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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con l’attesa Circolare n. 1/E del 
12 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in merito alle nuo-
ve norme in materia di ritenute negli appalti superiori a 
Euro 200.000, introdotte dall’art. 4 del Dl n. 124/2019.
La Circolare, anche attraverso diversi esempi numerici, 
interviene su numerosi aspetti della normativa, a parti-
re dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione, il-
lustrando gli adempimenti che devono essere attuati da 
committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli 
altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcu-
ni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non 
corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di 
tardivo versamento.
Tra i chiarimenti più importanti sottolineiamo da subito 
che:
1. tra i soggetti committenti esclusi dai nuovi obblighi 

normativi, la Circolare ricomprende gli “Enti non com-
merciali (Enti pubblici, Associazioni, trust ecc.), limita-
tamente all’attività istituzionale di natura non commer-
ciale svolta”. Trattandosi, in base al testo normativo, di 
“commercialità” ai soli fini dell’Ires, in pratica risultano 
esclusi dall’obbligo tutti gli Enti Locali, in quanto sogget-
ti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. 
n. 917/86. Salvo nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, è da escludere l’ipotesi che gli Enti Locali 
possano essere ricompresi nella norma relativamente 
ai soli appalti aventi le caratteristiche dettate dalla nuo-
va norma, riferiti ad attività rilevanti Iva (es. “Refezione 
scolastica”, “Asilo nido”, ecc.), visto il chiaro riferimento 
del nuovo art. 17-bis, comma 1, del Dlgs. n. 241/1997, 
ai sostituti d’imposta residenti ai fini delle Imposte sui 
redditi. Magari, stante la portata della novità introdot-
ta, sarebbe stato preferibile che, nell’indicare i soggetti 
esclusi, l’Agenzia avesse specificato con chiarezza e 
perentorietà che per attività di natura “non commercia-
le” sono da intendersi solo quelle ai fini dell’Ires e non 
anche dell’Iva. Si tratta in ogni caso di un chiarimento 
importante che comunque, se da una parte “rassere-
na” gli Enti Locali riguardo ad una norma in merito alla 

quale molte erano le perplessità applicative, dall’altra 
lascia perplessi circa l’effettivo raggio di applicazione 
della disposizione stessa, volta a combattere le viola-
zioni di natura giuslavoristica per servizi ad alta intensi-
tà di manodopera (come ricordato nelle premesse della 
Circolare n. 1/E in commento);

2. nel caso in cui il committente sia una Pubblica Ammini-
strazione - per servizi dunque di carattere commercia-
le, rilevanti ai fini dell’Ires - la sussistenza dei requisiti 
previsti per ritenersi esonerati dalla norma potrà essere 
oggetto di autocertificazione da parte delle Ditte appal-
tatrici.

Ma esaminiamo di seguito il Documento nel dettaglio, con 
la premessa che lo stesso non è a ns. avviso esaustivo 
e che restano ancora molti i dubbi operativi da chiarire ai 
soggetti interessati.
Ambito soggettivo di applicazione
Il citato art. 4 del Dl. n. 124/2019 ha introdotto l’art. 17-bis 
all’interno del Dlgs. n. 241/1997. Tale norma si applica ai 
soli soggetti residenti ai fini delle Imposte sui redditi nel 
territorio dello Stato ed inoltre è necessario che la mano-
dopera operi utilizzando i beni strumentali di proprietà del 
committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Soggetti inclusi
Alla luce del combinato disposto di cui al comma 1 dell’art. 
17-bis ed al comma 1 dell’art. 23 del Dpr. n. 600/1973, la 
nuova norma si applica ai seguenti soggetti:
 - Enti e Società indicati nell’art. 73, comma 1, del Tuir, 
residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese 
commerciali o imprese agricole;

 - Società e Associazioni indicate nell’art. 5 del Tuir resi-
denti nel territorio dello Stato che esercitano Imprese 
commerciali o Imprese agricole;

 - persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che 
esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del 
Tuir o Imprese agricole;

 - persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che 
esercitano arti e professioni;

 - Curatore fallimentare e Commissario liquidatore resi-

Comunicazione delle ritenute negli appalti “labour 
intensive”
sembrano escluse dai nuovi obblighi tutte le P.A. non 
soggette a Ires
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denti nel territorio dello Stato.
Soggetti esclusi
I soggetti devono essere residenti ai fini delle Imposte sui 
redditi nello Stato. Sono poi esclusi i soggetti residenti che 
non esercitano attività d’impresa o non esercitano Impre-
se agricole o non esercitano arti o professioni, perché non 
rientrano tra i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. 
n. 600/1973. 
Per le medesime ragioni sono da escludersi anche gli Enti 
non commerciali (Enti pubblici, Associazioni, Trust, ecc.) 
limitatamente all’attività istituzionale di natura non com-
merciale svolta.
Catene di soggetti
Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committen-
te, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto della 
catena che dovesse rivestire il ruolo di “committente” (tipi-
camente, il committente nei confronti dell’appaltatore e del 
subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappal-
tatore) rientrerà nell’ambito di applicazione della norma.
Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 
Euro 200.000 mediante il frazionamento dell’affidamento 
di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in 
più subaffidamenti di importi inferiori, “la soglia di 200.000 
Euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario 
committente, anche se non rientrante nell’ambito di appli-
cazione del comma 1 in esame, e affidatario”.
Qualora nel rapporto tra originario committente e affidata-
rio si verifichi il predetto presupposto, “gli altri presupposti 
di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della mano-
dopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei 
beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da 
ciascun committente (committente originario, appaltatore, 
consorzio ecc.)”.
Ambito oggettivo di applicazione
Cause di esonero 
Sono escluse dalla norma le Imprese appaltatrici o affida-
tarie o subappaltatrici qualora comunichino al committen-
te, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo 
giorno del mese precedente a quello di scadenza del pa-
gamento delle ritenute:
a. risultino in attività da almeno 3 anni. Il requisito di anzia-

nità minima in esame discende dal fatto che i fenomeni 
che l’art. 17-bis intende contrastare si caratterizzano 
per la presenza di soggetti che hanno una vita breve 
(proprio a causa dei comportamenti illeciti che pongono 
in essere) e tendono ad estinguersi appena sono sotto-
posti a controllo, per ricostituirsi sotto una nuova veste 
giuridica;

b. siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
c. abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si 

riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ul-
timo triennio complessivi versamenti registrati nel conto 
fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammon-
tare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni 
medesime. In relazione al tenore letterale della dispo-
sizione normativa, per verificare tale requisito si farà 
riferimento:
 - al numeratore: ai complessivi versamenti effettuati 
tramite Modello “F24” per tributi, contributi e premi 
assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel 
corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichia-
razioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio. A tal 
fine, si precisa che non sono considerati i pagamenti 
dei debiti iscritti a ruolo. L’Agenzia rappresenta altre-
sì che nell’ultimo triennio potrebbero essere scaduti i 
termini per la presentazione di 2 sole Dichiarazioni. 
In tale ipotesi, il riscontro sarà effettuato su 2 Dichia-
razioni;

 - al denominatore: ai ricavi o compensi complessivi ri-
sultanti dalle Dichiarazioni presentate nel medesimo 
triennio.

d. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi 
o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione 
relativi alle Imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e 
ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 
50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano sca-
duti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in es-
sere provvedimenti di sospensione. Le predette dispo-
sizioni non si applicano per le somme oggetto di piani 
di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le Imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici de-
vono effettuare la predetta comunicazione al committente, 
allegando la relativa certificazione, riferita all’ultimo giorno 
del mese precedente a quello della scadenza prevista per 
il versamento.
La certificazione è messa a disposizione delle singole im-
prese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro 
mesi dalla data del rilascio.
La predetta certificazione è messa a disposizione dell’Im-
presa o di un suo delegato, a partire dal terzo giorno la-
vorativo di ogni mese, da parte di un qualunque Ufficio 
territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle 
Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’Impre-
sa. Il certificato ha una durata di 4 mesi dalla data del rila-
scio, superati i quali le predette Imprese devono acquisire 
un nuovo certificato.
Nel caso in cui il committente sia una Pubblica Ammini-
strazione, trovano applicazione le disposizioni previste dal 
Dpr. n. 445/2000 e, pertanto, la sussistenza dei requisiti 
dovrà essere oggetto di autocertificazione.
Presupposti di applicabilità della norma
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a. l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 
o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo 
annuo superiore ad Euro 200.000;

b. l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite 
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;

c. i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratte-
rizzati da:
c1) prevalente utilizzo di manodopera;
c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del com-
mittente;
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del commit-
tente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

a. Affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 
o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo 
annuo superiore ad Euro 200.000

La prima condizione è che vi sia un affidamento ad un’Im-
presa del “compimento di un’opera o più opere o di uno 
o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad 
Euro 200.000”. Tale previsione persegue la finalità di 
circoscrivere l’ambito di applicazione della disposizione 
normativa in esame alle ipotesi di contrasto dei compor-
tamenti illeciti più rilevanti in termini di impatto sul getti-
to. In ogni caso, rimangono ferme le ordinarie modalità 
di contrasto dei predetti fenomeni. L’affidamento riguarda 
“il compimento di una o più opere o di uno o più servizi”; 
rientreranno nell’ambito di applicazione della disposizione 
normativa in esame anche gli affidamenti misti di opere e 
servizi. L’affidamento deve essere poi riferito “a un’Impre-
sa”. In presenza di affidamenti a più imprese, l’applica-
zione della norma sarà valutata per ciascuna di esse. Nel 
caso di Imprese associate in un’Associazione temporanea 
di imprese, l’Ati sarà da intendersi unitariamente ai sensi 
della disposizione normativa in esame.
Il riferimento alla “Impresa” porta a escludere dai soggetti 
affidatari gli esercenti arti o professioni. Di conseguenza, i 
contratti d’opera di cui all’art. 2222 Cc. stipulati con eser-
centi arti e professioni non ricadono nell’ambito oggettivo 
di applicazione della disposizione normativa in esame. 
Viceversa, potranno ricadervi, in presenza dei presup-
posti di applicabilità del comma 1, dell’art. 17-bis, i con-
tratti d’opera stipulati con Imprese, a condizione che le 
stesse utilizzino per l’esecuzione dell’opera o del servizio 
commissionato lavoratori aventi diritto alla percezione di 
redditi di lavoro dipendente o assimilati. Il compimento di 
un’opera o più opere o di uno o più servizi deve essere “di 
importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000” 
per ciascuna Impresa.
“Per esigenze di semplificazione e per conferire elementi 
di certezza, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° 

gennaio-31 dicembre)”.
Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimen-
to ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifi-
che contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà 
riferimento al mese successivo, sia per il calcolo dei mesi, 
sia per la decorrenza degli obblighi.
Ai fini del computo della predetta soglia, si avrà riguardo a 
tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche 
contrattuali sopraggiunte, ed a tutti i nuovi contratti stipu-
lati nell’anno con ciascuna Impresa.
In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale 
che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della 
soglia su base annua di Euro 200.000 avverrà secondo un 
meccanismo di pro-rata temporis.
Da ultimo, in presenza di contratti che non abbiano un 
prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, 
contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa. In que-
sto caso, gli obblighi previsti dall’art. 17-bis decorreranno 
in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da 
erogare dopo il superamento della soglia di Euro 200.000 
su base annua di pagamenti effettuati dal committente 
all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.

b. Affidamento del compimento delle opere o servizi tra-
mite contratti di appalto, subappalto, affidamento a 
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque de-
nominati

L’affidamento del compimento delle opere o servizi deve 
avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affida-
mento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comun-
que denominati.
Sia in relazione al contenuto letterale della disposizione 
normativa che fa riferimento ai “rapporti negoziali comun-
que denominati”, sia alla ratio legis - volta come si è detto 
alla deterrenza dei comportamenti consistenti nella viola-
zione delle disposizioni tributarie in materia di Iva e di rite-
nute fiscali nei confronti dei lavoratori dipendenti - ciò che 
assume esclusiva rilevanza ai fini dell’applicabilità della 
norma non è il nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti 
stipulati, ma l’effettivo ricorrere nei contratti comunque de-
nominati del prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni stru-
mentali di proprietà del committente o ad esso riconduci-
bili in qualunque forma.
Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina 
in esame i contratti di somministrazione lavoro, i quali si 
caratterizzano per la circostanza che l’Agenzia di sommi-
nistrazione autorizzata “mette a disposizione di un utiliz-
zatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta 
la durata della missione, svolgono la propria attività nell’in-
teresse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.
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c1) Il prevalente utilizzo di manodopera
I contratti con “prevalente utilizzo di manodopera” nell’am-
bito della disposizione normativa in esame sono quelli 
labour intensive che – come ricorda la Relazione illustra-
tiva – riguardano maggiormente i Settori della Logistica, 
dei Servizi alle imprese, nonché nei Settori Alimentare e 
Meccanica, nei quali sono stati evidenziati maggiormente 
i comportamenti che la disposizione normativa in esame 
intende contrastare.
Il prevalente utilizzo della manodopera, al pari degli ulte-
riori requisiti dell’impiego presso le sedi del committente e 
di beni strumentali ad esso riconducibili, va riferito a tutte 
le tipologie di contratti menzionati dal comma 1 dell’art. 
17-bis: appalto, subappalto, affidamento a soggetti con-
sorziati, rapporti negoziali comunque denominati.
In merito al concetto della “prevalenza”, “il problema in-
terpretativo si pone in relazione ai contratti misti di affida-
mento del compimento di opere e servizi o ai contratti di 
affidamento di opere, dal momento che nel caso di affida-
mento del compimento di servizi (tipicamente nell’ambito 
dei contratti di appalto di servizi e similari) l’utilizzo della 
manodopera è esclusivo o quasi”.
Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferi-
mento:
1. al numeratore: alla retribuzione lorda riferita ai soli per-

cettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato;
2. al denominatore: al prezzo complessivo dell’opera (o 

dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).
La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra 
numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera 
per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle 
ritenute fiscali, obbligo che ricorrerà non solo quando il 
lavoratore è inquadrato come lavoratore dipendente o in 
una delle categorie di soggetti che percepiscono reddito 
assimilato a quello di lavoro dipendente, ma anche nel 
caso in cui il lavoratore abbia un formale inquadramento 
lavorativo differente (ad esempio, di lavoro autonomo), ma 
nei fatti presti attività di lavoro dipendente presso il com-
mittente.
Il concetto di “manodopera” ricomprende tutte le tipologie 
di lavoro: manuale e intellettuale.
c2) Presso le sedi di attività del committente
Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire 
“presso le sedi di attività del committente”.
I “committenti” potranno essere indifferentemente gli origi-
nari committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, i consor-
zi, i consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano 
gli altri rapporti negoziali.

Nel contesto della disposizione normativa in esame, volta 
a perseguire finalità di deterrenza di comportamenti fiscali 
illeciti, “le sedi di attività del committente coincidono con 
tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività 
imprenditoriale o agricola o professionale”.
Vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, 
gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente 
svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni al-
tro luogo comunque riconducibile al committente destinati 
allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o profes-
sionale.

c3) Con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del com-
mittente o ad esso riconducibili in qualunque forma
Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del 
committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente o ad esso ricon-
ducibili in qualunque forma”.
I beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e 
attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro 
servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre cate-
gorie di beni strumentali.
La riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà 
avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, 
detenzione.
È in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano 
viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo 
giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e 
agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque 
denominati.
Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconduci-
bili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli 
altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque de-
nominati necessari per l’esecuzione della specifica ope-
ra o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni 
strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni 
strumentali del committente, non indispensabili per l’ese-
cuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricor-
rere della condizione di applicabilità in esame.
Obblighi
Ogniqualvolta si rientri nell’ambito di applicazione della 
norma e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, 
gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti de-
gli altri rapporti negoziali sono soggetti a 3 differenti obbli-
ghi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati 
da erogarsi successivamente.
Divieto di compensazione
Le Imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subap-
paltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da 
essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’e-
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secuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe 
per ciascun committente, senza possibilità di compensa-
zione.
In particolare, i sostituti d’imposta interessati dall’applica-
zione del divieto sopra descritto maturano correntemen-
te crediti che, in base alle relative disposizioni, possono 
essere utilizzati esclusivamente in compensazione trami-
te Modello “F24” ai soli fini del pagamento delle ritenute 
operate a carico dei percipienti (es: rimborsi corrisposti a 
seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per 
cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti deri-
vanti da eccedenze di versamento delle ritenute).
Di conseguenza, il divieto introdotto dalla disposizione in 
commento impedirebbe che i suddetti crediti possano es-
sere recuperati a valere sulle ritenute, che rappresentano 
però l’unico debito con il quale i sostituti d’imposta pos-
sono compensare i crediti medesimi. Pertanto, in questi 
casi deve essere considerata la necessità di consentire ai 
sostituti d’imposta di recuperare i suddetti crediti.
Dunque, il divieto di compensazione non è applicabile per 
i crediti maturati dall’Impresa in qualità di sostituto d’im-
posta.
Non sono invece ammesse eccezioni per gli altri crediti 
maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione trami-
te Modello “F24” (es. crediti Iva, Imposte dirette).
Fermo restando il divieto di utilizzare crediti in compensa-
zione per il pagamento dei contributi e dei premi di cui al 
comma 8, è possibile predisporre distinti Modelli “F24” per 
ciascun committente o un Modello “F24” cumulativo per 
tutti i contributi e premi dovuti dall’Impresa. In tale ultimo 
caso, sarà onere dei contribuenti ricostruire le modalità di 
calcolo utilizzate in sede di controllo.
2) Invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del 
committente 
Le Imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subap-
paltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia 
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle 
ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente im-
piegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il termine ultimo per il predetto adempimento è fissato in 5 
giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. 
Di conseguenza, qualora il pagamento delle retribuzioni 
sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell’o-
pera, il predetto termine scadrà ordinariamente il secondo 
mese successivo a quello di riferimento della busta paga.
Le Imprese subappaltatrici sono tenute a inviare copia 
delle suddette deleghe, sia al committente originario, sia 
all’Impresa appaltatrice.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile copia delle de-
leghe di pagamento sia nel “Cassetto fiscale” dell’Impresa 

che ha effettuato il versamento sia in quello dell’impresa 
identificata con il Codice fiscale indicato nel campo dedi-
cato del Modello “F24”, secondo le Istruzioni impartite con 
la Risoluzione n. 109/E del 2019.
Qualora il committente originario sia escluso dall’ambito di 
applicazione della norma, l’invio avverrà nei soli confronti 
dell’Impresa appaltatrice.
Inoltre, le Imprese appaltatrici o affidatarie e le Imprese 
subappaltatrici devono inviare al committente:
a. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati me-

diante codice fiscale, impiegati nel mese precedente 
direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati 
dal committente; in caso di pagamento delle retribuzioni 
effettuato il mese successivo a quello di riferimento del-
la “busta paga”, occorrerà fare riferimento al secondo 
mese precedente;

b. il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun perci-
piente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;

c. l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipenden-
te collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali 
come risultante dalla “busta paga” del lavoratore);

d. il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese prece-
dente nei confronti di tale lavoratore, con separata in-
dicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal 
committente. Le ritenute fiscali operate nei confronti dei 
lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto di lavoro 
dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assi-
milati a quelli di lavoro dipendente; nell’ipotesi di paga-
mento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a 
quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà fare 
riferimento al secondo mese precedente.

La quota di retribuzione esposta in “busta paga” e le rela-
tive ritenute collegate alla prestazione resa nei confronti di 
ciascun committente sono determinate:
 - escludendo le retribuzioni arretrate o differite e l’inden-

nità di fine rapporto. Devono invece essere incluse le 
trattenute a titolo di Addizionali regionali e comunali 
all’Irpef;

 - rapportando l’orario ordinario e straordinario di lavoro 
prestato a favore del committente all’orario complessi-
vo di lavoro retribuito (comprese, quindi, eventuali as-
senze retribuite, quali ad esempio ferie, malattia e per-
messi retribuiti).

La quota di ritenute determinata per ciascun committen-
te è versata dall’Impresa compilando un distinto Modello 
“F24” per ognuno di essi, secondo le Istruzioni impartite 
con la Risoluzione n. 109/E del 2019. Invece, la quota di 
ritenute alla quale non è applicabile la norma è versata 
cumulativamente dall’impresa, con un Modello “F24” se-
parato, senza far riferimento ad alcun committente.
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Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo 
aver verificato:
 - che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavora-

tore non sia manifestamente incongrua rispetto all’o-
pera prestata dal lavoratore; in particolare, ancorché il 
riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esem-
pio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe 
di versamento e la documentazione fornita), lo stesso 
dovrà essere accompagnato da una valutazione finaliz-
zata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare 
delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponi-
bili (come nel caso di Contratti collettivi), l’effettiva pre-
senza dei lavoratori presso la sede del committente;

 - che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano 
manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della 
relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fi-
scali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzio-
ne imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a 
richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno 
tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ri-
tenute fiscali non saranno manifestamente incongrue 
allorché siano superiori al 15% della retribuzione impo-
nibile ai fini fiscali;

 - che le ritenute fiscali siano state versate senza alcu-
na possibilità di compensazione, salvo che non si trat-
ti di crediti identificati nella tabella citata. Sul punto, si 
precisa che il committente non è tenuto a verificare la 
spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compen-
sazione.

Sospensione dei pagamenti da parte del committente
Il committente ha l’obbligo di sospendere il pagamento dei 
corrispettivi maturati dall’Impresa appaltatrice o affidata-
ria, qualora entro i cinque giorni lavorativi successivi alla 
scadenza del versamento:
 - sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’Impresa 
appaltatrice o affidataria e questa o le Imprese subap-
paltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmet-
tere al committente le deleghe di pagamento e le infor-
mazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al comma 
2, ovvero

 - risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenu-
te fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione 
trasmessa.

Il diritto a ricevere i corrispettivi si intende maturato quan-
do è certo, liquido ed esigibile. Non rientrano nell’ambito 
di applicazione della disposizione in esame gli eventuali 
pagamenti già avvenuti a titolo di anticipo rispetto al com-
pimento dell’opera o del servizio.
Nella particolare ipotesi in cui le Imprese subappaltatrici 
non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al com-

mittente le deleghe di pagamento e le informazioni relative 
ai lavoratori impiegati o risulti l’omesso o insufficiente ver-
samento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla 
documentazione trasmessa, i pagamenti saranno sospesi 
dal soggetto (committente originario o appaltatore) presso 
cui si verificano i presupposti di applicabilità della norma.
Perciò, ad esempio, nel caso in cui i presupposti di appli-
cabilità dell’art. 17-bis si dovessero verificare in capo all’o-
riginario committente, lo stesso sospenderà i pagamenti 
da effettuare all’appaltatore; questi sarà, a sua volta, legit-
timato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subap-
paltatori finché questi ultimi non avranno correttamente 
adempiuto ai loro obblighi.
Viceversa, nel caso in cui i presupposti di applicabilità 
dell’art. 17-bis si dovessero verificare in capo all’appalta-
tore, sarà solo l’appaltatore legittimato a sospendere i pa-
gamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ulti-
mi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi.
La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura 
l’inadempimento riscontrato dal committente e sino a con-
correnza del 20% del valore complessivo dell’opera o del 
servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle 
ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla docu-
mentazione trasmessa.
Nell’ipotesi di ritenute non versate rispetto ai dati risultanti 
dalla documentazione trasmessa, il committente tratterrà 
il minore tra i due menzionati ammonti, mentre nell’ipotesi 
in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione non 
potrà che trattenere il 20% del valore complessivo dell’o-
pera o del servizio.
In entrambi i casi, entro 90 giorni dall’avvenuto riscontro 
dell’inadempimento, il committente dovrà darne comuni-
cazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmen-
te competente nei suoi confronti.
È preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azio-
ne esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il 
cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia 
stato eseguito il versamento delle ritenute.
Sanzioni
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il com-
mittente è tenuto al versamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o 
subappaltatrice per la non corretta determinazione ed 
esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamen-
to delle stesse, senza possibilità di compensazione.
La disposizione, di natura sanzionatoria, trova applicazio-
ne esclusivamente nelle ipotesi in cui l’Impresa appalta-
trice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le 
richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto 
di compensazione, e le siano state irrogate le correlate 
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sanzioni.
Il committente è dunque tenuto a versare una somma cal-
colata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali – riferibili 
ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’o-
pera o del servizio presso il medesimo – non correttamen-
te determinate, eseguite e versate ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Dlgs. n. 471/1997.
Stante il dato letterale della norma, tale somma non è do-
vuta quando – nonostante il committente non abbia cor-
rettamente adempiuto agli obblighi previsti dalla norma – 
l’Impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia 
correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ov-
vero si sia avvalsa dell’istituto del “ravvedimento operoso” 
di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, per sanare le viola-
zioni commesse prima della contestazione da parte degli 
Organi preposti al controllo.
Considerata la natura sanzionatoria della disposizione in 
commento, restano altresì fuori dall’ambito di applicazio-

ne della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte 
dell’Impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice 
non espressamente menzionate.
La sanzione prevista dalla norma in commento rientra tra 
quelle Amministrative non tributarie, in quanto non stret-
tamente correlata alla violazione di norme disciplinanti il 
rapporto fiscale. Alla stessa pertanto non possono essere 
applicati i Principi stabiliti dal Dlgs. n. 472/1997.
Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma 
(e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltato-
re abbia correttamente determinato ed effettuato i versa-
menti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun 
committente distinte deleghe, al committente non sarà 
contestata la violazione prevista, connessa all’inottempe-
ranza agli obblighi previsti, a condizione che sia fornita al 
committente medesimo, entro il predetto termine, la docu-
mentazione indicata al paragrafo 4.2 della Circolare n. 1/E 
in commento.

Con il Provvedimento 6 febbraio 2020, l’Agenzia delle En-
trate ha approvato l’atteso Schema di certificato di sussi-
stenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del 
Dlgs. n. 241/1997 (Allegato “A” al Provvedimento), intro-
dotto dall’art. 4, comma 1, del Dl. n. 124/2019 (c.d. “De-
creto fiscale”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 
157/2019.
Tra le motivazioni del Provvedimento, viene ricordato che 
la norma in esame non trova applicazione se le Impre-
se appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano 
al committente la certificazione, messa a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei 
requisiti indicati alle lett. a) e b) del comma 5 della norma 
stessa (esistenza da almeno 3 anni, regolarità degli obbli-
ghi dichiarativi, versamenti in conto fiscale non inferiori al 
10% dei ricavi e compensi).
La sussistenza dei requisiti previsti dalla lett. a) di tale nor-
ma è verificata dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle 
risultanze del Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, 
secondo i criteri definiti nell’Allegato “B” al Provvedimento.
La sussistenza dei requisiti previsti dalla lett. b) di tale nor-
ma è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti 
della riscossione, secondo i criteri definiti nello stesso Al-

legato “B”.
Il certificato è esente da Imposta di bollo e Tributi speciali, 
è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavo-
rativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del 
rilascio. 
Le Imprese o loro delegati possono ritirarlo presso un qua-
lunque Ufficio territoriale della Direzione provinciale com-
petente in base al domicilio fiscale dell’Impresa, salvo di-
verso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. 
Per i soggetti “grandi contribuenti”, il certificato è messo 
a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai 
sensi dell’art. 27 del Dl. n. 185/2008.
L’Impresa o un suo delegato può segnalare all’Ufficio che 
ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene 
non considerati. L’Ufficio verifica tali dati e richiede, lad-
dove necessario, conferma delle informazioni relative ai 
carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono 
riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qua-
lora ricorrano i presupposti, l’Ufficio procede all’emissione 
di un nuovo certificato. 
Lo Schema di certificato gli eventuali aggiornamenti sono 
disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.
agenziaentrate.gov.it. 

Versamento di ritenute in appalti “labour intensive”
approvato dall’Agenzia delle Entrate lo Schema di 
certificazione per le Imprese 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 109/E del 
24 dicembre 2019, ha istituito il codice “09”, identificati-
vo del soggetto committente, da indicare da parte delle 
Ditte appaltatrici nel Modello di versamento “F24” per gli 
appalti “labour intensive” rientranti nell’art. 4 del Dl. n. 
124/2019, modificativo dell’art. 17-bis, comma 1, del Dlgs. 
n. 241/1997.
Nella Risoluzione, l’Agenzia ha ricordato che i versamenti 
di cui all’ultimo periodo del citato art. 17-bis, comma 1, del 
Dlgs. n. 241/1997, sono effettuati dall’Impresa cumulativa-
mente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori 
impiegati presso uno stesso committente. 
Tanto premesso, per consentire all’Impresa di effettuare 
i versamenti di cui trattasi indicando nel Modello “F24” il 
committente a cui si riferiscono, è stato istituito il seguente 
codice identificativo: 
 - “09” denominato “Committente”. 

Versamento di ritenute in appalti “labour intensive”
le indicazioni alle Ditte appaltatrici per compilare 
correttamente il Modello “F24”

 - Vengono poi riportate le modalità di compilazione dei 
campi della Sezione “Contribuente” del Modello “F24”: 

 - nel campo “Codice fiscale”, è indicato il Codice fiscale 
dell’Impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’Impre-
sa subappaltatrice, tenuta al versamento;

 - nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, geni-
tore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il Codice 
fiscale del soggetto committente, unitamente al codice 
identificativo “09”, da riportare nel campo “Codice iden-
tificativo”. 

L’Agenzia ha precisato che i Modelli “F24” compilati se-
condo le Istruzioni impartite con la Risoluzione in com-
mento sono consultabili, sia dall’Impresa che ha effettua-
to il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il 
“Cassetto fiscale” accessibile dall’Area riservata del sito 
internet dell’Agenzia stessa.

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 febbra-
io 2020 è stato ulteriormente esteso fino al 4 maggio 2020 
il termine per la consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche e sono state apportate modifiche agli schemi 
di fatture elettroniche e note di variazione, da adottare a 
partire da tale data.
In particolare: 
 - è stato esteso fino al 4 maggio 2020 il termine per la 
“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche 
o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”;

 - a decorrere dal 1° marzo 2020, al cessionario/commit-
tente consumatore finale, su richiesta, sono rese dispo-
nibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute;

 - sono approvate le specifiche tecniche di cui all’Allegato 
“A” del Provvedimento in commento, che sostituisco-
no, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tec-
niche di cui all’Allegato “A” del Provvedimento 30 aprile 
2018. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale 
adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al 

Fatturazione elettronica
nuovamente prorogato al 4 maggio 2020 il termine per la 
consultazione e introdotte nuove specifiche tecniche

“Sistema di interscambio” e il recapito delle fatture elet-
troniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 
2020 anche secondo le specifiche tecniche approvate 
con il Provvedimento 30 aprile 2018. 

Nelle motivazioni, l’Agenzia ha ricordato che con il Prov-
vedimento 21 dicembre 2018 sono state modificate le mo-
dalità, previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, con cui 
l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in 
consultazione agli operatori Iva, o agli Intermediari dagli 
stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute 
nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche rice-
vute. 
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una speci-
fica funzionalità, da rendere disponibile nell’Area riservata 
del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per consentire 
agli operatori Iva - o un Intermediario appositamente de-
legato - ovvero al consumatore finale di aderire espressa-
mente al Servizio di “Consultazione e acquisizione delle 
fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
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Con i successivi sopra richiamati Provvedimenti modifi-
cativi è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni 
termini connessi al Servizio di consultazione, stabilendo 
che la funzionalità di adesione al suddetto Servizio fosse 
resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, 
preservando, in questo periodo transitorio, la consultazio-
ne da parte degli operatori Iva di tutte le fatture emesse e 
ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fattu-
razione elettronica. 
Ciò premesso, l’art. 14 del Dl. n. 162/2019, è intervenuto 
sull’art. 1 del Dlgs. n. 127/2015 - recante la disciplina della 
“Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle 
fatture o dei relativi dati” - prevedendo nuovi termini per 
la memorizzazione delle fatture elettroniche e disponendo 
un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute 
nelle suddette fatture da parte della Guardia di Finanza e 
dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la prote-
zione dei dati personali. 
Più nel dettaglio, il citato art. 14 ha previsto la memorizza-
zione, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a 
quello di presentazione della Dichiarazione di riferimento 
ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, dei file xml 
delle fatture elettroniche e di tutti i dati in essi contenuti, 
compresi quelli di cui all’art. 21, comma 2, lett. g), del Dpr. 
n. 633/1972 (cioè natura, qualità e quantità dei beni e dei 
servizi oggetto dell’operazione), per essere utilizzati dalla 
Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di Po-
lizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle Entrate 
e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del ri-
schio e di controllo a fini fiscali. 
Il richiamato art. 14 stabilisce inoltre che l’Agenzia delle 

Entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, adottano idonee misure di 
garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessa-
ti mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, 
anche di carattere organizzativo, in conformità alle dispo-
sizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio 27 aprile 2016 e del Dlgs. 196/2013. 
Al fine di recepire le novità introdotte dal menzionato art. 
14, con i Provvedimenti 30 ottobre 2019 e 17 dicembre 
2019 e, da ultimo, con il Provvedimento in commento, è 
stato ampliato il periodo transitorio, prevedendo la possi-
bilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di con-
sultazione fino al 4 maggio 2020. 
È stato anche stabilito che i consumatori finali che abbia-
no effettuato l’adesione al Servizio possano consultare le 
proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020. 
Sono state infine approvate le nuove specifiche tecniche 
di cui all’Allegato “A”. Nel dettaglio, recependo anche le 
istanze degli operatori e delle Associazioni di categoria, 
sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi 
controlli per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocu-
mento” e “Natura” rispetto alla normativa fiscale. 
A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020, 
il “Sistema di interscambio” comunque accetterà fatture 
elettroniche e note di variazione predisposte, sia con il 
nuovo schema, sia con lo schema approvato con le attuali 
specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il 
“Sistema di interscambio” accetterà esclusivamente fattu-
re elettroniche e note di variazione predisposte con il nuo-
vo schema approvato con il Provvedimento in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 21 feb-
braio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle novità in 
materia di utilizzo dei Registratori telematici, con partico-
lare riferimento al credito d’imposta, ai buoni pasto ed alle 
sanzioni.
La Circolare n. 3/E mette a sistema le ultime novità sul 
tema della memorizzazione elettronica e trasmissione te-
lematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Credito d’imposta
In primo luogo, vengono forniti chiarimenti sul credito di 

Registratori telematici
una Circolare delle Entrate scioglie alcuni dubbi su credito 
d’imposta, buoni pasto e sanzioni

imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori tele-
matici per la memorizzazione e la trasmissione telematica 
dei corrispettivi. 
Il Documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adatta-
mento riguarda, sia i modelli nuovi che quelli usati. Posso-
no fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il 
Registratore telematico, sostengono la spesa per l’acqui-
sto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 
e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in 
un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in lea-
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sing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista 
gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva 
cessione a vario titolo.
Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei regi-
stratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino 
a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 
50 in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’im-
posta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta 
non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’a-
gevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta 
la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, 
come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.
Memorizzazione dei buoni pasto
Nel caso in cui il “pagamento” avvenga tramite l’utilizzo 
dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante 
è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte 
non riscosso, e ad emettere comunque il documento com-
merciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare 
più nel dettaglio la natura della transazione.
Sanzioni
Nei primi 6 mesi di entrata in vigore dell’obbligo di me-
morizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi 

non si applicano le sanzioni individuate dall’art. 2 del Dlgs. 
n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’Im-
posta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successi-
vo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del 
periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 
2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a Euro 
400.000 e del semestre 1° gennaio-30 giugno 2020 per gli 
altri operatori. 
La Circolare n. 3/E in commento precisa che la memoriz-
zazione e la trasmissione costituiscono un unico adempi-
mento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’appli-
cazione delle sanzioni citate. 
Faq
Infine, l’Agenzia delle Entrate segnala che sulle proble-
matiche di ordine più prettamente tecnico-operativo ri-
guardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro 
il prossimo mese di marzo sarà disponibile sul proprio sito 
istituzionale della scrivente (https://www.agenziaentrate.
gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico) il Servizio 
“Faq-Risposte alle domande più frequenti” ad integrazio-
ne dei chiarimenti contenuti nella Circolare in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6 del 10 
febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al 1° seme-
stre di applicazione delle nuove disposizioni in materia di 
trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all’art. 2, 
comma 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015.
Tale semestre, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti 
con volume di affari superiore a Euro 400.000 e dal 1° 
gennaio 2020 per gli altri soggetti, non prevede l’applica-
zione di sanzioni in caso di trasmissione telematica dei 
dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restan-
do i termini di liquidazione dell’Iva.
I dubbi a cui l’Agenzia ha dovuto rispondere riguardano in 
particolare l’applicazione delle sanzioni qualora, durante 
il 1° semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di 
fatto siano state adottate forme diverse di documentazio-
ne dei corrispettivi. Più in dettaglio, si tratta delle ipotesi 

Omessa trasmissione telematica dei corrispettivi del 2° 
semestre 2019
possibile operare l’invio entro il 30 aprile 2020, senza 
sanzioni

in cui il contribuente con volume d’affari superiore a Euro 
400.000 abbia emesso fatture in luogo della memorizza-
zione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di 
dotarsi di registratore telematico (“Rt”) per l’effettuazione 
di tale adempimento, abbia emesso scontrini o ricevute 
fiscali secondo la precedente normativa. 
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 29 giugno 
2019, fornendo indicazioni sul punto, ha già precisato che 
il comma 6-ter in esame fornisce risposta alle potenzia-
li difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di 
memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi 
giornalieri, consentendo ai contribuenti interessati, ancora 
privi di un “Rt”, di trasmettere i dati relativi ai corrispetti-
vi giornalieri entro i più ampi termini previsti dal predetto 
comma 6-ter, ossia entro il mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione. Il successivo Provvedimen-
to dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019 ha individuato 
le modalità di trasmissione telematica e i dati da inviare in 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico
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tale caso, fermo restando, come del pari precisato nella 
Circolare Entrate n. 15/E del 2019, che l’obbligo di memo-
rizzazione giornaliera dei corrispettivi, in assenza di Regi-
stro telematico, deve comunque essere assolto mediante 
i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute 
fiscali. 
In sintesi, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e tra-
smissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di 
“Rt” nel 1° semestre di vigenza dell’obbligo e fino al mo-
mento di disponibilità del “Rt”: 
a) certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e rice-

vute fiscali; 
b) inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese suc-

cessivo a quello di effettuazione dell’operazione secon-
do le indicazioni contenute nel citato Provvedimento 4 
luglio 2019; 

c) liquidano comunque correttamente e tempestivamente 
le imposte. 

Non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica 
e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri lad-
dove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le opera-
zioni siano state documentate tramite l’emissione di fattu-
re ex artt. 21 o 21-bis del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha ricordato infatti che: 
- le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato 

quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e mo-
dalità che restano quindi validi ed applicabili; 

- l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex 
art. 22 del Dpr. n. 633/1972, non solo è possibile ma, in 
linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del 
cliente. 

Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è 
previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con 
il Decreto Mef 10 maggio 2019, come da ultimo modifica-
to con Decreto dello stesso Ministro datato 24 dicembre 
2019, tra cui gli Enti Locali, con riferimento ai servizi Iva 

rientranti nell’art. 22 del Dpr. n. 633/1972 e quindi anche 
nell’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996, eso-
nerati da qualsiasi tipo di certificazione: ad esempio, cor-
rispettivi della “Refezione scolastica”, “Trasporto scolasti-
co”, “Lampade votive”. 
Nell’ambito della complessiva attività volta a favorire l’a-
dempimento spontaneo, l’Agenzia delle Entrate ha in-
viato ai contribuenti con volume d’affari superiore a Euro 
400.000, potenzialmente tenuti dal 1° luglio 2019 alla tra-
smissione telematica dei corrispettivi ma che non risultava 
effettuata, una comunicazione che segnalava la possibile 
anomalia. 
Tali contribuenti – tra cui ricordiamo ad esempio anche al-
cuni Comuni, per l’attività svolta dalle Farmacie - possono 
fornire i chiarimenti del caso secondo quanto indicato nel-
la lettera ricevuta e rimediare ad eventuali violazioni, con 
le modalità ed i benefici disciplinati dall’art. 13 del Dlgs. n. 
472/1997 (“ravvedimento operoso”).
L’Agenzia ha precisato che, laddove l’unica omissione ri-
scontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad 
operazioni effettuate nel 1° semestre di vigenza dell’ob-
bligo, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella 
Circolare Entrate n. 15/E del 2019 e di quanto disposto 
dall’art. 10 della Legge n. 212/2000 (c.d. “Statuto del contri-
buente”) può essere regolarizzata senza che siano dovute 
sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempi-
mento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei 
dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 
previsto per la presentazione della Dichiarazione Iva rela-
tiva al periodo d’imposta 2019. 
In definitiva, l’Agenzia ha ritenuto che le sanzioni indicate 
nell’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 vadano appli-
cate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispet-
tivi riferita al 2° semestre del 2019, successiva al 30 aprile 
2020 ovvero omessa dopo tale data.

L’Inps, con la Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, ha defi-
nito le aliquote contributive e di computo per l’anno 2020 
per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclu-
siva alla “Gestione separata” di cui all’art. 2, comma 26, 
della Legge n. 335/1995.

“Gestione separata Inps”
definite le aliquote per l’anno 2020 di collaboratori e 
professionisti

L’aliquota base è pari al 33%, così come stabilito dall’art. 
2, comma 57, della Legge n. 92/2012.
Sono inoltre in vigore le seguenti aliquote pari a:
 - 0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 
449/1997, utile per il finanziamento dell’onere derivante 
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dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli 
assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in 
caso di non degenza ospedaliera, così come disposto 
dall’art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006 (Legge 
finanziaria 2007);

 - 0,22%, disposta dall’art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, pub-
blicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, in attua-
zione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, 
della Legge n. 296/2006;

 - 0,51%, disposta dalla Legge n. 81/2017, illustrato nella 
Circolare n. 122/2017.

Professionisti
L’art. 1, comma 165, della Legge n. 232/2016, ha disposto 
che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, 
titolari di Partita Iva, iscritti alla “Gestione separata” e non 
assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati, 
l’aliquota contributiva, di cui all’art. 1, comma 79, della 
Legge n. 247/2007, è stabilita in misura pari al 25%.
Non sono intervenute modifiche legislative in merito 
all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita 
dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (tutela 

relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, 
alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo pa-
rentale) e dall’art. 7 del Dm. 12 luglio 2007, in attuazione 
di quanto previsto dal comma 791, art. unico, della Legge 
n. 296/2006 (vedasi Messaggio n. 27090/2007).
Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme 
previdenziali obbligatorie 
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre for-
me previdenziali obbligatorie, per l’anno 2020, l’aliquota è 
confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assi-
milate che per i professionisti, così come disposto dall’art. 
1, comma 491, della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabili-
tà 2014”), che ha modificato quanto già previsto in base al 
combinato dell’art. 2, comma 57, della Legge n. 92/2012, 
e dell’art. 46-bis, comma 1, lett. g), del Dl. n. 83/2012, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012.
Tabelle
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la 
contribuzione alla “Gestione separata” per l’anno 2020 
sono complessivamente fissate come segue:

 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 IVS + 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 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

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

 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%

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute 
nel tempo nella “Gestione separata”, l’Inps rinvia alla Cir-
colare n. 7/2007.
Ripartizione dell’onere contributivo
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e 
committente è stabilita nella misura rispettivamente di un 
terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’Inps ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è 
in capo all’Azienda committente, che deve eseguire il pa-
gamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello 
“F24” telematico per i datori privati e il Modello “F24 EP” 

per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni 
pubbliche – quali ad esempio le Amministrazioni centrali 
dello Stato che continuano a versare tramite mandato di 
tesoreria – l’Inps rinvia a quanto illustrato nella Circolare 
n. 23/2013 e nel Messaggio n. 8460/2013.
Professionisti
Per quanto concerne i Professionisti iscritti alla “Gestione 
separata”, si ricorda che l’onere contributivo è a carico de-
gli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite 
Modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste 
per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, pri-
mo e secondo acconto 2020).
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Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gen-
naio 2020
L’art. 51 del Dpr. n. 917/1986, dispone che le somme corri-
sposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano per-
cepite nel periodo di imposta precedente (c.d. “Principio di 
cassa allargato”). 
Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei 
collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui 
compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 342/2000, 
sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a 
prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 e pertanto 
devono essere applicate le aliquote contributive previste 
per l’anno di imposta 2019.
In merito alle modalità e ai termini di versamento dei con-
tributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 
gennaio 2020 l’Inps rinvia a quanto già precisato nella Cir-
colare n. 10/2002.
Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, 
comma 18, della Legge n. 335/95 è pari a Euro 103.055,00. 

Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri 
sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti da-
gli iscritti alla “Gestione separata” fino al raggiungimento 
del citato massimale.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, 
comma 3, della Legge n. 233/1990 è pari a Euro 15.953,00. 
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’ali-
quota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un 
contributo annuo di Euro 3.828,72, mentre per gli iscritti 
per i quali il calcolo della contribuzione avviene applican-
do l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contri-
buto annuale pari ai seguenti importi:
- Euro 4.103,11 (di cui Euro 3.988,25 ai fini pensionistici) 

per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- Euro 5.379,35 (di cui Euro 5.264,52 ai fini pensionistici) 

per i collaboratori e le figure assimilate che applicano 
l’aliquota al 33,72%;

- Euro 5.460,71 (di cui Euro 5.264,52 ai fini pensionistici) 
per i collaboratori e le figure assimilate che applicano 
l’aliquota al 34,23%.

 Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo

Euro 15.953,00 24% Euro 3.828,72

Euro 15.953,00 25,72% Euro 4.103,11 (IVS Euro 3.988,25)

Euro 15.953,00 33,72% Euro 5.379,35 (IVS Euro 5.264,52)

Euro 15.953,00 34,23% Euro 5.460,71 (IVS Euro 5.264,52)

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione all’Istanza di 
Interpello n. 7/E dell’11 febbraio 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine alle modifiche ai requisiti di accesso ed alle 
cause di esclusione dal “regime forfettario” di cui all’art. 
1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, in virtù 
delle novità introdotte dalla Legge n. 160/2019 (“Legge di 
bilancio 2020”).
L’art. 1, comma 692, di tale Legge n. 160/2019, ha appor-
tato sostanziali modifiche alla disciplina del “regime for-
fetario”, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in 
relazione alle cause di esclusione. 
In particolare:
- con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla 

Professionisti forfettari
le nuove norme su requisiti di accesso e cause di esclusione 
non contrastano con lo “Statuto del contribuente”

lett. a), ha sostituito l’art. 1, comma 54, della Legge n. 
190/2014, prevedendo che i contribuenti persone fisiche 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano 
il regime forfetario se, al contempo, nell’anno preceden-
te hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, 
ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65.000 e 
se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro 
accessorio superiori ad Euro 20.000 (originariamente il 
limite era fissato in Euro 5.000);

- con riferimento alle cause di esclusione, la disposizione 
inserita nella “Legge di bilancio 2020”, ha previsto quale 
causa di esclusione dall’applicazione del “regime forfe-
tario” l’ipotesi in cui, nel periodo d’imposta precedente, 
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il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o 
assimilati di importo lordo superiore a Euro 30.000. Tale 
causa di esclusione non si discosta da quella, sostan-
zialmente identica sul punto, prevista in sede di prima 
applicazione del regime forfetario ex art. 1, comma 57, 
lett. d-bis), della Legge n. 190/2014, laddove era previ-
sta, quale causa ostativa all’accesso al regime, la circo-
stanza che la persona non avesse percepito, nell’anno 
precedente, redditi di lavoro eccedenti l’importo di Euro 
30.000. 

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a de-
correre dal quale le suddette modifiche producono effetto, 
l’Agenzia ha osservato che, come si evince dall’espressa 
formulazione normativa del novellato comma 54, il limite 
delle spese, di cui alla lett. b), del nuovo comma 54, va 
verificato con riferimento all’anno precedente all’applica-
zione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti 
che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel comma 54 
in commento non potranno accedere al regime forfetario 
nel 2020. Anche per la clausola di esclusione prevista nel 
predetto comma 57, lett. d-ter), in base al tenore letterale 
della norma, l’Agenzia ha evidenziato che la stessa opera 
già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel perio-
do d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipenden-
te e/o assimilati in misura superiore a Euro 30.000. 
Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti 

resi con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in relazio-
ne alla medesima clausola inserita a opera della Legge 
n. 2018/2015 (“Legge di stabilità 2016”). Con riferimento 
all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’art. 3 dello 
“Statuto dei diritti del contribuente”, l’Agenzia ha osser-
vato che le modifiche apportate al regime con la “Legge 
di bilancio 2020” “non impongono alcun adempimento im-
mediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la per-
manenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano 
i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (non aver 
sostenuto più di 20.000 Euro di spese per lavoro acces-
sorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di 
esclusione (aver percepito più di 30.000 Euro di redditi 
da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusiva-
mente una verifica dell’eventuale superamento di dette 
soglie. Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal ‘regime forfetario’ 
comporterà per il contribuente l’adozione del ‘regime ordi-
nario’, con i consueti adempimenti e secondo regole note 
e già fissate nell’ambito dello stesso ‘regime forfetario’: in 
tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contrav-
venga al contenuto dispositivo dell’art. 3, comma 2, dello 
Statuto dei diritti del contribuente”. L’Agenzia ha segnalato 
infine che quanto sopra rappresentato è in linea con quan-
to indicato nella Risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle 
Interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, pre-
sentate alla Camera dei Deputati.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 22 del 5 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al trattamento ai fini Iva di un “contributo” annuo 
prefissato, versato da un’Azienda ad un Istituto a cui la 
Regione, mediante stipula di apposita Convenzione, ha 
devoluto alcune funzioni.
L’Agenzia ha ricordato che, circa il corretto trattamento Iva 
da riservare alle somme/contributi erogate dall’Azienda 
all’Istituto, occorre individuare la sussistenza dei presup-
posti impositivi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, vale a dire dei presupposti soggettivo e ogget-
tivo considerando, nel caso di specie, soddisfatto quello 
territoriale. 
Per quanto attiene alla determinazione del presupposto 

Iva
esclusi i servizi espletati a seguito di delega di funzioni 
attribuita dalla Regione in quanto rientrano nei poteri 
autoritativi nel delegato

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 considerati soggetti passivi per le attività od opera-
zioni che esercitano in quanto ‘pubbliche autorità’, anche 
quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepi-
scono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Tuttavia, al-
lorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo 
genere, essi devono essere considerati soggetti passivi 
per dette attività od operazioni quando il loro non assog-
gettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza 
di una certa importanza”. Detta disposizione trova un ri-
scontro nell’art. 4, comma 5, del citato Dpr. n. 633/1972, il 
quale stabilisce, tra l’altro, che non sono considerate atti-
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vità commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dal-
le Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti di 
diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”. 
Nella fattispecie in esame, dalla Deliberazione della Giun-
ta regionale (...) emerge che “- la Regione, sulla base di 
quanto previsto dall’articolo (...), affida all’Istituto, tramite 
Convenzione, le funzioni (...) delle Aziende (...); - la com-
petenza attribuita all’Istituto (...) ha l’obiettivo di sempli-
ficare gli adempimenti (...); - le Aziende per le domande 
pervenute dal (...) e per il periodo di vigenza della Conven-
zione (durata 2 anni) non esplicheranno più alcuna attività 
connessa all’esercizio di dette funzioni (...); - l’affidamento 
di dette funzioni è a titolo oneroso; - le Aziende sono indi-
viduate quali soggetti tenuti a versare un contributo annuo 
nella misura innanzi considerata; - l’Istituto eserciterà le 
predette funzioni avvalendosi delle proprie strutture e ri-
sorse umane nonché, eventualmente, delle risorse e del 
personale delle Aziende indicate nel protocollo operativo”. 
L’Istituto sembra svolgere quindi dette funzioni in virtù 
della “delega di funzioni” attribuitagli in Convenzione. Tali 
funzioni sono svolte dall’Istituto “nell’ambito di attività di 
pubblica autorità” dal momento che “- gli accertamenti 
(...) in questione possono essere espletati solo dall’Istitu-
to delegato. Nessun altro soggetto, nell’ambito territoriale 
di pertinenza, può accertare la sussistenza dei requisiti 
sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e 
disabilità; - solo dagli esiti di tali accertamenti dipendono 
le erogazioni delle provvidenze pubbliche e gli altri bene-
fici riconosciuti dalla legge discendenti dall’accertamento 
(...); - lo svolgimento delle funzioni delegate si inserisce 
in un rigido procedimento amministrativo nel quale sono 

disciplinate rigorosamente modalità, tempi, composizione 
degli organi, responsabilità, sub-procedimenti. Si tratta 
quindi di un tipico procedimento amministrativo; - i sogget-
ti preposti allo svolgimento delle funzioni tecniche delega-
te all’accertamento dei requisiti sanitari rispondono quali 
pubblici ufficiali per le relative attestazioni, anche sotto il 
profilo penale”. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’attività 
posta in essere dall’Istituto abbia carattere pubblico-au-
toritativo, poiché posta in essere quale “pubblica autori-
tà”, nell’esercizio di un potere-dovere istituzionale ed in 
assenza di qualunque ipotesi di potenziale distorsione di 
concorrenza. 
Ne consegue che, ai fini dell’Iva, conseguentemente, il 
“contributo” erogato dall’Azienda all’Istituto a fronte dell’e-
spletamento di dette funzioni, è escluso dal campo di ap-
plicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 
633/1972.
Per inciso, la Risposta in esame qualifica formalmente la 
suddetta somma come “contributo”, mentre a ns. avviso 
sarebbe stato più opportuno qualificarla chiaramente, an-
che a livello terminologico, come “corrispettivo”, seppur 
non soggetto ad Iva per mancanza, in capo al prestatore 
di servizio (l’Istituto) della soggettività passiva Iva (ai sensi 
della sopra richiamata norma). Questo per evitare di con-
fonderla con il contributo in senso stretto, escluso da Iva 
per mancanza del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, lett. a), del medesimo Dpr. n. 633/1972 (proble-
matica per la quale si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agen-
zia delle Entrate con la Circolare n. 34/e del 2013).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 81 del 27 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al versamento rateizzato dell’Iva periodica omes-
sa e sugli effetti sul credito annuale.
Nel caso specifico, il soggetto Iva istante ha versato solo 
in parte l’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche 
relative all’anno 2018. A seguito di ricevimento della co-
municazione di irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis del Dpr. 
n. 633/1972, i debiti non versati tempestivamente sono in 

Iva
un chiarimento su come recuperare di un credito annuale 
in caso di omessi versamenti periodici, regolarizzati con 
pagamenti rateali

corso di pagamento rateale. Dalla liquidazione periodica 
di dicembre 2018 è emersa un’eccedenza Iva a credito 
che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 “totale 
Iva a credito” della Dichiarazione Iva 2019. Le Istruzioni 
al Modello chiariscono che, “nel calcolo del credito emer-
gente dalla Dichiarazione, infatti, occorre tenere conto 
esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale 
calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non 
deve essere compilato”. Di conseguenza, l’istante eviden-
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zia che la Dichiarazione si chiude a zero e che in tal modo 
il credito stesso viene formalmente azzerato e non è quin-
di più utilizzabile, né nelle liquidazioni Iva del 2019, né in 
compensazione.
Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alle modalità di 
recupero del credito, ritenendo possibile utilizzare l’ecce-
denza Iva a credito di dicembre per pagare parzialmente 
le rate dei debiti Iva 2018. 
L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso tale soluzione 
in quanto, come già chiarito con la Risposta ad Interpel-
lo n. 449 del 30 ottobre 2019, nel caso in cui siano stati 
omessi i versamenti dell’Iva a debito risultante dalle liqui-
dazioni periodiche, nel Modello di Dichiarazione annuale 
Iva, nel Quadro “VL” “non vanno considerati i versamenti 
periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell’Iva 
periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle 
comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai 
sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972. In quest’ulti-
mo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, 

occorre indicare la quota parte d’imposta corrisposta fino 
alla data di presentazione della Dichiarazione e comun-
que non oltre il termine ordinario previsto per la presen-
tazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, 
nel corso degli anni corrispondenti al Piano di rateazione, 
comporterà l’emersione di un credito Iva da indicare nella 
Dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento”. A 
tal fine, nel Modello di Dichiarazione Iva 2020 per il perio-
do d’imposta 2019 è stato istituito il Quadro “VQ” “per con-
sentire la determinazione del credito maturato a seguito 
di versamenti di Iva periodica non spontanei” (vedasi pag. 
40 delle Istruzioni). L’importo così individuato, confluendo 
nel rigo “VL12” – anch’esso di nuova istituzione - concorre 
alla determinazione del credito Iva annuale. 
In definitiva, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del con-
trollo automatizzato derivanti dal mancato versamento 
dell’Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si 
costituisce nel momento e nella misura in cui vengono 
eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 71 del 21 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alle aliquote Iva da applicare in edilizia ai c.d. 
“beni finiti”.
La Società istante svolge l’attività di commercio all’ingros-
so di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del Settore edi-
le ed ha intenzione di svolgere in futuro anche l’attività di 
commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, 
tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a im-
prese specializzate. 
La fatturazione avverrebbe come segue: 
- la Società vende il prodotto con posa in opera tutto com-

pleto e fattura l’intero importo al cliente; 
- le Imprese specializzate che svolgono l’attività di posa 

in opera ed emettono fattura nei confronti della Società, 
che dunque chiede chiarimenti in merito all’applicazione 
delle agevolazioni riguardanti i c.d. “beni finiti”. 

In particolare, chiede se le aliquote ridotte, previste per 
tale fattispecie, possano essere applicate anche alla ces-
sione con posa in opera di: 
- balconi e, in particolare, della ringhiera per il balcone 

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul concetto di “beni 
finiti” e sulle casistiche di aliquote agevolate applicabili agli 
stessi

completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissag-
gio, corrimano ecc.); 

- recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recin-
zione completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di 
fissaggio, corrimano, ecc.); 

- tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul 
pavimento e sulla facciata dell’edificio.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 
sensi del n. 24) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. 
n. 633/1972, sono soggette all’aliquota Iva 4% le cessioni 
di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti 
per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui 
all’art. 13 della Legge n. 408/1949 e s.m., delle costruzioni 
rurali di cui al numero 21-bis) ...”. 
Il n. 127-sexies) della Tabella A, Parte III, allegata al De-
creto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 10% alla 
cessione dei “beni, escluse materie prime e semilavora-
te, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti 
di cui al n. 127-quinquies)”, e il n. 127-terdecies) dispo-
ne la stessa aliquota per le cessioni di “beni, escluse le 
materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

17 marzo 2020

NOTIZIARIO

20

degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 
457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 
1 dello stesso articolo”. 
Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie 
prime e semilavorate, è dunque applicabile: 
- l’aliquota Iva 4% quando sono forniti per la costruzione, 

anche in economia, di fabbricati di tipo economico aven-
ti le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini”, nonché 
delle costruzioni rurali; 

- l’aliquota Iva 10% quando sono forniti per la realizzazio-
ne di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere 
di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati 
“Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. 
“agevolati”. 

Secondo quanto chiarito dalla Circolare Finanze 2 marzo 
1994, n. 1/E, Paragrafo 8, per “beni finiti” “cui si applicano 
le aliquote agevolate si intendono quelli che anche suc-
cessivamente al loro impiego nella costruzione o nell’in-
tervento di recupero non perdono la loro individualità, pur 
incorporandosi nell’immobile. (...) Sono da considerare 
beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i monta-
carichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, 
elettrici, a gas eccetera...”. 
Non esiste dunque un’elencazione tassativa dei beni finiti. 
La Risoluzione Finanze n. 39 del 1996, per esempio, ha 
chiarito che le scale a chiocciola, a giorno o retrattili in 
legno o altro materiale, possono essere annoverate tra i 
“beni finiti” sia da un punto di vista funzionale che struttu-
rale, trattandosi di “beni aventi caratteristiche tali da poter 
essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla 
struttura della quale fanno parte e che conservano, quin-
di, la propria individualità”. Sempre a titolo esemplificativo, 
sono stati considerati “beni finiti” “le porte, gli ascensori, 
i lavandini ecc., in quanto, anche se devono incorporarsi 
nel fabbricato per divenire funzionali, tuttavia non perdono 

la loro individualità né si trasformano in beni diversi. Vice-
versa, sono da considerare materie prime e semilavorate, 
le tegole, le maioliche, i mattoni, in quanto, unitamente ad 
altri beni, concorrono a formare il tetto, i pavimenti, i muri” 
(Risoluzione Finanze n. 353485/1982). 
In merito al concetto di “beni finiti”, l’Agenzia ha ricordato 
inoltre che: 
a) la Risoluzione Finanze 30 marzo 1998, n. 22, ha pre-

cisato che “la specifica individualità e funzionalità del 
bene finito non viene meno qualora esso concorra a 
realizzare la costruzione dell’opera. Il bene finito infatti 
è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, 
è comunque riconoscibile e non perde le proprie carat-
teristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utiliz-
zazioni”; 

b) carattere distintivo del bene finito è, in ogni caso, l’av-
venuta ultimazione del processo produttivo, da ciò deri-
vando che tale bene si trova, per definizione, nella fase 
finale della commercializzazione (vedasi Risoluzione 
Finanze n. 353485/1982 citata, nonché Risoluzione Fi-
nanze n. 269/E del 2007). 

Alla luce della prassi sopra riportata, l’Agenzia ha ritenuto 
che i beni oggetto della Risposta in esame (ringhiera per 
balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recin-
zione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e ter-
razze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata 
dell’edificio) possano rientrare nella categoria dei “beni 
finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora 
siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di 
prassi e, dunque, mantengano una propria individualità e 
autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolu-
tamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” 
(Risoluzione Finanze n. 39/1996 citata), senza perdere le 
proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripe-
tute utilizzazioni, non solo in astratto.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 33 del 7 febbraio 2020, ha chiarito che non è 
possibile emettere note di credito ex art. 26, comma 2, 
Dpr. n. 633/1972, per fatture emesse nei confronti di una 
Società fallita e mai incassate, laddove si sia soltanto alla 
fase di avvio della procedura concorsuale.

Iva
non è possibile emettere nota di credito verso un 
debitore fallito fino alla “infruttuosità” della procedura 
concorsuale

L’Agenzia ha ricordato che tale norma dispone che “se 
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-
cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-
nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per 
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mancato pagamento in tutto o in parte a causa di proce-
dure concorsuali o di procedure esecutive individuali rima-
ste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione 
dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Regio-
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano atte-
stato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del medesimo 
Regio-decreto n. 267/1942, pubblicato nel Registro delle 
imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o 
sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o pre-
statore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai 
sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispondente alla variazione, 
registrandola a norma dell’art. 25”. 
Per quanto attiene in particolare all’ipotesi di mancato pa-
gamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concor-
suali rimaste infruttuose, dell’importo fatturato, occorre far 
riferimento ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 77/E del 
2000, la quale ha puntualizzato come la richiamata circo-
stanza del mancato pagamento venga giuridicamente ad 
esistenza “... allorquando il soddisfacimento del creditore 
attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’im-
prenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussisten-

za di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione 
dell’attivo ...”. 
Il Documento di prassi rileva come “il verificarsi di tale 
evento postula quindi, in via preventiva, da un lato l’accla-
rata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento 
del debitore a procedura concorsuale, dall’altro - si sottoli-
nea in modo inequivoco - la necessaria partecipazione del 
creditore al concorso ...”. Definita preliminarmente nella 
necessaria partecipazione alla procedura il presupposto 
che legittima in astratto il creditore alla variazione in di-
minuzione, l’Agenzia ha evidenziato come, in concreto, 
il diritto alla variazione sia subordinato alla “infruttuosità” 
delle procedure esecutive individuali o concorsuali, e non 
al mero avvio delle stesse. 
Con diversi Documenti di prassi (su tutti la citata Circolare 
n. 77/E del 2000 e la Circolare n. 8/E 2017) l’Amministra-
zione finanziaria ha chiarito che la condizione di infruttuo-
sità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza 
del termine per le osservazioni al Piano di riparto finale 
oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il 
Decreto di chiusura del fallimento.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 5 del 
14 febbraio 2020, ha chiarito che, al verificarsi di uno dei 
presupposti per l’emissione della nota di variazione in di-
minuzione ai fini Iva, previsti dall’art. 26, comma 2, del 
Dpr. n. 633/1972, per effetto del richiamo all’art. 19 del 
Dpr. n. 633/1972, contenuto nel citato art. 26, il diritto alla 
detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la Di-
chiarazione Iva relativa all’anno in cui il predetto diritto è 

Iva
l’emissione di note di credito entro il 30 aprile legittima 
l’emittente alla detrazione dell’Iva

sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può 
esercitare il diritto medesimo. 
La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, 
legittima l’emittente alla detrazione della relativa Iva, origi-
nariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente 
alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 dello 
stesso art. 26.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 43 del 10 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al meccanismo di rivalsa dell’Iva a seguito di ac-
certamento, ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 633/1972. 
In particolare:

Rivalsa dell’Iva a seguito di accertamento
se non va a buon fine impossibile recuperare l’Iva 
emettendo una nota di credito

1. la Società istante ritiene di poter esercitare la rivalsa, 
ai sensi dell’art. 60 del Dpr. n. 633/1972, della mag-
giore Imposta versata a seguito della definizione, nei 
confronti delle Ditte individuali e/o delle Società di per-
sone, ancorché cancellate dal Registro delle imprese, 
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in quanto tali soggetti non hanno personalità giuridica 
distinta rispetto a quella del titolare dell’Impresa indi-
viduale ovvero dei soci della Società di persone (che 
rispondono - illimitatamente o limitatamente, a seconda 
del modello organizzativo prescelto - delle obbligazioni 
della Società); 

2. ove poi la rivalsa nei confronti di tali soggetti non do-
vesse andare a buon fine, la Società istante ritiene 
possibile, all’esito dell’infruttuoso esperimento, in tutto 
o in parte, di procedure esecutive individuali e/o con-
corsuali, procedere all’emissione di una nota di credito 
ex art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, di sola Iva, 
non applicandosi al caso di specie i chiarimenti di cui 
alla Risoluzione Entrate n. 127/E del 2008, ove, con ri-
ferimento alle note di variazione emesse a seguito di 
procedure concorsuali infruttuose, è stato chiarito che 
occorre variare sia l’imponibile che la relativa imposta.

Sul punto, l’Agenzia non ha ritenuto condivisibili le sue-
sposte soluzioni interpretative prospettate dalla Società 
istante, per quanto già chiarito con la Risposta all’Interpel-
lo n. 531 del 20 dicembre 2019. 
In merito al ricorso alla nota di variazione in diminuzio-
ne, l’Agenzia ha ritenuto che non possa essere consentito 
alla Società istante di detrarre neppure una parte dell’Iva 
versata in sede di “definizione agevolata”, né di dedurre 
la differenza della stessa dal reddito d’impresa perché, 
come chiarito con la Risposta ad Interpello n. 84 del 26 
novembre 2018, il diritto di rivalsa ammesso dall’art. 60, 
ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, è un diritto “speciale”, 
sicché “anche in presenza di tutte le condizioni necessa-
rie a rendere il diritto potenzialmente esistente”, la rivalsa 
operata ai sensi del medesimo articolo “ha natura di isti-
tuto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai 
rapporti interni fra i contribuenti”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 35 del 7 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento Iva relativo ai servizi di sponsoriz-
zazione, nei confronti di Aziende italiane, da parte di un 
soggetto Iva non residente, ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr. 
n. 633/1972.
Nel caso di specie, un’Associazione tedesca, soggetto pas-
sivo Iva, il cui scopo è diffondere la cultura e le esperienze 
dell’innovazione tecnologica presso i Comuni europei, ha 
organizzato una conferenza a Venezia in collaborazione 
con il Comune, l’Azienda partecipata del Comune ed una 
Fondazione. Quest’ultima ha fornito all’istante “chiavi in 
mano” tutti i servizi logistici e organizzativi necessari quali 
catering, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, co-
pertura con tecnostruttura, segreteria amministrativa, ecc. 
Detti servizi sono stati acquistati dalla Fondazione presso 
vari fornitori locali che hanno emesso fattura comprensiva 
di Iva e, dalla stessa sono stati fatturati all’Associazione 
tedesca applicando il “reverse charge”.
L’Associazione ha finanziato tali spese attraverso accordi 
di sponsorizzazione stipulati con Aziende italiane ed eu-
ropee, a fronte dei quali ha emesso ugualmente fatture in 
“reverse charge”.
Due le questioni affrontate in termini fiscali nella Risposta:
1) in merito alla fatturazione dalla Fondazione nei confron-

ti dell’Associazione tedesca, l’Agenzia delle Entrate ha 

Iva
soggetti a “reverse charge” i servizi di sponsorizzazione 
erogati da non residenti verso soggetti passivi italiani

richiamato l’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972 che, tra l’al-
tro, disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi 
nelle operazioni “B2B”. I 2 criteri generali di tassazione 
applicabili nel “B2B” sono disciplinati a livello comuni-
tario dagli artt. 44 e 45 della Direttiva 2006/112/CE ed 
a livello interno dalla sopra citata norma, in base alla 
quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate 
nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando 
sono rese a committenti non soggetti passivi da sog-
getti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Con riferi-
mento al servizio di allestimento di fiere ed esposizio-
ni, assimilato sotto il profilo Iva al servizio consistente 
nella predisposizione di un seminario, di un meeting, 
come precisato dalla Circolare n. 37/2011, rientrano in 
tale categoria anche le prestazioni di servizi rese a fa-
vore dei soggetti che organizzano l’evento (...) nonché 
le prestazioni di servizi che siano in modo diretto con-
nesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, 
ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici 
o idraulici nell’ambito dello stand espositivo). Pertanto, 
considerato che la complessiva prestazione di servizio 
fornita dalla Fondazione alla Associazione tedesca si 
può qualificare come generica ed unitaria prestazione 
di organizzazione di un evento, così come delineato 
dalla citata Circolare, l’Agenzia ha ritenuto che a tale 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

17 marzo 2020

NOTIZIARIO

23

prestazione di servizi trovi applicazione la regola della 
rilevanza territoriale nel Paese del committente ai sensi 
dell’art. 7-ter del Dpr. n. 633/1972. Nel caso in esame 
quindi, poiché il committente è un soggetto passivo 
comunitario ed il prestatore del servizio è un soggetto 
passivo stabilito nel territorio dello Stato, non si realiz-
za il presupposto della territorialità. Per le suesposte 
considerazioni l’Agenzia ha considerato corretto il trat-
tamento fiscale applicato dalla Fondazione; 

2) in merito invece al trattamento Iva relativo ai servizi di 
sponsorizzazione resi dall’Associazione tedesca nei 
confronti di aziende italiane, l’Agenzia ha ritenuto che 
anche per tali prestazioni di servizi trova applicazione 
il citato art. 7-ter. In tal caso, essendo effettuate nei 
confronti di soggetti passivi d’imposta nazionali, le ope-
razioni sono rilevanti territorialmente ai fini Iva in Ita-

lia e devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria 
vigente al momento di effettuazione dell’operazione. 
Ne consegue che, nel caso in esame, si applica l’art. 
17, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “gli 
obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni 
di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti 
non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel 
territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’art. 
7-ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessio-
nari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni 
o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto pas-
sivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Euro-
pea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di 
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni 
degli artt. 46 e 47 del Dl. n. 331/1993, pag. 3 di 4 con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/1993”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 19 febbraio 2020, n. 62, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla verifica del requisito di “territorialità” ai fini Iva, 
di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 633/1972, nel caso di 
prestazioni di servizi relativi all’accesso ad attività culturali 
e artistiche.
La Società istante opera nel Settore dell’arte e organiz-
zerà in Italia un premio artistico al quale parteciperanno 
diversi artisti da tutto il mondo, sia privati che soggetti 
passivi Iva. Per partecipare al Premio artistico i diversi 
artisti dovranno iscriversi ad un Portale on-line e versare 
una quota di partecipazione in misura fissa che garantirà 
all’artista l’iscrizione alla competizione e la visibilità della 
propria opera d’arte sul Portale. Successivamente, tutte 
le opere d’arte pervenute saranno valutate da una giuria 
internazionale che ammetterà solo un centinaio di esse a 
una mostra espositiva che si terrà in Italia. Durante questa 
mostra le opere d’arte saranno esposte al pubblico, con 
accesso gratuito, e valutate da un’ulteriore giuria, che agli 
artisti migliori assegnerà un premio in denaro. 
La Società istante ha chiesto quale sia il trattamento fisca-
le Iva delle quote di partecipazione alla manifestazione, 
tenuto conto che al momento del pagamento delle stesse 
non si potrà conoscere l’effettiva partecipazione o meno 
del soggetto alla mostra espositiva, in quanto la stessa 
sarà valutata da una giuria, ed inoltre se si renda necessa-

Iva
scontano l’Imposta in Italia le quote di partecipazione ad 
eventi artistici svolti in Italia, a prescindere dalla natura 
dell’artista

rio suddividere la quota di partecipazione in 3 parti, consi-
derato che al suo interno contiene un servizio di commer-
cio elettronico (indiretto). 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in primo 
luogo che il corrispettivo è unitario perché viene pagato 
dall’artista per partecipare al concorso per l’assegnazione 
del premio, risultando il servizio di iscrizione al portale di 
natura accessoria. In ragione di ciò, ha ritenuto che la pre-
stazione principale (partecipazione al concorso artistico) 
rientri tra le fattispecie di cui all’art. 7-quinquies del Dpr. n. 
633/1972, e cioè tra le prestazioni di servizi relativi all’ac-
cesso ad attività culturali e artistiche (nel caso di specie, in 
primo luogo, diritto di partecipare alla manifestazione ar-
tistica mediante la selezione da parte della giuria artistica 
e, in secondo luogo, eventuale diritto alla partecipazione 
alla mostra espositiva), ai fini Iva territorialmente rilevanti 
in Italia se ivi effettuate, sia se rese a committenti soggetti 
passivi [art. 7-quinquies, comma 1, lett. b)], sia se rese a 
committenti non soggetti passivi [art. 7-quinquies, comma 
1, lett. a)] (rinviando alla Circolare n. 37/E del 2011, para-
grafo 3.1.4, pagg. 3 e 4). 
Le prestazioni rese dalla Società istante relative al Portale 
assumono natura accessoria ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 
n. 633/1972 e come tali seguono il trattamento Iva dell’o-
perazione principale.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 10 febbraio 2020 n. 41, ha fornito precisazioni in 
ordine all’aliquota Iva cui assoggettare la costruzione di 
una struttura residenziale extraospedaliera da accreditare 
presso la Regione, destinata ad ospitare e assistere, sot-
to il profilo socio-sanitario e socio-assistenziale, persone 
affette da disturbi dello spettro autistico in una struttura. 
Il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, nell’individuare gli edifici oggetto dell’a-
gevolazione Iva, fa riferimento a quelli “...di cui all’art. 
1 della Legge n. 659/1961, assimilati ai fabbricati di cui 
all’art. 13 della Legge n. 408/1949, e s.m.”. 
L’art. 1 della Legge n. 659/1961 prevede che “le agevo-
lazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di 
case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della Legge 
n. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono 
estese agli edifici contemplati dall’art. 2, comma secon-
do, del Regio Dl. n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 
35/1939”. Trattasi di edifici quali “gli edifici scolastici, le 
Caserme, gli Ospedali, le Case di cura, i Ricoveri, le Co-
lonie climatiche, i Collegi, gli Educandati, gli Asili infantili, 
gli Orfanotrofi e simili” (vedasi art. 2, comma 2, del Regio 
Dl. n. 1094/1938). 
Ciò posto, con l’entrata in vigore del Dl. n. 200/2008, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2009, il Regio 
Dl. n. 1094/1938 è stato abrogato. 
Nonostante detta abrogazione, l’Agenzia ha ritenuto che 
il richiamo agli edifici contemplati dall’art. 2, comma 2, del 
Regio Dl. n. 1094/1938, contenuto nell’art. 1 della Legge 
n. 659/1961 - che come detto prevede l’estensione delle 
agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di 
edifici - sia ancora validamente applicabile. 
Il citato n. 127-quinquies) infatti fa riferimento alla norma 
del 1961, tuttora vigente, che al fine di individuare gli edi-
fici assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché 
riscrivere il contenuto dell’art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve 
essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi 

Iva
aliquota del 10% per la realizzazione di una struttura 
residenziale extraospedaliera da accreditare presso la 
Regione

contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abroga-
to, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione 
che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenu-
to dell’art. 1 della Legge n. 659/1961. 
Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a co-
struire fossero qualificabili come “Case di cura” o “Rico-
veri” o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota Iva del 
10% ai sensi del citato n. 127-quinquies), fermo restando 
che le caratteristiche strutturali e la destinazione/condu-
zione dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in 
modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, 
nel rispetto ovviamente della normativa di settore. 
Resta inteso che, nel caso in cui la struttura sia realizzata 
sulla base di un unico contratto di appalto con un corri-
spettivo unico forfettario, l’intera prestazione sarà in ogni 
caso soggetta all’aliquota Iva più elevata e ciò in virtù di un 
consolidato Principio generale riguardante l’inscindibilità 
del contratto di appalto (vedasi la Risoluzione Entrate 5 
agosto 2014, n. 111/E). Per poter applicare quindi aliquo-
te Iva differenti è necessario distinguere in maniera certa 
l’ammontare dei corrispettivi riguardanti le diverse presta-
zioni. 
Per quanto concerne l’applicabilità del “reverse charge“ al 
caso in esame, si osserva che nulla ha a che vedere con 
l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%. Trattasi 
infatti di un particolare meccanismo di assolvimento dell’I-
va che individua nel destinatario della cessione o della 
prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio 
dello Stato, il soggetto obbligato all’assolvimento dell’im-
posta, in luogo del cedente o prestatore. Ciò ovviamente 
a prescindere dall’aliquota Iva applicabile all’operazione. 
Nella fattispecie prospettata dai contribuenti, il “reverse 
charge” si applica unicamente al ricorrere delle condizio-
ni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), del Dpr. n. 
633/1972, peraltro già ampiamente commentati dall0Am-
ministrazione finanziaria in numerosi Documenti di prassi, 
a cui si rinvia (vedasi in primis le Circolari Entrate 29 di-
cembre 2006 n. 37/E, 14 marzo 2015 n. 14/E e 22 dicem-
bre 2015 n. 37/E).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 49 dell’11 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare alla costruzione di 
una struttura destinata a ospitare e assistere, sotto il profi-
lo socio-sanitario e socioassistenziale, persone affette da 
una particolare disabilità.
Al riguardo, il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte 
III, allegata al Dpr. n. 633/1972, nell’individuare gli edifici 
oggetto dell’aliquota agevolata del 10%, fa riferimento a 
quelli “... di cui all’art. 1 della Legge n. 659/1961, assimilati 
ai fabbricati di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949 e 
s.m.”. 
L’art. 1 della Legge n. 659/1961 prevede che “le agevo-
lazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di 
case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della Legge 
n. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono 
estese agli edifici contemplati dall’art. 2, comma secon-
do, del Regio Dl. n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 
35/1939”. Trattasi di edifici quali “gli edifici scolastici, le 
Caserme, gli Ospedali, le Case di cura, i Ricoveri, le Co-
lonie climatiche, i Collegi, gli Educandati, gli Asili infantili, 
gli Orfanotrofi e simili” (art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938). 
Ciò posto, l’Agenzia ha evidenziato che con l’entrata in vi-
gore del Dl. n. 200/2008, convertito con modificazioni dal-
la Legge n. 9/2009, il richiamato Regio Dl. è stato abroga-
to. Tuttavia, nonostante detta abrogazione, l’Agenzia ha 
ritenuto che il richiamo agli edifici contemplati dall’art. 2, 
comma 2, del Regio Dl., contenuto nell’art. 1 della Legge 
n. 659/1961 - che come detto prevede l’estensione delle 
agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione 

Iva
aliquota 10% sulla realizzazione di Case di cura e Ricoveri

di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di 
edifici - sia ancora validamente applicabile. 
Il citato n. 127-quinquies) infatti fa riferimento alla norma 
del 1961, tuttora vigente, che, per individuare gli edifici 
assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché ri-
scrivere il contenuto dell’art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 
1094/1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve 
essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi 
contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abroga-
to, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione 
che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenu-
to dell’art. 1, della Legge n. 659/1961. 
Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a co-
struire siano qualificabili come “Case di cura” o “Ricove-
ri” o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota Iva del 
10% ai sensi del n. 127-quinquies), fermo restando che 
le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzio-
ne dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in 
modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, 
nel rispetto ovviamente della normativa di settore. 
L’Agenzia ha precisato peraltro che, nel caso in cui la 
struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di 
appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera pre-
stazione sarà in ogni caso soggetta all’aliquota Iva più 
elevata e ciò in virtù di un consolidato Principio generale 
riguardante l’inscindibilità del contratto di appalto (vedasi 
Risoluzione Entrate n. 111/E del 2014). 
Per poter applicare quindi aliquote Iva differenti è neces-
sario distinguere in maniera certa l’ammontare dei corri-
spettivi riguardanti le diverse prestazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 79 del 27 febbraio 2020, ha fornito nuovi chiari-
menti in ordine alle agevolazioni Iva per disabili.
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che l’art. 1 della 
Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per 
le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in 

Iva
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito 
all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% da parte di 
soggetti disabili

condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche 
prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fi-
siche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli 
disabili muniti di patente speciale, è stata estesa, dall’art. 
8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesimi sog-
getti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o 
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impedite capacità motorie permanenti, ancorché non mu-
niti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino 
fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la pre-
detta agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, che prevede l’ali-
quota Iva del 4% per le cessioni di autoveicoli di cui all’art. 
54, comma 1, lett. a), c) e f), del Dlgs. n. 285/1992 (nuovo 
“Codice della Strada”), di cilindrata fino a 2.000 centimetri 
cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici 
se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomo-
zione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie 
permanenti di cui al citato art. 3 della Legge n. 104/1992, 
ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. 
Infine, l’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ul-
teriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo 
tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità 
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione del-
la capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 
a prescindere dall’adattamento del veicolo. 
Con la Circolare Entrate n. 46/E del 2001 è stato poi pre-
cisato che la documentazione necessaria per fruire dei 
benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica 
è la seguente: 
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di 

cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, da cui risulti che 
il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai 
sensi dell’art. 3 della medesima Legge, derivante da di-
sabilità psichica; 

- certificato di attribuzione dell’indennità di accompa-
gnamento, di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1990, 
emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’in-
validità civile di cui alla Legge n. 295/1990 (oggi emesso 
dall’Inps in base all’art. 20, comma 1, del Dl. n. 78/2009, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009). 

La Circolare Entrate n. 21/E del 2010 ha inoltre puntualiz-

zato che le suesposte indicazioni non devono tuttavia rite-
nersi tassative, atteso che per le altre categorie di disabili 
aventi diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è 
stato precisato (vedasi Circolari Finanze n. 186/1998 e la 
più recente Risoluzione Entrate n. 8/2007) che è possibile 
prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da 
parte della Commissione medica di cui all’art. 4 della Leg-
ge n. 104/1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto 
il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre Commis-
sioni mediche pubbliche, quali ad esempio la Commissio-
ne per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, 
di guerra, e dalla certificazione da queste rilasciate risulti 
chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, 
gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione. 
In linea con tale orientamento, l’Agenzia ha ritenuto che, 
anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le 
finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave 
di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, possa 
essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla 
Commissione medica pubblica preposta all’accertamento 
dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo 
esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o 
mentale della stessa. 
Nel caso oggetto dell’istanza, con verbale della Commis-
sione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile, il 
minore è stato riconosciuto “invalido con necessità di as-
sistenza continua non essendo in grado di compiere gli 
atti quotidiani della vita (Legge n. 18/80)” e in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 4 del Dl. n. 5/2012, in quanto 
“è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale 
da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di ac-
compagnamento (art. 30, comma 7, Legge n. 388/2000)”. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ri-
tenuto che tale ultimo certificato sia sufficiente per il rico-
noscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, 
della Legge n. 388/2000.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 32 del 7 febbraio 2020, ha chiarito che si appli-
ca l’aliquota Iva ordinaria agli acquisti di apparecchi per 
aerosol terapia.
Il quesito posto riguardava la riconducibilità degli appa-

Iva
aliquota ordinaria per l’acquisto di apparecchi per 
l’aerosol terapia

recchi per aerosol terapia e loro accessori tra i “dispo-
sitivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate 
per cure mediche, per la prevenzione di malattie” le cui 
cessioni, per effetto della norma d’interpretazione auten-
tica recata dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 145/2018, 
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sono assoggettabili all’aliquota Iva ridotta del 10%, ai sen-
si dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972. Il richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, 
prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% per 
le cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veteri-
nario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceu-
tiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono 
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea 
ufficiale”. 
La Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”), al fine 
di chiarire dubbi emersi in sede di applicazione dell’ali-
quota ridotta del 10%, ha fornito l’interpretazione auten-
tica della disposizione agevolativa recata dal predetto 
n. 114), estendendone l’ambito di operatività, stabilendo 
che devono intendersi ricompresi in tale norma “anche i 
dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utiliz-
zate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e 
per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 
3004 della nomenclatura combinata di cui all’Allegato I del 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Com-
missione del 12 ottobre 2017 che modifica l’Allegato I del 
Regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio relativo 
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doga-

nale comune”. 
Come precisato con la Circolare n. 8/E del 2019, la norma 
d’interpretazione autentica intende risolvere il problema 
dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per quei prodotti, 
che pur classificati ai fini doganali tra i prodotti farmaceu-
tici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, 
bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione 
riguarda tuttavia non tutti i dispositivi medici ma solo quel-
li che siano classificabili nella voce “3004” della Nomen-
clatura combinata quali “medicamenti costituiti da prodotti 
anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilat-
tici” (es. sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, 
commercializzati come dispositivi medici, che siano stati 
merceologicamente classificati alla predetta voce doga-
nale). 
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che alle cessioni di appa-
recchi per aerosol terapia e loro accessori non sia appli-
cabile l’aliquota ridotta del 10% ai sensi del n. 114), della 
Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, confi-
gurandosi come dispositivi medici non classificabili, dal 
punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale 
“3004”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 46 del 10 febbraio 2020, ha chiarito che, in caso 
di “Gestione commissariale prefettizia” di un’Impresa affi-
dataria di un appalto pubblico, non è possibile l’attribuzio-
ne alla stessa di una autonoma Partita Iva.
L’art. 32 del Dl. n. 90/2014 ha introdotto nell’ordinamento 
alcune misure finalizzate ad intervenire sui poteri di ammi-
nistrazione e gestione delle Imprese aggiudicatarie o Con-
cessionarie di appalti pubblici coinvolte in procedimenti 
penali per gravi reati, o nei cui confronti emergano situa-
zioni di anomalia sintomatiche di condotte illecite o crimi-
nali. Tra le misure previste vi è la nomina di Amministratori 
e di esperti da parte del Prefetto in sostituzione dei titolari 
degli Organi sociali dotati di omologhi poteri, per provve-
dere alla straordinaria e temporanea gestione dell’Impre-
sa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione 
del contratto d’appalto o concessione. La straordinaria e 
temporanea gestione dell’attività dell’impresa può essere 

“Gestione commissariale prefettizia” di un’Impresa 
affidataria di appalto pubblico
stessa Partita Iva ma contabilità separata

peraltro disposta anche quando nei confronti dell’Impresa 
è emessa un’Informazione Antimafia interdittiva. Il pote-
re riconosciuto al Prefetto è subordinato alla sussistenza 
della “urgente necessità di assicurare il completamento 
dell’esecuzione del contratto ovvero dell’accordo contrat-
tuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la 
continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di 
diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici,...”. 
L’adozione della misura mira quindi ad assicurare la rea-
lizzazione di interessi pubblici superiori che vengono mes-
si in pericolo da situazioni di contiguità o di agevolazione 
mafiosa, attraverso una limitazione della libertà d’impresa 
che è però circoscritta ad uno specifico contratto e non 
alla totalità delle commesse pubbliche che costituiscono 
il “portafoglio” della Società all’atto dell’adozione del Prov-
vedimento interdittivo. 
Ciò comporta peraltro che: 
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 - gli Amministratori nominati dal Prefetto con l’atto che di-
spone la misura siano chiamati a sostituire i titolari degli 
Organi sociali limitatamente al contratto in relazione al 
quale la misura stessa è stata disposta, provvedendo 
per le somme introitate ad osservare le regole stabilite 
dall’art. 32, comma 7, del Dl. n. 90/2014. In particolare, 
detta disposizione prevede che, nel periodo di applica-
zione della misura di straordinaria e temporanea ge-
stione, i pagamenti all’Impresa siano corrisposti al netto 
del compenso riconosciuto agli amministratori e l’utile 
d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’ap-
palto, determinato anche in via presuntiva dagli Ammini-
stratori, sia accantonato in apposito Fondo e non possa 
essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, 
fino all’esito dei giudizi di impugnazione o cautelari ri-
guardanti l’Informazione Antimafia interdittiva; 

 - gli Organi sociali “ordinari” restino in carica per lo svol-
gimento di tutti gli altri affari riguardanti lo stesso o altri 
settori dell’attività economica dell’Impresa. 

Si realizza quindi, secondo quanto chiarito dalle Linee-
guida adottate dal Ministero dell’Interno e dall’Anac in data 
15 luglio 2014, una gestione separata di una parte dell’A-
zienda, le cui modalità di attuazione e di governance sono 
definite dagli Amministratori nominati dal Prefetto anche 
attraverso il ricorso a strumenti già previsti dall’ordinamen-
to - si pensi ad esempio a quelli regolati dall’art. 2447-bis 
del Codice civile - che consentono forme di destinazione 
specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare. 
In tali casi, le successive Linee-guida adottate dal Mini-
stero dell’Interno e dall’Anac in data 27 gennaio 2015 pre-
cisano che, per la gestione della commessa pubblica, gli 
Amministratori “dovranno tenere una contabilità separata 
nelle forme stabilite dall’art. 2447-sexies C.c.”. 

Tanto premesso, l’art. 32 del Dl. n. 90/2014 nulla dispone 
in merito ai profili fiscali della misura della straordinaria e 
temporanea gestione dell’attività dell’Impresa. 
Tuttavia, a parere dell’Agenzia, tornano utili i chiarimenti 
già forniti con riferimento a quelle ipotesi in cui - in forza di 
un Provvedimento straordinario - si realizza una particola-
re forma di “segregazione patrimoniale”, ossia la destina-
zione di uno o più beni ad un determinato scopo (si pensi 
ad esempio all’ipotesi del custode giudiziario nominato in 
caso di sequestro di un’Azienda o di un ramo di Azienda). 
In tale evenienza, “da un punto di vista civilistico-contabile, 
non viene meno l’unicità del soggetto societario cui sono 
riconducibili pertanto anche i rapporti giuridici afferenti allo 
specifico patrimonio (cfr., oltre al già citato art. 2447-se-
xies del C.c. anche il successivo art. 2447-septies del Cc., 
che prevede la redazione di un rendiconto separato per 
ciascun patrimonio destinato, allegato al bilancio, ai sensi 
degli artt. 2423 e ss. Cc.)”. 
Pertanto, conformemente a quanto già chiarito dalla pras-
si (vedasi Risoluzione Ministero delle Finanze n. 184/E 
del 1996, Circolare n. Entrate 156/E del 7 agosto 2000, 
Risoluzione Entrate n. 62/E del 27 marzo 2007 e Risolu-
zione Entrate n. 216/E del 29 maggio 2008), nel caso di 
affidamento della “Gestione commissariale di impresa” a 
soggetti terzi nominati dal Prefetto, ai fini della gestione 
separata di una attività di interesse pubblico, non è previ-
sta l’attribuzione di un nuovo numero di partita Iva. 
Il Commissario è tenuto tuttavia a comunicare all’Agenzia 
delle Entrate l’avvenuta variazione, ai sensi dell’art. 35, 
del Dpr. n. 633/1972, e ad adottare una contabilità sepa-
rata - con distinta numerazione delle fatture ed appositi 
sezionali dei registri Iva - per la gestione straordinaria del 
“pubblico servizio di interesse generale”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 76 del 27 febbraio 2020, ha fornito puntualizza-
zioni in ordine alla possibilità di applicare l’Imposta di regi-
stro in misura fissa e l’esenzione dalle Imposte ipotecarie 
e catastali, nel caso di atti preordinati alla trasformazione 
del territorio, riferiti nello specifico alla cessione di terreni 
in esecuzione di una Convenzione urbanistica.
Al riguardo, l’Agenzia ha osservato in via preliminare che, 

Atti preordinati alla trasformazione del territorio
un caso in cui si applica l’Imposta di registro fissa e 
l’esenzione dalle ipocatastali

ai sensi dell’art. 20, comma 2, della Legge n. 10/1977, 
introdotto dall’art. 1, comma 88, della Legge n. 205/2017, 
il trattamento tributario di cui all’art. 20, comma 1 (Impo-
sta di registro in misura fissa ed esenzione dalle Impo-
ste ipotecaria e catastale ex art. 32, comma 2, del Dpr. 
n. 601/1973) “si applica anche a tutti gli atti preordinati 
alla trasformazione del territorio posti in essere mediante 
accordi o convenzioni tra privati ed Enti pubblici, nonché a 
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tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. 
Tale nuova formulazione della disposizione di cui all’art. 
20 appare volta ad un ampliamento della portata applica-
tiva della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene 
di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in prece-
denza non agevolati, purché gli stessi siano comunque 
finalizzati alla “trasformazione del territorio” e siano posti 
in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati 
ed enti pubblici”. 
Nel caso di specie, la cessione dei terreni oggetto dell’in-
tervento viene posta in essere da parte del soggetto che 
aveva originariamente stipulato con il Comune la Conven-
zione urbanistica con la quale il medesimo si impegnava 
alla realizzazione di un intervento di trasformazione ur-
bana adottato con Deliberazione del Consiglio comuna-
le. Rilevato che, come asserito nell’Istanza di Interpello, 
il predetto soggetto risulterebbe non in possesso dei re-
quisiti soggettivi e oggettivi necessari alla realizzazione 
del ridetto intervento, il medesimo intende procedere alla 
cessione dei propri diritti sull’area interessata a favore di 
altro soggetto (una Cooperativa) in possesso invece dei 
prescritti requisiti. 
La sopra indicata cessione viene quindi ritenuta dalla 
Cooperativa istante come “atto preordinato alla trasfor-
mazione del territorio posto in essere mediante accordi 
o convenzioni tra privati ed Enti pubblici”, rientrante nella 
previsione del sopra richiamato art. 20, comma 2, della 
Legge n. 10/1977. 
A tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, con la Risoluzio-
ne Entrate n. 80/2018, ha fornito chiarimenti interpretativi 
in ordine alla disposizione introdotta dall’art. 1, comma 88, 
della Legge n. 205/2017, precisando che la stessa deve 
essere comunque coordinata con il contesto normativo 
alla quale la medesima si riferisce (ovvero con la Leg-
ge n. 10/1977, c.d. “Legge Bucalossi”), per cui il regime 
agevolativo previsto da tale disposizione non potrebbe di 
conseguenza essere esteso ad atti che, sebbene generi-
camente preordinati alla trasformazione del territorio, non 
abbiano quale oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli 
previsti dalla citata Legge n. 10/1977; in tale sede, è stato 
peraltro precisato che rientrano fra gli altri nell’ambito di 
tale Legge le cessioni di aree per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio e 
gli atti finalizzati alla redistribuzione di aree fra lottizzanti, 
sulla base anche delle istruzioni fornite con la Risoluzione 
Entrate n. 56/2015. 
Atteso quanto sopra, riguardo al caso di specie, l’Agenzia 
ha osservato che, così come rappresentato dalla Coope-
rativa istante, anche in sede di integrazione documentale 
richiesta dalla scrivente, l’intervento edilizio convenziona-

to è senza dubbio riconducibile alla disciplina di cui alla 
Legge n. 10/1977, così come modificata e integrata dalle 
successive norme in materia edilizia. 
La Legge n. 10/1977 risulta infatti effettivamente citata 
nella Convenzione stipulata in data 19 settembre 2013 
ed allegata all’Istanza di Interpello, cioè nelle premesse 
della Convenzione stessa, nella parte in cui viene indica-
to che “l’unica Convenzione-tipo, ad oggi approvata dalla 
Regione per tali interventi, è quella di cui alla Delibera del 
Consiglio regionale n. 260/1978, sulla base di precedenti 
normative (Legge n. 10/1977 e s.m.), ma di identico con-
tenuto”. 
Considerata dunque la riconducibilità dell’intervento codi-
ficato dalla Convenzione attuativa del Piano in oggetto a 
quelli previsti dalla citata Legge n. 10/1977, occorre veri-
ficare se, nel caso in esame, ricorra la capacità dell’atto 
di trasferimento in parola a realizzare direttamente ed im-
mediatamente la funzione di trasformazione del territorio, 
così come disciplinata dalla Convenzione stipulata tra il 
privato (proprietario dei terreni) e il Comune. 
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che, come detto, con 
la Convenzione in parola vengono regolati “... i rapporti 
e le reciproche obbligazioni tra il Comune e la Sig.ra … 
quale soggetto attuatore delle previsioni di cui all’Ambi-
to di trasformazione urbana AT3-C del Piano complesso 
d’intervento, nonché proprietaria delle aree interessate da 
tali interventi”. 
Con la predetta Convenzione è prevista espressamen-
te l’eventualità che gli obblighi assunti con la medesima 
dall’originario soggetto attuatore possano essere trasferiti 
ad altro soggetto. L’art. 17 della Convenzione stessa spe-
cifica testualmente che “gli obblighi assunti con il presente 
atto sono vincolanti per i firmatari, e saranno integralmen-
te trasferiti a qualsiasi altro soggetto mandatario o acqui-
rente che a loro si sostituisca o loro succeda. Il soggetto 
attuatore, o i suoi aventi causa, si impegna pertanto ad 
inserire negli eventuali mandati e/o atti di trasferimento a 
terzi di aree edificabili a seguito dell’attuazione del Pro-
getto, specifiche clausole mediante le quali il mandatario 
e/o l’acquirente assume nei confronti della Pubblica Am-
ministrazione tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, 
trasmettendo alla Pubblica Amministrazione stessa copia 
delle relative note di trascrizione”. La validità del Piano 
attuativo, che deve essere realizzato entro 5 anni dalla 
data di pubblicazione (art. 13 della Convenzione) risulta 
essere stata prorogata al 27 giugno 2019, con Delibera 
consiliare. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’atto 
di trasferimento di cui trattasi può essere considerato, ai 
fini agevolativi in parola, come atto preordinato alla tra-
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sformazione del territorio, risultando l’eventualità del tra-
sferimento a soggetto terzo espressamente prevista dalla 
originaria convenzione, sempreché vengano effettivamen-
te rispettate le previsioni di cui all’art. 17 della Conven-
zione (inserimento nell’atto di trasferimento di clausola 
mediante la quale l’acquirente assume nei confronti della 
Pubblica Amministrazione tutti gli obblighi derivanti dalla 
Convenzione, che in precedenza risultavano in capo all’o-
riginario soggetto attuatore). 
Il trasferimento dei terreni in esame assume dunque, ai 
fini dell’agevolazione in parola, la valenza di un evento 
negoziale strumentale all’articolazione della trasforma-
zione del territorio in quanto, in mancanza dello stesso 
trasferimento, non sarà possibile assolvere agli obblighi 
di trasformazione del territorio contratti con la Convenzio-

ne citata. Tale presupposto quindi ne fa discendere una 
connessione funzionale con la finalità della trasformazio-
ne del territorio, proprio in quanto l’atto di trasferimento in 
parola trova la propria causa nella Convenzione stipulata 
tra il Comune ed il soggetto attuatore. 
In considerazione di quanto premesso, l’Agenzia ha con-
cluso che l’atto di trasferimento in parola può fruire dell’a-
gevolazione prevista dall’art. 20, comma 2, della Legge n. 
10/1977 (Imposta di registro in misura fissa ed esenzio-
ne dalle Imposte ipotecarie e catastali ex art. 32, comma 
2, del Dpr. n. 601/1973), nel presupposto che lo stesso, 
come detto, sia riconducibile alle disposizioni di cui alla 
Legge n. 10/1977, e sia propedeutico alla concretizzazio-
ne della finalità trasformativa del territorio.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 51 del 12 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti 
sul trattamento fiscale applicabile all’indennità di parteci-
pazione prevista dall’art. 14 della Delibera di Giunta della 
Regione Marche n. 593 del 7 maggio 2018, per la par-
tecipazione ai Tirocini di orientamento, formazione e in-
serimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, 
all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito 
“Tis”), a favore di un tirocinante avente disabilità ricono-
sciuta ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992. 
Tale tipologia di tirocinio è prevista dalla citata Delibera 
di Giunta, che approva le linee-guida regionali, in recepi-
mento dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano approvato il 22 gennaio 2015, come 
integrato dall’Accordo in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano approvato il 25 maggio 2017.
Il Comune interessato ha precisato che il Progetto di “Tis” 
attivato nei confronti del tirocinante costituisce uno stru-
mento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia ed 
alla riabilitazione, da considerarsi a tutti gli effetti come un 
presidio ergoterapico, ovvero un metodo curativo comple-
mentare di altri trattamenti somatici o psicoterapici, in cui 
l’agente terapeutico è costituito da un’attività lavorativa ra-
zionalmente ordinata (e non un elementare esercizio lavo-

Indennità erogate dai Comuni per la partecipazione ai 
Tirocini di inclusione sociale
esenzione da Irpef solo se la finalità è assistenziale

rativo), attraverso il quale il tirocinante scopre e sviluppa 
le proprie potenzialità. 
Il Comune, considerata la specificità dei “Tis” in relazio-
ne alla particolare tipologia dei destinatari di tali misure, 
nonché la finalità degli stessi, ha chiesto quale sia il trat-
tamento fiscale applicabile all’indennità di partecipazione 
erogata. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato 
che l’art. 34, comma 3, del Dpr. n. 601/1973, stabilisce 
che “i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri Enti pubblici 
a titolo assistenziale, sono esenti dall’Imposta sul reddito 
delle persone fisiche e dall’Imposta locale sui redditi nei 
confronti dei percipienti”. 
Al riguardo, come precisato dalla Risoluzione n. 46/E 
del 14 febbraio 2008, la norma condiziona l’applicazione 
dell’esenzione tributaria alla sussistenza contestuale di 2 
requisiti: 
- uno di carattere soggettivo, ovvero che l’erogazione deve 

essere effettuata solo dallo Stato o da altri Enti pubblici 
(inclusi i Comuni); 

- l’altro di carattere oggettivo, attinente la natura assisten-
ziale del sussidio erogato. 

Il medesimo Documento di prassi ribadisce che, ai fini 
dell’esenzione fiscale, tali somme devono essere corri-
sposte a soggetti che versano in stato di bisogno e che 
devono essere volte a perseguire finalità fondate sulla so-
lidarietà collettiva. L’Amministrazione finanziaria ha ritenu-
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to esenti ai sensi del citato art. 34, una serie di prestazioni 
economiche in denaro che presentano tutte le caratteristi-
che proprie degli interventi di assistenza sociale. 
Se invece le somme erogate, pur avendo valenza di sussi-
dio a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale 
e a rischio esclusione, non sono corrisposte a titolo unica-
mente assistenziale, ossia per finalità fondate solamente 
sulla solidarietà collettiva, bensì sono erogate principal-
mente allo scopo di favorire l’addestramento professio-
nale e l’eventuale inserimento del soggetto svantaggiato 
nel mondo lavorativo, le stesse sono configurabili nella 
sostanza come un tirocinio formativo. In tale caso l’inden-
nità non potrà beneficiare del regime di esenzione di cui 
al citato art. 34, ma sarà assoggettato a tassazione quale 
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi 
dell’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir (vedasi Circolare n. 
326/1997, par. 5.4, nonché Risoluzioni n. 95/E del 2002 e 
n. 46/E del 2008). 

Ai fini della qualificazione della natura assistenziale o 
dell’indennità di partecipazione al “Tis”, l’Agenzia ha pre-
cisato che l’accertamento della sussistenza del valore as-
sistenziale o formativo di tali sussidi, da cui consegue il 
corretto inquadramento fiscale, investe questioni di fatto 
riferite ad una realtà operativa, non esperibile in sede di 
interpello. Pertanto, nel caso di specie il requisito sogget-
tivo per il riconoscimento dell’esenzione fiscale prevista 
dal citato art. 34 del Dpr. n. 601/1973 risulta integrato; in 
relazione al requisito oggettivo invece sarà cura del Co-
mune erogante la somma individuare, sulla base delle in-
dicazioni di carattere generale sopra fornite, per ogni spe-
cifico progetto personalizzato, l’appropriato trattamento 
fiscale del beneficio economico in discussione, esenzione 
o imponibilità, in funzione della prevalenza della finalità 
assistenziale o formativa del percorso che ne presuppone 
l’erogazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 5 febbraio 2020, n. 24, ha fornito chiarimenti in 
merito all’assoggettamento a tassazione separata di emo-
lumenti erogati a seguito di Sentenza a dipendenti assunti 
a tempo determinato, ad oggi non più in servizio.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir, prevede l’applicazione della tassazione separata in 
caso di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni 
di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti 
per effetto di leggi, di contratti collettivi, di Sentenze o di 
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non di-
pendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e 
le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 
dell’art. 49”. 
La tassazione separata prevista per gli arretrati da tale 
norma costituisce una modalità di tassazione del reddito 
di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di 
redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione 
avvenuta in periodi d’imposta precedenti, il sistema della 
progressività delle aliquote possa determinare un pregiu-
dizio per il contribuente, con una lesione del principio di 
capacità contributiva. 
L’art. 21 del medesimo Testo unico stabilisce che per i red-
diti tassati separatamente “l’Imposta è determinata appli-
cando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente 

Tassazione separata Irpef
si applica agli emolumenti erogati a seguito di Sentenza

alla metà del reddito complessivo netto del contribuente 
nel biennio anteriore all’anno in cui (...) sono percepiti” 
(comma 1) … se non vi è stato reddito imponibile in alcu-
no dei 2 anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 11 per il 
primo scaglione di reddito (comma 3) … l’Imposta deter-
minata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un impor-
to pari a quello delle detrazioni previste nell’art. 12 e nei 
commi 1 e 2 dell’art. 13 se e nella misura in cui non siano 
state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferi-
scono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al 
soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni 
fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (comma 4)”. 
Inoltre, l’art. 29, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 600/1973, 
prevede che le Amministrazioni dello Stato che corrispon-
dono arretrati di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, 
devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta con 
i criteri di cui all’art. 21, dello stesso Tuir, intendendo per 
reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi 
di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito 
nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli 
artt. 12 e 13, commi 1 e 2, del medesimo Dpr. n. 917/1986. 
In base alle richiamate disposizioni, il soggetto erogan-
te/sostituto d’imposta ha l’obbligo di assoggettare a tas-
sazione separata gli arretrati da corrispondere per effet-
to di Sentenza. Per i predetti redditi, il citato art. 17 del 
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Tuir prevede, al comma 3, ultimo periodo, che “gli Uffici 
provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori Imposte dovute 
con le modalità stabilite negli artt. 19 e 21 ovvero facendo 
concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito com-
plessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più 
favorevole per il contribuente”. 
Nel caso di specie il Tribunale, con Sentenza, ha dichiara-
to il diritto delle parti ricorrenti a “vedersi restituire le som-
me trattenute a titolo di indennità integrativa speciale e, 
per l’effetto” ha condannato l’Istante “a restituire le tratte-
nute effettuate in busta paga corrispondenti all’ex inden-
nità integrativa speciale, pari all’importo di ciascun mese 
di Euro 538,30, e quindi al pagamento della complessiva 

somma di (...)”, per ciascun docente, “somme calcolate al 
lordo, oltre interessi legali come per legge”. 
Considerato che la Sentenza, nel definire gli importi com-
plessivamente spettanti ai ricorrenti, nulla dispone in meri-
to agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applica-
zione di ritenute fiscali, l’Agenzia ha ritenuto che l’Istante 
dovrà assoggettare tali importi a tassazione separata ai 
sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. Qualora l’I-
stante non sia a conoscenza dell’aliquota media dei sin-
goli docenti determinata ai sensi dell’art. 21 del Tuir, potrà 
applicare agli arretrati l’aliquota stabilita per il I scaglione 
di reddito vigente per l’anno in cui eroga le somme dispo-
ste dal Giudice.

Tipologia di pagamento Riferimento normativo

pagamenti/incassi di importo inferiore ad Euro 77,47 art. 13, Tariffa

pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva art. 6, Tabella

quietanze apposte su fatture già assoggettate a bollo art. 13, nota 2b., Tariffa

rimborso di fondi economali art. 15, comma 4, Tabella

rimborsi di trasferte ad amministratori e personale art. 26, Tabella

spese relative a sussidi o contributi assistenziali art. 8, Tabella

contributi o quota associative art. 7, Tabella

mandati emessi a favore di dipendenti art. 26, Tabella

pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente art. 26, Tabella

pagamento indennità di esproprio art. 22, Tabella

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 21 del 5 febbra-
io 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 
riferimento all’esenzione in modo assoluto da Imposta di 
bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del 
Comune inerenti principalmente mandati di pagamento in 

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune istante, ha 
richiamato l’art. 13, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 
642/1972, il quale prevede l’applicazione dell’Imposta di 
bollo nella misura di Euro 2,00 per le “fatture, note, conti 
e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti 
(...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri 
per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbli-
gazione pecuniaria”.

Imposta di bollo su quietanze
alcuni casi di esenzione in modo assoluto

contanti.
Riportiamo di seguito le tipologie di pagamento più rile-
vanti citate dal Comune istante e il corrispondente articolo 
di riferimento della Tabella o della Tariffa allegate al Dpr. 
n. 642/1972:

In linea generale, pertanto, le quietanze rilasciate a libe-
razione totale o parziale di un credito devono essere as-
soggettate all’Imposta di bollo nella misura di Euro 2,00. 
La nota 2 in calce al predetto art. 13 prevede tuttavia che 
“l’Imposta non è dovuta quando la somma non supera 
Euro 77,47 e per le quietanze o ricevute apposte sui do-
cumenti già assoggettati all’Imposta di bollo (…)”.
Viene quindi confermata l’esenzione per i pagamenti di 
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importo inferiore ad Euro 77,47 e per le quietanze apposte 
su fatture già soggette ad Imposta di bollo.
Per quanto riguarda i corrispettivi già assoggettati ad Iva, 
vale il Principio di alternatività tra Iva ed Imposta di bollo. 
La norma di riferimento del Principio di alternatività è l’art. 
6 della Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/1972, che 
esenta in modo assoluto dall’Imposta di bollo le “fatture 
ed altri documenti di cui all’art. 13 della Tariffa riguardanti 
il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad 
Iva”.
Confermata pertanto l’esenzione da Imposta di bollo per 
le quietanze relative ad importi rilevanti ai fini Iva.
Per l’applicazione dell’Imposta di bollo su quietanze relati-
ve a compensi assimilati a lavoro dipendente, l’art. 26 del-
la Tabella sopra citata dichiara esenti dall’Imposta in modo 
assoluto le “quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, as-
segni, premi, indennità e competenze di qualunque specie 
relative a rapporti di lavoro subordinato”. Tale disposizione 
esenta gli atti liberatori per compensi ed altre competenze 
rilasciati da prestatori di lavoro dipendente per incarichi 
svolti in relazione a tale qualità.
L’Agenzia ha confermato che anche le quietanze riferite 
a competenze di lavoro subordinato [rimborsi di trasferta, 
mandati a favore di dipendenti, pagamenti di compensi di 
redditi assimilati a lavoro dipendente] possono essere rila-
sciate senza il pagamento dell’Imposta di bollo.
Consolidata è altresì l’esenzione da Imposta di bollo sulle 
quietanze relative al pagamento di contributi o quote asso-
ciative, in quanto l’art. 7, comma 3, della Tabella, del Dpr. 
n. 642/1972, esenta appunto le “quietanze per il rimborso 
dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi 
nonché per il versamento di contributi o quote associative 

ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religio-
se, assistenziali, culturali e sportive”.
Le quietanze relative a fondi economali rientrano invece 
nell’ambito applicativo dell’art. 15, comma 4, della Tabella 
[“(..) ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai 
propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, 
nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’in-
teresse dell’Ente o dell’Impresa(..)”] e quindi possono rite-
nersi anch’esse esenti in modo assoluto.
Esenzione anche per le quietanze relative all’erogazione 
di sussidi o contributi assistenziali ai sensi dell’art. 8, com-
ma 3, della Tabella, il quale prevede l’esenzione per le 
“domande per il conseguimento di sussidi (...) e relativi do-
cumenti”. La ratio della norma ha lo scopo di agevolare la 
richiesta di aiuti economici finalizzati a sostenere soggetti 
che versano in condizioni di disagio economico.
L’Agenzia infine ha confermato l’esenzione da Imposta di 
bollo per le quietanze relative al pagamento di indennità di 
esproprio. L’art. 22, della Tabella, Dpr. n. 642/1972, esenta 
infatti da Imposta di bollo gli “atti e documenti relativi alla 
procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità 
promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pub-
blici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il 
pagamento dell’indennità di espropriazione”. L’esenzione 
da Imposta di bollo stabilita dal predetto art. 2 ha una por-
tata molto ampia e comprende tutti gli atti e tutti i docu-
menti da qualsiasi soggetto posti in essere, riguardanti la 
procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, 
promossa dalle Amministrazioni dello Stato e qualunque 
Ente pubblico. L’esenzione è prevista in quanto le quie-
tanze in argomento rientrano tra gli atti connessi alla pro-
cedura di espropriazione promossa da un Ente pubblico.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 20 febbraio 2020, n. 67, ha fornito chiarimenti in 
merito all’Imposta di bollo sulle fatture emesse nei con-
fronti delle Associazioni dilettantistiche riconosciute dal 
Coni.
L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, ha richiamato 
l’art. 1, comma 646, della “Legge di bilancio 2019”, il quale 
ha esteso l’esenzione dell’Imposta di bollo, di cui già be-
neficiavano le Federazioni sportive e gli Enti di promozio-
ne sportiva, anche alle Associazioni e alle Società sportive 

Imposta di bollo
soggette fin dall’origine le fatture emesse ad Associazioni 
sportive riconosciute dal Coni

dilettantistiche senza scopo di lucro purché riconosciute 
dal Coni.
Al riguardo infatti, l’art. 27-bis della Tabella, Allegato “B”, 
del Dpr. n. 642/1972, come modificato dall’art. 1, comma 
646, della “Legge di bilancio 2019”, prevede l’esenzione 
per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie 
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, di-
chiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (…) 
dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione spor-
tiva e dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 
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senza fine di lucro riconosciuti dal Coni”.
L’interpretazione letterale della norma “ha portato” l’Agen-
zia delle Entrate ad escludere le fatture dall’esenzione da 
Imposta di bollo, in quanto non rientranti appunto tra gli 
“atti, documenti, (...), Certificazioni, (...) richiesti (...) dalle 
Associazioni (...) sportive dilettantistiche” di cui al citato 
art. 27-bis.
Le fatture, ricordiamo, come regola generale, rientrano nel 
campo applicativo dell’art. 13, n. 1, della Tariffa, Allegato 
“A”, Parte I, annessa al Dpr. n. 642/1972, il quale preve-
de l’applicazione dell’Imposta di bollo nella misura di Euro 
2,00 per ogni esemplare per le “fatture, note, conti e simili 
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…) a 
liberazione totale o parziale di una obbligazione pecunia-
ria”.
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla Nota 2 posta in 
calce all’art. 13 sopracitato, “l’Imposta non è dovuta: a) 
quando la somma non supera Euro 77,47 ….”.

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’esenzione 
da Imposta di bollo prevista dal citato art. 27-bis della Ta-
bella non possa trovare applicazione con riferimento alle 
fatture rilasciate dall’istante nei confronti dell’Associazio-
ne sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni.
Da tale Risposta ad Interpello si evince che anche in tale 
fattispecie vale il Principio dell’elenco tassativo ai fini 
dell’esenzione da Imposta di bollo, ovvero un documento 
o ad esempio un Ente può beneficiare dell’esenzione se e 
solo se espressamente citato dal testo della norma [stes-
so principio vale per l’art. 16 della Tabella – scambio di atti 
e documenti tra P.A.]. A conferma di tale principio furono 
escluse in passato dall’esenzione anche le fatture emesse 
nei confronti delle Onlus.
A parere di scrive, l’art. 27-bis ha una portata molto più 
ampia rispetto a quella delineata dall’Agenzia e quindi do-
vrebbero essere ricomprese anche le fatture ad Associa-
zioni sportive tra gli atti e documenti esenti.
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Trattasi di spese rilevanti Iva, inerenti il Servizio “Refezio-
ne”.
Circa l’aliquota Iva da applicare, la spesa per oneri sulla 
sicurezza non riteniamo possa rientrare tra le spese da 
considerare, dal punto di vista fiscale, “accessorie” ai sen-
si dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, sebbene tali servizi 
siano garantiti dal medesimo soggetto che erogherà la 
prestazione principale.
Ciò in quanto la prestazione legata alla sicurezza, sep-
pur accessoria in senso lato, non forma un tutt’uno con la 
prestazione principale oggetto del contratto, altro requisito 

richiesto dalla citata norma (vedasi sull’argomento, tra le 
altre, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 230/E 
del 2002).
Riteniamo quindi prudenzialmente corretta l’applicazione, 
agli oneri per la sicurezza, dell’aliquota Iva 22% in luogo 
dell’aliquota ridotta del 4%, laddove quest’ultima sia pre-
vista per la prestazione principale (come nel caso della 
refezione ad esempio).
L’Iva su tale spesa è ovviamente detraibile, in quanto co-
munque inerente il Servizio di “Refezione scolastica”, da 
cui il Comune percepisce dei corrispettivi rilevanti Iva.

Iva
quale aliquota si applica alle spese per oneri della 
sicurezza nell’ambito dell’appalto del Servizio di “Mensa 
scolastica” ?

IL QUESITO:
“Ci sono pervenute fatture riguardanti solo oneri di sicurezza relativi al Servizio di ‘Refezione scolastica’ 
(voce prevista nel capitolato di tale servizio). E’ la prima volta che le vediamo. 
Si possono considerare rilevanti Iva ? Se sì, quale aliquota applichiamo? Sono inerenti il servizio e 
quindi detraibili ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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L’art. 32 del Regolamento comunale in questione dispone 
quanto segue:
“(Servizi a richiesta di privati)
1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esi-

genze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo, i 
seguenti servizi a richiesta di Enti non statali e di privati:
a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta e per con-

to di enti non statali o di privati, per i quali non sussi-
sta in modo prevalente il pubblico interesse;

b) i servizi di regolamentazione del traffico.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare 

richiesta per iscritto ed hanno l’obbligo di osservare la 
regolamentazione vigente relativa alle indennità, spe-
se e quant’altro dovuto al Comune per l’esecuzione del 
servizio.”

La richiamata norma regolamentare ben argomenta a 

ns. avviso, seppur in modo molto sintetico, la necessità 
di considerare soggette ad Iva le prestazioni in esame, 
in quanto esclude espressamente la prevalente finalità 
pubblica e colloca quindi tali prestazioni in un potenziale 
mercato concorrenziale privatistico, ragion per cui il non 
assoggettamento ad Iva delle stesse da parte del Comune 
potrebbe generare “distorsioni di concorrenza” (secondo 
le indicazioni comunitarie riprese dall’Agenzia delle Entra-
te in diverse prassi) rispetto a medesimi servizi forniti da 
imprese private.
Riteniamo dunque che il Comune debba prudenzialmente 
considerare rilevante Iva il servizio, con aliquota Iva or-
dinaria del 22%, escludendo ovviamente quei casi in cui 
prevale invece l’interesse pubblico, meglio se regolamen-
tati in modo chiaro dal Regolamento stesso.

Polizia municipale
sono soggetti ad Iva i servizi erogati su richiesta di privati 
per i quali non sussiste in modo prevalente il pubblico 
interesse ?

IL QUESITO:
“Per i servizi di cui all’art. 32 del Regolamento del Corpo di Polizia municipale viene richiesto il 
pagamento di una tariffa calcolata come segue:
- Personale: tariffa oraria contrattuale per ogni ora o frazione di ora in ragione del servizio feriale 

diurno, festivo diurno, straordinario, maggiorato del 50% per le grandi festività (Natale, Pasqua...); 
- Spese veicoli: tariffe Aci al chilometro con minimo di Euro 5,08.
Sono da considerare corrispettivi da assoggettare ad Iva ?”.

del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Oggetto: 
Condanna Amministratori comunali per aver esternaliz-
zato gli adempimenti fiscali ad un Commercialista, anno 
2008: conferma Sentenza territoriale Puglia n. 523/2017.
Fatto: 
La Giunta di questo importante Comune capoluogo di 
Provincia nel 2008 approva una Deliberazione avente ad 
oggetto “esternalizzazione degli adempimenti fiscali di 
competenza del Comune in materia di Iva e Irap”, per cui 
viene affidata ad un Dottore Commercialista, prevedendo 
un compenso di Euro 85.280. Il presupposto, contenuto 
nella Deliberazione, è l’affermazione, “tenuto conto della 
mancanza di adeguata professionalità all’interno dell’Ente 
in possesso di adeguate competenze tecniche nella spe-
cifica materia”. 
La Procura contabile interviene e contesta il danno agli 
8 componenti la Giunta ed al Funzionario amministrativo 
che ha firmato il contratto con il Professionista. 
La difesa contesta il danno, anche perché la preceden-
te Amministrazione aveva conferito analogo incarico ad 
altro Professionista, riconoscendogli un compenso molto 
maggiore (25% di quanto il Comune aveva risparmiato di 
Iva ed Irap). Si afferma inoltre che il Comune, con questa 
consulenza, “aveva conseguito un enorme vantaggio pa-
trimoniale”, recuperando Imposte per Euro 748.000. 
Con la Sentenza n. 523/17, la Sezione giurisdizionale per 
la Regione Puglia condanna tutti gli accusati al pagamen-
to di Euro 50.000 (comprensivo di rivalutazione), tenendo 
conto che il Comune “in precedenza, per diverso anno 
d’imposta, aveva già affidato all’esterno gli adempimenti 
fiscali in materia di Iva ed Irap nonché in considerazione 
della riduzione, in sede deliberativa, dell’arco temporale di 
affidamento dell’incarico, limitato ad un solo anno rispetto 

ai tre anni indicati nell’offerta presentata dalla libera Pro-
fessionista”. 
Inoltre, i Giudici di primo grado escludevano “che gli asse-
riti recuperi di Tributi, conseguiti grazie all’opera del Pro-
fessionista esterno, fossero prospettabili come vantaggio 
da porre a riduzione del danno. E ciò in quanto l’afferma-
zione del risparmio era generica non essendo stato chia-
rito a che titolo ed in base a quale presupposto vi fosse 
stato il recupero fiscale né motivo per cui tale risparmio 
fiscale non si sarebbe potuto conseguire se non attraver-
so l’incarico all’esterno”. 
Tutti presentano ricorso che viene respinto.
Sintesi della Sentenza:
I Giudici d’appello affermano “l’incarico presenta un evi-
dente disallineamento rispetto agli stringenti requisiti di 
legge. La disciplina di riferimento (nonostante nella Deli-
berazione manchi del tutto l’indicazione delle norme di in-
vestitura, tant’è che il Pubblico ministero, in sede di attività 
istruttoria, come risulta dalla citazione, per poter ricondur-
re la vicenda all’appropriata fattispecie, ha dovuto chiede-
re al Segretario generale dell’Ente di chiarire se l’incarico 
fosse tipologicamente riconducibile a quelli di cui all’art. 
7 del Dlgs. n. 165/2001 ovvero fosse sussumibile nella 
fattispecie disciplinata dall’art. 125 del Dlgs. n. 163/2006, 
integrando l’acquisito di un servizio in economia) è quel-
la risultante dalla combinazione delle prescrizioni di cui 
all’art. 7 del Dlgs. n. 165/2001, all’art. 110, comma 6, del 
Tuel al Regolamento comunale adottato con delibera di 
Giunta n. 599 del 23/12/2005. Tali fonti dettano una re-
strittiva regolamentazione che si inserisce in un contesto 
nel quale le Amministrazioni pubbliche hanno il priorita-
rio obbligo di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi 
del personale interno. Questa regola è espressione del 

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere 
Commercialista e Revisore Contabile

Corte dei conti - Sezione seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 204 dell’11 giugno 2019

Condanna di Amministratori comunali per aver 
esternalizzato gli adempimenti fiscali ad un 
Commercialista
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principio costituzionale di buon andamento della pubblica 
amministrazione ed è strumentalmente volta ad assicura-
re l’economicità dell’azione pubblica. Il conferimento de-
gli incarichi di consulenza a soggetti esterni rappresenta 
un’opzione operativa percorribile solo in presenza di spe-
cifiche condizioni e, segnatamente, laddove sussistano (e 
vengano conseguentemente esternati nella motivazione 
del pertinente provvedimento di conferimento) i seguenti 
presupposti:
- assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero 

una carenza organica che impedisca o renda oggettiva-
mente difficoltoso l’esercizio di una determinata funzio-
ne, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

- complessità dei problemi da risolvere che richiedono co-
noscenze ed esperienze eccedenti le normali compe-
tenze del personale;

- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo 
svolgimento dell’incarico;

- indicazione della durata dell’incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e 

l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
È richiesta dalla richiamata normativa la compresenza di 
detti presupposti.”
Nella vicenda in esame - sostengono i Giudici - l’incari-
co risulta innanzitutto conferito senza rispettare la princi-
pale condizione legale che legittimava il ricorso all’opera 
professionale di soggetti esterni all’Ente. Ed infatti, sulla 
base della documentazione in atti, non vi sono evidenze 
documentali in grado di far emergere il compimento di una 
previa verifica di impossibilità di curare gli adempimenti 
fiscali con il personale interno.
In altri termini il presupposto, pur formalmente esplicitato 
nella Deliberazione (“tenuto conto della mancanza di ade-
guate professionalità all’interno dell’Ente in possesso di 
adeguate competenze tecniche nella specifica materia”), 
non è riconducibile ad un approfondimento sulla reale 
esistenza di circostanze ostative all’espletamento degli 
adempimenti tributari con il personale in servizio.
I Giudici affermano che “in primo luogo, gli approfondi-
menti istruttori compiuti dalla Procura regionale evidenzia-
vano la presenza in servizio di un congruo numero di sog-
getti con qualifiche idonee al disimpegno di quei compiti. 
La circostanza della presenza in organico di risorse con 
qualifiche congrue per la tipologia di attività costituisce un 
indicatore bastevole per ritenere assolvibile l’adempimen-
to. Solo una motivata ed ostensibile seria valutazione di 
concorrenti e prevalenti fatti impeditivi l’impiego di quelle 
risorse per l’assolvimento dello specifico compito istituzio-
nale avrebbe potuto orientare verso la soluzione gestoria 
dell’esternalizzazione. In secondo luogo, non si trattava 

di svolgere attività inusuali o di straordinaria complessità: 
venivano, invece, in rilievo, per un Ente strutturato e di 
dimensioni ragguardevoli, adempimenti periodicamente 
ricorrenti, connessi con funzioni comunemente assolte dal 
Comune. Né l’attinenza alla materia tributaria delle attività 
esternalizzate poteva suggestivamente valere come auto-
matica certificazione di complessità, giustificante l’apporto 
professionale esterno. Inoltre, l’incarico esterno è stato 
assegnato con un’iniziativa connotata da opacità sistemi-
ca. La volontà di ricorrere all’opera di un professionista 
esterno, cioè, non è stata affatto pubblicizzata, in tal modo 
precludendo la possibilità di beneficiare degli effetti del 
confronto concorrenziale tra i possibili interessati a rende-
re il servizio. E sintomatico è il fatto che la valutazione di 
convenienza della proposta formulata dal professionista 
esterno (‘si appalesa molto conveniente per l’Amministra-
zione’) sia stata compiuta non su paragonabili offerte per 
lo specifico servizio, ma solo assumendo a parametro di 
riferimento quanto pagato al consulente incaricato negli 
anni precedenti (a sua volta scelto con modalità ignote) cui 
era stata accordata una remunerazione pari al 25% dell’I-
va ed Irap rimborsate. Ancora, non sono stati esplicitati gli 
elementi obiettivi in base ai quali sono stati quantificati i 
compensi del consulente. Infine, è risultato che l’incarico è 
stato conferito dalla Giunta, organo, però, sprovvisto della 
competenza a procedere all’investitura del professionista 
esterno. Tutti questi elementi avrebbero dovuto essere og-
getto di specifico ed approfondito apprezzamento in fase 
istruttoria e sarebbero dovuti emergere, in modo esplicito, 
dal provvedimento di conferimento. Pur con la doverosa 
precisazione che l’oggetto del giudizio non attiene alla 
legittimità dell’atto amministrativo, non può essere igno-
rata la censurabile, sostanziale inconsistenza delle moti-
vazioni del provvedimento, indispensabile strumento per 
apprezzare il rispetto degli stringenti requisiti imposti per il 
ricorso a professionalità esterne all’Amministrazione e, in 
definitiva, per valutare la coerenza dell’iniziativa assunta 
rispetto allo specifico modello legale di corretta gestione”. 
Concludono i Giudici che “la non conformità dell’azione 
amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano 
lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare, di per 
sé, una responsabilità amministrativa in capo all’Agen-
te, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino 
una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un 
nocumento economico per l’Amministrazione. Tale Prin-
cipio, certamente valevole come enunciazione di sintesi 
deve comunque subire un’operazione di attualizzazione 
e specificazione, per tener conto dei peculiari connota-
ti dell’agire pubblico che, di volta in volta, viene portato 
all’attenzione del Giudice contabile. Ebbene, tale opera-
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zione di taratura del principio porta il Collegio a ritenere 
che le plurime e qualitativamente significative devianze 
dalle vincolanti prescrizioni di riferimento in occasione del 
conferimento dell’incarico in precedenza specificato, inte-
grano fatti dannosi per l’Erario dell’Ente.”
I Giudici sottolineano che “l’utilità da porre a compensa-
zione utilità sono frutto della semplice applicazione del re-
gime tributario riguardante Iva ed Irap conseguibile anche 
indipendentemente dall’attività del Professionista esterno. 
Non si tratta perciò di un risparmio che può essere posto 
in relazione con la spesa per il consulente. In secondo 
luogo, una simile valutazione risulta preclusa dal fatto 
che, come anticipato, la violazione di vincoli modali all’ef-
fettuazione della spesa a tutela della sana gestione delle 
risorse finanziarie ed a salvaguardia dei precari equilibri di 
bilancio degli Enti pubblici, rende l’esborso implicitamente 
non utile e insuscettibile di valutazioni compensative. E 
ciò in quanto le gravi violazioni dei vincoli al conferimento 
di incarico al soggetto esterno danno luogo ad una mor-
tificazione del buon senso gestionale ed a un pregiudizio 
ai principi di buon andamento ed economicità dell’azione 
amministrativa, talmente intensi da non poter essere atte-

nuati attraverso la valutazione di eventuali effetti positivi 
derivanti dall’attività del consulente. In definitiva, anche 
sotto il profilo della quantificazione del danno, la Sentenza 
di primo grado è esente da vizi”.
Commento: 
I Giudici sono molto critici, sia sulla forma dell’atto ammini-
strativo che ha formalizzato l’incarico, sia sull’affermazio-
ne della mancanza delle professionalità interne all’Ente. 
Anche il “risparmio” che l’attività del consulente fiscale ha 
permesso di realizzare in sede di Dichiarazione Iva/Irap, 
non viene valorizzato perché consono all’attività specifica 
dell’Ente non commerciale. 
Con maggiore attenzione si sarebbe potuto valutare po-
sitivamente un corso di formazione fiscale rivolto a tutto 
l’apparato comunale (non solo amministrativo), accompa-
gnato da un “service” per la spedizione, previo controllo, 
delle Dichiarazioni fiscali periodiche. 
La materia fiscale è molto delicata: si ricorda e si sottoli-
nea che la Corte dei conti ha più volte condannato dipen-
denti o funzionari amministrativi interni di Enti pubblici che 
erano incappati in penali, addebitando loro, come danno, 
quanto l’Ente aveva dovuto pagare.



SCADENZARIO
07   Sabato 7 marzo * 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2020”
(Rinviata al 31 marzo 2020 per effetto del Dl. n 9 del 2 marzo 2020)
Entro oggi provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2020”, di certificazione dei 
redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2019, approvato con 
Provvedimento direttoriale 15 gennaio 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 7 marzo 2020 ed entro i termini previsti 
per l’invio del Modello 770/2020 (31 ottobre 2020), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichia-
razione precompilata”. 

16   Lunedì 16 marzo 

Versamento saldo Iva 2019
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2019 - sal-
vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 
codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

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. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario).
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Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.

31   Martedì 31 marzo 

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.

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
LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2020 DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI
FIRENZE - 17 aprile 2020
per iscrizioni o maggiori dettagli

In attesa di ulteriori disposizioni Governative circa l’organizzazione di Formazione in Aula, 
la giornata formativa in evidenza verrà svolta con un corso Webinar o E-learning. Vi terre-
mo aggiornati nel caso di ulteriori sviluppi.

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

LIBRO
LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE STRUMENTI DI INTERVENTO E DI 
RISANAMENTO
per maggiori dettagli

https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-novita-della-dichiarazione-iva-2020-di-interesse-per-gli-enti-locali/
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-crisi-economico-finanziaria-dellente-locale-strumenti-di-intervento-e-di-risanamento/


Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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