi.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate sono adottate le modalità tecniche necessarie per 
attuare la presente norma. 
Art. 2 - Cessazione Partita Iva e inibizione compensa-
zione 
La norma è inserita nell’ambito delle attività di contrasto 
agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di 
Partita Iva, destinatari dei provvedimenti di cessazione 
della Partita Iva ovvero di esclusione dalla banca-dati pre-
vista dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del 
Consiglio 7 ottobre 2010.
A partire dalla data di notifica del provvedimento, ed a se-
conda della tipologia dello stesso, a detti contribuenti è 
inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel Mo-
dello “F24” i crediti, tributari e non, indipendentemente dal 
settore impositivo e dall’importo, ovvero esclusivamente 
riferiti all’Iva, fino a quando permangono le circostanze 
che hanno determinato l’emissione del provvedimento. 
I predetti crediti possono quindi essere esclusivamente 
oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente 
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’art. 
38 del Dpr. n. 602/1973 e l’art. 30 del Dpr. n. 633/1972, 
ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella 
rispettiva Dichiarazione successiva, con ciò consentendo 
un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione fi-
nanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode 
che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui 
all’art. 35, comma 15-bis, del Dpr. n. 633/1972.

“Decreto fiscale”
le novità fiscali e quelle in materia di riscossione 
introdotte dal Dl. Collegato alla “Legge di bilancio 2020”
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Per effetto dello scarto del Modello “F24”, tutti i versamenti 
e le compensazioni contenuti in tale Modello si considera-
no non eseguiti. Il contribuente in tale ipotesi è tenuto al 
versamento degli importi a debito indicati nella delega di 
pagamento oggetto di scarto, ferma restando l’irrogabilità 
delle sanzioni amministrative previste dall’art. 13, comma 
1, del Dlgs. n. 471/1997, in caso di mancato pagamento 
entro le ordinarie scadenze di legge.
Art. 3 - Contrasto alle indebite compensazioni 
La norma in oggetto ha l’obiettivo di rafforzare e ampliare 
gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto 
delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite 
Modello “F24”, ai fini del pagamento di tributi e contributi. 
Si interviene sull’art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 241/1997, 
modificando (commi 1, 2 e 3) i presupposti per l’utilizzo 
in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle 
Dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai 
presupposti già vigenti per i crediti d’imposta emergenti 
dalle Dichiarazioni Iva e Modelli Iva “TR”.
Tali previsioni, per contrastare gli abusi, introducono i se-
guenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano 
utilizzare in compensazione, tramite Modello “F24”, i cre-
diti relativi a Imposte dirette (inclusa l’Irap, ma per gli Enti 
Locali limitatamente alla compensazione “orizzontale” di 
eventuali crediti risultanti dall’adozione del metodo “com-
merciale”, non quindi gli eventuali crediti risultanti dal me-
todo “retributivo”, che risultano compensabili soltanto in 
modo “verticale” Irap da Irap) e sostitutive:
 - obbligo di preventiva presentazione della Dichiarazione 
dalla quale emerge il credito, per importi del credito su-
periori a Euro 5mila annui;

 - obbligo di presentare il Modello “F24” esclusivamente 
attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 
anche per i soggetti non titolari di Partita Iva.

Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazio-
ni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupe-
ro delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rim-
borsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da Modello 
“730” e “Bonus Renzi”).
Il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni è il 
2020, anno dunque in cui, a differenza del 2019, i crediti 
d’imposta di cui trattasi (relativi al periodo d’imposta chiu-
so al 31 dicembre dell’anno precedente), salvi i crediti ma-
turati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere uti-
lizzati in compensazione non già a partire dal 1° gennaio, 
bensì dopo la presentazione della relativa Dichiarazione e 
dunque a partire dal mese di maggio.
Il comma 4 prevede che l’Agenzia delle Entrate, l’Inps 
e l’Inail possano definire procedure di cooperazione raf-
forzata, allo scopo di agevolare e rendere più efficace e 

tempestivo il recupero dei crediti indebitamente utilizzati 
in compensazione tramite Modello “F24”. 
I commi 5 e 6, sempre allo scopo di rafforzare le misu-
re di contrasto alle indebite compensazioni, in un’ottica 
di deterrenza, introducono una specifica disciplina san-
zionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato il 
tentativo di compensare crediti non utilizzabili. Il comma 8 
rinvia l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 
6, prevedendo che le stesse si applicano alle deleghe di 
pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Art. 4 - Ritenute e compensazioni in appalti e subap-
palti ed estensione del regime del “reverse charge” 
per il contrasto dell’illecita somministrazione di ma-
nodopera 
Nella Relazione illustrativa ministeriale a tale norma è 
specificato che la stessa è finalizzata ad evitare che, in 
caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a sogget-
ti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano, come 
modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica 
omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro 
dipendente o assimilato. 
L’attuale normativa (art. 29 del Dlgs. n. 276/2003, come 
modificato dall’art. 2 del Dl. n. 25/2017) prevede la re-
sponsabilità in solido del committente imprenditore con 
l’appaltatore e i subappaltatori per i trattamenti retributivi, 
comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché 
i contributi previdenziali e i premi assicurativi, imponendo 
che lo stesso sia tenuto ad assolvere gli obblighi del so-
stituto di imposta solo nei casi in cui sia il committente ad 
effettuare il pagamento diretto al lavoratore. 
La modifica normativa introdotta con il Dl. n. 25/2017 ha 
escluso la possibilità, per i Contratti collettivi nazionali sot-
toscritti da Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative del Settore, di pre-
vedere metodi e procedure di controllo e di verifica del-
la regolarità complessiva degli appalti, alternativi rispetto 
alla previsione della responsabilità solidale del committen-
te, ed ha inoltre soppresso la possibilità per il committen-
te di eccepire il beneficio della preventiva escussione del 
patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore. Conse-
guentemente, l’attuale situazione normativa già impone 
alle imprese committenti di garantirsi contrattualmente 
nei confronti degli appaltatori prevedendo basilari adem-
pimenti, quali l’obbligo contrattuale dell’appaltatore di 
fornire gli estremi ed i massimali delle proprie polizze di 
assicurazione Rct e Rco, l’elenco dei lavoratori impiegati 
nell’appalto, di esibire periodicamente il Durc, il Lul, non-
ché le buste paga quietanzate da parte dei lavoratori, di 
verificare quali Contratti collettivi vengono effettivamente 
applicati dall’Impresa appaltatrice e dalle Imprese subap-
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paltatrici, nonché di individuare comunque quale quota di 
retribuzione fosse dovuta al lavoratore per la prestazio-
ne resa nell’ambito del contratto di appalto stipulato dal 
committente, non potendo quest’ultimo essere ritenuto 
responsabile per retribuzioni e contributi dovuti per pre-
stazioni rese dal lavoratore nell’ambito di ulteriori contratti 
sottoscritti dal datore di lavoro.
La responsabilità solidale del committente per le ritenute 
fiscali, originariamente introdotta dall’art. 35, comma 28, 
del Dl. n. 223/2006, non è più prevista a seguito dell’entra-
ta in vigore dell’art. 28 del Dlgs. n. 175/2014, norma con 
la quale il Legislatore, al fine di semplificare e razionaliz-
zare gli obblighi tributari, ha previsto, come forma di tutela 
per l’Erario in tema di adempimento degli obblighi fiscali in 
materia di ritenute, che l’Inps renda disponibile all’Agen-
zia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle 
Aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti 
gestite dall’Istituto stesso. 
Tale forma di cautela è apparsa tuttavia insufficiente ad ar-
ginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute 
fiscali, soprattutto nei casi in cui la prestazione venga resa 
in Settori ad alta intensità di lavoro.
Con la norma in esame viene introdotto l’art. 17-bis all’in-
terno del Dlgs. n. 241/1997, con lo scopo di tutelare l’Era-
rio nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali 
da parte di Imprese appaltatrici e subappaltatrici o comun-
que impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, “intro-
ducendo un meccanismo che circostanzi le responsabilità 
del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omes-
so o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamen-
te subìte dal lavoratore e garantendo che la provvista per 
il versamento delle stesse venga messa a disposizione 
dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei 
corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all’Impresa 
affidataria del lavoro”. 
Di seguito si illustrano in primo luogo le disposizioni del 
nuovo art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.
Il comma 1 prevede che, in tutti i casi in cui un committente 
affida ad un’Impresa l’esecuzione di un’opera o di un ser-
vizio, il versamento delle ritenute fiscali venga effettuato 
dal committente, laddove il committente sia un sostituto di 
imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle Im-
poste sui redditi. Come specificato nella Relazione tecnica 
ministeriale, l’ambito di applicazione è più esteso rispetto 
a quello previsto dall’art. 29 del Dlgs. n. 276/2003, per 2 
ordini di ragioni. In primo luogo, “l’ambito applicativo non 
è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, doven-
do intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i 
contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfor-
nitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto 

del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di 
fare da parte dell’Impresa appaltatrice (rilevando tuttavia 
che parte della giurisprudenza ha inteso estendere a tali 
contratti anche l’ambito di applicazione della disposizione 
contenuta nel citato art. 29)”. In secondo luogo, la norma 
non sembra applicabile nei confronti dei soli committenti 
“Imprenditori”, con la conseguenza che “anche agli Enti 
pubblici [inclusi dunque anche gli Enti Locali] e agli Enti 
non commerciali privati viene imposto il versamento delle 
ritenute effettuate dalle Imprese appaltatrici”. 
Con riferimento ai soggetti giuridici, “la norma non include 
tra i committenti tenuti per conto degli appaltatori e subap-
paltatori al versamento delle ritenute i soggetti non resi-
denti e i soggetti che si presumono residenti ai fini delle 
Imposte sui redditi ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del 
Tuir, in quanto si ritiene che in tali casi lo spostamento 
dell’obbligo di versamento dal datore di lavoro al commit-
tente non fornisca maggiore tutela degli interessi erariali”.
Il comma 2 circoscrive l’obbligo previsto al comma 1 alle 
“sole ritenute effettuate dal datore di lavoro per le retri-
buzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato 
nell’ambito della prestazione”, evitando conseguentemen-
te che il committente possa essere ritenuto responsabile 
per gli omessi versamenti di ritenute applicate sulle retri-
buzioni di personale non utilizzato nell’opera commissio-
nata.
Il comma 3 prevede che la provvista necessaria all’effet-
tuazione del versamento mensile delle ritenute fiscali ven-
ga tempestivamente (5 giorni precedenti alla scadenza 
del versamento) messa a disposizione del committente 
dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
Il comma 4 statuisce che il committente esegua il versa-
mento mediante Modello “F24”, senza possibilità di uti-
lizzare propri crediti in compensazione, mentre il comma 
5 introduce un esplicito obbligo di trasmissione dei dati 
necessari al committente per il riscontro degli importi trat-
tenuti e la congruità del versamento dovuto.
Il comma 6 prevede che l’Impresa affidataria nei confron-
ti della quale siano già maturati corrispettivi non ancora 
corrisposti dal committente possa richiedere allo stesso 
di effettuare il versamento rivalendosi su tali corrispettivi e 
non rimettendo pertanto la necessaria provvista. Tale di-
sposizione è finalizzata “ad evitare che il ritardo nel paga-
mento dei corrispettivi da parte del committente, rendendo 
impossibile all’Impresa esecutrice il pagamento delle rite-
nute (nonché delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e 
assicurativi), possa diventare ulteriore elemento a soste-
gno della legittimità nel ritardo del pagamento alle Impre-
se dei corrispettivi dovuti, ai sensi di quanto previsto dal 
successivo comma 9. La previsione contenuta nel comma 
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6 appare un equo bilanciamento alla sostanziale impossi-
bilità di compensare il versamento delle ritenute effettuate 
sulle retribuzioni dei lavoratori impegnati nel compimento 
dell’opera o del servizio affidato, con crediti fiscali vanta-
ti dalle imprese esecutrici. Tale previsione inoltre appare 
funzionale alla riduzione del propagarsi delle crisi di im-
presa limitando l’utilizzo del ritardo nei pagamenti contrat-
tualmente previsti quale forma surrogata ed impropria di 
finanziamento da parte dei committenti alternativa al ri-
corso al credito bancario. La disposizione chiarisce inoltre 
che, in ogni caso, il committente dovrà procedere al versa-
mento con le modalità di cui al comma 4 e pertanto senza 
compensazione … anche nelle ipotesi in cui sia mancata 
la materiale provvista e si sia proceduto alla regolazione 
dei rapporti finanziari compensando commercialmente 
l’ammontare della provvista con i corrispettivi dovuti all’im-
presa appaltatrice”. 
Il comma 7 circoscrive la responsabilità delle Imprese ap-
paltatrici e subappaltatrici alla corretta determinazione ed 
esecuzione delle ritenute alla fonte, laddove abbiano ope-
rato secondo quanto previsto dalla disposizione, lascian-
do invariata la responsabilità (amministrativa e penale) 
delle stesse per il versamento, senza possibilità di com-
pensazione, ove non abbiano effettuato il versamento al 
committente, ovvero non abbiano richiesto a quest’ultimo 
di eseguire il versamento rivalendosi sui crediti commer-

ciali già maturati.
Il comma 8, specularmente rispetto al precedente, circo-
scrive la responsabilità del committente al versamento 
delle ritenute laddove questi abbia a disposizione la prov-
vista per effettuare lo stesso, nonché tutti i dati necessari 
all’esecuzione, non rendendolo responsabile per la deter-
minazione degli importi trattenuti ai lavoratori.
Il comma 9 prevede l’obbligo per i committenti di sospen-
dere i pagamenti all’Impresa appaltatrice laddove le Im-
prese affidatarie e subappaltatrici non abbiano provveduto 
a rendere disponibile la provvista per l’effettuazione del 
versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo 
utile le informazioni necessarie all’esecuzione dello stes-
so. 
Viene inserito inoltre l’obbligo di comunicare all’Agenzia 
delle Entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori, 
laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni - termine 
utile per consentire il “ravvedimento” ai sensi dell’art. 13, 
comma 1, lett. a) e a-bis), del Dlgs. n. 472/1997).
Il comma 10 impone ai committenti che abbiano ricevu-
to i dati e le somme dalle Imprese entro 90 giorni dalla 
scadenza, di eseguire il versamento, eventualmente rav-
vedendo la violazione, e senza necessità di comunicare 
il ritardo all’Agenzia delle Entrate, mentre il comma 11 ri-
chiede al committente di comunicare alle Imprese l’avve-
nuto pagamento per loro conto delle ritenute e di allertare 
l’Agenzia delle Entrate laddove il committente si sia reso 
inadempiente.
Il comma 12 prevede delle soglie dimensionali delle Im-
prese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie 
procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri 
dipendenti.
Il comma 13 disciplina le modalità di certificazione delle 
condizioni di cui al comma 12.
Il comma 14 rinvia a Provvedimenti del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate le ulteriori norme procedimentali 
necessarie per il rilascio e il riscontro della certificazione 
e consente con lo stesso strumento di definire modalità 
alternative per la trasmissione dei dati tra committente e 
imprese.
Il comma 15 stabilisce che le Imprese appaltatrici o affi-
datarie e le Imprese subappaltatrici di cui al presente art. 
4 non possono avvalersi dell’istituto della compensazione 
quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a 
contributi previdenziali e assistenziali e premi assicura-
tivi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui 
al comma 1, ovvero ai lavoratori direttamente impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta esclusione 
opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assi-
stenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata 

In tutti i casi in cui un committente 
affida ad un’Impresa l’esecuzione 
di un’opera o di un servizio, spetta 
ad esso il versamento delle ritenute 
fiscali, laddove sia un sostituto di 
imposta residente nel territorio 
dello stato ai fini delle Imposte 
sui redditi

Nuovo art. 17-bis del  
Dlgs. n. 241/1997
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del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale diret-
tamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei ser-
vizi affidati.
Il comma 16 dispone che il soggetto obbligato al versa-
mento in base alle norme di cui al presente art. 4 che non 
esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze, il versa-
mento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministra-
tiva per omesso versamento di cui all’art. 13, comma 1 del 
Dlgs. n. 471/1997. 
Il comma 17 punisce le condotte di chi, avendo ricevuto o 
trattenuto le somme necessarie per eseguire i versamenti 
delle ritenute operate dai soggetti di cui al comma 2, omet-
ta in tutto o in parte di eseguire il prescritto adempimento. 
La penale rilevanza opera pertanto se l’omissione avviene 
oltre i termini e superata la medesima soglia di punibilità 
previsti dall’attuale formulazione dell’art. 10-bis del Dlgs. 
n. 74/2000. 
Illustrati i contenuti del nuovo art. 17- bis del Dlgs. n. 
241/1997, il comma 2 della norma in commento prevede 
che le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2020, contemperando così “l’esigenza di ga-
rantire che nel Settore degli appalti pubblici e privati sia 
arginato il fenomeno degli omessi versamenti delle rite-
nute di lavoro dipendente o assimilato e di meccanismi, 
anche di natura fraudolenta, finalizzati all’evasione delle 
ritenute fiscali con quella di assicurare termini congrui che 
consentano i necessari adeguamenti delle procedure in-
formatiche, organizzative e amministrative delle imprese 
in ragione degli adempimenti previsti in capo alle stesse, 
anche di natura comunicativa da parte dei committenti nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate”.
Infine, con i commi 3 e 4, allo scopo di contrastare il dila-
gante fenomeno dell’omesso versamento dell’Iva e dell’u-
tilizzo di crediti falsi, soprattutto Iva, per il pagamento 
(con il meccanismo della compensazione tramite Modello 
“F24”) delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o 
assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, viene esteso 
il meccanismo del “reverse charge”, di cui all’art. 17 del 
Dpr. n. 633/1972, agli appalti caratterizzati dal prevalente 
utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell’attività 
che costituisce il core business aziendale del committente. 
La disposizione riguarda soggetti che operano – in qualità 
di appaltatori – maggiormente nei Settori della logistica, 
dei servizi alle imprese nonché nei Settori alimentare e 
meccanica (tutti Settori caratterizzati dal consistente uti-
lizzo di manodopera e dalla conseguente presenza di de-
biti nei confronti dell’Erario/Inps derivanti dalle retribuzioni 
corrisposte). 
Come si legge nella Relazione tecnica ministeriale, “è 
stato riscontrato che i soggetti che forniscono prevalen-

temente manodopera – tramite appalto di servizi - sono 
Società a responsabilità limitata e Cooperative (queste 
ultime in misura prevalente). L’appaltatore omette siste-
maticamente i versamenti Iva (o determina l’azzeramento 
del debito Iva a seguito di utilizzo di fatture false), a fron-
te della detrazione dell’Imposta da parte del committente 
e/o della Società consortile, concretizzando il c.d. ‘salto 
d’imposta’. Il più delle volte tali condotte si accompagna-
no a violazioni di natura giuslavoristica quali appalti illeciti 
derivanti da mera somministrazione di manodopera. Attra-
verso le forme di evasione sopra descritte, gli appaltatori 
ottengono risparmi fiscali per mezzo dei quali riescono a 
offrire i propri servizi a prezzi competitivi, violando la li-
bera concorrenza. Il committente ottiene, come ulteriore 
vantaggio, consistente nella flessibilità nell’utilizzo delle 
risorse umane e in minori costi del lavoro sostenuti”.
Per inciso, rammentiamo che laddove il committente sia 
un Ente Locale, fatto salvo verificare se il servizio richiesto 
a terzi rientri oggettivamente tra quelli di cui all’art. 17 del 
Dpr. n. 633/72, il “reverse charge” è applicabile solo ed 
esclusivamente quando l’Ente Locale sta agendo in am-
bito Iva, mai invece quando agisce in veste istituzionale.
Art. 14 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche 
La presente norma è volta a prevedere la memorizzazione 
e l’utilizzo dei file xml delle fatture elettroniche e tutti i dati 
in essi contenuti, compresi quelli di cui all’art. 21, comma 
2, lett. g), del Dpr. n. 633/1972, per consentirne l’utilizzo, 
sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di Polizia eco-
nomico-finanziaria, in quanto tali attività rappresentano un 
compito di interesse pubblico e sono connesse all’eser-
cizio delle missioni istituzionali della Guardia di Finanza, 
dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 6 del 
Regolamento (UE) 2016/679.
Attualmente infatti l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di 
Finanza possono utilizzare i predetti file xml esclusivamen-
te per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del Dpr. n. 
633/197, e 32 del Dpr. n. 600/1973, mentre “la modifica nor-
mativa offrirebbe la possibilità di utilizzare tale importante 
patrimonio informativo per tutte le funzioni istituzionali di 
Polizia economico-finanziaria … potenziando l’attività di 
contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in Settori 
diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio 
la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della 
proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finali-
tà di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a 
meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa 
dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità 
di accesso all’intero set di dati presenti nelle fatture elet-
troniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, 
oltreché alla Guardia di Finanza”.
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In sede di attuazione delle previsioni di cui sopra, l’Agen-
zia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee 
misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli 
interessati attraverso la previsione di apposite misure di 
sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza 
con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 e del 
Dlgs. n. 196/2003.
Art. 15 - Fatturazione elettronica e Sistema “Tessera 
sanitaria” 
Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di 
fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano pre-
stazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, il com-
ma 1 estende anche all’anno 2020 la disciplina transitoria 
prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema “Tes-
sera sanitaria” ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione 
precompilata. 
Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 9-bis del 
Dl. n. 135/2018 - che prevede l’applicazione delle norme 
di cui all’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 anche ai soggetti 
non tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sanitaria” - 
viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione 
di fatture elettroniche tramite il “Sistema di intercambio” 
in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti 
delle persone fisiche.
Il Sistema “Tessera sanitaria” metterà a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali (ad esclusione della 
descrizione e del Codice fiscale del cliente) delle fatture 
ricevute dagli operatori sanitari.
Il comma 2 prevede che, “a decorrere dal 1° luglio 2020, 
i soggetti di cui al primo periodo (es. Farmacie comunali) 
adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente 
mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al 
Sistema ‘Tessera sanitaria’, attraverso gli strumenti di cui 
al comma 3”. 
Tale disposizione è finalizzata a:
a. razionalizzare, sia in capo all’esercente che effettua 

prestazioni sanitarie (es. Farmacia, anche comunale), 
sia in capo all’Amministrazione finanziaria (Agenzia 
delle Entrate e Ragioneria generale dello Stato), rispet-
tivamente, l’invio e l’acquisizione dei flussi informativi 
relativi ai dati necessari per la Dichiarazione precompi-
lata (art. 3 del Dlgs. n. 175/2014), ai dati dei corrispettivi 
giornalieri (art. 2 del Dlgs. n. 127/2015), nonché ai dati 
necessari per la partecipazione della lotteria dei corri-
spettivi (art. 1, commi 540 e seguenti, della Legge n. 
232/2016);

b. aumentare la sicurezza e l’inalterabilità dei dati sopra 
richiamati;

c. rispondere meglio alle garanzie di tutela dei dati per-
sonali e sensibili derivanti dalle operazioni effettuate 
presso gli esercizi che effettuano prestazioni sanitarie.

La previsione normativa peraltro semplifica l’operatività di 
tale platea di esercenti, in quanto gli stessi invierebbero 
tutti i dati di cui al punto a) mediante un’unica operazione 
effettuata con il Registratore telematico. 
Art. 16 - Semplificazioni fiscali 
La Relazione tecnica ministeriale, con riferimento a tale 
norma, ricorda in primo luogo che “l’attuazione delle di-
sposizioni contenute nell’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, che 
rientrano nel percorso di semplificazione e riduzione degli 
adempimenti amministrativi e contabili a carico dei con-
tribuenti, si fonda essenzialmente sulla disponibilità delle 
informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate mediante 
le fatture elettroniche, le comunicazioni delle operazioni 
transfrontaliere e la trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi”. 
Ciò premesso, coerentemente con gli ultimi interventi nor-
mativi, i quali hanno previsto un avvio graduale dell’obbli-
go di emissione delle fatture elettroniche e di trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi, l’art. 16 in commento, 
nel modificare l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, mira a defini-
re un percorso graduale e sperimentale di semplificazio-
ne, spostando al secondo semestre del 2020 l’avvio del 
processo che prevede la predisposizione delle bozze dei 
registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodi-
che Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
Considerato che la bozza della Dichiarazione annuale 
Iva relativa al 2020 risulterebbe incompleta, nel comma 
1-bis viene precisato che tale Documento verrà elaborato 
dall’Agenzia delle Entrate a partire dai dati del 2021. 
Infine, al comma 1, lett. b), viene specificato che l’Agen-
zia delle Entrate predispone, oltre alle bozze dei registri 
Iva, anche quelle relative alle “Comunicazioni delle liqui-
dazioni periodiche Iva”, in quanto l’attuale dicitura – ossia 
“liquidazione periodica dell’Iva” – potrebbe lasciare adito a 
dubbi interpretativi.
Art. 17 – Imposta di bollo su fatture elettroniche 
Con l’art. 17 viene disposto un cambiamento sostanzia-
le in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento 
dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche invia-
te tramite “Sdi”. Sarà infatti l’Amministrazione finanziaria 
a comunicare con modalità telematiche (presumibilmen-
te all’interno della Piattaforma “Fatture e corrispettivi” e 
mediante avviso bonario) al contribuente l’ammontare 
dell’Imposta da versare, le sanzioni già ridotte e i relativi 
interessi.
Il contribuente quindi, anziché procedere “in autonomia” al 
versamento dell’Imposta e al calcolo di sanzioni e interes-
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si, dovrà “attendere” dall’Agenzia delle Entrate la comuni-
cazione degli importi.
L’ulteriore novità consiste nell’iscrizione a ruolo degli 
importi non versati nel caso in cui il contribuente non 
provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme 
comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione.
Dalle nuove disposizioni ne consegue che l’Agenzia, tra-
mite controlli automatizzati, sarà in grado di quantificare, 
non solo l’Imposta non versata entro le scadenze ordina-
rie, ma anche l’eventuale Imposta non “conteggiata” dal 
contribuente in fattura. Ad esempio, in caso di emissione 
di fattura elettronica con importo esente Iva ex art. 10 su-
periore ad Euro 77,47 senza assolvimento dell’Imposta di 
bollo, i controlli automatizzati saranno comunque in grado 
di rilevare la mancata applicazione del Bollo incrociando 
la natura dell’operazione (nell’esempio, codice “N4”) e 
l’importo addebitato.
Art. 18 - Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
L’art. 18 ha introdotto modifiche al Dlgs. n. 231/2007 al 
fine di prevenire il riciclaggio dei proventi di attività crimi-
nose e di finanziamento del terrorismo. 
A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, 
il divieto di trasferimento del denaro contante e di titoli 
al portatore, sia in Euro che in valuta estera, effettuato 
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi siano esse persone 
fisiche o giuridiche, nonché la soglia per la negoziazione a 
pronti di mezzi di pagamento in valuta (svolta dai soggetti 
iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del Dlgs. n. 
141/2010), è diminuita da Euro 3.000 ad Euro 2.000.
Le medesime soglie e divieti, a decorrere dal 1° gennaio 
2022, sono ulteriormente ridotti alla cifra di Euro 1.000. 
Art. 21 - Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici 
Si prevede che la Piattaforma messa a disposizione 
dall’Agid – al fine di consentire ai soggetti di cui all’art. 2, 
comma 2, del Dlgs. n. 82/2005 (le Pubbliche Amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i 
gestori di servizi pubblici e le Società a controllo pubblico, 
come definite nel Dlgs. n. 175/2016), di accettare i paga-
menti di tipo elettronico – potrà essere utilizzata anche per 
facilitare e automatizzare, attraverso l’utilizzo degli stessi 
pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra 
soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la me-
morizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi gior-
nalieri come previsto dagli artt. 1 e 2 del Dlgs. n. 127/2015.
Con successivo Dpcm. o Decreto del Ministero per l’Inno-
vazione tecnologica e la Digitalizzazione, verranno defi-
nite le modalità tecniche per il funzionamento della citata 
Piattaforma per le finalità precedentemente descritte. 
Art. 22 - Credito d’imposta su commissioni pagamenti 

elettronici 
Con l’art. 22 viene istituita la concessione di un credito 
d’imposta, in misura pari al 30% delle commissioni adde-
bitate a seguito delle transazioni effettuate tramite carte 
di pagamento, a tutti gli esercenti attività di impresa, arte 
o professioni. Il credito d’imposta sarà concesso, dal 1° 
luglio 2020, solo per le commissioni addebitate in rela-
zione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei 
confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e 
compensi relativi all’anno d’imposta precedente non siano 
di ammontare superiore ad Euro 400.000. L’agevolazione 
in questione si applica nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti per gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 
1407/2013, per agli aiuti de minimis nel Settore agricolo - 
di cui al Regolamento (UE) 1408/2013 - e per agli aiuti de 
minimis nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura, di cui 
al del Regolamento (UE) 717/2014. 
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamen-
te in compensazione nel Modello di pagamento “F24”, ai 
sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dal 
mese successivo a quello di sostenimento della spesa e 
dovrà essere indicato nella Dichiarazione dei redditi relati-
va al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle 
Dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta suc-
cessivi fino a quello nel quale se ne concluderà l’utilizzo. 
Tuttavia, tale credito d’imposta non concorrerà alla forma-
zione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del va-
lore della produzione ai fini dell’Irap e, inoltre, non rileverà 
ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del 
Tuir.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercen-
ti i sistemi di pagamento di cui al comma 1, trasmettono 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni 
necessarie a controllare la spettanza del credito d’impo-
sta. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
del Decreto in commento, sono definiti i termini, le moda-
lità e il contenuto delle comunicazioni.
Art. 23 - Sanzioni per mancata accettazione di paga-
menti effettuati con carte di debito e credito 
Sono state apportate modifiche all’art. 15 del Dlgs. n. 
179/2012 in materia di pagamenti elettronici. Nello speci-
fico, le modifiche interessano il comma 4, nel quale le pa-
role “carte di debito e carte di credito” sono sostituite con 
le seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno 
una carta di debito e una carta di credito”.
E’ stato aggiunto il comma 4-quater, il quale prevede, che 
a partire del 1° luglio 2020, il soggetto obbligato all’ac-
cettazione dei pagamenti elettronici di cui al precedente 
comma 4, qualora ne rifiutasse l’accettazione per qualsi-
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asi importo, è punito con l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria di Euro 30, aumentata del 4% 
del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata 
l’accettazione del pagamento elettronico. 
Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente 
comma, si applicano le procedure e i termini previsti dal-
le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981, ad eccezio-
ne dell’art. 16 sul pagamento in misura ridotta. L’Autorità 
competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della 
medesima Legge è il Prefetto del territorio nel quale han-
no avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle viola-
zioni provvedono gli Organi che, ai sensi dell’art. 13, com-
ma 1, della Legge n. 689/1981, sono addetti al controllo 
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è 
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro, nonché ai sensi dell’art. 13, comma 4, 
della Legge n. 689/1981, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia 
giudiziaria. 
Art. 32 - Adeguamento a Sentenza della Corte di Giu-
stizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17 (attività 
didattiche)
La Relazione tecnica di accompagnamento motiva in 
modo chiaro i contenuti di tale norma, la quale interviene a 
modificare l’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, 
al fine di adeguare l’ordinamento interno italiano a quello 
comunitario, a seguito della Sentenza della Corte di giu-
stizia UE 14 marzo 2019, C-449/17, che ha chiarito i criteri 
in base ai quali gli Stati possono esentare da Iva le pre-
stazioni didattiche, disposta dall’art. 132, paragrafo 1, lett. 
i) e j), della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE. 
In base alla richiamata lett. i), l’esenzione da Iva può esse-
re prevista per l’educazione dell’infanzia o della gioventù, 
l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o 
la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni 
di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente con-
nesse, effettuate da Enti di diritto pubblico aventi lo stesso 
scopo o da altri Organismi riconosciuti dallo Stato membro 
interessato come aventi finalità simili. 
La successiva lett. j) prevede l’esenzione per le lezioni im-
partite da insegnanti a titolo personale e relative all’inse-
gnamento scolastico o universitario.
La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di “in-
segnamento scolastico o universitario”, ai sensi della Di-
rettiva 2006/112/CE, non si limita ai soli insegnamenti che 
si concludono con esami volti all’ottenimento di una qua-
lifica o che consentono di acquisire una formazione per 
l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre 
attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle 
università per sviluppare le conoscenze e le attitudini de-
gli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano 

carattere puramente ricreativo. La Corte ha affermato nel 
dettaglio che tale nozione 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. Secondo la Corte di Giustizia tale in-
segnamento, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di 
ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamen-
to specialistico che non equivale di per se stesso alla tra-
smissione di conoscenze e di competenze aventi ad og-
getto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché 
al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti 
l’insegnamento scolastico o universitario.
A seguito di quanto statuito dalla Sentenza C-449/17, l’or-
dinamento italiano non risulta conforme alla normativa 
unionale in quanto l’art 10, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, 
recependo l’art. 132, paragrafo 1, lett. i) e j), della Direttiva 
n. 2006/112/CE, ha delimitato il perimetro dell’esenzione 
includendovi “le prestazioni educative dell’infanzia e della 
gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la 
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e ricon-
versione professionale, ...”, comprendendo quindi anche 
le prestazioni didattiche di contenuto specialistico.
Nello specifico:
 - il comma 1, modificando l’art. 10, comma 1, n. 20), so-
pra citato, stabilisce che l’esenzione è limitata alle pre-
stazioni d’insegnamento scolastico o universitario e non 
riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere. La 
presente disposizione non modifica l’esenzione prevista 
per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioven-
tù nonché per la formazione, aggiornamento, riqualifica-
zione e riconversione professionale, né gli altri elementi 
oggettivi e soggettivi previsti dalla norma stessa;

 - il comma 2 recepisce in modo espresso il dispositivo del-
la citata Sentenza della Corte di Giustizia, prevedendo 
che non sono comprese nella nozione di “insegnamento 
scolastico e universitario” le prestazioni d’insegnamento 
della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle 
patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, le 
quali quindi sono soggette ad Iva. Le altre categorie di 
patenti di guida possono rientrare nella nozione di “for-
mazione professionale” esente da Iva in quanto ordina-
riamente preordinate all’esercizio di una attività profes-
sionale;

 - il comma 3 intende salvaguardare i contribuenti che, 
prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, 
hanno assoggettato ad Imposta le prestazioni didattiche 
specifiche, a seguito della Sentenza della Corte di Giu-
stizia UE 14 marzo 2019, causa C-449/17, facendo salvi 
i loro comportamenti;
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 - il comma 4 disciplina le modalità di certificazione dei 
corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche rese dalle 
autoscuole per il conseguimento della patente;

 - il comma 5 infine fissa la decorrenza della norma al 1° 
gennaio 2020, confermando il carattere non retroattivo 
della disposizione stessa.

Art. 34 - Compartecipazione comunale al gettito ac-
certato 
All’art. 1, comma 12-bis, del Dl. n. 138/2011, recante “Ul-
teriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo”, le parole “per gli anni dal 2012 al 2019”, 
sono sostituite da: “per gli anni dal 2012 al 2021”. Pertan-
to, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 12-bis, del Dl. 
n. 138/2011, concernenti l’elevazione al 100% della quota 
dei Tributi statali riconosciuta ai Comuni, ai sensi dell’art. 
1, comma 1, del Dl. n. 203/2005, nonché della quota delle 
somme riscosse a titolo non definitivo, sono prorogate fino 
al 2021 al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni 
all’attività di accertamento tributario.
Art. 37 - Riapertura del termine di pagamento della pri-
ma rata della definizione agevolata di cui all’art. 3 del 
Dl. n. 119/2018
Viene posticipato al 30 novembre 2019 il termine di pa-
gamento della prima rata dalla “definizione agevolata” dei 
carichi affidati all’Agente nazionale della riscossione dal 
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, prevista dall’art. 3, 
commi 3, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24 del Dl. n. 119/2018, 
termine inizialmente fissato al 31 luglio 2019.
Art. 38 - Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
A decorrere dall’anno 2020, viene istituita l’Imposta im-
mobiliare sulle piattaforme marine (Impi) in sostituzione di 
ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli 
stessi manufatti. 
Ai sensi del comma 1, per piattaforma marina si intende 
la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltiva-
zione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale 
come individuato dall’art. 2 del Codice della Navigazione.
La base imponibile è determinata in misura pari al valore 
calcolato secondo i criteri individuati dall’art. 5, comma 3, 
del Dlgs. n. 504/1992, ovverosia con i criteri dei fabbricati 
classificabili del “gruppo D”.
Il comma 3 prevede che l’imposta è calcolata con l’aliquo-
ta pari al 10,6‰, di cui il 7,6‰ è riservato allo Stato e il 
restante 3‰ è attribuito ai Comuni che saranno individuati 
con Decreto Mef da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata 
in vigore del Decreto in commento. Per i Comuni non vi è 
la possibilità di variare la quota di imposta a loro spettante. 
Solamente per l’anno 2020, il versamento dovrà esser ef-
fettuato entro il 16 dicembre in un’unica soluzione. Il ver-
samento dovrà essere fatto a beneficio dello Stato che, 

successivamente, provvederà a riversare ai Comuni la 
quota di loro spettanza, con le modalità che saranno defi-
nite nel Decreto Mef sopra menzionato. 
Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai 
Comuni ai quali spettano le maggiori somme riscosse dal-
lo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente 
articolo, trovano applicazione le disposizioni relative alle 
detrazioni in materia di Imu di cui all’art. 13, del Dl. n. 
201/2011.
Ai sensi del comma 8, con riguardo ai manufatti ubica-
ti nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di 
rigassificazione, di cui all’art. 1, comma 728, della Legge 
n. 205/2017, per l’aliquota a cui assoggettare l’immobile 
e per la ripartizione del gettito derivante dalla riscossione 
spontanea e quello derivante dall’attività di accertamento, 
occorre far riferimento alle disposizioni contenute nel pre-
sente articolo.
Art. 42 - Fusioni tra Comuni 
La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui 
all’art. 15, comma 3, del Tuel, finalizzati ad incentivare la 
fusione dei Comuni, è incrementata di Euro 30 milioni per 
l’anno 2019.
Art. 43 - Affitti passivi P.A. 
Come evidenziato nella Relazione tecnica ministeriale, la 
disposizione in commento interviene sull’art. 6, comma 
6-ter, del Dl. n. 138/2011, che allo stato prevede, ai fini di 
un’efficace e immediata attuazione di quanto previsto in 
tema di razionalizzazione della spesa, che l’Agenzia del 
Demanio proceda, con priorità in aree a più elevato disa-
gio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, 
senza oneri a carico del bilancio dell’Erario, di beni appar-
tenenti allo Stato con immobili adeguati all’uso governati-
vo, al fine di consentire il rilascio di immobili di proprietà 
di terzi, attualmente condotti in locazione passiva ovvero 
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appartenenti allo Stato e ritenuti inadeguati. 
Secondo la previsione normativa vigente, le operazioni di 
permuta che interessano con priorità le aree a più elevato 
disagio occupazionale e produttivo, vanno effettuate an-
che ai fini della realizzazione di nuovi edifici giudiziari in 
cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici 
ordinari e minorili nonché l’accorpamento delle soppresse 
sedi periferiche. 
Come ricordato dalla relazione di accompagnamento al 
“Decreto fiscale”, la predetta norma non ha sinora trova-
to attuazione per svariate ragioni (mancata individuazio-
ne di beni disponibili, difficoltà collegate alla necessità di 
trasformare l’utilizzazione diretta di immobili in locazioni 
passive delle Amministrazioni Statali), tra cui da ultimo, 
anche le sopravvenute disponibilità di risorse economiche 
per finanziare interventi di rifunzionalizzazione che hanno 
reso percorribili operazioni di razionalizzazione di beni già 
di proprietà dello Stato in precedenza non valorizzati per 
mancanza di fondi.
Preso atto del suddetto contesto, la norma abrogativa in 
commento mira a dare certezza a tale materia e si pone 
in linea con i più recenti obiettivi di riduzione della spesa 
pubblica, in quanto dovrebbe evitare il sorgere di nuove 
locazioni passive, in quanto dalle operazioni configurate 
dalla norma di cui propone l’abrogazione scaturirebbero 
fattispecie riconducibili alle operazioni di sale and lease-
back.
Come specificato inoltre nella Relazione illustrativa mini-
steriale, “la disposizione abrogativa consentirebbe il rag-
giungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pub-
blica in quanto eviterebbe il sorgere di nuove locazioni 
passive, in considerazione del fatto che la norma preve-
de, oltre alla permuta diretta di immobili esistenti, anche la 
trasformazione di usi governativi e dunque gratuiti in affitti 
passivi. Infatti, si prevede che possano formare oggetto di 
permuta anche immobili già detenuti in uso governativo da 
Amministrazioni dello Stato fino alla percentuale massima 
del 75% della permuta”.
La disposizione abrogativa raccoglie inoltre le indicazioni 
più volte espresse dalla Corte dei conti in sede di Referto 
al Parlamento per il rendiconto generale dello Stato, riferi-
to da ultimo agli anni 2017 e 2018, rilevando la necessità 
di una riconsiderazione della norma che mai ha trovato 
attuazione.
Art. 48 - Adeguamento banca-dati di riferimento rendi-
conto di gestione dei Comuni 
Con l’art. 48 in commento vengono apportate modifiche al 
Tuel ed in particolare:
a. la soppressione del secondo periodo del comma 5 

dell’art. 228, con la conseguenza che la Tabella dei pa-

rametri di riscontro della situazione di deficitarietà strut-
turale ed il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio 
dovranno essere allegati solo al rendiconto della gestio-
ne e non anche al certificato al rendiconto;

b. la modificazione del comma 5 dell’art. 243 del Tuel 
(“Controlli per gli Enti Locali strutturalmente deficitari”), 
dove al primo periodo le parole “certificato di bilancio 
di cui all’art. 161” sono sostituite da: “rendiconto della 
gestione”;

c. la variazione sempre del comma 5 dell’art. 243 del Tuel, 
dove al secondo periodo le parole “ove non risulti pre-
sentato il certificato di bilancio del penultimo anno pre-
cedente, si fa riferimento all’ultimo certificato disponibi-
le”, sono sostituite dalle seguenti: “ove non risulti inviato 
alla ‘Bdap’ di cui all’art. 13 della Legge n. 196/2009, il 
rendiconto della gestione del penultimo anno preceden-
te, si fa riferimento all’ultimo rendiconto presente nella 
stessa Banca-dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, 
nella Banca-dati dei certificati di bilancio del Ministero 
dell’Interno”;

d. la sostituzione del comma 6 dell’art. 243 del Tuel, che 
prevede ora che “sono soggetti, in via provvisoria, ai 
controlli centrali di cui al comma 2 [Enti Locali struttu-
ralmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in 
materia di copertura del costo di alcuni servizi], sino 
all’adempimento: 
a) gli Enti Locali per i quali non sia intervenuta nei ter-

mini di legge la Deliberazione del rendiconto della 
gestione; 

b) gli Enti Locali che non inviino il rendiconto della ge-
stione alla ‘Bdap’ entro 30 giorni dal termine previsto 
per la Deliberazione”.

E’ sostituito anche l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 142, 
della Legge n. 145/2018 (“contributi per messa in sicurez-
za di edifici – parametri di determinazione”), che ora pre-
vede che, “nel caso di Comuni per i quali sono sospesi per 
legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, 
le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ul-
timo rendiconto della gestione trasmesso alla ‘Bdap’”.
Art. 49 - Revisione priorità investimenti 
Con l’art. 49 sono introdotte modifiche ai commi 134 e 135 
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di bilancio 
2019”), ampliando gli interventi previsti dalla norma e og-
getto di destinazione di specifici contributi da assegnare 
alle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 2019-2021, 
ciò in coerenza con gli obiettivi definiti dalla “Nota di ag-
giornamento al Def 2019”. 
A tal fine, è stata ampliata la portata degli investimenti per 
interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo svi-
luppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità 
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di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione 
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabi-
li, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei 
siti inquinati.
Art. 50 - Disposizioni in materia di tempi di pagamento 
dei debiti commerciali della P.A. 
Con l’art. 50 sono apportate modifiche alla Legge n. 
145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), ovvero:
a. abrogato il comma 857, con la conseguenza che 

nell’anno 2020 non verranno raddoppiate le misure di 
cui ai commi 862 (stanziamento nella parte corrente del 
bilancio degli Enti in contabilità finanziaria diversi dalle 
Amministrazioni statali dell’accantonamento per “Fon-
do di garanzia debiti commerciali”);

b. modificati il comma 864 (riduzione dei costi di compe-
tenza per consumi intermedi per gli Enti in contabilità 
economico-patrimoniale) e 865 (integrazione, da parte 
di Regioni e Province autonome, dei contratti dei Diret-
tori generali e dei Direttori amministrativi degli Enti del 
Ssn., inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto 
dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell’in-
dennità di risultato), nei confronti di Comuni, Province, 
Città metropolitane, Regioni e Province autonome, an-
che per conto dei rispettivi Enti del Ssn., che non hanno 
richiesto l’anticipazione di liquidità entro il termine del 
28 febbraio 2019;

c. variato il comma 861, dove sono sostituite le parole “i 
tempi di pagamento e ritardo” con “gli Indicatori”;

d. inseriti al termine del comma 861 i seguenti periodi: 
“limitatamente all’esercizio 2019, gli Indicatori di cui 
al comma 859 possono essere elaborati sulla base 
delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili 
dell’Ente con le modalità fissate dal presente comma. 
Gli Enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la co-
municazione di cui al comma 867 con riferimento all’e-
sercizio 2019 anche se hanno adottato Siope+.”;

e. modificato il comma 862, dove si prevede di posticipare 
dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine entro il quale 
devono essere rilevate le condizioni di cui al comma 
859 (riduzione dei debiti commerciali e dei tempi di pa-
gamento). 

E’ stato variato anche l’art. 7, comma 4-bis, del Dl. n. 
35/2013, dove è stata anticipata dal 30 aprile al 31 gen-
naio dell’anno successivo la scadenza per la trasmissione 
tramite “Pcc” delle comunicazioni relative all’Elenco com-
pleto dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 di-
cembre di ciascun anno.
Si prevede infine che entro il 1° gennaio 2021 le Ammini-
strazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 
n. 196/2009, che si avvalgono dell’ordinativo informatico 

di pagamento (“opi”) di cui all’art. 14, comma 8-bis, del-
la medesima Legge n. 196/2009, sono tenute ad inserire 
nello stesso ordinativo la data di scadenza della fattura. 
Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per 
le medesime Amministrazioni viene meno l’obbligo di co-
municazione mensile di cui all’art. 7-bis, comma 4, del Dl. 
n. 35/2013 (dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed 
esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbli-
gazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel 
mese precedente sia stato superato il termine di decorren-
za degli interessi moratori).
Art. 52 - Incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiab-
bandono 
La Legge 1° ottobre 2018, n. 117, ha introdotto l’obbligo, 
per i conducenti di veicoli delle categorie internazionali 
M1, N1, N2 e N3 residenti in Italia e che trasportino su-
gli stessi con i prescritti sistemi di ritenuta bambini di età 
inferiore a 4 anni, di utilizzare un apposito dispositivo di 
allarme c.d. “antiabbandono” che scongiuri la possibilità 
che gli stessi minori possano essere dimenticati a bordo 
dei veicoli sui quali sono trasportati.
All’art. 3, comma 1, della Legge 1° ottobre 2018, n. 117, 
vengono apportati i seguenti cambiamenti: le parole “age-
volazioni fiscali” sono sostituite dalle seguenti: “agevola-
zioni, anche nella forma di contributi,”.
Il comma 2 ha inserito modifiche all’art. 1, comma 296, 
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che aveva auto-
rizzato la spesa di Euro 1 milione per ciascuno degli anni 
2019 e 2020 a copertura degli oneri connessi all’attuazio-
ne dell’art. 3 della Legge 1° ottobre 2018, n. 117. La norma 
novellata, che incrementa il Fondo per l’anno 2019, preve-
de che, “296. Per le finalità di cui dell’art. 3 della Legge n. 
117/2018, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti un apposito fondo ed è autorizzata la spesa 
di Euro 15,1 milioni per l’anno 2019 e di Euro 1 milione 
per l’anno 2020. Le agevolazioni di cui all’art. 3 della Leg-
ge n. 117/2018, per l’anno 2019 e 2020, consistono nel 
riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle 
risorse di cui al primo periodo, della somma di Euro 30 
per ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con Decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare 
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
Decreto, sono disciplinate le modalità attuative della pre-
sente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del 
limite di spesa”.
Art. 57 - Criteri di riparto “Fsc” e semplificazioni Enti 
Locali 
Si modifica la lett. c) del comma 449 dell’art. 1 della Legge 
n. 232/2016 (“Legge di bilancio 2017”), prevedendo che 
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il “Fondo di solidarietà comunale” (di cui al comma 380-
ter, dell’art. 1, della Legge n. 228/2012 – “Legge finan-
ziaria 2013”) viene destinato, per Euro 1.885.643.345,70 
ed eventualmente incrementato della quota non distribuita 
di cui alla lett. b) e della quota dell’Imu di spettanza dei 
Comuni connessa alla regolarizzazione dei rapporti finan-
ziari, ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario (40% per 
l’anno 2017 e 45% per ciascuno degli anni 2018 e 2019). 
Il “Fondo” dovrà essere distribuito tra i predetti Comuni 
sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni 
standard così come approvati dalla Commissione tecnica 
per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento. Tale quota è incremen-
tata del 5% annuo dall’anno 2020, sino a raggiungere il 
valore del 100% a decorrere dall’anno 2030. Ai fini della 
determinazione della predetta differenza, la Commissione 
tecnica per i fabbisogni standard propone la metodologia 
per la neutralizzazione della componente “Rifiuti”, anche 
attraverso l’esclusione della predetta componente dai fab-
bisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia 
è recepita nel Dpcm. di cui al comma 451, dell’art. 1, della 
Legge n. 232/2016. 
L’ammontare complessivo della capacità fiscale perequa-
bile dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario è deter-
minato in misura pari al 50% dell’ammontare complessivo 
della capacità fiscale da perequare sino all’anno 2019. 
A decorrere dall’anno 2020, detta quota è incrementa del 
5% annuo, sino a raggiungere il valore del 100% a de-
correre dall’anno 2029. La restante quota, sino all’anno 

2029, è invece distribuita assicurando a ciascun Comune 
un importo pari all’ammontare algebrico della medesima 
componente del “Fondo di solidarietà comunale” dell’anno 
precedente variato in misura corrispondente alla variazio-
ne della quota di “Fondo” non ripartita secondo i criteri di 
cui al primo periodo.
Il comma 2 prevede che, a decorrere dall’anno 2020, alle 
Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, 
agli Enti Locali e ai loro Organismi e Enti strumentali come 
definiti dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, nonché 
ai loro Enti strumentali in forma societaria, cessano di ap-
plicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione 
della spesa per la formazione di cui all’art. 6, comma 13, 
del Dl. n. 78/2010. 
Art. 58 - Quota versamenti in acconto 
La disposizione modifica a regime la misura dei versamen-
ti della prima e seconda rata dell’acconto Irpef, Ires, Irap, 
dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per 
le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità 
fiscale (c.d. “Isa”) e per i soggetti di cui al comma 4 dell’art. 
12-quinquies del Dl. n. 34/2019. In particolare, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del Decreto, vengono previ-
ste 2 rate di pari importo da versare nei termini ordinari di 
cui all’art. 17 del Dpr. n. 435/2001. 
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è 
fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di ac-
conto ed è dovuta quindi la seconda rata, comunque, nella 
misura del 50%, ovvero l’unica rata nella misura del 90%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 447 del 29 ottobre 2019, è intervenuta in merito 
al trattamento ai fini Iva applicabile alle operazioni afferen-
ti il conferimento di alcuni immobili (aree e impianti) dal 
Comune nei confronti di una propria Società partecipata, 
confermando la soggettività passiva ai fini Iva dello stesso.
Un Comune ha approvato l’operazione di riqualificazione 
e ristrutturazione dei mercati all’ingrosso della Città, gestiti 
da una Società dallo stesso partecipata. L’Ente Locale, 
in considerazione degli ingenti investimenti necessari per 
la realizzazione del Progetto di riqualificazione, ha inteso 

rafforzare la struttura patrimoniale della Società attraverso 
un’operazione di conferimento di determinati beni immo-
bili (aree e impianti) già concessi in diritto di superficie da 
parte del Comune alla stessa Società sulla base di appo-
sita Convenzione. A fronte della concessione del diritto di 
superficie sui predetti beni immobili, il Comune emetteva 
una regolare fattura (in regime di imponibilità Iva) nei con-
fronti della Società; detto importo rappresentava un mero 
acconto dell’effettivo valore del diritto di superficie conces-
so. 
Il Comune ha approvato una serie di operazioni volte a 

Iva
un interessante parere dell’Agenzia delle Entrate 
ribadisce la soggettività passiva dei Comuni nell’ambito 
delle gestioni immobiliari
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consentire alla Società di porsi nelle condizioni soddisfa-
centi per sostenere gli investimenti programmati al fine 
della riqualificazione dei mercati: 
a) risoluzione anticipata e consensuale del diritto di su-

perficie costituito a favore della Società con la citata 
Convenzione, che ha disciplinato la concessione in uso 
a titolo oneroso degli immobili, di proprietà del Comu-
ne, strumentali all’esercizio dell’attività di gestione dei 
mercati. Per detta risoluzione anticipata non è previsto 
alcun tipo di corrispettivo ma viene definito un corrispet-
tivo a conguaglio dovuto dalla Società al Comune per il 
periodo di godimento del diritto fino al 2019; 

b) acquisizione da parte del Comune di alcuni fabbrica-
ti della Società ad un valore stimato dall’Agenzia delle 
Entrate, allo scopo esclusivo di regolare il debito della 
Società verso lo stesso Comune; 

c) conferimento da parte del Comune alla Società del 
compendio di aree e fabbricati inerenti tutti i mercati 
all’ingrosso, beni stimati dall’Agenzia delle Entrate, e 
contestuale emissione di azioni in favore del socio Co-
mune. 

Ciò premesso, il Comune ha chiesto di conoscere il tratta-
mento tributario ai fini Iva applicabile alle operazioni con-
cernenti, sia la risoluzione anticipata e consensuale del 
diritto di superficie di cui al punto a), sia il conferimento del 
compendio di aree e fabbricati inerenti i mercati all’ingros-
so di cui al punto b). 
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chia-
rire i presupposti soggettivo e oggettivo.
In merito alla determinazione del presupposto soggettivo, 
l’art. 13 della Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, al 
paragrafo 1, prevede che “gli Stati, le Regioni, le Province, 
i Comuni e gli altri Enti di diritto pubblico non sono con-
siderati soggetti passivi per le attività od operazioni che 
esercitano in quanto ‘Pubbliche Autorità’, anche quando, 
in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono dirit-
ti, canoni, contributi o retribuzioni”, a esclusione dei casi in 
cui il loro mancato assoggettamento all’imposta provoche-
rebbe “distorsioni della concorrenza di una certa impor-
tanza”. Lo stesso art. 13, paragrafo 1, della citata Direttiva 
n. 112 dispone altresì che, “in ogni caso, gli Enti succitati 
sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le 
attività elencate nell’Allegato I quando esse non sono tra-
scurabili”. 
Così, ai fini della rilevanza o meno agli effetti dell’Iva degli 
Enti di diritto pubblico, ai sensi del citato art. 13, è neces-
sario verificare se: 
a) l’Ente pubblico agisca in veste di “Pubblica Autorità”; 
b) il mancato assoggettamento al Tributo non comporti una 

distorsione della concorrenza di una certa importanza; 

c) l’attività esercitata non rientri tra quelle indicate all’Alle-
gato I della stessa Direttiva n. 112 del 2006.

Relativamente alla condizione che l’Ente agisca o meno 
nella veste autoritativa, la Corte di Giustizia CE ha chia-
rito che, al riguardo, non assumono rilievo l’oggetto o le 
finalità dell’attività, né tantomeno l’appartenenza dei beni, 
dallo stesso Ente eventualmente utilizzati, al proprio de-
manio o patrimonio (vedasi Risoluzioni n. 339/E del 30 
ottobre 2002, n. 25/E del 5 febbraio 2003, n. 36/E del 12 
marzo 2004, n. 134/E del 15 novembre 2004, n. 352/E 
del 5 dicembre 2007, n. 122/E del 6 maggio 2009). Ciò 
che risulta dirimente a tali fini, come precisato dalla Corte, 
sono “le modalità di esercizio delle attività” effettuate dagli 
Enti medesimi e, più specificatamente, la circostanza che 
gli stessi agiscano in quanto “soggetti di diritto pubblico” o 
in quanto “soggetti di diritto privato”. 
In concreto, le modalità di svolgimento dell’attività concer-
nono il rapporto fra l’Ente pubblico e il soggetto con il qua-
le lo stesso Ente opera al fine di verificare se lo stesso sia 
caratterizzato “dall’esercizio di poteri di natura unilaterale 
e autoritativa o se si svolga su base sostanzialmente pat-
tizia, attraverso una disciplina che individui, in via bilatera-
le, le reciproche posizioni soggettive” (vedasi Risoluzioni 
n. 348/E del 7 agosto 2008 e n. 122/E del 6 maggio 2009). 
Sul piano interno, ai sensi dell’art. 1 del Dpr. n. 633/1972, 
rientrano nell’ambito applicativo dell’Iva le “cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi effettuate (...) nell’esercizio 
di imprese (...)”. 
Sotto il profilo oggettivo, l’art. 2, comma 2, prevede che 
“costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che 
importano trasferimento della proprietà ovvero costituzio-
ne o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di 
ogni genere”. 
Sotto il profilo soggettivo, ai sensi del successivo art. 4, 
comma 1, si intende per “esercizio di imprese” “l’esercizio 
per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle 
attività commerciali (...) di cui all’art. 2195 del Cc., anche 
se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio 
di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla pre-
stazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del Cc”. 
Il predetto art. 4, al comma 4, statuisce che per gli Enti, 
pubblici e privati, che non hanno “per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciale, si considera-
no effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di atti-
vità commerciali”. 
Nell’eventualità che l’Ente realizzi un’attività non ricondu-
cibile tra quelle in ogni caso commerciali di cui al citato 
art. 2195 del Codice civile, al fine di appurare la natura 
commerciale dell’attività intrapresa, risulta necessario ve-
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rificare, caso per caso, la sussistenza di un’eventuale or-
ganizzazione in forma d’impresa. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di 
chiarire i criteri che tipizzano la natura commerciale di 
un’attività che viene intrapresa (vedasi Risoluzioni nn. 
286/E del 2007, 348/E del 2008, 122/E e 169/E del 2009). 
Nel caso di specie, l’attività posta in essere dal Comune 
rientra nella generale attività di gestione del proprio patri-
monio immobiliare tra cui la gestione dei mercati pubblici, 
rilevante ai fini Iva poiché integra i criteri, relativamente 
al concetto di organizzazione d’impresa, propri di un’at-
tività economica. Ed infatti, nell’ambito della gestione dei 
mercati pubblici, i rapporti tra il Comune e la Società sono 
regolati da una Convenzione con la quale si è provveduto 
alla concessione del diritto di superficie delle aree e dei 
fabbricati su cui insistono i mercati all’ingrosso orto-frutti-
colo, avicunicolo, ittico, delle carni e del mercato bestiame 
e il pubblico macello. 
L’art. 13 della citata Convenzione prevede che i rapporti 
di credito e di debito scaturenti dalla medesima sarebbe-
ro stati oggetto di un successivo atto che avrebbe dovuto 
tener conto del “valore differenziale dei beni immobili con-
feriti in diritto di superficie e di quelli mobili ceduti”, alla 
Società nonché dei beni che la medesima Società avreb-
be dovuto realizzare ai sensi dell’art. 4 della stessa Con-
venzione. 
I predetti rapporti sono stati disciplinati e definiti con pro-
pria Deliberazione che, più specificamente, ha riconosciu-
to unicamente quanto dovuto dalla Società per il periodo 
di godimento del diritto di superficie fino al 2019.
Sulla base di tali circostanze l’Agenzia, conformemente a 
quanto peraltro sostenuto dal Comune istante, ha escluso 
che l’esercizio dell’attività in oggetto avvenga in qualità di 
“Pubblica Autorità” anche in considerazione che la rego-
lazione dell’assetto delle posizioni giuridiche viene disci-
plinato su base pattizia secondo le regole proprie degli 
operatori economici privati. 
Posto che il Comune nell’effettuare le suddette operazioni 
non esercita alcuna attività di tipo autoritativo nel senso 
sopra descritto, per stabilire la rilevanza o meno ai fini 
dell’Iva delle stesse è necessario verificare la sussisten-
za dei presupposti impositivi, sia soggettivo sia oggettivo, 
considerando sussistente quello territoriale, alla luce di 
quanto sopra precisato. 
In merito a ciò, l’Agenzia ha rilevato che l’importo posto a 
carico della Società, in sede di risoluzione anticipata con-
sensuale della Convenzione costitutiva del diritto di su-
perficie, rappresenta un corrispettivo a conguaglio per il 
periodo di godimento del diritto fino al 2019 (tenuto conto 
degli acconti già versati), rilevante ai fini Iva, ai sensi del 

citato art. 2 del Dpr. n. 633/1972. 
Sussistendo il presupposto soggettivo, come sopra evi-
denziato, tale compenso deve essere assoggettato ad Iva. 
Esso infatti è relativo a beni oggettivamente strumentali 
ad un’attività commerciale, che si prestano ad uno sfrut-
tamento economico da parte del Comune che li utilizza, 
cedendoli, al fine di realizzare introiti di una certa stabilità 
e rilevanza. 
In proposito, l’Agenzia ha sostenuto che il caso di specie 
sia assimilabile alla locazione di beni strumentali.
La costituzione di un diritto di superficie costituisce una 
cessione di beni soggetta ad Iva. Di conseguenza, in virtù 
del Principio di alternatività Iva-Registro di cui all’art. 40 
del Tur, l’Agenzia ha ritenuto che tale operazione sia sog-
getta ad Imposta di registro in misura fissa, e non nella 
misura dell’1%. 
In merito alle operazioni di conferimento avente ad og-
getto una pluralità di terreni e fabbricati strumentali, oltre 
che di eventuali impianti annessi, l’Agenzia ha precisato 
che dalle relative perizie di stima si può evincere che i 
complessi immobiliari (sia il “Mercato ortofrutticolo” che 
il “Mercato ittico-floricolo”) rappresentano in particolare 
capannoni, spazi dedicati all’esposizione ed alla vendita, 
piccoli uffici, magazzini anche con celle frigorifere, depo-
siti, tettoie ed altri locali tecnici funzionali alle attività con-
nesse alla gestione e all’operatività dei mercati, ossia beni 
immobili strumentali all’esercizio dell’attività di gestione 
dei mercati generali. 
Il compendio dei beni oggetto di conferimento, come rap-
presentato nell’istanza, non rappresenta un’azienda o un 
ramo di essa, e di conseguenza l’operazione di conferi-
mento descritta configura una cessione di beni, ai sensi 
del citato art. 2, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, da assog-
gettare ad Iva secondo il regime e l’aliquota propria del 
bene trasferito. 
In merito al particolare regime da applicare, l’Agenzia ha 
precisato che l’art. 10, n. 8 ter), del Dpr. n. 633/1972, pre-
vede l’esenzione dall’Iva per “le cessioni di fabbricati o di 
porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteri-
stiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni, escluse (...) quelle per le quali nel 
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato 
l’opzione per l’imposizione”. 
Per quanto concerne l’eventuale applicazione di altri Tri-
buti indiretti, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che 
l’art. 118 del Tuel (Dlgs. n. 267/2000), prevede tra l’altro 
che “i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai 
Comuni, dalle Province e dai Consorzi tra tali Enti a favore 
di Aziende speciali o di Società di capitali di cui al comma 
13 dell’art. 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle 
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Imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipo-
tecarie, catastali e da ogni altra Imposta, spesa, tassa o 
diritto di qualsiasi specie o natura (...)”. Il predetto art. 113, 
comma 13, dispone tra l’altro che “gli Enti Locali, anche in 
forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle nor-
mative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, 
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a Società 
a capitale interamente pubblico, che è incedibile (...)”. 

Nella fattispecie prospettata, il capitale pubblico è quasi 
interamente posseduto dal Comune. In effetti, relativa-
mente alla parte marginale, il Comune ha fatto presente 
che sono in corso le procedure per la sua acquisizione. 
Pertanto, a parer dell’Agenzia, relativamente alla fattispe-
cie in esame, il Comune potrà beneficiare dell’esenzione 
dall’Imposta di registro, dall’Imposta ipotecaria e catasta-
le, ai sensi del citato art. 118.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 454 del 31 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine ai tempi di emissione e alla modalità di registra-
zione delle fatture da parte di soggetti esonerati dall’ob-
bligo di fatturazione, ai quali la fattura è stata richiesta 
espressamente dai committenti.
Nello specifico, il soggetto istante ha svolto fino al 2018 
l’attività di Concessionaria per la costruzione ed eserci-
zio di una autostrada. Nel corso del 2019 ha ricevuto, da 
parte di alcuni utenti, richieste di emissione della fattura, 
ai sensi dell’art. 1 del Dm. 20 luglio 1979, e dell’art. 22, 
commi 1 e 2, del Dpr. n. 633/1972, relativa a pedaggi auto-
stradali per transiti effettuati nel 2016, 2017 e fino alla data 
di scadenza della concessione.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 22 
individua al comma 1 alcune operazioni esonerate dall’ob-
bligo dell’emissione delle fatture, salvo richiesta del clien-
te non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, 
momento determinato ai sensi dell’art. 6 del medesimo 
Decreto. 
Il successivo comma 2 prevede che con apposito Dm. si 
stabilirà che l’esonero dall’obbligo di fatturazione sia este-
so anche ad altri soggetti che prestano servizi al pubblico 
con carattere di “uniformità, frequenza e di importo limi-
tato”. 
Tra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione sono 
ricompresi anche gli Enti concessionari di autostrade re-
lativamente ai pedaggi percepiti per i transiti autostradali. 
Il richiamato Dm. 20 luglio 1979 ha stabilito che, “in ap-
plicazione del disposto dell’art. 22, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972 e s.m., gli Enti concessionari di autostrade sono 
tenuti alla emissione della fattura per i pedaggi relativi ai 

transiti autostradali soltanto dietro specifica richiesta da 
parte degli utenti”. 
In tale evenienza, stante l’obbligo di emissione “conte-
stuale” della fattura che ricorreva prima delle modifiche re-
cate all’art. 2, comma 4, del Dpr. n. 633/1972 (norma che 
consente adesso l’emissione della fattura entro 12 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione), e considerata l’impos-
sibilità di redigere e consegnare la fattura al momento del 
transito al casello autostradale, il citato Dm. ha disposto 
che “la fattura sarà emessa dallo stesso Ente concessio-
nario che ha effettuato la riscossione entro 90 giorni dalla 
data di ricevimento della richiesta”, e inoltre che, “nel caso 
in cui i pedaggi siano regolati mediante ‘carte di credito’ a 
pagamento differito, la fattura dovrà essere emessa entro 
60 giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati 
effettuati i transiti”. 
Tanto premesso, fermo restando che la disciplina di ri-
ferimento individua un termine certo di emissione con ri-
guardo ai pedaggi regolati con carte di credito, negli altri 
casi un termine generale entro cui è possibile richiedere 
la fattura è desumibile dalla disciplina Iva. In particolare, 
tenuto conto che, come chiarito con la Circolare Mef n. 
78/1973, “(...) le fatture che verranno emesse dietro spe-
cifica richiesta degli utenti, (...) assumono, sostanzialmen-
te, rilievo al solo fine di consentire agli utenti medesimi 
la detrazione dell’Imposta loro addebitata (...)”, il termine 
entro cui le medesime possono essere richieste coincide 
con quello previsto per l’esercizio del diritto alla detrazio-
ne di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972 (come modifica-
to dall’art. 2, comma 1, del Dl. n. 50/2017, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 96/2017), secondo cui “(...) il 
diritto alla detrazione dell’Imposta relativa ai beni e servizi 

Iva
le regole sui tempi di emissione, data e registrazione di 
fatture richieste dai committenti a prestatori di servizio 
esonerati dall’obbligo
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acquistati o importati sorge nel momento in cui l’Imposta 
diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la Dichia-
razione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è 
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo”. 
Tale diritto, prima della modifica del 2017, poteva esse-
re esercitato “al più tardi con la Dichiarazione relativa al 
secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla de-
trazione è sorto (...)”, e dunque, nel caso di specie, ove 
tempestivamente richieste: 
 - le fatture relative ai pedaggi del 2016 potevano essere 
emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter eser-
citare il diritto alla detrazione al più tardi con la Dichiara-
zione da presentare nel 2019;

 - le fatture relative ai pedaggi del 2017 potevano essere 
emesse entro il 31 dicembre 2017, così da esercitare il 
diritto alla detrazione al più tardi con la Dichiarazione da 
presentare nel 2018;

 - le fatture relative ai pedaggi del 2018 potevano essere 
emesse entro il 31 dicembre 2018, per poter esercitare 
il diritto alla detrazione al più tardi con la Dichiarazione 
da presentare nel 2019. 

Per quanto concerne poi le modalità di emissione delle 
fatture, l’art. 1, comma 909 e seguenti, della Legge n. 
205/2017, ha introdotto un obbligo generalizzato di fattu-
razione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale 
obbligo ricorre anche con riferimento alle fatture emes-
se su richiesta del cliente ai sensi dell’art. 22 del Dpr. n. 
633/1972 (vedasi Risposta a Interpello n. 7 del 16 gennaio 

2019). 
I Concessionari autostradali dunque - ma quanto chiarito 
può interessare anche gli Enti Locali per i servizi rientran-
ti nell’art. 22, commi 1 e 2, del Dpr. n. 633/1972, ed in 
particolare anche quelli di cui al comma 2, caratterizzati 
da “uniformità, frequenza e importo limitato”, dove in base 
alla Circolare Mef n. 18/1976 è possibile ritenere valido 
l’esonero da fatturazione nelle more dell’emanazione dei 
Decreti ministeriali previsti da tale norma - emettono, su 
richiesta del cliente, e al più tardi nel termine come sopra 
individuato, fatture elettroniche tramite “Sdi”, “utilizzando 
una numerazione seriale distinta al fine di separarle dalle 
altre fatture emesse, atteso che le somme ivi indicate già 
partecipano alla liquidazione periodica Iva all’atto dell’in-
casso dei corrispettivi”. 
Come già chiarito dalla citata Circolare n. 78/1973, detti 
documenti, “emessi al solo fine di consentire la detrazione 
dell’Iva ai committenti, non devono essere registrati nei 
registri Iva ma esclusivamente conservati nell’ordine pro-
gressivo della loro emissione. Resta in ogni caso salva 
la possibilità di annotarli in un apposito registro sezionale 
Iva, utile ad una corretta tenuta della contabilità”. 
Stante poi la non rilevanza del documento ai fini della li-
quidazione periodica Iva, in un’ottica di semplificazione, 
l’Agenzia è dell’avviso che “la data da indicare nel docu-
mento possa coincidere con la data di produzione e/o di 
emissione della fattura”, ferma restando la necessità di 
indicare nella fattura il dettaglio dei percorsi cui la stessa 
si riferisce.

In data 24 ottobre 2019 è stata pubblicata, sul sito dell’A-
genzia delle Entrate, la “Guida per operatori di commercio 
al minuto e attività assimilate non obbligati ad emettere 
fattura (se non richiesta dal cliente) che devono certificare 
i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione tele-
matica all’Agenzia delle Entrate”.
Ricordiamo che il Decreto 10 maggio 2019 ha esonerato 
dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i 
soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori 
dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, conferman-
do quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmen-

te esistenti. 
L’esonero è molto importante anche per gli Enti Locali, i 
quali non sono obbligati a certificare le operazioni di cui 
all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, esonerate da fatturazione 
(es. corrispettivi “Refezione scolastica”, “Trasporto scola-
stico”, “Musei”, ecc.) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. qq), 
del Dpr. n. 696/1996. Pertanto, per i servizi Iva rientran-
ti nelle suddette disposizioni agevolative, gli Enti Locali 
sono da ritenersi pacificamente esonerati dalla trasmis-
sione telematica dei corrispettivi.
La “Guida” è comunque utile anche a tali Enti, almeno per 

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dei corrispettivi
pubblicata la Guida delle Entrate, di interesse per le 
Farmacie comunali
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ciò che concerne i corrispettivi incassati dalle Farmacie 
comunali e per le attività spettacolistiche sopra un deter-
minato volume d’affari annuo, non esonerati da certifica-
zione e quindi obbligati alla trasmissione telematica, non-
ché per tutte quelle attività per le quali detti Enti decidono 
volontariamente di dotarsi del registratore telematico, pur 
non essendo obbligati.
Riportiamo dunque di seguito, ritenendoli utili, i principali 
contenuti del Documento.
“1. I Corrispettivi elettronici 
Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli 
scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettroni-
ci. Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un 
documento commerciale, che potrà essere emesso esclu-
sivamente utilizzando un Registratore telematico (Rt) o 
una procedura web messa a disposizione gratuitamente 
dall’Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di ‘com-
mercio al minuto e attività assimilate’, per le quali non è 
obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal 
cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizza-
zione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia 
delle Entrate. Questo obbligo è già scattato per chi nel 
2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a Euro 
400.000. Per gli altri operatori economici decorrerà a par-
tire dal 1° gennaio 2020. Tra i soggetti interessati, oltre ai 
commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono 
ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per il 
consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino 
o una ricevuta ma un documento commerciale, che non 
ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come 
garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio 
merce, eccetera. Sono esonerate dall’obbligo di memo-
rizzazione elettronica le operazioni individuate dal Dm. 10 
maggio 2019. Tra queste, tutte le operazioni per le qua-
li anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad 
emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei 
taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di traspor-
to pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al 
seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di 
un aereo o di un treno nel corso di un trasporto interna-
zionale. 
2. Gli strumenti a disposizione 
Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione tele-
matica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante 
strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la 
sicurezza dei dati. 
Tali strumenti sono: 
• il Registratore telematico (Rt), che, in sintesi, consiste 
in un registratore di cassa con capacità di connettersi a 
internet. Ci sono diversi modelli di Rt a seconda dell’ope-

ratività dell’esercente o dell’artigiano (ad esempio Rt fisso, 
Rt portatile). In considerazione delle scadenze di entrata 
in vigore dell’obbligo di effettuare i corrispettivi elettroni-
ci, è importante verificare sul mercato, prima possibile, 
il modello più idoneo alle proprie esigenze e acquistare 
tale strumento presso i rivenditori autorizzati. In alterna-
tiva, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di 
adattare il registratore di cassa già in uso. Le caratteri-
stiche tecniche che deve possedere sono state stabilite 
dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 
2016, consultabile nell’Area tematica ‘Fatture elettroniche 
e Corrispettivi telematici’ presente nella home page del 
sito dell’Agenzia delle Entrate. Il Registratore telematico 
consente di memorizzare la singola operazione e, al con-
tempo, emettere il documento commerciale esattamente 
come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. A 
differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura 
di cassa l’Rt, in automatico (quindi senza alcun intervento 
dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file 
contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giorna-
ta lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia 
delle entrate in modo sicuro. Pertanto, è anche possibile 
utilizzare l’Rt senza connessione alla rete internet nella 
fase di memorizzazione e generazione dei documenti 
commerciali delle singole operazioni e connettere l’appa-
recchio alla rete internet al momento della chiusura di cas-
sa finché non abbia completato la trasmissione. 
• la procedura web “documento commerciale online”, pre-
sente nel portale ‘Fatture e Corrispettivip del sito dell’A-
genzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili. La proce-
dura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia 
delle Entrate. 
Quale strumento scegliere ? 
Frequenza elevata di operazioni
Per gli operatori che fino ad oggi hanno emesso scontrini 
mediante un registratore di cassa (per esempio un bar) o 
ricevute fiscali con una certa ripetitività (per esempio le 
ricevute compilate con software gestionali), sarà conve-
niente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante 
un registratore telematico. È possibile memorizzare ed 
emettere i documenti commerciali al momento di effettua-
zione delle operazioni, anche se l’Rt non è connesso in 
rete: la connessione sarà necessario attivarla al momento 
della chiusura di cassa. 
Bassa frequenza di operazioni
Gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/fi-
glia) compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, 
ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizzare, invece 
che il registratore telematico, la nuova procedura predi-
sposta dall’Agenzia delle entrate. Pertanto, la procedura 
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si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di 
effettuazione dell’operazione, hanno più tempo per com-
pilare anche a mano il documento commerciale. Occor-
re però ricordarsi che, a differenza dell’Rt, la procedura 
web necessita di una connessione di rete sempre attiva al 
momento della memorizzazione e generazione del docu-
mento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione 
dell’operazione. L’esercente o l’artigiano può anche deci-
dere di utilizzare sia l’Rt che la procedura web: ad esem-
pio, se ha installato l’Rt presso un punto vendita ma ha 
anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita 
(es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime 
operazioni potranno essere memorizzate, generando il 
documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante 
la procedura web. Sarà il sistema dell’Agenzia delle En-
trate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dall’Rt e quel-
li registrati con la procedura web, mostrando il totale dei 
corrispettivi all’interno del Portale ‘Fatture e Corrispettivi’. 
3. Quali vantaggi 
L’introduzione dei corrispettivi elettronici comporta sempli-
ficazioni e vantaggi per gli operatori economici. Per esem-
pio, non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi. La 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione 
delle operazioni effettuate in ciascun giorno. Inoltre, non 
sarà più necessaria la conservazione delle copie dei do-
cumenti commerciali rilasciati ai clienti (come avveniva, 
per esempio, con le copie delle ricevute fiscali), con con-
seguente riduzione dei costi e vantaggi operativi: infatti, 
questo Sistema consentirà all’Agenzia delle Entrate di ac-
quisire tempestivamente e correttamente i dati fiscali delle 
operazioni per metterli a disposizione – mediante servizi 
gratuiti – degli stessi operatori Iva o dei loro intermedia-
ri, supportandoli nella compilazione della Dichiarazione 
Iva e nella liquidazione dell’imposta. Chi si doterà di Re-
gistratore telematico non dovrà più conservare il libretto 

di servizio, perché tutte le informazioni sulla verificazione 
periodica saranno memorizzate e trasmesse telematica-
mente all’Agenzia dall’apparecchio e potranno in qualsiasi 
momento essere consultate nel Portale ‘Fatture e Corri-
spettivi’. I costi per la verificazione periodica si riducono, 
rispetto a quelli sostenuti per i tradizionali registratori di 
cassa, in quanto si passa da una verificazione annuale 
a una biennale. Inoltre, per l’acquisto del registratore te-
lematico o per l’adattamento del vecchio registratore di 
cassa è concesso, solo per anni 2019 e 2020, un contri-
buto sotto forma di credito d’imposta. In particolare, il cre-
dito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, 
per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per 
un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 
in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in 
compensazione a decorrere dalla prima liquidazione pe-
riodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata 
la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato 
pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. 
Infine, chi prima usava bollettari madre/figlia e utilizzerà 
la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate non 
sosterrà più il costo di acquisto del bollettario. 
4. Termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi 
giornalieri
Chi usa un Registratore telematico deve preoccuparsi 
solo di avere una connessione internet attiva, almeno al 
momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa 
operazione sarà l’Rt in automatico a predisporre il file 
contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agen-
zia delle Entrate. L’Rt, infatti, dopo la chiusura di cassa 
proverà a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non ap-
pena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file. 
Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere 
problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 
giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo 
l’Rt alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (si-
gillato dall’Rt) su una memoria esterna (es. chiavetta Usb) 
e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file 
presente nel Portale ‘Fatture e Corrispettivi’. Tale proce-
dura di ‘emergenza’, quindi, è stata prevista in tutti quei 
casi in cui l’esercente ha problemi di connessione internet 
del suo Rt. In relazione ai periodi di chiusura dell’eserci-
zio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna 
registrazione sull’Rt: sarà quest’ultimo che, al momento 
della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di 
apertura, comunicherà le giornate di chiusura. 
5. Se non si rispetta l’obbligo
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispet-
tivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi 
con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazio-

Dal 1° gennaio 2020 
scatta per i soggetti interessati 
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ne delle sanzioni previste dal Dlgs. n. 471/1997 (art. 6, 
comma 3, e art. 12, comma 2). In particolare, la sanzione 
è pari al 100% dell’Imposta relativa all’importo non cor-
rettamente documentato con un minimo di Euro 500. È 
prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione 
della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, 
ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi 
di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono 
contestate 4 distinte violazioni, compiute in giorni diversi). 
Attenzione: per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un 

registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria 
delle sanzioni che durerà massimo per 6 mesi: pertanto, 
gli operatori con volume d’affari superiore a Euro 400.000 
dovranno necessariamente dotarsi di Rt (o usare la pro-
cedura web dell’Agenzia delle Entrate) entro il 1° gennaio 
2020. Tutti gli altri operatori al massimo entro il 1° luglio 
2020. È molto importante, quindi, attivarsi sin da subito 
per verificare e acquistare - presso i rivenditori autorizzati - 
il registratore telematico ovvero adattare, se tecnicamente 
possibile, il registratore di cassa già in uso”.

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Fi-
nanze, su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, gli Elenchi aggiornati dei soggetti tenuti all’ap-
plicazione della disciplina della “scissione dei pagamenti” 
(cd. “split payment”) ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis, 
del Dpr. n. 633/1972. 
Ricordiamo che tale sistema derogatorio, rispetto all’ordi-
nario regime Iva, concesso con la Decisione di esecuzio-
ne (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, avrà 
validità fino al 30 giugno 2020, salvo eventuale proroga 
ad oggi non disposta. 
Gli Elenchi aggiornati al 17 ottobre 2019 sono 6, suddivisi 
per le seguenti tipologia di soggetto obbligato: 
 - Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 
2, Cc.); 

 - Enti o Società controllate dalle Amministrazioni centrali; 
 - Enti o Società controllate dalle Amministrazioni locali; 
 - Enti o Società controllate dagli Enti nazionali di previ-
denza e assistenza; 

 - Enti, Fondazioni o Società partecipate per una percen-
tuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dal-
le Amministrazioni pubbliche; 

 - Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Bor-
sa italiana.

Negli Elenchi non sono incluse le Pubbliche Amministra-
zioni, individuate dalla definizione dell’art. 1, comma 2, 
della Legge 31 dicembre 2009, n.196, per le quali è pos-
sibile fare riferimento agli Elenchi Ipa (Indice delle Pub-
bliche Amministrazioni) sul seguente Portale https://www.
indicepa.gov.it/documentale/index.php. 
I soggetti interessati, fatta eccezione per le Società quo-
tate nell’Indice “FTSE MIB”, potranno segnalare eventuali 
mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documen-
tazione a supporto mediante il Modulo di richiesta reso 
disponibile.
Per visionare gli Elenchi completi, è possibile accedere 
alla seguente Sezione all’interno del Portale del Diparti-
mento delle Finanze: https://www1.finanze.gov.it/finan-
ze3/split_payment/public/#/archivio2020.

“Split payment”
il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica i nuovi 
Elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione del regime 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 436 del 28 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla fatturazione nei confronti della Pubblica Am-

ministrazione.
In particolare, l’Agenzia ha risposto ai seguenti 4 quesiti:
1. Nel caso in cui, successivamente all’emissione della fat-

Fatturazione nei confronti delle P.A.
alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate su 
questioni di interesse generale

https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2020
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2020
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tura, si verifichi una riduzione dell’imponibile, a seguito 
dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore 
a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore 
ha l’obbligo o ha la facoltà di emettere la nota di credito 
prevista dall’art. 26, comma 3, del Dpr. n. 633/1972 ? 
L’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 
(“Legge di stabilità 2015”), ha inserito, nel Dpr. n. 
633/1972, il nuovo art. 17-ter, che disciplina la “scissio-
ne dei pagamenti” (“split payment”). In base a tale mec-
canismo, le Amministrazioni pubbliche, come definite 
dall’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, e i soggetti 
indicati nell’art. 17-ter, comma 1-bis, che acquistano beni 
e/o servizi nel territorio dello Stato (sia nella loro veste 
istituzionale che nell’esercizio dell’attività d’impresa), 
pagano ai propri fornitori il corrispettivo al netto dell’Iva 
che deve essere versata, in deroga al regime ordinario, 
direttamente all’Erario anziché al cedente/prestatore.  
Come chiarito con la Circolare n. 1/E del 2015, lo scopo 
della norma è quello di arginare l’evasione da riscossio-
ne dell’Iva, preservando, da un lato, l’Amministrazione 
finanziaria dal rischio di inadempimento dell’obbligo di 
pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’Impo-
sta, e dall’altro, gli stessi acquirenti dal pericolo di coin-
volgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da 
terzi. A differenza del sistema dell’inversione contabile, 
lo “split payment” non incide nella fase dell’applicazio-
ne dell’Imposta, ma solo in quella della sua riscossio-
ne. Ne consegue che tale meccanismo “non fa venire 
meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’Im-
posta in relazione all’operazione effettuata nei confronti 
dell’Ente pubblico” (vedasi Circolare n. 15/E del 2015).  
Pertanto, il cessionario o committente, destinatario di 
una fattura emessa ai sensi dell’art. 17-ter citato, in 
relazione alla quale opera appunto la “scissione dei 
pagamenti”, non assumendo la qualifica di debitore 
d’imposta, non ha facoltà di operare le variazioni in di-
minuzione in base all’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, re-
stando tale facoltà in capo al cedente/prestatore. Ciò 
posto, l’Agenzia ha osservato che, ai sensi dell’art. 
17-ter, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, le Amministra-
zioni pubbliche e gli altri soggetti di cui al successivo 
comma 1-bis versano l’Iva “secondo modalità e termini 
fissati con Decreto del Ministro dell’Economia e del-
le Finanze”. In base al combinato disposto dell’art. 1, 
comma 2, e dell’art. 3, commi 1 e 2, del Dm. 23 gennaio 
2015, l’Iva è versata con effetto dalla data in cui essa 
diviene esigibile, ossia al momento del pagamento dei 
corrispettivi, salvo opzione per l’esigibilità dell’Imposta 
anticipata al momento della ricezione della fattura ov-
vero al momento della registrazione della medesima.  

Nel caso concreto tornano utili i chiarimenti forniti con la 
Risoluzione n. 75/E del 2002, in relazione all’esigibilità 
dell’Imposta all’atto del pagamento del corrispettivo ai 
sensi dell’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (co-
siddetta “esigibilità differita”). In particolare, secondo il 
sopra citato Documento di prassi, “l’esigibilità differita 
dell’Imposta collegata al pagamento del corrispettivo 
comporta che, in caso di mancato pagamento in tut-
to o in parte del corrispettivo (...), l’Imposta non divie-
ne esigibile in tutto o in parte, benché l’operazione sia 
stata fatturata (...) in tale ipotesi occorre effettuare nei 
registri Iva opportune rettifiche, apportando le neces-
sarie annotazioni in diminuzione”. In altri termini, data 
l’esigibilità dell’Iva al momento del pagamento, non tro-
va applicazione nella fattispecie il cosiddetto Principio 
di cartolarità dell’Imposta, secondo cui “se il cedente 
o prestatore (...) indica nella fattura i corrispettivi delle 
operazioni o le Imposte relative in misura superiore a 
quella reale, l’Imposta è dovuta per l’intero ammonta-
re indicato o corrispondente alle indicazioni della fat-
tura” (vedasi art. 21, comma 7, del Dpr. n. 633/1972).  
In conclusione, l’Agenzia ha ritenuto che l’istante, re-
sponsabile del pagamento dell’Imposta, in applicazione 
della “scissione dei pagamenti”, versi l’Iva dovuta per 
gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati 
in fattura;

2. Le somme trattenute al cedente/prestatore in appli-
cazione di penalità per inadempienze o per irregolare 
prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della 
cauzione incidono sull’imponibile esposto in fattura ? 
In generale, l’art. 15 del Dpr. n. 633/1972 elenca una 
serie di somme o importi che, pur essendo addebitati 
alla controparte, non hanno natura di controprestazio-
ne per la cessione del bene o per la prestazione del 
servizio cui si riferiscono e, pertanto, vengono con-
siderati esclusi dalla base imponibile. Ad esempio, 
non concorrono a formare la base imponibile le som-
me addebitate ai clienti a titolo di interessi morato-
ri, penalità, ritardi o altre irregolarità commesse dagli 
stessi nell’adempimento degli obblighi contrattuali.  
Ai sensi del comma 2 del citato art. 15, le somme ad-
debitate al cedente/prestatore da parte dell’acquirente 
o committente a causa di ritardi o di penalità nell’esecu-
zione del contratto (ad esempio, penalità per ritardata 
esecuzione di un’opera) non riducono il corrispettivo 
della cessione o della prestazione, che resta inalterato. 
Pertanto, nel caso di decurtazione del pagamento per 
l’applicazione di penalità a carico del fornitore, l’Iva va 
calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità;

3. La fattura nella quale il cedente/prestatore ha 
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omesso di indicare il Cig (Codice identificativo di 
gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmen-
te corretta e, quindi, pagabile da parte dell’istante ? 
Sebbene il Codice identificativo di gara (Cig) non ri-
entri tra gli elementi indicati dall’art. 21 del Dpr. n. 
633/1972, l’obbligo di indicare tale Codice nella fattura 
elettronica emessa verso la Pubblica Amministrazio-
ne è previsto dall’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, 
secondo cui, “al fine di assicurare l’effettiva tracciabi-
lità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Ammini-
strazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse 
Pubbliche Amministrazioni riportano il Codice identifi-
cativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione dell’in-
dicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così 
come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’ob-
bligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010”.  
Il successivo comma 3 del citato art. 25 dispone inol-
tre che “le Pubbliche Amministrazioni non possono 
procedere al pagamento delle fatture elettroniche che 
non riportano i Codici Cig e Cup ai sensi del comma 2”.  
Tanto premesso, l’omissione in fattura di elementi che 
non pregiudicano la validità fiscale della stessa (Cig er-
rato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di 

un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti 
nel documento originario;

4. In esecuzione di contratti e/o appalti, è corretto dar 
corso al pagamento delle fatture senza effettuare al-
cun controllo sull’aliquota Iva applicata dal cedente/
prestatore, rimettendo tale verifica agli Organi dell’Am-
ministrazione finanziaria nelle competenti sedi ? 
Il meccanismo della “scissione dei pagamenti” non fa 
venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di 
debitore dell’Iva in relazione all’operazione effettuata 
nei confronti della Pubblica Amministrazione. Quindi, la 
responsabilità in merito alla corretta aliquota Iva da ap-
plicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servi-
zi resta in capo al cedente/prestatore. Cionondimeno, il 
cessionario o committente è tenuto ad esperire i controlli 
in suo potere sulla correttezza dell’operato del cedente 
o prestatore, posto che l’art. 6, comma 8, del Dlgs. n. 
471/1997, prevede che “il cessionario o il committente 
che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia 
acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa 
fattura nei termini di legge o con emissione di fattura 
irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva 
la responsabilità del cedente o del commissionario, con 
sanzione amministrativa pari al 100% dell’Imposta, con 
un minimo di Euro 250, sempreché non provveda a re-
golarizzare l’operazione (...)”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 437 del 28 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla data della fattura elettronica differita. 
Nel caso di specie, la Società istante è solita, dopo aver 
ricevuto gli ordini dai propri clienti, spedire i materiali ri-
chiesti emettendo i relativi documenti di trasporto. Per una 
migliore gestione e controllo delle forniture e dei relativi 
pagamenti, emette per ciascun cliente, nell’arco di un 
mese solare, 2 fatture “differite” ai sensi di quanto dispo-
sto dall’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972. 
In particolare, emette nei confronti del cliente una prima 
fattura differita il giorno 15 del mese, in cui espone tut-
te le consegne e spedizioni effettuate nei primi 15 giorni 
del mese, dettagliatamente documentate dai relativi ddt. 
Tale fattura viene trasmessa al “Sistema di interscambio” 
(“Sdi”) entro il termine di 10 giorni dall’emissione. L’ultimo 

giorno del mese l’istante procede a chiudere la fatturazio-
ne e a verificare tutti i ddt emessi. Successivamente a tale 
verifica, la Società emette nei confronti di ciascun cliente 
una seconda fattura differita con data dell’ultimo giorno del 
mese, indipendentemente da quando ha avuto luogo l’ul-
tima cessione di beni, in cui espone tutte le consegne e 
spedizioni effettuate negli ultimi 15 giorni del mese, corre-
dando la stessa dei relativi ddt, e provvedendo a trasmet-
terla allo “Sdi” entro il 15 del mese successivo, ai sensi 
dell’art. 21, comma 4, lett. a), del Dpr. n. 633/1972. 
Visto l’art. 21, comma 2, lett. g-bis), del Dpr. n. 633/1972 
- il quale prevede, tra le indicazioni che le fatture devono 
recare, la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la 
prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in 
tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia 
diversa dalla data di emissione della fattura” - l’istante 

Fatturazione differita
nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
sulla data da indicare sul documento
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ha chiesto all’Agenzia come poter attuare tale disposto, 
anche alla luce della Circolare n. 14/E del 2019, in cui è 
stato specificato che “il termine previsto ordinariamente 
per l’emissione della fattura non ha creato una nuova od 
alternativa modalità di emissione differita dei documenti, 
restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni 
contenute nelle successive lett., da a) a d), dell’art. 21, 
comma 4, del Decreto Iva”, e che pertanto le ipotesi ed i 
termini ivi individuati per l’emissione della fatture restano 
inalterati. 
Stante quindi l’immutato tenore dell’art. 21, comma 4, lett. 
a), l’istante ritiene che per le fatture differite sia possibile 
continuare ad emettere nei confronti del medesimo sog-
getto una o più fatture che riepiloghino le cessioni effet-
tuate in suo favore nel mese di riferimento, fermo l’obbligo 
di trasmissione entro il 15° del mese successivo ai fini di 
adempiere alla regolare liquidazione dell’Imposta. 
A parere dell’istante, dunque, l’affermazione contenuta 
nella Circolare n. 14/E del 2019 - secondo cui le fatture 
differite dovrebbero recare come data esclusivamente il 
giorno in cui è stata effettuata l’ultima operazione - non 
può che assumere valore indicativo, ben potendo il contri-

buente indicare come data della fattura anche un diverso 
giorno e, nel caso in esame, il 15 del mese o l’ultimo gior-
no del mese. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria 
Risposta n. 389 del 24 settembre 2019, nella quale sono 
stati forniti chiarimenti in merito alla corretta indicazione 
della data della fatturazione elettronica differita. Più nel 
dettaglio, per quel che riguarda la casistica qui in esame, 
è stato precisato che l’indicazione contenuta nella Circola-
re n. 14/E del 2019 - ove è detto che è “possibile indicare 
una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via ‘Sdi’, 
quella dell’ultima operazione” - rappresenta solo una “pos-
sibilità” e non un obbligo, e dunque, è comunque possibile 
indicare convenzionalmente nel documento anche la data 
di fine mese. 
Tanto premesso, come ipotizzato nel caso in esame, a pa-
rere dell’Agenzia l’istante può emettere nei confronti dello 
stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino 
le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo re-
stando che le medesime possono essere inviate allo “Sdi” 
entro il 15° giorno del mese successivo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 395 del 7 ottobre 2019, ha fornito indicazioni 
operative su come annullare alcune fatture elettroniche 
trasmesse erroneamente dal soggetto istante nel 2019 
allo “Sdi”, già emesse in formato cartaceo nel biennio 
2017-2018, per le quali il soggetto stesso aveva già adem-
piuto ai conseguenti obblighi Iva.
Lo “Sdi” non è stato in grado di intercettare ed impedire 
il rinvio in formato elettronico delle fatture già emesse in 
modalità cartacea. 
Inoltre, poiché il processo di fatturazione elettronica tra 
privati non prevede l’accettazione della fattura da parte 
del cessionario/committente, i clienti del soggetto istante 
e non hanno potuto rifiutare la fattura erroneamente tra-
smessa. 
Con documentazione integrativa, il soggetto istante ha 
chiarito che: 
 - le fatture trasmesse tramite lo “Sdi” nel 2019 riproduco-
no data e numerazione già attribuita negli anni passati, 

trattasi, pertanto di duplicazione in senso stretto; 
 - i clienti interessati sono stati informati dell’anomalia veri-
ficatasi, avendo, pertanto, contezza della non detraibilità 
dell’Iva afferente alle fatture riemesse nel 2019 e della 
non deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte 
sui redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato preliminarmente che 
lo “Sdi”, utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 
per l’emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni 
file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeu-
tici all’inoltro del documento al soggetto destinatario. Il 
mancato superamento di questi controlli genera lo scarto 
del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al de-
stinatario. 
In particolare, le verifiche di unicità della fattura, effettua-
te dallo “Sdi” al fine di intercettare e impedire l’inoltro di 
un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo 
scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/
prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coinci-

Iva
possibile emettere note di credito a storno di fatture 
erroneamente trasmesse al “Sdi” se riferite ad operazioni 
già fatturate ante 2019
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denti con quelli di una fattura precedentemente trasmes-
sa. 
Nel caso prospettato dall’istante tuttavia lo “Sdi” non po-
teva intercettare ed impedire l’errore consistente nel rin-
vio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità 
cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non 
era obbligatoria la fatturazione elettronica. In tale evenien-
za, al fine di sanare l’errore commesso, l’Agenzia ha rite-
nuto che si possa applicare l’art. 26, commi 2 e 3, del Dpr. 
n. 633/1972.
Nel caso di specie, l’errore del contribuente può ricondur-
si alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, 
revoca, risoluzione, rescissione” e, quindi, al fine di neu-
tralizzare l’errato invio dei duplicati, il soggetto istante può 

emettere in formato elettronico le rispettive note di credito 
ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, riportando nel campo “cau-
sale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio 
tramite ‘Sdi’”. 
Va da sé che, laddove i duplicati delle fatture non han-
no partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019, 
le note di variazione non possono costituire titolo per il 
recupero in detrazione dell’Iva a debito. 
Sarà altresì cura del soggetto istante informare i destina-
tari dei duplicati delle fatture che non abbiano detratto l’Iva 
e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di varia-
zione ricevute non devono partecipare alla liquidazione 
periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo 
di conservazione del documento ricevuto.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 438 del 28 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti 
in ordine al termine per l’emissione della nota di credito in 
caso di chiusura di una procedura concorsuale.
Nel caso di specie, l’istante è creditrice di una Società di-
chiarata fallita dal Tribunale nel 2006. A seguito della con-
clusione della procedura fallimentare, il Collegio del Tri-
bunale ha dichiarato la chiusura del fallimento nel 2013. 
Nelle more della procedura, l’istante ha affidato ad altra 
Società il mandato di informarla della data di chiusura del 
fallimento, onde poter poi procedere all’emissione della 
nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. 
n. 633/1972.
Nel 2019, tale ultima Società ha inviato una nota all’istante 
nella quale ha evidenziato che la chiusura del fallimento 
è stata dichiarata nel 2013, ma la sua annotazione pres-
so il Registro delle imprese è stata eseguita solamente 
nel 2019, per cui l’istante ha chiesto se il termine per l’e-
missione della nota di variazione decorra dal deposito del 
Decreto di chiusura ovvero dall’annotazione dello stesso 
presso il Registro delle imprese. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 26, comma 
2, del Dpr. n. 633/1972, prevede che “se un’operazione 
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, annullamen-
to, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per man-

cato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure 
concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste 
infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei 
debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Regio De-
creto n. 267/1942, ovvero di un Piano attestato ai sensi 
dell’art. 67, comma 3, lett. d), del medesimo Regio Decre-
to n. 267/1942, pubblicato nel Registro delle imprese o in 
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti 
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del ser-
vizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 
l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola a 
norma dell’art. 25”. 
Il diritto alla variazione è subordinato alla “infruttuosità” 
delle procedure concorsuali o esecutive. Con diversi Do-
cumenti di prassi (su tutti vedasi la Circolare n. 77/E del 
2000 e la Circolare n. 8/E del 2017) è stato chiarito che la 
condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si 
realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al 
Piano di riparto finale ovvero, in assenza, alla scadenza 
del termine per opporre reclamo contro il Decreto di chiu-
sura del fallimento. 
Nel caso in esame, posto che, dal tenore dell’istanza, non 
pare esserci stato un Piano di riparto finale, l’esercizio del 
diritto alla variazione risulta subordinato alla scadenza del 
termine per opporre reclamo contro il Decreto di chiusu-
ra del fallimento. Al riguardo, l’art. 26 della “Legge Falli-
mentare” prevede al comma 3 che il reclamo al Decreto di 
chiusura del fallimento possa essere proposto nel termine 

Iva
un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sui tempi di 
emissione delle note di credito in caso di fallimento
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perentorio di 10 giorni, decorrente dalla comunicazione o 
dalla notificazione del Provvedimento per il Curatore, per 
il fallito, per il Comitato dei creditori, e per chi ha chiesto 
o nei cui confronti è stato chiesto il Provvedimento; per gli 
altri interessati il termine decorre invece dall’esecuzione 
delle formalità pubblicitarie disposte dal Giudice delegato 
o dal Tribunale, se quest’ultimo ha emesso il Provvedi-
mento. 
Tuttavia, il successivo comma 4 della citata norma dispone 
che, “indipendentemente dalla previsione di cui al comma 
3, il reclamo non può più proporsi decorso il termine pe-
rentorio di novanta giorni dal deposito del Provvedimento 
in Cancelleria”. 

Posto che, nel caso di specie, il deposito del Provvedi-
mento ha avuto luogo nel 2013, ne consegue che, agli 
effetti della norma da ultimo citata, i termini per proporre 
reclamo al Decreto risultano ormai scaduti e con essi, per 
quanto sopra esposto, risultano in conclusione scaduti an-
che i termini per l’emissione della nota di variazione di cui 
all’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972. Stante il rinvio 
all’art. 19 del medesimo Dpr. n. 633/1972, contenuto nel 
citato art. 26, il diritto alla detrazione poteva essere eser-
citato, ratione temporis, al più tardi con la Dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto 
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al mo-
mento della nascita del diritto medesimo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 446 del 29 ottobre 2019, è intervenuta in merito 
al trattamento ai fini Iva (e Ires) applicabile all’attività di 
“Bar didattico” svolta all’interno di un Istituto scolastico Su-
periore che opera in ambito alberghiero. 
Tale Istituto prevede un percorso di studi che ricomprende 
un indirizzo tecnico e 2 indirizzi professionali, che preve-
dono, dopo il superamento del primo biennio di studio, 4 
articolazioni al suo interno, tra cui l’acquisizione delle tec-
niche per lo svolgimento dell’attività di cameriere di sala e 
bar, barista e aiuto barman. 
Nell’ambito dei Progetti messi in atto per perseguire le fi-
nalità didattiche ed educative dell’Istituto, si è valutata la 
possibilità di aprire un “Bar didattico” all’interno dei propri 
locali, in orari ben definiti, con la somministrazione solo di 
alcune tipologie di bevande e merende agli studenti che 
frequentano il medesimo Istituto e al personale in servizio. 
L’Istituto sottolinea che le finalità prettamente didattiche 
del Progetto si estrinsecano nella circostanza che lo stes-
so sarebbe gestito durante l’orario di lezione scolastica 
dagli studenti iscritti dalla terza alla quinta, sotto il coordi-
namento e la supervisione dei docenti. In sostanza, detto 
Progetto avrebbe l’obiettivo di consentire agli studenti di 
sperimentare le competenze professionali acquisite, attra-
verso un’esperienza pratica basata sulla simulazione di 
una attività realizzabile anche all’esterno, dopo aver ter-
minato il percorso scolastico. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in via genera-

le, l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande 
effettuate verso la corresponsione di pagamenti specifici 
rappresenta un’attività intrinsecamente commerciale, ai 
fini delle Imposte dirette e ai fini dell’Iva (art. 148, comma 
3, del Tuir e art. 4, comma 4, del Dpr. n. 633/1972)
Riguardo all’attività di “Bar didattico”, è necessario stabili-
re se la stessa abbia o meno i requisiti per essere definita 
attività commerciale. 
A tal riguardo, l’Agenzia ha rilevato che, nello svolgimento 
della propria attività istituzionale di Ente statale, è inqua-
drabile tra i soggetti svolgenti funzioni istituzionali di cui 
all’art. 74 del Tuir e pertanto l’attività dallo stesso svolta 
non è considerata commerciale (attività de-commercializ-
zata). 
L’Istituto, in quanto Ente pubblico che svolge una funzio-
ne statale (quale l’attività di istruzione superiore), effettua 
un’attività che assume i connotati propri di non commer-
cialità e, conseguentemente, svolgendo detta attività, in 
via esclusiva o prevalente, si qualifica quale “Ente non 
commerciale” ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), e 
comma 4, del citato Tuir. 
Con riferimento alla attività di “Bar didattico”, sulla base di 
quanto rappresentato, l’Istituto persegue l’obiettivo di con-
sentire agli studenti coinvolti di misurare concretamente le 
competenze professionali acquisite attraverso una espe-
rienza pratica svolta durante l’orario delle lezioni all’inter-
no dei locali della Scuola, simulando concretamente una 
attività realizzabile anche all’esterno dopo la conclusione 

Iva
non considerata rilevante l’attività di un “Bar didattico” 
svolta nell’ambito dell’indirizzo professionale di un 
Istituto scolastico Superiore
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del percorso scolastico. In altri termini, l’attività di “Bar di-
dattico” è svolta con le medesime strutture utilizzate dall’I-
stituto per l’espletamento della propria attività didattica 
istituzionale e, quindi, senza una specifica organizzazione 
che possa far presumere lo svolgimento di una attività im-
prenditoriale, ai sensi dell’art. 55 del Tuir. Detto Progetto 
inoltre, consistendo in una vera e propria esercitazione di 
laboratorio effettuata durante le ore di lezione, rappresen-
ta - ai fini della imposizione diretta - sostanzialmente una 
fase dell’attività didattica istituzionale de commercializza-
ta, ai sensi del citato art. 74, comma 2, lett. a), del Tuir.
Ai fini Iva, l’art. 4, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, stabili-
sce che si debbano considerare effettuate nell’esercizio di 
imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di ser-
vizi svolte nell’esercizio di attività commerciali. Per “eser-
cizio di imprese” si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, 
del Dpr. n. 633/1972, “l’esercizio per professione abituale, 
ancorché non esclusiva” delle attività commerciali di cui 
all’art. 2195 del Cc., anche se non organizzate in forma 
d’impresa, nonché l’esercizio di attività organizzate in for-
ma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non 
rientrano nel predetto art. 2195 del medesimo Codice. 
Pertanto, qualora l’Ente non commerciale svolga un’attivi-
tà non riconducibile tra quelle di cui all’art. 2195 Cc., al fine 
di accertare il carattere commerciale “assume rilevanza 
la sussistenza di un’organizzazione di impresa ovvero di 
mezzi e risorse funzionali al raggiungimento di un risulta-
to economico” (vedasi Risoluzioni n. 286/E dell’11 ottobre 
2007 e n. 169/E del 1° luglio 2009). Ai fini dell’Iva, il citato 
art. 4, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, prevede tra l’altro, 
per gli Enti pubblici che non abbiano per oggetto esclusi-
vo o principale l’esercizio di attività commerciale, che “si 
considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’e-
sercizio di attività commerciali”. 
Nel caso di specie, l’attività di “Bar didattico” si inserisce 
in uno specifico Progetto formativo che rientra nel Piano 
di studi dell’Istituto ed in quanto tale rappresenta elemen-
to di valutazione periodica e finale da parte dei docenti. 
Detta attività quindi “rappresenta naturale completamento 
del percorso di professionalizzazione degli studenti che 
si inserisce nell’ambito dell’attività didattico formativa isti-
tuzionalmente svolta dall’Istituto e, quindi, espressione 
delle finalità pubblicistico-istituzionali dello stesso”. In al-
tre parole, l’attività di “Bar didattico” costituisce una eser-
citazione pratica fatta svolgere agli studenti in laboratori 
attrezzati dalla Scuola analogamente agli altri laboratori 
dell’indirizzo alberghiero.
Sulla base di tali considerazioni, in linea di principio, nel 
caso di specie non sembra sussistere una specifica orga-
nizzazione da parte dell’Istituto per la realizzazione della 
predetta attività che, infatti, verrà svolta senza l’impiego 
di mezzi organizzati professionalmente per fini concor-
renziali sul mercato ma utilizzando i mezzi e le strutture 
proprie dell’attività istituzionale dell’Istituto, ossia quella di 
istruzione scolastica. L’attività in questione inoltre si effet-
tuata in modo limitato, sia rispetto ai tempi di svolgimento, 
sia rispetto ai prodotti e quantità somministrate e, infine, 
sia con riferimento ai fruitori (personale della scuola e gli 
stessi studenti iscritti all’Istituto). 
In considerazione di tutto quanto sopra, l’Agenzia ha rite-
nuto che la descritta attività di “Bar didattico” non possa 
qualificarsi come un’attività imprenditoriale e, conseguen-
temente, in assenza del presupposto soggettivo di cui al 
citato art. 4 del Dpr. n. 633/1972, non assuma rilevanza ai 
fini dell’Iva.

L’Agenzi delle Entrate, con il Provvedimento 30 ottobre 
2019, ha prorogato dal 31 ottobre al 20 dicembre 2019 
il termine entro cui gli operatori Iva o i loro Intermediari 
delegati e i consumatori finali potranno aderire al Servizio 
di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elet-
troniche. Il Provvedimento modifica quello del 30 maggio 
2019, ampliando la finestra temporale precedentemente 
prevista (1° luglio-31 ottobre 2019).
Vi sono quindi quasi 2 mesi in più per scegliere il Servi-

zio dell’Agenzia, al fine di recepire le modifiche introdotte 
dal “Collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020” (Dl. n. 
124/2019, vedi risposta al quesito all’interno della presen-
te Rivista) e consentire inoltre ai contribuenti di avere più 
tempo per aderire al Servizio.
L’Agenzia ricorda che gli operatori Iva possono comuni-
care l’adesione anche tramite un Intermediario apposita-
mente delegato al Servizio di consultazione.

E-fatture
prorogata al 20 dicembre 2019 la scadenza per aderire al 
Servizio di consultazione
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 428 del 25 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti 
in merito al rilascio della Certificazione unica nel caso in 
cui vi sia un sostituto d’imposta principale ed uno secon-
dario, in base all’art. 29, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.
Nel caso di specie, 2 Dipartimenti hanno richiesto l’asse-
gnazione in comando obbligatorio di un dipendente a tem-
po pieno e indeterminato del Consiglio nazionale istante.
Ai sensi dell’art. 70, comma 12, del Dlgs. n. 165/2001, 
il Consiglio nazionale corrisponde il trattamento fonda-
mentale al dipendente, mentre il trattamento accessorio 
viene corrisposto dai Dipartimenti. Sussiste pertanto un 
unico rapporto di lavoro caratterizzato dalla presenza di 3 
soggetti in posizione datoriale: l’Istante che eroga il trat-
tamento fondamentale e i 2 Dipartimenti che erogano il 
trattamento accessorio, ciascuno in relazione alle proprie 
competenze. 
Dal punto di vista fiscale, il Consiglio nazionale istante è 
il sostituto di imposta principale, mentre i 2 Dipartimenti 
sono i sostituti d’imposta secondari. 
Il Consiglio nazionale istante ha chiesto se, in qualità di 
sostituto di imposta principale, ai sensi del citato art. 29, 
comma 2, Dpr. n. 600/1973, debba rilasciare al dipenden-
te in posizione di comando una CU riepilogativa dei dati 
comunicati dai predetti Dipartimenti. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che la citata norma fi-
scale prevede tra l’altro che gli Uffici che dispongono il pa-
gamento di emolumenti aventi carattere fisso e continua-
tivo devono effettuare entro il 28 febbraio, il conguaglio di 
cui all’art. 23, comma 3, con le modalità in esso stabilite. 
Inoltre, prevede che, ai fini delle operazioni di conguaglio, 
i soggetti e gli altri Organi che corrispondono compensi e 
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo de-
vono comunicare ai predetti Uffici, entro la fine dell’anno 
e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successi-
vo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli 
eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi 
quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. 
In generale il Legislatore, attraverso l’istituto del congua-
glio alla fine del periodo d’imposta di tutti gli emolumenti 
corrisposti durante l’anno al dipendente, rende definitiva 
la ritenuta di acconto operata dal sostituto d’imposta nei 
vari periodi di paga. Al riguardo, l’art. 23, comma 3, del 
Dpr. n. 600/1973, disciplinante la “Ritenuta sui redditi di 

lavoro dipendente”, prevede infatti che i sostituti d’imposta 
“devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno succes-
sivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla 
data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate 
sulle somme e i valori di cui alle lett. a) [redditi di lavoro 
dipendente] e b) [mensilità aggiuntive e compensi della 
stessa natura] del comma 2, e Pagina 3 di 5 l’Imposta do-
vuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stes-
si”. Inoltre, il successivo comma 4 prevede che, “ai fini del 
compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il 
sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche 
dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di la-
voro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti 
intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sosti-
tuto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo 
d’imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la 
certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipen-
dente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da 
altri soggetti”. 
Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che l’ulti-
mo sostituto d’imposta che ha erogato redditi di lavoro di-
pendente, a richiesta del lavoratore, in sede di conguaglio 
può tener conto anche dei redditi di analoga natura erogati 
da più datori di lavoro. 
Per effetto del rinvio operato dal citato art. 29, comma 2, 
al riportato art. 23, comma 4, l’Agenzia ha ritenuto che, 
anche nella fattispecie in esame, valgano le medesime 
modalità di effettuazione del conguaglio. 
Ciò posto, fatta salva la circostanza che in caso di più 
sostituti d’imposta pubblici le operazioni di conguaglio 
sono obbligatorie, nella fattispecie in esame i tecnici del-
le Entrate hanno ritenuto che, conformemente a quanto 
riportato nelle Istruzioni per la compilazione del Modello 
CU, i Dipartimenti (Uffici secondari) che corrispondono i 
trattamenti accessori devono comunicare al Consiglio na-
zionale istante (Ufficio principale) - che invece corrispon-
de il trattamento fondamentale - entro la fine dell’anno e 
comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, 
l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli 
eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compre-
si quelli a carico del datore di lavoro, nonché le ritenute 
effettuate. 
Inoltre i sostituti secondari, pur non dovendo rilasciare 
una CU al percipiente, dovranno procedere all’invio di una 

Certificazioni uniche in caso di un sostituto d’imposta 
principale e due secondari
un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 422 del 24 ottobre 2019, ha fornito nuovi chiari-
menti in merito alle agevolazioni fiscali, ai fini Iva ed Irpef, 
di cui possono beneficiare i soggetti disabili.
Nel caso specifico, il soggetto istante afferma di essere 
affetto da grave limitazione dell’autonomia deambulatoria 
ed a tal fine ha prodotto apposito verbale di accertamento 
dell’handicap grave redatto dalla Commissione medica. 
Ritiene quindi di possedere i requisiti di cui all’art. 4 del 
Dl. n. 5/2012, con diagnosi di paraplegia postchirurgica 
e, avendo la necessità di adattare l’ambiente domestico 
alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute, deve 
procedere all’acquisto di elettrodomestici e mobili rivolti a 
facilitare l’autosufficienza. 
A questo proposito vorrebbe usufruire delle agevolazioni 
previste dalla legge per i disabili con gravi limitazioni delle 
capacità di deambulazione o pluriamputati, per cui ha al-
legato all’Istanza di Interpello in esame varie prescrizioni 
autorizzative rilasciate dai medici specialisti dell’Asl dalle 
quali risulta che lo stesso necessita di ausili e dispositivi 
informatici, elettronici ed elettrodomestici per la gestione 
domotica dell’ambiente e che sussiste il collegamento 
funzionale tra la tipologia della menomazione e il sussidio 
tecnico o informatico. 
Tuttavia, ha quasi sempre riscontrato problemi per l’acqui-
sto degli oggetti suindicati da parte dei rivenditori.
Pertanto, ha chiesto se le prescrizioni in suo possesso ri-
spettino le normative vigenti in merito all’acquisto di beni 
con Iva ridotta al 4% e rispettino altresì le condizioni di cui 
all’art. 15 del Dpr. n. 917/1986 per usufruire della detra-
zione Irpef. 
L’Agenzia, con riferimento alla possibilità di acquistare 

beni con Iva al 4%, ha ricordato che l’art. 1, comma 3-bis), 
del Dl. n. 202/1989, prevede che “tutti gli ausili e le prote-
si relativi a menomazioni funzionali permanenti sono as-
soggettati all’aliquota dell’Imposta sul valore aggiunto del 
4%”.
In virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del Dl. n. 
669/1996, l’aliquota Iva agevolata “si applica anche ai 
sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosuffi-
cienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di 
cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992”.
Con tale ultima disposizione, il Legislatore ha inteso 
estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in sen-
so stretto anche a prodotti di comune reperibilità che pos-
sono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità 
(vedasi Risoluzione n. 57/E del 2005). Con Decreto Mef 
14 marzo 1998, sono state individuate le condizioni e le 
modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame. In 
particolare, l’art. 1 prevede che l’aliquota del 4% si applica 
“alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informa-
tici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei 
soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge 
n. 104/1992”. 
L’art. 2, al comma 1, precisa che “si considerano sussidi 
tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e 
l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le appa-
recchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccani-
che, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati 
o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilita-
zione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’e-
laborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e 
l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti 
per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da meno-

Agevolazioni per l’acquisto di elettrodomestici e mobili 
da parte di soggetti disabili
chiarimenti in merito alle certificazioni necessarie

CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate, riportando tutti i 
dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il 
punto 613. Tale barratura certificherà che le predette in-
formazioni sono state inviate al sostituto principale che ha 
provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio. 
Il sostituto d’imposta principale tenuto al rilascio della CU 
al lavoratore comandato emetterà una Certificazione com-
prensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando, nella 

Sezione “Dati relativi ai conguagli”, le somme e i valori 
corrisposti da ciascun sostituto d’imposta secondario. In 
particolare, nel punto 537 deve essere riportato il codice 
8 per indicare che il conguaglio è stato effettuato ai sensi 
dell’art. 29, comma 2, del Dpr. n. 600/1973. 
A tal fine, tenuto che nel caso di specie i sostituti secon-
dari sono 2, si renderà necessario utilizzare un modulo 
aggiuntivo.
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mazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. 
Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di 
fruire dell’aliquota Iva agevolata, l’art. 2, comma 2, del ci-
tato Dm. 14 marzo 1998, prevede che il soggetto portatore 
di handicap debba produrre: 
 - il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente 
rilasciato dall’Asl competente; 

 - la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal Me-
dico specialista dell’Asl competente dalla quale risulti 
il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e 
il sussidio in questione. Con la Risoluzione n. 57/E del 
2005 è stato precisato che il “controllo dell’ambiente”, 
facilitato dai sussidi in questione, ricorre quando l’instal-
lazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, 
elettroniche o informatiche consente al disabile il supe-
ramento degli impedimenti derivanti dal proprio handi-
cap o il parziale recupero di migliori capacità motorie, 
uditive, visive o di linguaggio. Pertanto, l’utilizzo del sus-
sidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od 
integrazione da parte del soggetto disabile, il quale in tal 
modo può vedere annullate o ridotte le difficoltà che il 
proprio stato determina in riferimento al rapporto funzio-
nale con l’ambiente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ri-
tenuto che l’agevolazione in esame debba essere ricono-
sciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il Medico 
specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, 
che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia 
diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si 
intendono acquistare possano apportare alle sue esigen-
ze di vita. 
Con riferimento al caso in esame, dunque, l’istante potrà 
usufruire dell’aliquota Iva agevolata al 4% per l’acquisto di 
tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente 
in allegato all’istanza in quanto si tratta di sussidi che gli 
“facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunica-
zione interpersonale”. 
Per quanto riguarda inoltre il diritto alla detrazione Irpef, 
l’Agenzia ha ricordato che la lett. c) dell’art. 15 del Tuir 
disciplina la detrazione spettante per le spese sanitarie, 
distinguendo tra quelle per le quali la detrazione può es-
sere calcolata sull’intero importo e quelle per le quali la 
detrazione stessa può essere calcolata solo sull’importo 
eccedente Euro 129,11. 
In particolare, la detrazione, nella misura del 19%, spet-
ta sull’intero importo delle spese riguardanti i mezzi ne-
cessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla 
locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e in-
formatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità 
di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 

104/1992. 
Come precisato da ultimo nella Circolare n. 7/E del 2018, 
rientrano in questa categoria di spesa, a titolo esemplifi-
cativo: 
 - i dispositivi medici aventi le finalità di facilitare l’accom-
pagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sol-
levamento dei disabili; 

 - l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e 
minorati non deambulanti; 

 - l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, 
ernie e per la correzione dei difetti della colonna verte-
brale; 

 - l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; 
 - l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un 
veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adat-
tamento in quanto destinato al trasporto delle persone 
affette da disabilità grave;

 - l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva 
voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare n. 
13/2001) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso 
rapido telefonico (Circolare n. 55/2001, risposta 1.2.5); 

 - l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti do-
tate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elet-
troniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo 
dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specifica-
mente descritte in fattura con l’indicazione di dette ca-
ratteristiche.

Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e 
l’acquisto di cucine, si può fruire della detrazione soltanto 
se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecni-
co informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento 
deve risultare dalla certificazione rilasciata dal Medico cu-
rante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal Me-
dico specialista della Azienda sanitaria locale di apparte-
nenza, richiesta dal Dm. 14 marzo 1998 per l’aliquota Iva 
agevolata. 
Ai fini Irpef infatti, per beneficiare delle agevolazioni in ar-
gomento, occorre possedere, oltre alla certificazione atte-
stante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabi-
lizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui 
all’art. 4 della Legge n. 104/1992 o da Commissioni medi-
che pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’in-
validità civile, di lavoro, di guerra, anche la certificazione 
del Medico curante che attesti che quel sussidio serve per 
facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione 
della persona disabile. Il possesso di specifica prescrizio-
ne autorizzativa rilasciata dal Medico specialista della Asl 
di appartenenza è infatti richiesta dal Dm. 14 marzo 1998 
per l’aliquota Iva agevolata e non è necessaria per le age-
volazioni Irpef. Tali certificati devono attestare, sulla base 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 440 del 29 ottobre 2019, è intervenuta in me-
rito alla detraibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per 
l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici 
e informatici in favore dei minori o di maggiorenni, con 
diagnosi di Disturbo specifico dell’apprendimento (dsa), ai 
sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del Tuir.
Nel caso di specie, l’istante comunica che alla figlia è sta-
to diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento 
(dsa), come risulta dalla certificazione medica rilasciata 
dall’Ulss di appartenenza. Poiché in accordo con gli inse-
gnanti scolastici si è valutata l’opportunità di fare utilizzare 
alla figlia un computer con programmi di video scrittura 
per lo svolgimento dei compiti e delle prove scritte di ita-
liano, l’istante ha acquistato un computer, con rilascio di 
scontrino fiscale. 
Il Caf non ha ritenuto valido, ai fini della detrazione della 
relativa spesa, prevista all’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del 
Tuir, lo scontrino fiscale in quanto lo stesso non riporta il 
codice fiscale del soggetto affetto da dsa, così come pre-
visto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate n. 75067 del 6 aprile 2018. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 
sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del Tuir, dall’Im-
posta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spe-
se sostenute, a partire dal 1°gennaio 2018, “in favore dei 
minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo speci-
fico dell’apprendimento (dsa) fino al completamento del-
la Scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di 
strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di 
cui alla Legge n. 170/2010, necessari all’apprendimento, 
nonché per l’uso di strumenti compensativi che favorisca-
no la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gra-
duali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza 
di un certificato medico che attesti il collegamento funzio-

nale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di distur-
bo dell’apprendimento diagnosticato”. Ai sensi del comma 
2 del medesimo art. 15, la detrazione spetta anche per le 
spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a 
carico. 
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate 6 aprile 2018, Prot. n. 75067, sono stati definiti 
l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazio-
ne, nonché gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici 
ed informatici ammessi all’agevolazione in commento. In 
particolare, ai sensi del punto 3.1 del Provvedimento, si 
considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici 
e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 
richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compen-
sativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa: la 
sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un 
compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno 
o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 
i programmi di video scrittura con correttore ortografico, 
che permettono la produzione di testi sufficientemente 
corretti senza l’affaticamento della rilettura e della conte-
stuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita 
le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente 
meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali. 
Ai sensi del successivo punto 3.2 inoltre, “si considerano 
sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispo-
sitivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o in-
formatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i 
programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di 
comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione 
interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso 
alla informazione e alla cultura”. 
Il punto 2 del Provvedimento, stabilisce inoltre che: 
- per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in 

possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario 

Ausili per disabili
nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate sulla 
detraibilità ai fini Irpef delle spese 

di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento 
funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti miglio-
rativi che i sussidi che si intendono acquistare possano 
apportare. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ri-
tenuto dunque che l’istante può usufruire della detrazione 

Irpef di cui al citato art. 15 del Tuir per l’acquisto di tutti i 
sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente ed 
allegati all’istanza, in quanto si tratta di sussidi che gli “fa-
cilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione 
interpersonale”.
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nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sen-
si dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 170/2010, che 
attesti la diagnosi di dsa per l’acquirente ovvero per il 
proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta 
nell’interesse di un familiare a carico (punto 2.1); 

- la detrazione spetta a condizione che dal certificato so-
pra citato ovvero dalla prescrizione autorizzativa rila-
sciata da un medico risulti il collegamento funzionale tra 
i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo 
dell’apprendimento diagnosticato (punto 2.2); 

- ai fini della detrazione, le spese sostenute devono esse-
re documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale 
indicare il codice fiscale del soggetto affetto da dsa e la 
natura del prodotto acquistato o utilizzato (punto 2.3). 

Con la Circolare 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato inoltre 
chiarito che i documenti giustificativi delle spese possono 
essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da 
dsa ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale 
ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del 
quale la spesa è stata sostenuta. 
In applicazione dei Principi generali, l’Agenzia ha eviden-
ziato inoltre che la detrazione spetta al genitore al quale 
è intestato il documento comprovante la spesa e che nel 
caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detra-
zione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% 
ciascuno. Considerato tuttavia che, ai fini della detrazione, 
è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a 
carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata 

sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in per-
centuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la 
spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione 
della spesa medesima. 
Nella fattispecie in esame, l’istante ha acquistato un com-
puter con un programma di video scrittura per la figlia af-
fetta da dsa ma nello scontrino relativo all’acquisto non è 
indicato il codice fiscale del soggetto affetto da tale pato-
logia, come richiesto dal Provvedimento e dunque, in linea 
di principio, la documentazione risulta incompleta ai fini 
della detrazione delle relative spese. 
Considerato tuttavia che il Provvedimento è stato ema-
nato successivamente all’acquisto del sussidio tecnico ed 
informatico, l’Agenzia ha ritenuto che i dati mancanti (Co-
dice fiscale del soggetto affetto da dsa) possono essere 
annotati dall’istante sul documento di spesa, ai fini della 
detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del Tuir. 
L’Agenzia ha fatto presente peraltro che, ai fini della detra-
zione in commento, è altresì necessario:
- che dalla certificazione medica rilasciata dall’Ulss di ap-

partenenza che attesta la diagnosi di dsa ovvero dalla 
prescrizione autorizzativa rilasciata da un Medico risulti 
il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti 
compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento dia-
gnosticato; 

- che la figlia dell’Istante stesse completando, nel 2018, la 
scuola secondaria di II grado.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 89/E del 25 
ottobre 2019, ha fornito una consulenza giuridica al Forum 
nazionale del Terzo Settore, in merito all’interpretazione 
dell’art. 101, comma 2, del Dlgs. n. 117/17 (“Codice del 
Terzo Settore”). 
In particolare, il Forum ha chiesto se un Ente iscritto in uno 
dei registri previsti da tale norma che, entro il termine ivi 
indicato, non proceda all’adeguamento del proprio Statu-
to alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo 
“Codice”, possa continuare – fino all’entrata in funzione 
del “Registro unico nazionale del ‘Terzo Settore’” (“Runts”) 
– ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di 

Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni 
di promozione sociale (Aps). 
Il Forum, dopo aver richiamato la Circolare del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 31 maggio 
2019, ha prospettato le seguenti soluzioni: 
 - un Ente iscritto in un registro previsto dalla Legge n. 
266/1991 (Odv) o iscritto in un registro previsto dalla 
Legge n. 383/2000 (Aps) che entro il 3 agosto 2019 non 
proceda ad adeguare gli Statuti alle disposizioni inde-
rogabili del “Codice”, potrà continuare ad applicare le 
disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate fino al 
termine di cui all’art. 104, comma 2, del “Codice” mede-

Onlus, Odv, Asp
fino all’entrata in vigore del “Runts” in caso di mancato 
adeguamento degli Statuti si applicano le disposizioni 
vigenti
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simo; 
 - un Ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus che entro il 3 
agosto 2019 non proceda ad adeguare il proprio Statuto 
alle disposizioni inderogabili del “Codice”, potrà conti-
nuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal 
Dlgs. n. 460/1997 fino al termine di cui all’art. 104, com-
ma 2, del “Codice”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo 
luogo che il citato art. 101, comma 2, del “Codice” stabili-
sce che, “sino all’operatività del ‘Registro unico nazionale 
del Terzo Settore’, continuano ad applicarsi le norme pre-
vigenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli 
Enti nei registri Onlus, Odv, Aps che si adeguano alle di-
sposizioni inderogabili del presente Decreto entro 24 mesi 
dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 
3 agosto 2019). Entro il medesimo termine esse possono 
modificare i propri Statuti con le modalità e le maggioran-
ze previste per le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria al 
fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di 
introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove 
disposizioni derogabili mediante specifica clausola statu-
taria”. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Cir-
colare n. 13 del 31 maggio 2019 ha fornito chiarimenti in 
relazione al citato art. 101, comma 2, del “Codice”. Suc-
cessivamente, l’art. 43, comma 4-bis, del Dl. n. 34/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ha 
previsto, tra l’altro, in deroga a quanto disposto dal citato 
art. 101, comma 2, del “Codice”, che i termini per l’ade-
guamento degli Statuti delle Onlus, delle Organizzazioni 
di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale 
“sono prorogati al 30 giugno 2020”. 
Sulle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento 
degli Statuti nei termini normativamente previsti da parte 
delle Associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Or-
ganizzazioni di volontariato (Odv), la citata Circolare pone 
in correlazione l’art. 101, comma 2, del Dlgs. n. 117/2017, 
con la disciplina dell’istituto della trasmigrazione dei re-
gistri esistenti, di cui all’art. 54 del medesimo Codice, in 
base al quale “gli enti pubblici territoriali provvedono a 
comunicare al ‘Registro unico nazionale del Terzo Setto-
re’ i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri 
speciali delle Organizzazioni di volontariato e delle Asso-
ciazioni di promozione sociale esistenti al giorno antece-
dente l’operatività del Registro unico nazionale degli enti 
del Terzo settore”. 
A seguito di tale trasmigrazione, spetterà all’ufficio del 
Runts territorialmente competente esercitare le attività di 

controllo ed eventualmente richiedere informazioni o do-
cumenti mancanti. 
In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti 
nei rispettivi registri continueranno ad essere considerati 
Aps e Odv, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla 
rispettiva qualifica. 
Per quanto riguarda le Onlus, la Circolare fa riferimento al 
contenuto dell’art. 102, comma 2, lett. a), del Codice ed 
esplicita che la disciplina relativa alle Onlus resterà in vi-
gore fino a quando non troveranno applicazione le nuove 
disposizioni fiscali recate dal Titolo X del “Codice”. 
Stante “il perdurare, nel periodo transitorio, dell’efficacia 
delle disposizioni recate” dal Dlgs. n. 460/1997, la Circo-
lare afferma che la verifica dello Statuto alle nuove dispo-
sizioni codicistiche dovrà essere condotta “dall’Ufficio del 
Runts territorialmente competente”. 
Ciò posto, per quanto riguarda le conseguenze fiscali de-
rivanti dal mancato adeguamento degli Statuti, anche alla 
luce di quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali nella citata Circolare, condividendo le so-
luzioni prospettate dal Forum del Terzo Settore, l’Agenzia 
ha ritenuto che:
 - un Ente iscritto in un registro previsto dalla Legge n. 
266/1991 (Odv) o iscritto in un registro previsto dalla 
Legge n. 383/2000 (Aps) possa continuare ad applica-
re le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, 
sempre che sia in possesso dei requisiti formali e so-
stanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di 
cui all’art. 101, comma 2, del “Codice”, anche nel caso 
in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 
giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Dlgs. n. 
117/2017; 

 - un Ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus prevista dall’art. 
11 del Dlgs. n. 460/1997, possa continuare ad applicare 
le disposizioni fiscali discendenti da tale Decreto, sem-
pre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali 
previsti nello stesso, fino al termine di cui all’art. 104, 
comma 2, del Dlgs. n. 117/2017, anche nel caso in cui 
non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 
2020 alle disposizioni inderogabili del “Codice” mede-
simo. 

Tale conclusione è confermata dall’art. 5-sexies del Dl. n. 
148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017, in base al 
quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della 
data di entrata in vigore del medesimo “Codice del Terzo 
Settore” continuano a trovare applicazione, senza soluzio-
ne di continuità, fino a quando non saranno applicabili le 
nuove disposizioni fiscali previste dal Dlgs. n. 117/2017.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 445 del 29 ottobre 2019, è intervenuta in merito 
alla rilevanza o meno ai fini Iva applicabile alle somme 
versate per l’attività di cura e affidamento di esemplari in 
affidamento esercitata da una Associazione di volontaria-
to, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 266/1991.
Nel caso di specie, un’Associazione è regolarmente iscrit-
ta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volonta-
riato, non ha statutariamente finalità di lucro, e si occupa 
di “organizzare, favorire, coordinare progetti protezionisti-
ci e qualsiasi altra iniziativa che sia mirata alla raccolta, 
alla custodia, al recupero, alla cura e comunque all’assi-
stenza e alla difesa dell’ambiente e della fauna selvatica 
ed esotica”.
Tale attività è svolta su base convenzionale con la Regio-
ne “per il recupero della fauna selvatica autoctona ferita 
e in difficoltà” e, a decorrere dal 2000, anche con il Mini-
stero “per interventi inerenti alla custodia degli animali se-
questrati per maltrattamento o detenzione illegale ai sensi 
della Legge n. 150/1992”. 
Al riguardo, l’Associazione ha evidenziato che l’importo 
concordato nelle Convenzioni è finalizzato alla copertura 
delle sole spese necessarie alla realizzazione della pre-
detta attività, per cui lo ha sempre considerato fuori cam-
po Iva rilasciando una mera nota di addebito cartacea.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato 
art. 8, comma 2, primo periodo, della Legge n. 266/1991, 
prevede che “le operazioni effettuate dalle Organizzazioni 
di Volontariato di cui all’art. 3, costituite esclusivamente 
per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, 
né prestazioni di servizi, ai fini dell’Imposta sul valore ag-
giunto; (.)”. Tale disposizione è stata abrogata ad opera 
dell’art. 102, comma 1, del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice del 
Terzo Settore”), con effetto “a decorrere dal periodo di im-
posta successivo all’autorizzazione della Commissione 
europea (…) e, comunque, non prima del periodo d’impo-
sta successivo di operatività del Registro unico nazionale 
del Terzo settore” (art. 104, comma 2, del “Codice del Ter-
zo Settore”). 
Pertanto, ad oggi, l’art. 8, comma 2, primo periodo, della 
Legge n. 266/1991, può considerarsi pienamente vigente. 
Tale disposizione - come si evince dal rinvio all’art. 3 - si 
applica alle sole OdV che possono qualificarsi come tali 
ai sensi della disciplina contenuta nella medesima Legge 

n. 266/1991. A tali fini, rileva in particolare quanto previsto 
dagli artt. 3, 5 e 6, della citata Legge n. 266/1991.Nel det-
taglio, l’art. 3 - nel fornire la definizione di Organizzazione 
di Volontariato - individua le caratteristiche che la stessa 
deve possedere per ricevere tale qualificazione, stabilen-
do che “è considerata Organizzazione di Volontariato ogni 
Organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’atti-
vità di cui all’art. 2 che si avvalga in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratui-
te dei propri aderenti”. 
In merito a ciò, l’Agenzia ha ricordato che le Organizza-
zioni di Volontariato costituite prima dell’entrata in vigore 
del “Codice del Terzo Settore”, ovvero prima del 3 ago-
sto 2017, devono effettuare, entro il termine di 24 mesi 
previsto dall’art. 101, comma 2, del Dlgs. n. 117/2017, le 
necessarie modifiche statutarie per adeguarsi alle nuove 
disposizioni legislative contenute negli artt. 32 e seguenti 
dello stesso “Codice del Terzo Settore”. 
Il successivo art. 6 - che resterà in vigore fino alla data di 
operatività del “Registro unico nazionale del Terzo Setto-
re” (art. 104, ultimo comma, del Dlgs. n. 117/2017) - stabi-
lisce inoltre che: 
- “le Regioni e le Province autonome disciplinano l’istitu-

zione e la tenuta dei registri generali delle Organizzazio-
ni di Volontariato” (comma 1); 

- l’iscrizione ai registri “è condizione necessaria per acce-
dere ai contributi pubblici nonché per stipulare le con-
venzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, se-
condo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 7 
e 8” (comma 2);

- hanno “diritto ad essere iscritte nei registri le Organizza-
zioni di Volontariato che abbiano i requisiti di cui all’art. 
3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo 
e dello statuto o degli accordi degli aderenti” (comma 3). 

Ne consegue che l’iscrizione nei “Registri generali delle 
Organizzazioni di Volontariato” costituisce una condizio-
ne necessaria affinché un’Organizzazione di Volontariato 
possa accedere ai benefici fiscali previsti, ai fini dell’Iva, 
dall’art. 8. Inoltre, l’art. 5 della medesima Legge ricom-
prende, tra le risorse economiche che le Organizzazioni 
di Volontariato possono ricevere per il loro funzionamento 
e per lo svolgimento della propria attività, i “rimborsi deri-
vanti da convenzioni”. Ad ulteriore precisazione, l’art. 33, 
comma 3, del “Codice del Terzo Settore”, dispone che, 

Associazioni di volontariato
per l’esonero da Iva di alcune attività vale ancora la 
disciplina al momento vigente



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

15 novembre 2019

NOTIZIARIO

36

“per l’attività di interesse generale prestata, le Organizza-
zioni di Volontariato possono ricevere soltanto il rimborso 
delle spese effettivamente sostenute e documentate”. 
Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, che reste-
rà in vigore fino al termine di cui all’art. 104, comma 2, del 
“Codice del Terzo Settore”, l’Agenzia ha ritenuto che affin-
ché un’Organizzazione di Volontariato possa beneficiare 
dell’agevolazione fiscale, ai fini dell’Iva, prevista dall’art. 
8, comma 2, primo periodo, della Legge n. 266/1991, è 
necessario che ricorrano le seguenti condizioni: 
- iscrizione dell’Ente di Volontariato nei Registri predispo-

sti dalle Regioni e dalle Province autonome, iscrizione 
che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle 
medesime Organizzazioni volontariato, dei requisiti di 
cui al predetto art. 3 della Legge n. 266/1991;

- le somme ricevute dall’Ente di Volontariato devono co-
stituire mero rimborso delle spese effettivamente soste-
nute nello svolgimento dell’attività di interesse generale 
diretta al perseguimento delle proprie finalità. 

Nel caso di specie, l’Associazione istante ha chiesto se si-
ano da assoggettare ad Iva le somme corrisposte, nell’am-
bito di Convenzioni stipulate per il 2018 (relativamente al 
solo saldo) e per il 2019, con il Ministero, a fronte delle 
spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazio-
ne alla cura e mantenimento di esemplari in affidamento 
ai sensi della Legge n. 150/1992. 
Per ciò, l’Agenzia ha rilevato che l’Associazione istante: 
1) risulta regolarmente iscritta, in data 23 gennaio 1996, al 

Registro regionale del Volontariato; 
2) ha per oggetto statutario la “organizzare, favorire, co-

ordinare progetti protezionisti e qualsiasi altra iniziati-

va che sia mirata alla raccolta, alla custodia, al recu-
pero, alla cura e comunque all’assistenza e alla difesa 
dell’ambiente e della fauna, selvatica ed esotica”. 

In ragione dell’iscrizione di cui al punto 1) e del fatto che 
- in base a quanto dichiarato - le somme ricevute dal Mi-
nistero consentono di coprire esclusivamente le spese 
necessarie per lo svolgimento dell’attività oggetto della 
Convenzione, l’Agenzia ha concluso che l’Associazione 
istante possa qualificarsi come Organizzazione di Vo-
lontariato in base a quanto richiesto al fine di fruire delle 
agevolazioni previste, ai fini dell’Iva, dall’art. 8, comma 2, 
primo periodo, della Legge n. 266/1991, disposizione in 
base alla quale è prevista l’irrilevanza, ai fini dell’Iva, di 
tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servi-
zi) effettuate dagli Enti di Volontariato regolarmente iscritti 
nell’apposito “Registro generale sul Volontariato” tenuto 
dalle Regioni, oltre che dalle Province autonome. 
Ne consegue - in base al quadro normativo attualmente 
vigente, che resterà in vigore sino al termine di cui all’art. 
104, comma 2, del “Codice del Terzo Settore” - che le 
somme versate dal Ministero all’Associazione per lo svol-
gimento, nel 2018 e 2019, dell’attività avente per oggetto 
la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento (ani-
mali sequestrati per maltrattamento o detenzione illega-
le ai sensi della Legge n. 150/1992), non devono essere 
assoggettate ad Iva per carenza del presupposto ogget-
tivo, come previsto dal più volte richiamato art. 8 comma 
2, primo periodo, della Legge n. 266/1991. Conseguente-
mente, relativamente a dette attività, l’Associazione non 
è tenuta ad aprire la Partita Iva, né ad emettere la fattura 
elettronica nei confronti dello stesso Ministero.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 439 del 28 ottobre 2019, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla tassazione ai fini dell’Imposta di registro 
dell’atto di risoluzione per “mutuo consenso” della com-
pravendita immobiliare.
A seguito di un atto di compravendita immobiliare - in base 
al quale il corrispettivo della vendita, pari ad Euro 220.000, 
per accordo delle parti, doveva essere interamente versa-
to entro il 31 dicembre del 2019, senza interessi - le parti 
hanno deciso di non dar corso al pagamento del corrispet-

tivo pattuito, ma di procedere alla stipula di un contratto di 
risoluzione per “mutuo consenso”, senza corrispettivo, del 
precedente contratto di compravendita. 
A parere dell’istante, l’unica obbligazione derivante dallo 
stipulando atto di risoluzione per “mutuo consenso” del-
la compravendita è quella a carico della parte acquiren-
te di restituire l’immobile alla parte venditrice, ma chiede 
chiarimenti sulla corretta tassazione, ai fini dell’Imposta di 
registro applicabile all’atto di risoluzione per “mutuo con-
senso” della compravendita immobiliare. 

Imposta di registro
chiarimenti in caso di risoluzione per “mutuo consenso” di 
atti di compravendita immobiliare
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L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1372 del Cc. 
(efficacia del contratto) stabilisce che “il contratto ha for-
za di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per 
mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Lo 
scioglimento consensuale del rapporto contrattuale per 
“mutuo consenso” rientra nella più vasta categoria degli 
eventi risolutivi del contratto; esso è infatti espressione 
dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di 
regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, 
quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere 
nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali 
fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificati-
ve dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi. 
Come affermato anche dalla Corte di Cassazione, con il 
“mutuo consenso” le parti volontariamente concludono un 
nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con con-
tenuto uguale e contrario a quello del contratto originario 
(vedasi Cassazione, Sentenza n. 17503 del 30 agosto 
2005). 
Con riferimento al trattamento tributario applicabile, ai fini 
della tassazione indiretta, all’atto di risoluzione, l’Agenzia 
ha osservato che l’art. 28 del Dpr. n. 131/1986 prevede 
che “la risoluzione del contratto è soggetta all’Imposta in 
misura fissa se dipende da clausola o da condizione ri-
solutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero 
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata auten-
ticata entro il secondo giorno non festivo successivo a 
quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un 
corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si 
applica l’Imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella 
prevista dall’art. 9 della Parte Prima della tariffa. In ogni 
altro caso l’Imposta è dovuta per le prestazioni derivan-
ti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della 
determinazione dell’Imposta proporzionale, l’eventuale 
corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle 
prestazioni stesse”. 
Ai fini fiscali, occorre quindi distinguere l’ipotesi di clauso-
la risolutiva espressa, contestuale al contratto originario 
o entro il secondo giorno dalla stipula del contratto, dall’i-
potesi in cui le parti, mediante autonoma espressione ne-
goziale, optino per la risoluzione del medesimo contratto 
originario. 
Ciò in quanto, nel primo caso, si applica l’Imposta propor-
zionale solo se per la risoluzione è previsto un corrispetti-
vo e solo sull’ammontare di quest’ultimo; in caso contrario, 
si applica l’Imposta in misura fissa. Nella diversa ipotesi 
in cui la risoluzione dell’originario contratto sia realizzata 
mediante apposito negozio, la citata disposizione prevede 
la tassazione in misura proporzionale, da applicare alle 
prestazioni derivanti dalla risoluzione; la medesima tas-

sazione proporzionale si applicherà inoltre all’eventuale 
corrispettivo della risoluzione. Su tale tema, occorre fare 
riferimento anche alle recenti Ordinanze della Corte di 
Cassazione (la n. 5745 9 marzo 2018, e la n. 24506 del 5 
ottobre 2018), che, per la tassazione della risoluzione, ai 
fini dell’Imposta di registro, ritiene rilevante la presenza o 
meno della clausola risolutiva espressa nell’accordo origi-
nario. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’assenza di tale 
clausola nel contratto originario (ovvero se non stipulata 
entro il secondo giorno successivo), non consente l’appli-
cazione del comma 1 dell’art. 28, bensì l’applicazione del 
comma 2. 
Con la citata Pronuncia n. 24506 del 2018, i Giudici di 
legittimità hanno dunque affermato che “la reciproca auto-
nomia e il senso dei 2 commi sono salvaguardati notando 
che le ipotesi di risoluzione di cui al comma 1 trovano la 
loro fonte in clausole o condizioni contenute nel negozio 
da risolvere o in un patto autonomo stipulato entro il se-
condo giorno successivo alla sua conclusione ossia in fat-
tispecie in cui il contratto viene meno per un originario di-
fetto funzionale o per il concretizzarsi di una situazione di 
intrinseca instabilità oppure viene meno immediatamente 
dopo essere stato concluso; l’Imposta si applica qui in mi-
sura fissa avendo il Legislatore ritenuto eccessivo colpire 
la manifestazione di capacità contributiva espressa dal 
negozio risolutorio con una nuova Imposta proporzionale 
in aggiunta a quella già applicata al contratto base; in ter-
mini generali, tuttavia, il mutuo dissenso è occasione del 
manifestarsi della stessa capacità contributiva espressa 
da un contratto a parti inverse (retrocontratto), talché, al di 
là dell’eccezione che il Legislatore ha ritenuto di stabilire 
con il disposto dell’art. 28 (...) il mutuo dissenso deve es-
sere assoggettato, ai sensi del comma 2 di questo articolo, 
all’Imposta stabilita per il contratto base e dunque, trattan-
dosi di mutuo dissenso relativo a vendita immobiliare, ad 
Imposta con aliquota proporzionale; tale conclusione che, 
da un lato, non solleva dubbi di legittimità costituzionale 
rispetto all’art. 53, posto che gli effetti del mutuo dissenso 
- pur se, sul piano civilistico, solo restitutori o ripristinatori 
e non propriamente traslativi - sostanziandosi, sul piano 
della concreta realtà a cui guarda la norma tributaria, in un 
nuovo passaggio di ricchezza, attestano la capacità con-
tributiva delle parti (....)”. In senso analogo, l’Ordinanza 
n. 5745 del 2018, con cui la Suprema Corte, ribadendo 
il proprio orientamento, ha affermato che “il mutuo dis-
senso, che è un nuovo contratto, con contenuto eguale e 
contrario a quello originario, è soggetto ex art. 28, comma 
2, Dpr. 26 aprile 1986, n. 131, alla regola residuale ap-
plicabile a tutti gli alti risolutivi di negozi giuridici che non 
trovino la loro fonte in clausole o condizioni contenute nel 
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negozio da risolvere (o in patto autonomo stipulato entro il 
secondo giorno successivo alla sua conclusione)” (vedasi 
Cassazione, Sentenze n. 4134/2015 e n. 8132/2016). 
Dunque, la retrocessione della proprietà del bene ogget-
to del precedente atto di compravendita quale prestazio-
ne patrimoniale del contratto di mutuo consenso, rientra 
nell’ambito applicativo del comma 2 del citato art. 28 e, 
pertanto, deve essere tassata autonomamente ai fini 
dell’Imposta registro con applicazione dell’aliquota in mi-
sura proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari 
dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur. 
Alla luce delle considerazioni esposte, l’Agenzia ha rite-

nuto che l’atto di risoluzione per mutuo consenso, oggetto 
del presente Interpello, rientri nell’ambito di applicazione 
del citato comma 2 dell’art. 28 del Dpr. n. 131/1986, con 
la conseguente applicazione dell’Imposta di registro in mi-
sura proporzionale del 9%, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa, 
Parte Prima allegata al Tur e delle Imposte ipotecaria e 
catastale nella misura di Euro 50 ciascuna. Da ultimo, l’A-
genzia ha precisato che per la fattispecie in esame non 
trovano applicazione le conclusioni contenute nella Riso-
luzione 14 febbraio 2014, n. 20/E, relativa ad una diversa 
fattispecie.
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Iva
aliquota per realizzazione di una pista di ciclabile 
nell’ambito di un intervento di ripavimentazione del 
lungomare ?

“È possibile avere dei chiarimenti per la corretta applicazione dell’Iva in un nostro appalto pubblico ?
Si tratta del rifacimento della pavimentazione del lungomare del Comune scrivente, da cui è possibile 
ricavare anche una pista ciclabile.
Analizzando la normativa ed alcune risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate si evince che l’Iva agevolata 
al 10% (art. 127-quinquies della Tabella A, Parte II, del Dpr. n. 633/1972) si applica solamente nel 
caso di nuova costruzione di (nel caso) opere di urbanizzazione primaria (all’interno delle quali 
ricadono anche le piste ciclabili).
Altri Enti Locali, hanno però applicato l’aliquota ridotta non solo nel caso di nuova costruzione di piste 
ciclabili, ma anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione 
di piste ciclabili (ad es. rifacendo un manto stradale esistente e/o creando, con la vernice, una pista 
ciclabile).
Sono arrivanti a questa conclusione in funzione della Sentenza n. 93 del febbraio 2015 della 
Commissione tributaria della provincia di Ravenna, la quale a sua volta cita la Risoluzione n. 202/E 
del 2008 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel nostro caso non è chiaro se tali opere descritte sopra possano esser assimilate a ristrutturazione 
urbanistica e/o considerate quali nuova costruzione in quanto l’intervento prevede:
- la scarifica dell’attuale pavimentazione in asfalto (sia il tappeto d’usura che il sottostante sottofondo 

in binder);
- la realizzazione di un massetto armato per la posa della pavimentazione;
- la posa della nuova pavimentazione;
- lavori accessori residuali (riparazioni, ecc.).
E’ altresì vero però che grazie alla nuova pavimentazione sarà possibile creare una pista ciclabile su 
di un lato della strada esistente; dunque il lavoro per la realizzazione della pista ciclabile sarà realizzata 
ex novo ma non è chiaro se tale opera possa esser considerata come una nuova costruzione o una 
ristrutturazione urbanistica e dunque assoggettabile ad un regime di Iva agevolata al 10%”.

In merito al quesito posto, occorre richiamare quanto 
chiarito, tra gli altri, dalla citata Risoluzione Agenzia delle 
Entrate n. 202/E del 2008, in base alla quale nel caso di 
interventi edilizi l’aliquota Iva 10% è applicabile in 2 casi:
1) realizzazione ex novo di opere di urbanizzazione prima-

ria o secondaria, ai sensi del n. 127-quinquies), Tabella 

A, parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972;
2) interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risana-

mento conservativo o ristrutturazione urbanistica, ese-
guiti su opere pubbliche già esistenti, ai sensi del suc-
cessivo n. 127-quaterdecies) della medesima Tabella.

Non è sempre pacifico qualificare tecnicamente un inter-

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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vento, nemmeno da parte degli Uffici “Tecnici comunali”; 
lo dimostrano al riguardo le numerose Risoluzioni uscite 
in materia.
La qualificazione tecnica di un intervento spetta comun-
que sempre al tecnico, sulla base ovviamente delle defini-
zioni contenute nel Testo unico in materia di edilizia.
Si rileva al riguardo come sia importante la qualificazione 
sostanziale, a cui deve però far seguito anche una co-
erente qualificazione formale, per evitare comportamenti 
difformi.
Il caso di specie parrebbe non rientrare nella casistica del-
la ristrutturazione edilizia, viste le caratteristiche dell’inter-
vento posto in essere, dove, rispetto a quanto descritto nel 
quesito, non si demolisce il vecchio marciapiede per rico-

struirlo nuovo, ma ci si limita alla scarifica dell’asfalto ed 
al rifacimento, sul vecchio marciapiede (di cui resta la co-
siddetta “ossatura”), del massetto e pavimentazione, con 
verniciatura al fine di tracciare una nuova pista ciclabile.
Dunque, si ritiene maggiormente corretto e prudenziale 
applicare l’aliquota Iva ordinaria del 22%
In alcuni Enti Locali per casi a prima vista similari è stata 
applicata per la verità l’aliquota Iva del 10%, ma soltanto 
a seguito di realizzazione ex novo del marciapiede su cui 
è stata poi tracciata la pista con vernice, ai sensi dunque 
del citato n. 127-quinquies), Tabella A, Parte III, allega-
ta al Dpr. n. 633/1972. Anche in tali casi è stato sempre 
comunque opportuno verificare preliminarmente la docu-
mentazione tecnica.

È opportuno per un Comune registrarsi sul Portale 
dell’Agenzia delle Entrate per la consultazione delle 
fatture elettroniche ?

“E’ ormai prossima la data di scadenza (20 dicembre 2019, a seguito di proroga disposta dal 
Provvedimento Agenzia delle Entrate 2019, vedi commento all’interno della presente Rivista) per 
potersi iscrivere sul Portale dell’Agenzia dell’Entrate, al fine di poter accedere alla consultazione delle 
fatture elettroniche sia emesse che ricevute. A tal proposito si chiede se sia opportuno effettuare la 
registrazione su tale piattaforma da parte del Comune scrivente”.

In merito al quesito postoci, l’iscrizione in esame all’interno 
del Portale “Fatture e Corrispettivi” costituisce una facoltà, 
non un obbligo, per cui la valutazione se procedere ad 
iscriversi o meno spetta al Comune, avendo chiaro che la 
mancata iscrizione determina l’impossibilità di consultare 
le proprie fatture attive e passive, che verranno cancellate 
dai Sistemi, conservando l’Agenzia delle Entrate i soli dati 
fattura.
Tale funzionalità, precisiamo, è stata richiesta dal Garan-
te della Privacy, che ha ritenuto la memorizzazione delle 
intere fatture (compreso il campo “descrizione bene e ser-
vizio”, che talvolta può contenere anche dati personali o 
sensibili), eccedente rispetto alla finalità perseguita dall’A-
genzia delle Entrate. 
Pertanto, la scelta da porre in essere da parte del Comune 

è puramente gestionale, ovvero occorre capire se serva 
avere un duplicato della fattura (attiva e passiva) oltre che 
nel gestionale di contabilità del Comune, anche presso i 
Sistemi dell’Agenzia delle Entrate per una eventuale ri-
cerca o confronto, tenendo altresì presente che le fatture 
passive sono conservate anche nella “Pcc”.
Non deve essere trascurata invece la richiesta di conser-
vazione nell’Archivio fiscale delle fatture attive e passive, 
da inviare entro il terzo mese dalla scadenza di invio te-
lematico della Dichiarazione dei redditi (scadenza fissata 
al 30 novembre 2019, quindi entro fine febbraio 2020). In-
fatti, anche se gli obblighi di conservazione ai fini fiscali si 
intendono soddisfatti con l’invio della fattura al “Sdi” (art. 
6-bis del Dlgs. n. 127/2015), ai fini civilistici dovrà essere 
prodotto l’Archivio fiscale e inviato in conservazione. 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista 
e del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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I corsi sono visualizzabili fino al 31.12.2019, validi per il rilascio dei crediti formativi entro il 30.11.2019
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CORSO BASE 
REVISORI ENTI LOCALI - percorso 2

N.2

CORSO BASE 
GIURIDICO

N.3 CORSO BASE 
FISCALE

N.4

CORSO BASE 
REVISORI ENTI LOCALI - percorso 1 1N.

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
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SCADENZARIO
16   Sabato 16 novembre * 

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.

16   Sabato 30 novembre * 

Invio telematico Dichiarazioni Modello “Irap 2019” e Modello “Redditi Enc 2019”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “Irap 2019”, nonché della Dichiarazione 
Modello “Redditi Enc 2019”, come stabilito dall’art. 4-bis, Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
58/2019.
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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, Dl. n. 78/10) 
relative al terzo trimestre 2019.

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2019 delle Imposte risul-
tanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, 
dalla Dichiarazione Irap 2018, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono 
tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante 
Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” ap-
provati 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.
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SERVIZI FORMAZIONE
Corsi in aula
FATTURA ELETTRONICA, CICLO DEI PAGAMENTI E USO DELLA PIATTAFORMA CERTICAZIONE DEI 
CREDITI
FIRENZE - 29 novembre 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/fattura-elettronica-ciclo-dei-pagamenti-e-uso-della-piattaforma-certicazione-dei-crediti/
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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