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NOTIZIARIO

È stato pubblicato in G.U. - Serie generale n. 70 del 17 
marzo 2020 il Dl. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di so-
stegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con-
nesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, conte-
nente le misure adottate al fine di stabilizzare l’economia 
a seguito dell’emergenza “Covid-19”. 
Le misure fiscali previste dal Decreto in commento sono 
vigenti dalla stessa data di pubblicazione in G.U.
Esaminiamo di seguito i temi della fiscalità erariale, non-
ché degli aspetti tributari, delle gare di appalto, delle So-
cietà pubbliche, del personale delle P.A. e di ogni altro 
aspetto di interesse per gli Enti Locali, affrontati dal Dl. n. 
18/2020.
Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore) 
Tale norma proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2020:
 - il termine per gli Enti del Terzo Settore per l’adeguamen-
to dei loro statuti (art. 10, comma 2, Dlgs. n. 117/2017);

 - il termine per le imprese sociali per adeguarsi alle dispo-
sizioni del Dlgs. n. 112/2017, in base all’art. 17, comma 
3, di tale norma;

 - il termine entro cui le onlus, le organizzazioni di volon-
tariato iscritte nei registri regionali e delle Province au-
tonome e le associazioni di promozione sociale iscritte 
nei registri nazionale, regionali e delle Province autono-
me, possono approvare i bilanci, laddove per tali enti la 
scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada 
all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia Pmi)
Il presente articolo provvede a rafforzare ed estendere 
l’utilizzo del Fondo di garanzia per le Pmi di cui all’art. 2, 
comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, attraverso 
alcune modifiche che rimarranno in vigore per 9 mesi dalla 
data di entrata in vigore del Decreto in commento.
Nello specifico, si applicano, tra le altre, le seguenti mi-
sure:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito; 
- l’importo massimo garantito per singola impresa è eleva-

to, a Euro 5 milioni; 

“Covid-19”
pubblicato il Decreto “Cura Italia”, con tutte le novità di 
interesse per gli Enti Locali

- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di co-
pertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna ope-
razione di finanziamento per un importo massimo ga-
rantito per singola impresa di Euro 1.500.000.

- le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali 
del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse 
o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini 
dell’innalzamento della percentuale massima garantita 
dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta 
e del 90% in riassicurazione; 

- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari 
finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, 
la sospensione del pagamento delle rate di ammorta-
mento, o della sola quota capitale, in connessione degli 
effetti indotti dalla diffusione del “Covid-19”, su opera-
zioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della 
garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; 

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori tu-
ristico – alberghiero e delle attività immobiliari, con du-
rata minima di 10 anni e di importo superiore a Euro 
500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata 
con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; 

- sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura 
all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, 
nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di im-
porto non superiore a Euro 3.000 erogati da banche, 
intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla 
concessione di credito e concessi a favore di persone 
fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni as-
soggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata 
dall’emergenza “Covid-19” come da dichiarazione auto-
certificata ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000. In 
favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo 
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è 
concesso gratuitamente e senza valutazione; 

- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle 
associazioni e gli Enti di riferimento, possono conferi-
re risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni 
speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per 
determinati settori economici o filiere d’impresa; 
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- sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adem-
pimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite 
dalla garanzia del Fondo. 

Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)
La presente disposizione è volta ad incentivare la cessio-
ne di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato 
negli anni ultimi anni. 
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 di-
cembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di de-
bitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le 
attività per imposte anticipate riferite ai seguenti compo-
nenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione 
del reddito imponibile alla data della cessione, importo del 
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo 
netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’impo-
sta alla data della cessione.
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i compo-
nenti di cui al presente comma possono essere conside-
rati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del 
valore nominale dei crediti ceduti. 
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono 
produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, sen-
za limiti di importo, in compensazione ovvero possono es-
sere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati 
nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla for-
mazione del reddito di impresa né della base imponibile 
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, pic-
cole e medie imprese colpite dall’epidemia di “Co-
vid-19”)
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggia-
te dall’epidemia di “Covid-19” le imprese, in relazione alle 
esposizioni debitorie nei confronti di banche, di interme-
diari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessio-
ne di credito in Italia, beneficiano delle seguenti misure di 
sostegno finanziario: 
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accor-
dati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 
febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione 
del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte 
utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non posso-
no essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 
2020; 
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale pri-
ma del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, uni-
tamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna 
formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime con-
dizioni; 
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, 
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il 

pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza 
prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 set-
tembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni 
oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli ele-
menti accessori e senza alcuna formalità, secondo moda-
lità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per 
entrambe le parti. 
Art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi 
di garanzia)
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite 
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposi-
zioni assunte da Cassa DD.PP., in favore delle banche e 
degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che 
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle impre-
se che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa 
della citata emergenza, operanti in settori individuati con 
apposito Dm., possono essere assistite dalla garanzia 
dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di 
Cassa DD.PP. fino ad un massimo dell’80%.
In sintesi, le disposizioni contenute nel presente articolo 
hanno la finalità di supportare le imprese consentendo alle 
banche di erogare più agevolmente i finanziamenti.
Art. 59 (Disposizioni a supporto dell’acquisto da parte 
delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emer-
genza “Covid-19”)
Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivan-
te dalla diffusione del “Covid-19”, ferma restando l’ope-
ratività di sostegno all’esportazione prevista dal Dlgs. n. 
143/1998, Sace Spa è autorizzata a rilasciare garanzie 
e coperture assicurative, a condizioni di mercato e be-
neficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori 
esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestio-
ne dell’emergenza sanitaria per il “Covid-19”. Le modalità 
operative degli interventi sopra descritti sono definite da 
SaceSpa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti 
specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione 
del bilancio dello Stato.
Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) 
Tale norma proroga a venerdì 20 marzo 2020 tutti i versa-
menti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclu-
si quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali 
ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza 
lo scorso lunedì 16 marzo 2020. 
Tale minima proroga, di soli 4 giorni rispetto alla scadenza 
originaria, riguarda soltanto tutti i soggetti con ricavi supe-
riori a 2 milioni di Euro, mentre per particolari categorie di 
soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgono 
i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 61 e 
62 di seguito commentati.
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Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria) 
Tale norma sospende fino al 30 aprile 2020 i versamenti 
delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 
600/73, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza prima 
di tale data, per la seguente vasta gamma di soggetti, ag-
giuntivi rispetto a quelli già contemplati dall’art. 8, comma 
1, del Dl. n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie 
di viaggi e turismo, tuor operator aventi domicilio fiscale, 
sede legale o sede operativa in Italia):
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione spor-

tiva, associazioni e società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, 
impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, 
fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri na-
tatori; 

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale 
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e 
le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, 
nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco 
e biliardi; 

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, 
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e 
apparecchi correlati; 

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi com-
presi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, spor-
tivo e religioso; 

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelate-
rie, pasticcerie, bar e pub; 

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luo-
ghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini 
zoologici e riserve naturali; 

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assisten-
za diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole 
per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo gra-
do, corsi di formazione professionale, scuole di vela, 
di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti 
commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non 
residenziale per anziani e disabili; 

i) aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per 
il benessere fisico; 

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi te-
matici; 

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, 
metropolitane, marittime o aeroportuali; 

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e tra-
sporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, 

lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funico-
lari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti 
che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto 
terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezza-
ture sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli; 

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza tu-
ristica;

r) onlus iscritte negli appositi registri, organizzazioni di vo-
lontariato iscritte nei registri regionali e delle Province 
autonome, associazioni di promozione sociale iscritte 
nei registri nazionale, regionali e delle Province auto-
nome.

Per tutti i soggetti sopra indicati, inclusi quelli di cui al ci-
tato art. 8, comma 1, del Dl. n. 9/2020, sopra richiamati:
 - i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 
e 24 del Dpr. n. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro di-
pendente e assimilati, non su redditi di lavoro di lavoro 
autonomo), dei contributi previdenziali ed assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospe-
si fino al 30 aprile 2020 e dovranno essere effettuati, 
senza sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in 
un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di maggio 2020;

 - i versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 
2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati, senza 
sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in un’unica 
soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo 
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di 
maggio 2020 (ciò significa che per i versamenti dell’Iva 
in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proroghe, 
resta al momento valida tale data).

Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione 
sportiva, le associazioni e le società sportive, professio-
nistiche e dilettantistiche, ricomprese nella lett. a) sopra 
indicata, applicano la sospensione di cui al medesimo 
comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai 
sensi del periodo precedente sono effettuati, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro 
il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un mas-
simo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese 
di giugno 2020. Anche in tal caso non viene rimborsato 
quanto già versato. 
In merito all’applicazione di tale norma agli Enti Locali nel-
la veste di sostituti d’imposta, viste le tipologie di soggetti 
interessati la stessa potrebbe ritenersi applicabile a quegli 
Enti che gestiscono direttamente, con proprio personale, 
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i servizi mensa, le attività del teatro, i servizi museali, di 
gestione biblioteche, di gestione asili nido, di assistenza 
sociale non residenziale per anziani e disabili (per una di-
samina dettagliata dei Codici Ateco a cui fare riferimento, 
si rimanda alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E 
diffusa tempestivamente lo stesso 18 marzo 2020).
Tuttavia, dal momento che tali Enti operano sotto il ge-
nerico Codice Ateco 84.11.10 (non ricompreso nell’elenco 
contenuto nella Risoluzione), si ritiene che per il versa-
mento delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, per essi val-
gano le regole dettate dagli artt. 60 e 62, da considerare a 
seconda del loro volume d’affari ai fini Iva.
Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi) 
Tale norma, di carattere generale, prevede per i sogget-
ti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia la sospensione degli adempimenti tribu-
tari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle 
ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’Addizionale 
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 
Resta ferma la disposizione di cui all’art. 1 del Dl. n. 
9/2020, recante disposizioni riguardanti i termini relativi 
alla Dichiarazione dei redditi precompilata 2020. 
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 
milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in com-
mento, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 
marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del 

Dpr. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipenden-
te e assimilati, non su redditi di lavoro di lavoro autono-
mo) e alle trattenute relative all’Addizionale regionale e 
comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di 
sostituti d’imposta;

b) relativi all’Iva; 
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai 

premi per l’assicurazione obbligatoria. 
La sospensione dei versamenti Iva si applica, a prescin-
dere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno 

il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle 
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 
al Dpcm. 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di 
cui all’art. 1 del Decreto Mef 24 febbraio 2020, pubblicato 
sulla G.U. n. 48 del 26 febbraio 2020. 
Tutti i versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, sen-
za applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 
2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino 
a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di maggio 2020 (mentre per i medesimi versa-
menti in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proro-
ghe resta al momento valida tale ultima data).
Non viene rimborsato quanto già eventualmente versato.
Gli adempimenti sospesi sono invece effettuati entro il 30 
giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (di interesse 
per gli Enti Locali segnaliamo la Dichiarazione Iva annua-
le, in scadenza il 30 aprile 2020, nonché la Comunicazio-
ne Iva riferita al I trimestre 2020, in scadenza il 31 mag-
gio 2020, entrambe da intendersi prorogate al 30 giugno 
2020).
Infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa Italia con ricavi o compensi non 
superiori a 400.000 Euro nel periodo di imposta prece-
dente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 
Decreto in commento, i ricavi e i compensi percepiti nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del De-
creto in commento e il 31 marzo 2020 non sono assog-
gettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis 
del Dpr. n. 600/1973 (es. professionisti e lavoratori auto-
nomi in generale), da parte del sostituto d’imposta, a con-
dizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto 
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che 
i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 
della disposizione in commento e provvedono a versare 
l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal so-
stituto o entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, op-
pure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
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SCHEMA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI PROROGHE FISCALI 
DI INTERESSE GENERALE

CONTENUTE NEGLI ARTT. 60-61-62 DEL DL. N. 18/2020 (*) (**)

A)	 SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE IRPEF DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA, IVA, CONTRIBUTI INPS 
E PREMI INAIL: 

A1) Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a Euro 2 milioni (art. 62):
Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, non 

su redditi di lavoro di lavoro autonomo) e alle trattenute relative all’Addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 
operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’Iva; 
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 
Tutti i versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020 in 
un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 
2020 (mentre per i medesimi versamenti in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future proroghe resta al momento valida tale 
ultima data).
Non viene rimborsato quanto già eventualmente versato.

A2) Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa in Italia, con ricavi o compensi superiori a Euro 2 milioni (art. 60):
Proroga a venerdì 20 marzo 2020 di tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai 
contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso lunedì 16 marzo 2020. 

A3) Soggetti indicati dall’art. 61 del Dl. n. 18/2020, riferiti a particolari Settori (Sport, Cultura, Turismo, Attività educative, 
Attività assistenziali, Trasporti, ecc…) (art. 61):
I versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, 
non su redditi di lavoro di lavoro autonomo), dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 
sono sospesi fino al 30 aprile 2020 e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in un’unica 
soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
I versamenti dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, 
entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a 
decorrere dal mese di maggio 2020 (ciò significa che per i versamenti dell’Iva in scadenza il 16 di aprile, salvo nuove future 
proroghe, resta al momento valida tale data).
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato (le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le 
Associazioni e le Società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 
31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 
dal mese di giugno 2020. Anche in tal caso non viene rimborsato quanto già versato). 
Per una disamina dettagliata dei Codici Ateco a cui fare riferimento, si rimanda alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E 
diffusa tempestivamente lo stesso 18 marzo 2020.
Riguardo agli Enti Locali, anche se detta Risoluzione ricomprende alcuni Codici Ateco tipici delle attività Iva da essi svolte (es. Asili 
nido, Mense, Musei, Teatri, ecc.), dal momento che operano sotto il generico Codice Ateco 84.11.10 (non ricompreso nell’elenco 
contenuto nella Risoluzione), si ritiene che per il versamento delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, per essi valgano le regole 
dettate dagli artt. 60 e 62, da considerare a seconda del loro volume d’affari ai fini Iva.

B)	 SOSPENSIONE ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI (ES. ADEMPIMENTI DICHIARATIVI):

Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia (art. 62):
Gli adempimenti diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’Addizionale 
regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sono rinviati al 30 giugno 2020 
(es. Dichiarazione Iva, in scadenza il 30 aprile 2020).
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C)	 SOSPENSIONE TRATTENUTE IRPEF AI PROFESSIONISTI E SIMILARI:

Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa Italia con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in commento 
(art. 62):
I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto in commento e il 31 marzo 2020 non 
sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 (es. professionisti e lavoratori autonomi in 
generale), da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di 
lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla 
quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in commento e provvedono a versare 
l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto o entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione, oppure mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di 
sanzioni e interessi. 

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in de-
naro e in natura a sostegno delle misure di contrasto 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) 
Tale norma prevede che per le erogazioni liberali in de-
naro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone 
fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, 
delle Regioni, degli Enti Locali territoriali, di enti o istitu-
zioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente 
riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare 
gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detra-
zione dall’Imposta lorda ai fini dell’Imposta sul reddito pari 
al 30%, per un importo non superiore a 30.000 Euro. 
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno 
delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titola-
ri di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 della Legge n. 
133/1999 (norma riferita alle erogazioni liberali in denaro 
effettuate a favore di popolazioni colpite da eventi di cala-
mità pubblica o da altri eventi straordinari, per il tramite di 
fondazioni, associazioni, comitati ed enti. Tali erogazioni 
sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano 
destinate a finalità estranee all’esercizio di impresa). Ai fini 
Irap, tali erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in 
cui sono effettuate. 

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui 
sopra, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali del 28 novembre 2019, riferito alle 
erogazioni liberali in natura a favore degli Enti del Terzo 
settore.
Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore 
sportivo) 
Tale norma prevede, per le federazioni sportive nazionali, 
gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni 
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato, la sospensione, dalla data di entrata 
in vigore del Decreto in commento e fino al 31 maggio 
2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione 
e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi 
pubblici dello Stato e degli Enti territoriali (es. i canoni di 
concessione che gli Enti Locali incassano dai gestori degli 
impianti sportivi)
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza ap-
plicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di giugno 2020. 
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Con il Comunicato 13 marzo 2020, il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze ha annunciato l’attesa proroga dei ter-
mini per i versamenti fiscali in scadenza al 16 marzo 2020, 
rinviando ad un prossimo Decreto-legge, di imminente 
emanazione (e di cui daremo dunque conto nel prossimo 
numero della Rivista), l’individuazione di nuove scadenze 
e sospensioni. 
Pertanto, i termini relativi ai versamenti previsti al 16 mar-
zo 2020 saranno differiti con una norma nel Decreto-legge 
cosiddetto “Cura Italia”, che dovrebbe essere approvato 
durante il Consiglio dei Ministri di lunedì 16 marzo 2020, 

relativo alle misure per il contenimento degli effetti econo-
mici e finanziari dell’epidemia di “Covid-19”. In base alle 
anticipazioni degli stessi Ministri, il Dl. introdurrà anche ul-
teriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno 
di imprese, professionisti e Partite Iva colpite dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria. 
Per inciso, occorrerà verificare dal Decreto se la proroga 
dei versamenti riguardi tutti i tipi di versamenti in scadenza 
il 16 marzo 2020 e tutti i soggetti interessati, o soltanto 
quelli con volume d’affari sotto una certa soglia.

“Covid-19”
prorogati i termini per i versamenti fiscali in scadenza al 
16 marzo 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 
2020, ha fornito risposte a specifiche domande afferenti le 
novità fiscali contenute nel Dl. n. 18/2020.
Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni 
dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misu-
re specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, 
la sospensione delle attività degli Enti impositori, nonché 
quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’Agente 
della riscossione. 
Vengono inoltre forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.
Nelle premesse alla Circolare, l’Agenzia rammenta gli altri 
Documenti di prassi pubblicati fino ad oggi in conseguen-
za dell’emanazione del Decreto, in questa Rivista com-
mentati nelle scorse settimane così come in questo stesso 
numero:
Circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Chiarimenti e indica-
zioni operative sulla trattazione delle Istanze di Interpello 
nel periodo di sospensione dei termini”);
 - Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 (“Primi chiarimenti in 
merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a 
seguito di accertamenti esecutivi”);

 - Circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei 
termini e accertamento con adesione - Primi chiarimen-
ti”);

 - Circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Chiarimenti e indi-

Decreto “Cura Italia”
le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti di carattere 
fiscale di interesse per gli Enti Locali e loro Società

cazioni operative sulla trattazione delle Istanze di Accor-
do preventivo per le Imprese con attività internazionale 
e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del 
c.d. ‘Patent box’”);

 - Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione 
dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ – Primi chiari-
menti”);

 - Risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione 
dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ – Ulteriori pre-
cisazioni”);

 - Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, con cui è stato 
istituito il codice-tributo per l’utilizzo in compensazione, 
tramite Modello “F24”, del credito d’imposta per botte-
ghe e negozi (vedi commento all’interno della presente 
Rivista);

 - Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, con cui sono 
stati istituiti i codici tributo per il recupero in compen-
sazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite Modelli 
“F24” e “F24 EP”, del premio erogato ai lavoratori dipen-
denti (vedi commento all’interno della presente Rivista).

Commentiamo di seguito le novità di maggior interesse 
per gli Enti Locali e per le Società partecipate dagli stessi, 
rinviando per tutto il resto alla lettura del Documento.
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Par. 1.1 - Versamento Tassa annuale vidimazione libri 
sociali 
Quesito: 
“La Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con sca-
denza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del 
rinvio previsto dal Decreto ?”.
Risposta: 
Il versamento della Tassa annuale di vidimazione dei libri 
sociali è stato prorogato soltanto al 20 marzo 2020, in ap-
plicazione dell’art. 60 del Decreto “Cura Italia”, e non sono 
ad oggi previsti ulteriori differimenti, ad eccezione di tutti 
i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
quella operativa negli 11 Comuni della Lombardia e del 
Veneto, per cui sono sospesi tutti i versamenti con sca-
denza tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, fino al 31 maggio 
2020.
Par. 1.12 - Registro – Termini per la registrazione de-
gli atti privati in termine fisso, atti pubblici e scritture 
private autenticate, sia in modalità cartacea, sia tele-
matica 
Quesito: 
“La sospensione dei termini degli adempimenti tributari di-
versi dai versamenti di cui all’art. 62 si applica anche alle 
scadenze dei termini per la registrazione degli atti privati 
in termine fisso, nonché per la registrazione degli atti re-
datti in forma di atto pubblico o scrittura privata autentica-
ta, sia in modalità cartacea sia telematica ?”.
Risposta: 
Si ritiene che tra gli adempimenti tributari sospesi possa 
rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione 
in termine fisso, previsto dall’art. 5 del Dpr. n. 131/1986, 
a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli 
atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle 
prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo 
modalità telematiche. 
Par. 1.2 - Esercizio di più attività nell’ambito della stes-
sa impresa 
Quesito: 
“L’art. 8, comma 1, del Dl. 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto 
la sospensione, dal 17 marzo al 30 aprile 2020, dei termini 
relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 
23 e 24 del Dpr. n. 600/1973, nonché di quelli relativi agli 
adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 
per le Imprese turistico-ricettive, le Agenzie di viaggio e 
turismo e i Tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la 
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. 
Detta sospensione è stata estesa dall’art. 61 del Decreto, 
ad ulteriori categorie di soggetti che svolgono le attività 
elencate alle lett. da a) a r) del comma 2 del medesimo 

articolo. A tal riguardo, si chiede di chiarire come operi 
la sospensione qualora un soggetto eserciti più attività 
nell’ambito della stessa impresa e solo una o una parte 
di dette attività rientri nei settori elencati dal citato art. 61”. 
Risposta: 
Il beneficio delle sospensioni di cui all’art. 61 del Decreto 
“Cura Italia” spetta purché le attività rientranti tra quelle 
oggetto di sospensione siano svolte in maniera preva-
lente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. A 
tal fine, dovranno essere considerate quelle attività che 
nell’ultimo periodo d’imposta per cui è stata presentata la 
Dichiarazione hanno generato la maggiore entità dei ricavi 
o compensi.
Par. 1.21 - Sospensione versamenti dell’Imposta di re-
gistro in sede di registrazione di un contratto di como-
dato o di locazione 
Quesito: 
“Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall’art. 
62 del Decreto anche i versamenti dell’Imposta di registro 
da effettuare in sede di registrazione di un contratto di co-
modato o di locazione”.
Risposta: 
Se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date 
nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 
2020, il contribuente può beneficiare della sospensione 
dei termini, con diritto di effettuare l’adempimento entro il 
30 giugno 2020. Se il contribuente, nonostante il beneficio 
della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, re-
sta dovuto il relativo versamento dell’Imposta.
Par. 1.3 - Azienda con codice Ateco non menzionato 
nell’Elenco indicativo dalla Risoluzione n. 12/E del 18 
marzo 2020 
Quesito:
“Un’azienda avente un codice Ateco non esplicitamente 
menzionato nell’elenco dei codici indicati a titolo indicativo 
dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 
marzo 2020 e n. 14/E del 21 marzo 2020, ma che rientra 
nei Settori elencati dall’art. 61, comma 2, lett. da a) a r) 
del Decreto, e dall’art. 8, comma 1, del Dl. n. 9/2020, può 
rientrare comunque tra i beneficiari della norma ? 
I riferimenti alle attività economiche di cui all’art. 61, com-
ma 2, per come individuate, a titolo indicativo, mediante i 
codici Ateco indicati dalle richiamate risoluzioni, possono 
essere considerati relativi a settori merceologici ?”. 
Risposta:
Come chiarito nelle Risoluzioni Entrate n. 12/E e n. 14/E 
del 2020, i codici Ateco riferibili a tali attività economiche 
sono meramente indicativi, importante è che la propria at-
tività sia riconducibile nella sostanza a una delle categorie 
economiche indicate.
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Al riguardo, a commento dell’art. 61, abbiamo già sottoli-
neato che gli Enti Locali operano sotto il generico Codice 
Ateco 84.11.10, per cui si è ritenuto che per il versamento 
delle ritenute, dei contributi e dell’Iva, per essi valgano le 
regole dettate dagli artt. 60 e 62, da considerare a secon-
da del loro volume d’affari ai fini Iva. Tutto questo sebbe-
ne nella Risposta di cui al successivo par. 1.18 l’Agenzia 
sostenga, con riferimento alle ritenute Irpef, che anche gli 
Enti Locali rientrino nell’art. 61, laddove svolgano servizi 
rientranti in tale disposizione (risposta a cui si rinvia ma 
che riteniamo di difficile applicazione).
Par. 1.6 - Holding: Comunicazioni Anagrafe tributaria 
Quesito: 
“L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito ha comunicato 
che ‘ai sensi dell’art. 62, comma 6 del Decreto ‘Cura Ita-
lia’, la Comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti 
è consentita con invio di tipo ordinario fino al 30 giugno 
2020’. Si chiede se analoghe conclusioni valgano anche, 
per tutto il Settore delle holding, per quanto riguarda le 
comunicazioni mensili per le quali l’Agenzia sta definendo 
i termini e le modalità tecniche per la trasmissione”.
Risposta: 
Il rinvio dei termini vale anche per le comunicazioni men-
sili all’Archivio dei rapporti finanziari, come da avviso già 
pubblicato sul sito dell’Agenzia.
Par. 1.7 - Emissione della fattura in presenza di attività 
per le quali è stata disposta la chiusura 
Quesito:
“Si chiede se fra gli adempimenti tributari sospesi rientri 
anche quello dell’emissione delle fatture o se, in alterna-
tiva, sia invocabile nel caso specifico l’esimente prevista 
dall’art. 6, comma 5, del Dlgs. n. 472/1997 in quanto si è 
in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di 
assolvere correttamente all’obbligo”. 
Risposta:
L’emissione della fattura (analogica od elettronica), in 
quanto documento destinato alla controparte contrattuale, 
è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi na-
scenti dallo stesso Dl. n. 18/2020 ed è funzionale all’eser-
cizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (es. 
la detrazione dell’Iva o la deducibilità dei costi da parte del 
cessionario/committente). Alla luce di quanto sopra, dun-
que, l’emissione delle fatture non è un adempimento an-
noverabile tra quelli attualmente sospesi. Lo stesso vale 
per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Par. 1.9 - Obblighi introdotti in materia di ritenute e 
compensazioni in appalti e subappalti dall’art. 4 del 
Dl. n. 124/2019 
Quesito:
“Si chiede di chiarire se e come la sospensione operi con 

riferimento agli adempimenti di cui all’art. 17-bis del Dlgs. 
n. 241/1997, introdotto dall’art. 4, Dl. n. 124/2019”. 
Risposta:
Il riferimento è alla sospensione dei versamenti delle rite-
nute di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 18/2020.
Solo per tali soggetti risultano sospesi gli obblighi di ver-
samento e conseguentemente sono sospesi i controlli 
previsti a carico del committente in materia di ritenute e 
compensazioni in appalti e subappalti dall’art. 17-bis del 
Dlgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del Dl. n. 124/2019. 
I controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di 
sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di ina-
dempimento o non corretto adempimento dell’Impresa 
appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno 
dal momento del versamento o dall’omesso versamento 
delle ritenute alle scadenze previste dai predetti artt. 61 
e 62 citati.
Si rammenta per inciso da parte di chi scrive che, in base 
al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 della Circolare n. 
1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di committenti sono 
da ritenersi esclusi dai controlli, in quanto non titolari di 
reddito d’impresa ai fini delle Imposte dirette. 
Par. 1.10 - Modelli Intrastat 
Quesito:
“Nell’art. 62 del Decreto rientra anche il differimento della 
scadenza, prevista per il 25 marzo 2020, per la presen-
tazione degli elenchi mensili Intrastat relativi al mese di 
febbraio 2020 ?”.
Risposta:
La risposta dell’Agenzia è affermativa. 
Nel rinvio ricadono, ad avviso degli scriventi, anche gli in-
vii telematici dei Modelli “Intra 12” in scadenza a fine mar-
zo, a fine aprile ed a fine maggio.
Resta comunque ferma la facoltà di inviare i Modelli entro 
i termini ordinari.
Par. 1.13 - Ritenute compensi lavoro autonomo/prov-
vigioni 
Quesito:
“A. laddove ricorrano tutte le condizioni previste dal [art. 
62] comma 7, primo periodo, va omessa l’indicazione del-
la ritenuta d’acconto in fattura ? 
B. ai fini della determinazione del limite di Euro 400.000 
occorre tenere conto anche degli eventuali ulteriori com-
ponenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, di 
cui al comma 9 dell’art. 9-bis del Dl. n. 50/2017, eventual-
mente indicati nelle Dichiarazioni fiscali per migliorare il 
proprio profilo di affidabilità ai fini della applicazione degli 
Indici sintetici di affidabilità fiscale ?
C. sarà predisposta una specifica risoluzione per l’indivi-
duazione del codice-tributo per il versamento delle ritenu-
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te da parte del sostituito ?”.
Risposta:
In tale ipotesi, i predetti soggetti omettono l’indicazione 
della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica). 
Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elet-
tronica, nella Sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata 
con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va 
compilato il blocco “DatiRitenuta”. È necessario indicare 
nella “Causale” della fattura la dicitura “Si richiede la non 
applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai 
sensi art. 62, comma 7, del Dl. n. 18/2020”. 
Gli ulteriori componenti eventualmente indicati per miglio-
rare il proprio profilo di affidabilità fiscale non rilevano per 
la determinazione del limite di Euro 400.000. 
I percipienti effettueranno il versamento delle somme 
corrispondenti alle ritenute non operate, tramite Modello 
“F24”, indicando un nuovo e specifico codice-tributo di 
prossima istituzione.
Par. 1.15 - Sospensione dei versamenti in relazione a 
determinate tipologie di contribuenti 
Quesito:
“Considerato che per la generalità dei contribuenti, con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la veri-
fica concerne i ricavi del 2019, si chiede se occorra far 
riferimento, per la determinazione dei ricavi dell’anno pre-
cedente, alle regole che presidiano i differenti regimi con-
tabili applicati (cassa per i semplificati e i forfetari, compe-
tenza per gli ordinari) e se alla determinazione dei ricavi 
non concorrano gli eventuali maggiori ricavi da Isa (tale 
ultima scelta sembrerebbe logicamente motivata dal fatto 
che la scansione temporale delle sospensioni è incompati-
bile con la possibilità di tener conto di tali maggiori ricavi)”. 
Risposta:
In considerazione della ratio legis, si ritiene che la soglia 
dei ricavi vada determinata per ciascuna tipologia di sog-
getto tenendo conto delle proprie regole di determinazione 
del reddito d’impresa. Tale ricostruzione consente di adat-
tare la soglia di carattere generale alle singole tipologie di 
contribuenti cui il Tuir o leggi speciali consentono modalità 
peculiari di determinazione del proprio reddito d’impresa. 
Tale ammontare non deve tener conto di eventuali ulteriori 
componenti positivi disposti dalla normativa Isa. 
L’Agenzia non ha chiarito ad oggi se, per gli Enti Locali, 
soggetti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Dpr. n. 917/1986, occorra tener conto del volume d’affari 
ai fini dell’Iva o se si possa considerare valida la sospen-
sione dei versamenti fino al 31 maggio 2020 per tutti, a 
prescindere da tale parametro.
Par. 1.18 - Sospensione versamento ritenute persona-
le Enti Locali 

Quesito:
“La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e 
dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile prevista dall’art. 61, 
comma 2, si applica anche al personale delle Amministra-
zioni locali ?”. 
Risposta:
L’Agenzia ha chiarito che la sospensione del versamento 
delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed as-
sistenziali si applica anche alle Amministrazioni locali, le 
quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali 
per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiama-
te dal comma 2 dell’art. 61 (per esempio: Musei, Bibliote-
che, Asili nido, Scuole, ecc.).
Preso atto di tale chiarimento, lo stesso appare un po’ fine 
a se stesso in quanto di difficile applicazione dal punto di 
vista tecnico, visto che la maggior parte dei dipendenti di 
tali Amministrazioni non è impiegato in tali attività o lo è 
promiscuamente.
Par. 1.22 - Proroga dei versamenti in scadenza il 16 
marzo 
Quesito:
“Rientra nella proroga di cui all’art. 60 il versamento dell’I-
rap dovuta dalle Aziende del Ssn. in scadenza il 16 marzo 
2020 ?”. 
Risposta:
In risposta a questa specifica domanda, l’Agenzia ha con-
fermato che anche tale versamento, analogamente agli 
altri versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministra-
zioni, rientra nella proroga al 20 marzo 2020.
Par 2.1 - Prescrizione e decadenza attività Uffici 
Quesito: 
“L’art. 67, comma 4, del Decreto, con riferimento ai termi-
ni di prescrizione e di decadenza relativi all’attività degli 
Uffici degli Enti impositori, prevede che si applichi, anche 
in deroga alle disposizioni dello ‘Statuto del contribuente’, 
l’art. 12 del Dlgs. n. 159/2014, secondo cui (al comma 2) ‘i 
termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli 
Uffici degli Enti impositori, degli Enti previdenziali e assi-
stenziali e degli Agenti della riscossione aventi sede nei 
territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero 
aventi sede nei territori di Comuni diversi, ma riguardanti 
debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei ter-
ritori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali 
è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei 
versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre 
dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospen-
sione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’art. 
3, comma 3 della Legge n. 212/2000, fino al 31 dicembre 
del secondo anno successivo alla fine del periodo di so-
spensione’. 
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Al riguardo è utile specificare l’ambito oggettivo di tale pre-
visione, chiarendo espressamente a quali attività e annua-
lità si faccia riferimento”.
Risposta:
A parere dell’Agenzia, l’art. 12 del Dlgs. n. 159/2015 è in-
tervenuto sulla disciplina delle sospensioni disposte in oc-
casione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di 
sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano paral-
lelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini 
relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei 
contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquida-
zione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, 
in favore degli Enti coinvolti. 
Inoltre, i termini di prescrizione e decadenza relativi all’at-
tività degli Uffici che scadono entro il 31 dicembre dell’an-
no o degli anni durante i quali si verifica la sospensione 
sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno suc-
cessivo alla fine del periodo di sospensione.
La proroga dei termini di decadenza - precisa l’Agenzia- 
riguarda tutte le attività per le quali è prevista una deca-
denza dei termini.
La ratio della norma è anche quella di distribuire la notifica 
degli atti accertamento da parte degli Uffici in un più ampio 
lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione delle 
notifiche nei confronti dei contribuenti nei mesi immedia-
tamente successivi al termine del periodo di emergenza.
L’Agenzia riporta di seguito 2 tipologie di esempi.
Nel primo, per le attività di notifica degli atti di accertamen-
to o di rettifica per le Imposte dirette ed Iva, i termini di 
decadenza dell’attività accertatrice per i periodi d’imposta 
2015 (Dichiarazione presentata) e 2014 (Dichiarazione 
omessa), in scadenza al 31 dicembre 2020 sono procra-
stinati al 31 dicembre 2022.
Nel secondo, con riguardo l’Imposta di registro, nel caso 
in cui la decadenza dell’attività di rettifica e liquidazione 
intervenga in data 26 giugno 2020, il termine è prorogato 
fino al 31 dicembre 2022.
Par 2.2 - Proroga dei termini di prescrizione e deca-
denza. Rimessione in termini per i versamenti
Quesito: 
“La proroga dei termini di prescrizione e decadenza pre-
vista dall’art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015, si ap-
plica anche alle ipotesi contemplate dall’art. 60 del De-
creto che, più propriamente, ricadono nella fattispecie di 
‘rimessione in termini’ e non in quella di una vera a propria 
sospensione ?”.
Risposta:
L’art. 60 del Dl n. 18/2020 dispone che i versamenti nei 
confronti delle Pubbliche Amministrazioni, in scadenza il 
16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, come chiarito an-
che dalla rubrica dell’articolo che prevede la “rimessione 
in termini dei versamenti”, la norma non introduce una so-
spensione dei termini; pertanto, non si rende applicabile la 
disciplina di cui all’art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 159/2015.
Par 2.7 - Termine per la presentazione dell’Istanza di 
accertamento con adesione
Quesito: 
“Si chiede di chiarire se e come operi la disposizione con-
tenuta nell’art. 67 del Decreto con riferimento al termine 
per la presentazione dell’istanza di accertamento con 
adesione da parte del contribuente, anche alla luce della 
sospensione dei termini per la proposizione del ricorso di-
sposta dall’art. 83”.
Risposta:
In relazione all’applicazione dei vari istituti sospensivi in-
trodotti dal Dl. n. 18/2020, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti 
forniti con la propria Circolare 23 marzo 2020 n. 6/E, con 
la quale è stato precisato che, per l’Istanza di accertamen-
to con adesione presentata a seguito della notifica di un 
avviso di accertamento, non si applica la sospensione pre-
vista dall’art. 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’art. 
83 con riguardo al termine per l’impugnazione. 
Cap 2.8 - Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti 
dall’art. 67 del Decreto con quelli di cui all’art. 83 del 
Decreto
Quesito: 
“I termini di sospensione del contenzioso previsti dall’art. 
67 (8 marzo – 31 maggio) come si conciliano con quelli 
dell’83 (9 marzo – 15 aprile) del Decreto ?”.
Risposta:
Anche in relazione ai termini di sospensione relativi alle 
attività di controllo degli Uffici, nonché di quelli processua-
li, l’Agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con la citata Cir-
colare 23 marzo 2020 n. 6/E. 
Nello specifico, l’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020, pre-
vede che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 
i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte 
degli Uffici degli Enti impositori”, mentre l’art. 83, comma 
2, dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 
aprile 2020, del “decorso dei termini per il compimento di 
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, specifican-
do al comma 21 che “le disposizioni del presente articolo, 
in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti 
relativi alle Commissioni tributarie e alla Magistratura mi-
litare”.
Inoltre, sempre al comma 2, con specifico riguardo al con-
tenzioso tributario, viene affermato che la sospensione dei 
termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020 si applica anche per 
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la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commis-
sioni tributarie e in relazione al termine di cui all’art. 17-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 546/1992.
In merito, osserva l’Agenzia, l’art. 67 del Decreto contiene 
una disciplina generale di riferimento per la sospensione 
dei termini delle attività degli Enti impositori, fatte salve 
le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali” 
contenute nel Decreto stesso, come lo stesso art. 83.
Di conseguenza - affermano i tecnici dell’Agenzia - con 
riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per 
la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la 
conclusione del procedimento di mediazione, risulta ap-
plicabile la specifica sospensione di cui al citato art. 83, 
comma 2.
Par 2.9 - Attività relative ai rimborsi
Quesito: 
“Le attività relative ai rimborsi, compresa la richiesta della 
documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, sono so-
spese ai sensi dell’art. 67 del Decreto ?”.
Risposta:
L’Agenzia ricorda che l’art. 67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 
sospende “dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi 
alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di 
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti 
impositori”. Come indicato con la Circolare 23 marzo 2020 
n. 6/E, la sospensione dei termini previsti dalla disposizio-
ne sopra richiamata non sospende né esclude le attività 
degli Uffici. Quindi, anche in questo periodo emergenziale 
gli Uffici continueranno a svolgere l’attività istruttoria dei 
procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta del-
la documentazione utile ad eseguire l’istruttoria.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate non ha messo in relazio-
ne quanto disposto dall’art. 103 del Dl. n. 18/2020, con ri-
ferimento ai termini per la risposta alle Istanze di rimborso.
Par 2.13 - Adesione non firmata
Quesito: 
“Per l’accertamento con adesione non ancora sottoscritto, 
i termini dei 90 giorni previsti dal comma 3 dell’art. 6 del 
Dlgs. n. 218/1997 vengono estesi in virtù della sospensio-
ne di cui all’art. 67 del Decreto ?”.
Risposta:
Come chiarito dalla Circolare Entrate 23 marzo 2020 n. 
6/E, nel caso di Istanza di accertamento con adesione 
presentata dal contribuente a seguito della notifica di un 
avviso di accertamento, si applica la sospensione discipli-
nata dall’art. 83 del Decreto. 
Al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
 - sia la sospensione del termine di impugnazione “per un 
periodo di novanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza del contribuente”, prevista dall’art. 6, comma 

3, del Dlgs. n. 218/1997;
 - sia la sospensione prevista dall’art. 83 del Decreto.

Par 2.14 - Adesioni – Atto di adesione già sottoscritto 
e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento
Quesito: 
“In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di 
versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro 
20 giorni ai sensi dell’art. 8 del Dlgs. n. 218/1997 beneficia 
della sospensione introdotta dal Decreto ?”.
Risposta:
Il termine di versamento della prima o unica rata relati-
va all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sot-
toscrizione dell’atto ex art. 7 del Dlgs. n. 218/1997, non 
beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal 
Decreto, ad eccezione dei soggetti che, alla data del 21 
febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale 
o la sede operativa nei Comuni individuati nell’Allegato n. 
1 al Dpcm. 1° marzo 2020. Per tali contribuenti, il versa-
mento di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 218/1997, scadente tra il 
21 febbraio e il 31 marzo 2020, deve essere effettuato in 
unica soluzione entro il 30 aprile 2020.
Par 2.15 - Sospensioni ex artt. 67 e 83 del Decreto
Quesito:
“Dalla lettura del Decreto si evidenziano 2 differenti so-
spensioni inerenti alle attività di accertamento (art. 67 
comma 1 e art. 83 comma 2). Quello che sembra riguar-
dare le adesioni in corso pare sia l’art. 83 comma 2 (ultimo 
periodo) del Decreto, in cui si fa riferimento a un termine 
di sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile 2020 diverso da 
quello di cui all’art. 67 (8 marzo – 31 maggio), previsto per 
la notifica del ricorso di primo grado alla Ctp. Considera-
to che dal termine per il ricorso discendono tutti i termini 
previsti dalla legge, per l’acquiescenza (art. 15 Dlgs. n. 
218/1997), la sottoscrizione dell’adesione (Circolare 65/E 
del 2001 par 4.2 penultimo capoverso), la definizione del-
le sole sanzioni (art. 17 Dlgs. n. 472/1997), la specifica 
sospensione per il procedimento di adesione può godere 
di tale arco temporale (anziché di quello fino al 31/5 di cui 
all’art. 67 del Decreto) ?”.
Risposta:
Nella Circolare Entrate 23 marzo 2020 n. 6/E, l’Agenzia 
stessa ha precisato che, in caso di Istanza di accertamen-
to con adesione presentata dal contribuente a seguito 
della notifica di un avviso di accertamento, si applicano 
cumulativamente, sia la sospensione del termine di im-
pugnazione di 90 giorni, sia la sospensione prevista dal 
citato art. 83 del Decreto. La sospensione dei termini di 
impugnazione, a parere dell’Agenzia, risulta applicabile 
a tutti gli istituti definitori che fanno esplicito rinvio, ai fini 
del godimento del beneficio, ai termini per l’impugnazione 
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dell’atto.
Par 2.16 - Procedure concorsuali
Quesito: 
“La sospensione dei termini per il compimento degli atti 
dei procedimenti civili si applica anche alle procedure con-
corsuali ? Come si concilia tale previsione con la sospen-
sione dei termini per l’attività degli Uffici che ha una durata 
più ampia ?”.
Risposta:
Tenuto conto che l’art. 83 del stabilisce la sospensione del 
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili e penali e, in genere, di tutti i termini 
procedurali, l’Agenzia ritiene che siano sospesi anche i 
termini prescritti per il compimento di atti nei procedimenti 
di natura concorsuale e, pertanto, anche i termini per la 
presentazione della domanda di insinuazione al passivo.
Nel merito, il termine per l’insinuazione tempestiva, es-
sendo correlato alla fissazione dell’udienza per la verifica 
dello stato passivo (30 giorni prima dell’udienza), viene 
posticipato per effetto del rinvio d’ufficio di tutte le udienze 
a data successiva al 15 aprile 2020. Relativamente invece 
al termine per l’insinuazione tardiva, essendo correlato al 
deposito del Decreto di esecutività dello stato passivo (1 
anno dal deposito), la sua scadenza è prorogata per il nu-
mero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.
Con riguardo all’art. 67 - che stabilisce la sospensione 
dall’8 marzo al 31 maggio c.a. dei termini di prescrizione e 
decadenza per l’esercizio dell’attività di liquidazione, con-
trollo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte 
degli Enti impositori - l’Agenzia evidenzia che tale previsio-
ne non sospende le attività e quindi non ne impedisce lo 
svolgimento nel predetto periodo. Ne consegue che, lad-
dove dovesse verificarsi l’esigenza di compiere un’attività 
propedeutica agli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale, nel rispetto della tempistica scaturente dallo 
spirare del termine del periodo di sospensione previsto dal 
già citato art. 83, gli Uffici sono legittimati a procedere alle 
relative iniziative propedeutiche all’adempimento (a titolo 
esemplificativo, liquidazione anticipata delle dichiarazioni 
fiscali, notifica di avvisi di accertamento).
Par 2.19 - Gestione istanze di sospensione legale della 
riscossione
Quesito:
“Sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento delle 
attività di cui all’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 
228/2012 (c.d. sospensione legale) ?”.
Risposta:
L’art. 67 stabilisce la sospensione dall’8 marzo al 31 
maggio 2020 dei termini di prescrizione e decadenza per 
l’esercizio dell’attività di liquidazione, controllo, accerta-

mento, riscossione e contenzioso da parte degli enti im-
positori.  Nell’ambito dell’attività di riscossione rientrano 
anche gli adempimenti previsti a carico dell’Ente creditore 
dall’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012 
e, pertanto, i relativi termini di prescrizione e decadenza 
devono ritenersi sospesi ai sensi del predetto art. 67.
L’Agenzia non ritiene applicabile alle attività svolte dall’En-
te impositore l’art. 103 del Dl n. 18/2020, che disciplina la 
sospensione dei termini relativi allo svolgimento di proce-
dimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pen-
denti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successiva-
mente a tale data, nel periodo compreso tra la medesima 
data e quella del 15 aprile 2020, posto che il Legislatore 
ha ritenuto di prevedere una disciplina speciale per le pre-
dette attività quale appunto quella contenuta nel già citato 
67 del Decreto. La sospensione trova applicazione con 
riguardo alla dichiarazione che, a pena di decadenza, il 
contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 538, della Legge 
n. 228/2012, deve presentare, entro 60 giorni dalla notifi-
ca, da parte dell’Agente della riscossione, del primo atto 
di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o 
esecutiva intrapresa dallo stesso.
Par. 3.1 - Credito d’imposta per negozi e botteghe. Pa-
gamento del canone pattuito 
Quesito:
“L’art. 65 del Decreto prevede testualmente che il credito 
è riconosciuto «nella misura del 60% dell’ammontare del 
canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmen-
te, sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito 
senza necessità di verifica dell’eventuale pagamento del 
medesimo; peraltro, la relazione tecnica ha effettuato la 
stima sulla base dei contratti registrati che riportano il ca-
none pattuito. Si chiede, in proposito, di chiarire se il cre-
dito d’imposta in esame previsto dall’art. 65 del Decreto 
matura in relazione al canone di affitto pattuito indipen-
dentemente dal pagamento del medesimo”. 
Risposta:
L’agevolazione ha la finalità di ristorare il soggetto dal co-
sto sostenuto costituito dal predetto canone, per cui il pre-
detto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento 
del canone medesimo. 
Par. 3.2 - Credito d’imposta per negozi e botteghe. Ti-
pologia di immobili/attività escluse
Quesito:
“Si chiede se il credito d’imposta si applica anche ai con-
tratti di locazione di immobili rientranti nella Categoria 
catastale ‘D8’ (Categoria non espressamente prevista 
dall’articolo suddetto, che individua gli immobili rientranti 
nella Categoria catastale ‘D8’ ‘Fabbricati costruiti o adat-
tati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

14 aprile 2020

NOTIZIARIO

17

non suscettibili di destinazione diversa senza radicali tra-
sformazioni’)”. 
Risposta:
Gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fru-
ire del credito d’imposta) devono essere classificati nella 
Categoria catastale “C/1” (negozi e botteghe). Restano 
quindi esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione 
di immobili rientranti nelle altre Categorie catastali anche 
se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la 
Categoria “D/8”.
Par 4.1 - Premio ai lavoratori dipendenti. Calcolo dei 
giorni 
Quesito: 
“I giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’art. 63 
del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da 
contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi) ?”. 
Risposta: 
In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della 
norma e/o dalla Relazione illustrativa, si ritiene che, per 
il calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della de-
terminazione dell’importo del bonus, rilevi il rapporto tra 
le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come 
previsto contrattualmente. 
Par 4.2 - Premio ai lavoratori dipendenti. Cessazione del 
rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020 
Quesito: 
“L’attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti di cui 
all’art. 63 del Decreto, come deve avvenire in caso di ces-
sazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020 ?”. 
Risposta: 
Considerato che l’importo del bonus è rapportato al nume-
ro di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella 
propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto 
mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro 
svolti presso la predetta sede. 
Par 4.4 - Premio ai lavoratori dipendenti. Trattamento 
dei lavoratori in part-time 
Quesito: 
“Il bonus ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 63 del De-
creto deve essere proporzionato alla percentuale di occu-
pazione ? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni 
lavorati ‘in sede’ e giorni lavorabili secondo l’orario di lavo-
ro previsto ? Inoltre, come vanno considerate le giornate 
di ferie, malattia, congedo ?”. 
Risposta: 
Sulla base della lettera della norma, indipendentemente 
dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo 
del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione 
del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta 
effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. 

Inoltre, in considerazione della finalità della norma che 
vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a pre-
stare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro 
non devono considerarsi nel rapporto -né al numeratore 
né al denominatore -le giornate di ferie o di malattia. In 
base alla medesima ratio, sono escluse dal calcolo le gior-
nate di assenza per aspettativa senza corresponsione di 
assegni. 
Par. 4.5 - Premio ai lavoratori dipendenti. Giorni lavo-
rati in modalità lavoro agile (“smart working”) 
Quesito: 
“I giorni lavorati in ‘smart working’ devono essere esclusi 
dal calcolo del bonus di Euro 100 ai lavoratori dipendenti 
e, in caso affermativo, in che modo ?”. 
Risposta: 
Il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori 
dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui 
tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche 
se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi at-
traverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici 
e telematici, non possano rientrare nel computo dei giorni 
di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo 
del c.d. “premio”. 
Par. 4.7 - Premio ai lavoratori dipendenti. Erogazione 
del bonus 
Quesito: 
“Considerato il fatto che l’erogazione del premio per i la-
voratori dipendenti di cui all’art. 63 del Decreto spetta per 
il mese di marzo e che l’elaborazione dei cedolini è già 
in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali alli-
neare il comportamento (anche in ragione dell’urgenza di 
garantire la continuità dei servizi paga e la riduzione del 
personale legata all’emergenza)”. 
Risposta: 
Il comma 2 dell’art. 63 del Decreto dispone, tra l’altro, che 
i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’in-
centivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese 
di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle 
operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemen-
te, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessa-
riamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 
2020. 
Par. 4.8 - Premio ai lavoratori dipendente. Erogazione 
del bonus. Attestazione redditi del dipendente 
Quesito: 
“Ai fini dell’erogazione del premio ai lavoratori dipendenti 
ai sensi dell’art. 63 del Decreto, per i lavoratori assunti nel 
corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al 
precedente datore i dati reddituali del dipendente ?”. 
Risposta: 
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Qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del pre-
mio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione 
unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al 
fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di 
imposta un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 
del Dpr. n. 445/2000, in cui attestare l’importo del reddito 
di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. 
Par. 4.9 - Premio ai lavoratori dipendenti. Utilizzo del 
credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro 
Quesito: 
“Il recupero in compensazione del credito di imposta rico-
nosciuto al sostituto di imposta per il premio di Euro 100 
anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei 
crediti di imposta ?”. 
Risposta: 
Il recupero in compensazione orizzontale del premio anti-
cipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei 
servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la Risolu-
zione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli 
altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione 
dei crediti di imposta. Per consentire ai sostituti d’imposta 
di recuperare in compensazione il premio erogato ai di-
pendenti, con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 
sono stati istituiti, per il Modello “F24”, il codice-tributo 
“1699”, e per il Modello “F24 Enti pubblici” (“F24 EP”), il 
codice, “169E”, denominato “Recupero da parte dei sosti-
tuti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’art. 63 del 
Dl. n. 18/2020”. 
Par. 5.2 - Deducibilità delle erogazioni liberali dal red-
dito d’impresa 
Quesito:
“Si chiede di chiarire se le erogazioni liberali a sostegno 
delle misure di contrasto all’attuale situazione di emer-
genza epidemiologica che l’art. 66 del Decreto, incentiva, 
per l’anno 2020, sotto forma di deducibilità ai fini Ires/Irap, 
possano essere dedotte dal reddito d’impresa anche qua-
lora l’impresa erogante si trovi in perdita fiscale”. 
Risposta:
La deduzione in esame è collegata esclusivamente all’e-
rogazione liberale effettuata e, pertanto, prescinde dalla 
presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e di-
chiarato nel periodo dell’erogazione. In altri termini, non 
essendo parametrata al reddito realizzato, la deduzione 
prevista dalla norma in esame spetta anche in presenza di 
una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è 
stata effettuata l’erogazione liberale in esame. 
Par. 5.3 - Trattamento Iva donazioni in natura 
Quesito:
“Si chiede di chiarire se alle donazioni in natura di cui 
all’art. 66, comma 2, del Decreto possa essere applicato 

il trattamento di cui all’art. 6, comma 15, della Legge n. 
133/1999, indipendentemente dalla natura dei beni dona-
ti.” 
Risposta:
L’art. 6, comma 15, della Legge n. 133/1999, assimila le 
cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione 
ai fini dell’Iva. In questo modo la cessione gratuita non è 
gravata da Iva e il donante mantiene il diritto alla detrazio-
ne. Tanto premesso, il regime previsto da tale norma non 
è applicabile a tutte le donazioni previste dall’art. 66 del 
Decreto, avendo un ambito applicativo circoscritto sia in 
termini soggettivi che oggettivi. A prescindere da ciò, l’A-
genzia ritiene comunque che alle donazioni in esame sia-
no applicabili le previsioni dell’art. 6 citato esclusivamente 
in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e 
soggettivi ed alle condizioni in esso previste. 
Par. 5.4 - Modalità di effettuazione delle erogazioni 
liberali finalizzate a misure urgenti di solidarietà ali-
mentare 
Quesito:
“Le donazioni effettuate in favore dello Stato, delle Regio-
ni, degli Enti Locali territoriali, di Enti o istituzioni pubbli-
che, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute 
senza scopo di lucro e finalizzate a misure urgenti di so-
lidarietà alimentare, rientrano nell’ambito di applicazione 
degli incentivi previsti dall’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020 
n. 18 ?”. 
Risposta:
Poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui 
all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte 
a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza 
epidemiologia, l’Agenzia ha ritenuto che, nell’ambito og-
gettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni 
effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali 
e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto 
misure di solidarietà alimentare, purché i beneficiari di tali 
donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma 
dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli 
enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999, ovve-
ro direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, 
accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla 
base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, 
sono coinvolte nella gestione dell’emergenza “Covid-19”. 
Par. 5.5 - Modalità di effettuazione delle erogazioni li-
berali effettuate a strutture ospedaliere 
Quesito:
“È possibile ricomprendere nelle previsioni agevolative di 
cui all’art. 66 del Decreto anche le donazioni effettuate di-
rettamente alle strutture ospedaliere sul territorio ?”. 
Risposta:
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L’Agenzia ha ritenuto che rientrino nel novero delle dona-
zioni agevolabili ai sensi della predetta disposizione: 
- le donazioni effettuate in favore degli Enti espressamen-

te elencati dallo stesso art. 66 (Stato, Regioni, Fonda-
zioni, ecc.), nonché quelle eseguite anche per il tramite 
degli Enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999; 

- le donazioni eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 
e 2 dello stesso art. 66 (persone fisiche, Enti non com-

merciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non ne-
cessariamente per il tramite e/o favore degli Enti espres-
samente indicati dalla norma, ma direttamente in favore 
delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assisten-
za, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti 
delle competenti Autorità pubbliche, sono coinvolte nella 
gestione dell’emergenza “Covid-19”.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato 
il Decreto interministeriale 28 marzo 2020, con cui sono 
state stabilite le modalità di attribuzione del “Fondo per 
il Reddito di ultima istanza”, come primo intervento per 
fronteggiare tempestivamente la situazione di emergenza, 
in attuazione dell’art. 44 del Dl. n. 18/2020, rubricato “Isti-
tuzione del ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ a favore 
dei lavoratori danneggiati dal virus ‘Covid-19’”. 
La norma prevede, per garantire misure di sostegno al 
reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in con-
seguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro 
rapporto di lavoro, l’istituzione di un “Fondo”, presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, volto a ga-
rantire il riconoscimento a tali soggetti di un’indennità, nel 
limite di spesa Euro 300 milioni per l’anno 2020. 
E’ previsto che i criteri di priorità e le modalità di attribuzio-
ne della predetta indennità, nonché l’eventuale quota del 
limite di spesa da destinare, in via eccezionale, al soste-
gno del reddito dei Professionisti iscritti agli Enti di diritto 
privato di previdenza obbligatoria, devono essere stabiliti, 
con successivi Dm. Lavoro e delle Politiche sociali, di con-
certo con il Mef, da adottare entro il 26 aprile 2020.
Il Decreto attuativo in commento ribadisce nelle premes-
se come occorra provvedere a garantire un beneficio, di 
importo pari a quello fissato in Euro 600 da altri articoli del 
Decreto, per i lavoratori dipendenti e per altre categorie di 
lavoratori autonomi (artt. 23, 27, 28, 38), anche per i Pro-
fessionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni ammini-
strate dagli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 
i quali, sempre in conseguenza dell’emergenza epidemio-

“Covid-19”
Decreto interministeriale sulle agevolazioni ai 
Professionisti con Cassa separata 

logica da “Covid-19”, hanno cessato, ridotto o sospeso il 
proprio rapporto di lavoro o la propria attività autonoma o 
libero-professionale. 
Si procede a fissare i criteri di priorità e le modalità di attri-
buzione dell’indennità riconosciuta in favore dei lavoratori 
autonomi e professionisti inscritti agli enti di diritto privato 
di previdenza obbligatoria.
Con l’art. 1 viene individuato il limite di spesa del “Fon-
do” in Euro 200 milioni per l’anno 2020, e si prevede il 
sostegno al reddito dei Professionisti in parola mediante 
un’indennità per il mese di marzo pari ad Euro 600; tale 
indennità viene riconosciuta ai seguenti soggetti: 
a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di impo-

sta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei 
canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sen-
si dell’art. 3 del Dlgs. n. 23/2011 (“cedolare secca”) e 
dell’art. 4 del Dl. n. 50/2017 (“locazioni brevi”), non su-
periore a Euro 35.000 e la cui attività sia stata limitata 
dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”; 

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno d’impo-
sta 2018 un reddito complessivo, assunto al lordo dei 
canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sen-
si dell’art. 3 del Dlgs. n. 23/2011 (“cedolare secca”), e 
dell’art. 4 del Dl. n. 50/2017 (“locazioni brevi”), compre-
so tra Euro 35.000 e Euro 50.000 e abbiano cessato o 
ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-pro-
fessionale in conseguenza dell’emergenza “Covid-19”. 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito dei 
percettori ai sensi del Dpr. n. 917/1986 (Tuir) e non è cu-
mulabile con i benefici previsti dal Decreto “Cura-Italia” 
(agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 (altre 
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indennità una tantum e integrazioni salariali per lavoratori 
dipendenti), nonché con il “Reddito di cittadinanza”. 
L’indennità è corrisposta solo a condizione che il soggetto 
richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi pre-
visti con riferimento all’anno 2019. 
Il Decreto specifica che:
a) per cessazione dell’attività deve intendersi la chiusura 

della Partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 
2020 e il 31 marzo 2020; e

b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa deve 
essere qualificata una comprovata riduzione di almeno 
il 33% del reddito del primo trimestre 2020 (secondo il 
“Principio di cassa”), rispetto al reddito del primo trime-
stre 2019. 

L’art. 3 individua le modalità di attribuzione dell’indennità 
e l’obbligo di comunicazione degli Elenchi dei beneficiari. 
Prevede che le domande per l’ottenimento dell’indennità 
devono essere presentate da Professionisti e lavoratori 
autonomi a partire dal 1° aprile 2020 agli Enti di previ-
denza cui sono obbligatoriamente iscritti, i quali verificano 
la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provve-
dendo ad erogarlo all’interessato. L’indennità deve esse-
re richiesta ad un solo Ente previdenziale e per una sola 
forma di previdenza obbligatoria. L’istanza deve essere 
presentata secondo lo schema predisposto dai singoli 
Enti previdenziali ed essere corredata dalla dichiarazione 
del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del Dpr. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità: 
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, 

non titolare di pensione; 
b) di non essere già percettore delle indennità previste dal 

Decreto “Cura-Italia” (artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 
38 e 96 del Dl. n. 18/2000), né del “Reddito di cittadi-
nanza”; 

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad 
altra forma di previdenza obbligatoria; 

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito 
non superiore agli importi sopra indicati; 

e) di aver chiuso la Partita Iva, nel periodo compreso tra 
il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver 
subito una riduzione di almeno il 33% del reddito rela-
tivo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del pri-

mo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori 
a Euro 35.000, di essere nelle condizioni di cui all’art. 
1, comma 2, lett. a) - lavoratori che abbiamo percepi-
to, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, 
assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati 
a tassazione ridotta, non superiore a Euro 35.000 e la 
cui attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi 
emanati in conseguenza del “Covid-19”.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del do-
cumento d’identità in corso di validità e del Codice fiscale, 
ed indicate le coordinate bancarie o postali per l’accredi-
tamento dell’indennità. 
Sono considerate inammissibili le istanze prive delle indi-
cazioni sopra riportate o presentate dopo il 30 aprile 2020. 
Gli Enti di previdenza obbligatoria procedono alla verifica 
dei requisiti e provvedono all’erogazione dell’indennità in 
ragione dell’ordine cronologico delle domande presenta-
te e accolte sulla base del procedimento di verifica della 
sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, e 
poi trasmettono l’Elenco dei soggetti ai quali è stata corri-
sposta l’indennità all’Agenzia delle Entrate ed all’Inps per 
ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli. 
Ai fini del rispetto del limite di spesa di Euro 200 milioni, gli 
Enti di previdenza obbligatoria comunicano con cadenza 
settimanale, a partire dall’8 aprile 2020, al Ministero del 
Lavoro ed al Mef i risultati del monitoraggio delle istanze 
presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora 
venga ad evidenza che si stanno verificando scostamen-
ti rispetto al limite di spesa autorizzato, il Dicastero del 
Lavoro e delle Politiche sociali rende immediata comu-
nicazione agli Enti previdenziali che potranno erogare le 
ulteriori prestazioni solo previa autorizzazione successiva 
alla procedura monitoraggio di cui all’art. 126 del Decreto 
“Cura Italia”. 
Aggiungiamo infine che gli Enti previdenziali dei Profes-
sionisti iscritti agli Ordini, per far fronte all’emergenza 
“Covid-19”, hanno sospeso i versamenti contributivi con 
scadenza prossima, con calendari differenziati, e hanno 
deliberato un primo pacchetto di ulteriori aiuti ai Professio-
nisti: estensione delle polizze sanitarie in caso di contagio 
da “Covid-19”, credito agevolato, indennità per il calo del 
fatturato, congedi parentali e bonus baby sitter aggiuntivi.
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Con il Comunicato-stampa 12 marzo 2020, emanato dal 
Direttore generale, Ruffini, l’Agenzia delle Entrate ha an-
nunciato lo stop ad accertamenti fiscali e verifiche.
Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accer-
tamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e con-
tenzioso tributario da parte degli Uffici dell’Agenzia delle 

“Covid–19”
l’Agenzia delle Entrate sospende tutte le attività di 
accertamento e contenzioso tributario

Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o 
sospesi in base a espresse previsioni normative). Tale 
sintesi rappresenta le disposizioni contenute nell’ultima 
Direttiva firmata dal Direttore generale a seguito dell’ema-
nazione da parte del Governo del Dpcm. 11 marzo 2020 
per il contrasto alla diffusione del “Coronavirus”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17/E del 31 
marzo 2020, ha istituito i codici-tributo per il recupero in 
compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite 
Modelli “F24” e “F24 EP”, del premio erogato ai lavoratori 
dipendenti ai sensi dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020.
Ricordiamo che tale norma ha previsto che “ai titolari di 
redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del 
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr. 
n. 917/1986, che possiedono un reddito complessivo da 
lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non 
superiore a Euro 40.000 spetta un premio, per il mese di 
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, 
pari a Euro 100 da rapportare al numero di giorni di lavo-
ro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”, 
che “i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del Dpr. 
n. 600/1973 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di 
cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel 
mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazio-
ne delle operazioni di conguaglio di fine anno” e che “i 
sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incen-
tivo erogato mediante l’istituto di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 
241/1997”. 
Tanto premesso, al fine di consentire ai sostituti d’imposta 
di recuperare in compensazione il suddetto premio eroga-
to ai dipendenti, sono stati istituiti i seguenti codici tributo 
dei Modelli “F24” e “F24 EP”:
 - per il Modello “F24”: “1699”, denominato “Recupero da 
parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi 
dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020”. In sede di compilazio-

Crediti d’imposta emergenza “Covid-19”
istituito il codice-tributo per compensare il premio per il 
lavoro prestato durante il mese di marzo 2020

ne del Modello “F24”, il codice-tributo “1699” è esposto 
nella Sezione “Erario” in corrispondenza delle somme 
indicate nella colonna “importi a credito compensati”. 
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno 
di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e 
l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei for-
mati “00MM” e “AAAA”;

 - per il Modello “F24 EP”: “169E”, denominato “Recupe-
ro da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai 
sensi dell’art. 63 del Dl. n. 18/2020”. In sede di compi-
lazione del Modello “F24 EP”, il codice-tributo “169E” è 
esposto nella Sezione “Erario” (valore “F”) in corrispon-
denza delle somme indicate nel campo “importi a credito 
compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” 
sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è 
avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e 
“AAAA”. 

L’Agenzia rammenta che, ai sensi dell’art. 37, comma 49-
bis, del Dl. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 248/2006, come modificato dall’art. 3, comma 
2, del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019, ai fini del recupero in compensazione 
delle somme di cui trattasi, i Modelli “F24” devono essere 
presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici 
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il 
rifiuto dell’operazione di versamento, e che il recupero in 
compensazione invece non deve essere preceduto dalla 
presentazione della Dichiarazione da cui emerge il relati-
vo credito.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 
20 marzo 2020, ha istituito il codice-tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello “F24”, del credito d’im-
posta di cui all’art. 65 del Dl. n. 18/2020.
Ricordiamo che tale norma ha previsto che, “al fine di con-
tenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di preven-
zione e contenimento connesse all’emergenza epidemio-
logica da ‘Covid-19’, ai soggetti esercenti attività d’impresa 
è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella 
misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, 
relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella 
Categoria catastale ‘C/1’”, e che “il credito d’imposta non 
si applica alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del Dpcm. 11 
marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compen-
sazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensa-

Crediti d’imposta emergenza “Covid-19”
istituito il codice-tributo per compensare il credito sui 
canoni di locazione

zione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite Modello 
“F24” da presentare esclusivamente attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entra-
te, è stato istituito il seguente codice-tributo: “6914” deno-
minato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e 
negozi – art. 65 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18”. 
In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto co-
dice-tributo è esposto nella Sezione “Erario”, nella colon-
na “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il 
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevo-
lazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo 
“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è 
riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”. 
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 
marzo 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 92 del 24 marzo 2020, è intervenuta di nuovo in 
merito al regime Iva dei contributi erogati a Società pub-
bliche ed alla detrazione dell’Iva sugli acquisti operati da 
queste ultime.
Nel caso di specie, la Società istante è una “in house” a 
totale partecipazione pubblica (Provincia, Comune e altri 
Comuni della Provincia), che opera quale Agenzia locale 
della mobilità, alla quale vengono demandate le attività 
riguardanti la gestione, da un lato, della sosta e dei par-
cheggi (che svolge direttamente) e, dall’altro, del servizio 
di “Tpl” (che invece affida a terzi). 
A tal fine la Società, tramite appositi contratti di locazione, 
mette a disposizione del soggetto affidatario del Servizio 
di “Tpl” le reti e gli impianti di cui è proprietaria, a fronte di 
un canone regolarmente assoggettato a Iva. 
Per lo svolgimento della propria attività, la Società perce-
pisce contributi pubblici dalla propria Regione e dai Comu-
ni che la partecipano, come previsto dalla relativa Legge 

Iva
confermata la non rilevanza dei contributi erogati a 
Società “in-house” in base ad accordi di programma e non 
a contratti di servizio

regionale. 
In particolare: 
 - sono a carico del bilancio della Regione i servizi minimi 
di Trasporto regionale e locale (art. 4); 

 - la Regione eroga “contributi per investimenti” destinati 
all’acquisto e all’ammodernamento di autobus, tram, tre-
ni e altri mezzi di trasporto di persone, di infrastrutture, 
impianti fissi, sistemi tecnologici, sedi e officine-deposito 
con le relative attrezzature, nonché al miglioramento del 
servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta (art. 
21); 

 - la Regione inoltre “stipula con gli Enti Locali interessa-
ti Accordi di programma”, in rapporto alla quantità dei 
servizi aggiuntivi richiesti, “la cui erogazione fornitura da 
parte del soggetto gestore è subordinata all’effettiva cor-
responsione delle risorse previste” dai Comuni (art. 12). 

Più specificatamente, la Regione e i Comuni soci della 
stessa versano i propri contributi alla Provincia, che fun-
ge da collettore, la quale poi li trasferisce alla Società. 
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Quest’ultima fa presente inoltre che, al fine di svolgere le 
attività alla stessa demandate, acquista una pluralità di 
beni e servizi, soggetti a Iva, quali: 
 - le attrezzature necessarie alla realizzazione delle aree 
di sosta; 

 - il servizio di installazione e manutenzione dei parcome-
tri; 

 - prestazioni di professionisti incaricati della progettazio-
ne delle aree di sosta e delle tecnologie inerenti il paga-
mento della sosta stessa; 

 - il servizio di controllo della sosta effettuata dagli utenti 
del Servizio; 

 - il servizio di gestione del “Tpl” dall’affidatario del mede-
simo Servizio.

Atteso tutto quanto sopra, la Società ha chiesto: 
1. conferma della natura commerciale dell’attività svolta in 

qualità di Agenzia; 
2. di conoscere il trattamento fiscale, ai fini Iva, dei con-

tributi che percepisce dalla Regione e dai Comuni soci 
per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

3. di sapere se sia detraibile l’Iva assolta sugli acquisti 
effettuati per la realizzazione delle attività ad essa de-
mandate. 

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai 3 quesiti come se-
gue:
1. l’attività svolta dall’Istante, costituito in forma di Socie-

tà per azioni, è di natura commerciale in relazione alle 
effettive attività di natura commerciale svolte; a tal fine, 
ha ricordato che l’art. 4, comma 2, n. 1), del Dpr. n. 
633/1972, introduce una presunzione di commercialità 
per le società c.d. commerciali, tra cui rientrano le so-
cietà per azioni;

2. secondo costante giurisprudenza della Corte di Giusti-
zia dell’Unione Europea, una prestazione di servizi è 
effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, para-
grafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 
novembre 2006 n. 112, e configura pertanto un’opera-
zione imponibile, “soltanto quando tra l’autore di tale 
prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuri-
dico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di pre-
stazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto 
dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore 
effettivo del servizio fornito al beneficiario. (...) ciò si ve-
rifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito 
dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme 
versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un ser-
vizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto 
rapporto giuridico” (cfr. Sentenza 5 luglio 2018, causa 
C-544/16, punti 36 e 37). Conformemente alle dispo-
sizioni unionali l’Amministrazione finanziaria, in diversi 
Documenti di prassi, ha chiarito che, in linea generale, 

un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a 
fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, 
ossia quando si è in presenza di un rapporto obbliga-
torio a prestazioni corrispettive (rinviando alla nota Cir-
colare n. 34/E del 21 novembre 2013 e alle Risoluzioni 
n. 21/E del 16 febbraio 2005 e n. 16/E del 27 gennaio 
2006). La Circolare n. 34/E del 2013, nell’individuare 
i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria 
dei contributi pubblici, ha ulteriormente chiarito che “la 
qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ov-
vero quale contributo deve essere individuata innanzi 
tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o 
generali, nonché a norme di rango comunitario. A volte 
l’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è 
resa agevole dal contenuto precettivo delle norme; altre 
volte, invece, ci si trova innanzi a rapporti che devono 
essere qualificati caso per caso. Solo qualora non sia 
possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi 
le caratteristiche dell’erogazione specifica, si potrà fare 
ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel successivo pa-
ragrafo, secondo l’ordine gerarchico indicato” (vedasi 
anche Circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015). Il para-
grafo 2 della predetta Circolare n. 34/E del 2013 ha indi-
viduato alcuni criteri sussidiari per qualificare la natura 
delle erogazioni: 
a. acquisizione da parte dell’Ente erogante dei risultati 

dell’attività finanziata; 
b. previsione di una clausola risolutiva espressa o di ri-

sarcimento del danno da inadempimento; 
c. presenza di una responsabilità contrattuale. 
Tanto premesso, la questione della rilevanza o meno 
ai fini Iva dei contributi oggetto del quesito va inqua-
drata e valutata nell’ambito del rapporto intercorrente 
tra la Società beneficiaria e gli Enti territoriali eroganti, 
come regolato dalle disposizioni contenute nella Leg-
ge regionale. In particolare, l’Agenzia ha rilevato che, 
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della citata Legge regio-
nale, “i servizi minimi sono a carico del bilancio della 
Regione e sono definiti (...) sulla base del programma 
dei servizi di ‘Trasporto pubblico locale’”, e che, in for-
za del successivo art. 5, “sono definiti servizi aggiuntivi 
i Servizi di ‘Trasporto pubblico regionale e locale’ che 
integrano i servizi minimi e che comportano oneri a ca-
rico del bilancio degli Enti Locali”. L’art. 7 della mede-
sima Legge regionale, alla lett. c), prevede che la Città 
metropolitana e gli Enti di Area vasta (subentrati alle 
Province), “anche attraverso la costituzione di Agenzie 
locali di mobilità di livello metropolitano o provinciale in 
forma di Società per azioni o di Società a responsabilità 
limitata, interamente partecipate dagli Enti Locali e con 
i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure 
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per l’affidamento dei Servizi di trasporto (...) e gestisco-
no il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie posso-
no essere affidate direttamente la gestione delle reti e 
delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, 
nonché la proprietà di detti beni”. 
L’Accordo di programma stipulato tra la Regione, la 
Provincia e i Comuni dell’A.T.O. relativa - trasmesso 
dalla Società istante in sede di documentazione inte-
grativa - ha ad oggetto “la determinazione dei livelli di 
quantità e standard di qualità dei servizi di ‘Trasporto 
pubblico locale’” e regola concretamente i rapporti tra 
Regione, Provincia e Comuni competenti. Tale Accor-
do disciplina la liquidazione e le modalità di erogazione 
delle risorse finanziarie, nonché l’attività di vigilanza e 
controllo affidata a un Organo deputato a garantire la 
corretta esecuzione dello stesso. 
Nel dettaglio, l’art. 8 dell’Accordo dispone che, sia la 
Regione che i Comuni competenti, “provvedono alla li-
quidazione delle risorse di propria competenza, tramite 
l’accredito a favore della Provincia” competente, “anche 
attraverso la costituzione di Agenzia locale della mobilità”. 
Con le informazioni trasmesse in sede di documenta-
zione integrativa, la Società ha riferito che, nel caso di 
specie, le somme saranno erogate a fondo perduto a 
suo favore sulla base della Legge regionale, che prov-
vede a contabilizzare le stesse quali contributi in conto 
esercizio, mentre “non ha esibito di natura contrattuale 
o convenzioni aggiuntivi - rispetto alla Legge regiona-
le e all’Accordo di cui sopra - idonei a regolamentare i 
rapporti” tra Società ed Enti soci. La Società ha inoltre 
precisato che, in relazione ai rapporti intrattenuti con gli 
Enti eroganti, “non sono previsti (...) clausole risolutive 
espresse, penalità, risarcimento del danno”. 
Pertanto, tenuto conto del predetto quadro normativo di 
riferimento, nonché in linea con quanto affermato nel-
la Risposta n. 490/2019, l’Agenzia ha ritenuto che, in 
assenza di Convenzioni o atti riconducibili allo schema 
contrattuale a prestazioni corrispettive che disciplinino 

diritti e obblighi tra la Società e gli Enti eroganti, e al 
verificarsi di tutte le anzidette condizioni, i rapporti tra 
la Società e detti Enti non possono essere inquadrati 
nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrat-
tuale a prestazioni corrispettive. Conseguentemente, le 
risorse finanziarie in commento devono essere consi-
derate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, se-
condo cui “non sono considerate cessioni di beni (...) 
le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in 
denaro”; 

3. l’art. 168 della Direttiva Ce n. 112/2006, stabilisce che 
il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’Iva dovuta o 
assolta: “nella misura in cui i beni o i servizi acquistati 
siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad im-
posta (...)”. In coerenza con tale previsione, l’art. 19 del 
Dpr. n. 633/1972 ammette la detrazione dell’Iva assolta 
o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo 
di rivalsa “(...) in relazione ai beni ed ai servizi importati 
o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professio-
ne (...)”. Inoltre, come chiarito nella prassi dell’Ammini-
strazione finanziaria, la detraibilità dell’Iva assolta sugli 
acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che 
agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non 
è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere 
contributivo. L’Iva infatti è detraibile nella misura in cui 
il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l’ef-
fettuazione di operazioni soggette all’Imposta (vedasi 
Circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, Risoluzione n. 
61/E dell’11 marzo 2009, Circolare n. 46/E del 19 lu-
glio 2007, Risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005). Ne 
deriva che, in conformità ai Principi generali dell’Iva la 
Società, come prospettato nella presente Istanza, può 
detrarre l’Iva relativa agli acquisti di beni o servizi “se, e 
nella misura in cui, i predetti acquisti riguardino l’effet-
tuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste 
ultime ai fini della detrazione”.

Con Provvedimento Prot. n. 80217 /R.U. del 5 marzo 
2020, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha 
definito le regole e le modalità di partecipazione alla cd. 
“Lotteria degli scontrini”, introdotta dall’art. 1, commi 540 e 

Fiscalità
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane disciplinano 
le modalità per partecipare alla “Lotteria degli scontrini” 

seguenti, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.
Dal 1° luglio 2020 tutti i cittadini maggiorenni e residenti 
in Italia potranno partecipare effettuando un acquisto di 
importo pari o superiore ad un Euro ed esibendo il loro 
Codice-lotteria. Tale Codice identificativo sarà generato 
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automaticamente, utilizzando l’apposita funzionalità del 
“Portale Lotteria”, disponibile a partire dalle ore 12:00 del 
9 marzo 2020 e reso disponibile dall’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli, previa verifica, mediante accesso 
all’Anagrafe tributaria, dell’utilizzabilità del Codice fiscale 
ai fini della partecipazione alla Lotteria.
Il Codice-lotteria è un codice “pseudonimo” alfanumerico, 
composto da 8 caratteri, che viene associato al Codice 
fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale 
(random), senza alcun obbligo di identificarsi. Ogni con-
sumatore può generare più Codici, tutti ugualmente validi 
per partecipare alla Lotteria.
Inoltre, chi si registra sull’Area riservata del “Portale Lotte-
ria” potrà controllare i propri scontrini, trasmessi all’Agen-
zia delle Entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali 
ad essi associati e il numero totale di biglietti della prossi-
ma estrazione. 
Una volta generato, il Codice potrà essere stampato su 
carta o salvato su dispositivo mobile e mostrato all’eser-
cente.
Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che 
consentono la partecipazione alla Lotteria: ogni Euro spe-
so dà diritto ad 1 biglietto virtuale, fino ad un massimo 

di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a Euro 
1.000. Pertanto, prima dell’emissione dello scontrino è ne-
cessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il 
proprio “Codice-Lotteria”.
Per l’anno 2020 sono previste solo estrazioni mensili e 
l’estrazione annuale: la prima estrazione mensile sarà ve-
nerdì 7 agosto 2020 e riguarderà tutti i corrispettivi tra-
smessi e registrati al Sistema “Lotteria” dal 1° al 31 luglio 
2020; successivamente, le estrazioni mensili avranno luo-
go ogni secondo giovedì del mese.
Mentre dal 2021 saranno previste anche estrazioni setti-
manali, sempre di giovedì.
L’estrazione del biglietto vincente è nulla se il biglietto “vir-
tuale” è associato ad un corrispettivo già vincente nel cor-
so dell’estrazione oppure annullato o reso. Inoltre, è nulla 
se il biglietto virtuale è riferito a un “Codice-Lotteria” di una 
persona fisica non residente in Italia, alla data di acquisto 
dei beni e dei servizi, oppure a un “Codice-Lotteria” per cui 
il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al 
trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.
Infine, tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esen-
ti da Imposte.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 10 marzo 
2020, ha proceduto all’individuazione di nuove tipologie di 
utenti incaricati della trasmissione telematica delle Dichia-
razioni, di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, 
ricomprendendovi anche le Associazioni e le Società tra 
Avvocati, di cui agli artt. 4 e 4-bis della Legge n. 247/2012.
Tra le motivazioni si legge che alle Associazioni tra Avvo-
cati, iscritte in un Elenco tenuto presso il Consiglio dell’Or-
dine nel cui Circondario hanno sede, nonché alle Socie-

Invio telematico delle Dichiarazioni
ricomprese anche le Associazioni e le Società tra Avvocati 
tra i soggetti abilitati

tà tra Avvocati, iscritte in un’apposita Sezione speciale 
dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui Circoscri-
zione ha sede la stessa Società, viene estesa la facoltà 
di trasmissione telematica delle Dichiarazioni, già ricono-
sciuta ai singoli Avvocati con Decreto Mef 12 luglio 2000, 
“tenuto conto che i soggetti in questione, oltre a possede-
re i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono 
un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 90 dell’11 marzo 2020, ha fornito indicazioni in 

Stralcio di crediti residui inferiori a 1.000 Euro
un chiarimento sui tempi di emissione delle note di credito

merito all’emissione di note di credito ex art. 26 del Dpr. 
n. 633/1972, in caso di stralcio di crediti residui inferiori a 
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Euro 1.000, previsto dall’art. 4 del Dl. n. 119/2018.
L’istante è una Società a completa partecipazione pubbli-
ca avente ad oggetto, tra le altre attività, la gestione dei 
rifiuti solidi urbani (“Rsu”) in tutte le sue singole fasi, ossia 
la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo smal-
timento e il controllo su queste operazioni. 
La Società, a seguito di una serie di operazioni (acquisto 
di 2 rami di azienda di 2 Consorzi e fusione per incorpora-
zione con altra Società) è subentrata nei crediti vantati da 
tali soggetti nei confronti dei propri utenti che sono com-
prensivi di Iva, atteso che la tariffa applicata dai predetti 
soggetti aveva natura corrispettiva, al pari di quella appli-
cata dalla Società istante. 
Ciò premesso, la Società precisa che tali soggetti aveva-
no affidato a Equitalia (ora Agenzia dell’Entrate - Riscos-
sione) l’attività di riscossione mediante ruolo di una parte 
dei crediti vantati nei confronti dell’utenza. 
L’art. 4 del Dl. n. 119/2018, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 136/2018, ha previsto l’annullamento ex 
lege di tutti i debiti di importo inferiore a Euro 1.000, risul-
tanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione 
negli anni 2000-2010, e quindi, con riguardo al caso in 
esame, anche di parte dei crediti affidati a Equitalia. 
In applicazione della disposizione richiamata, la Società 
istante ha dichiarato di aver ricevuto, ad aprile 2019, da 
parte dell’Agenzia dell’Entrate-Riscossione, la comunica-
zione con l’elenco dei crediti inferiori a Euro 1.000 oggetto 
di stralcio, per un importo complessivo di oltre Euro 3 mi-
lioni, Iva inclusa. 
Tutto ciò premesso, la Società ha chiesto se, con riferi-
mento all’ipotesi prospettata relativa allo “stralcio” dei cre-
diti in oggetto, a fronte dei quali sono state emesse fattu-
re assoggettate ad Iva, possa emettere note di credito ai 
sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, che pre-
vede la possibilità di “portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
A tal riguardo, la Società ritiene che la comunicazione ri-
cevuta in data 11 aprile 2019, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, relativa all’elenco dei crediti annulla-
ti ai sensi del citato art. 4 del Dl. n. 119/2018, assolva la 
funzione di una comunicazione di infruttuosità della proce-
dura esecutiva esperita nei confronti del debitore. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti dell’art. 4 del Dl. n. 119/2018. Tale norma dispone 
la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo 
sino a Euro 1.000 - con le caratteristiche ivi previste - 
senza alcuna richiesta in tal senso da parte dei debitori e 
dell’ente creditore.
Si tratta in sostanza di una cancellazione ex lege per ef-

fetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 
2019 per adeguare le proprie scritture contabili. 
Ai fini Iva, l’Agenzia ha ricordato che, successivamente 
all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la 
possibilità di effettuare la rettifica dell’Iva è disciplinata 
dall’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, che recepisce l’art. 90 
della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. In par-
ticolare, tale norma prevede che “in caso di annullamento, 
recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o 
riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’o-
perazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle 
condizioni stabilite dagli Stati membri”. Il comma 2 del ci-
tato art. 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di 
portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione, 
registrandola a norma dell’art. 25 del Dpr. n. 633/1972, 
quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in 
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per man-
cato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure 
concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste 
infruttuose”. 
L’esercizio del diritto alla detrazione a seguito dell’emissio-
ne della nota di variazione è ovviamente consentito entro i 
termini individuati dall’art. 19 del medesimo Decreto, ossia 
“al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il 
diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al 
momento della nascita del diritto medesimo” (Circolare 17 
gennaio 2018, n. 1/E). 
Con la Risoluzione 31 marzo 2009, n. 85/E, l’Agenzia ha 
chiarito che “il citato art. 26, comma 2, riferendosi anche 
alle figure ‘simili’ alle cause ‘di nullità, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione’, consente un’accezione 
ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata 
può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo 
ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la va-
riazione e la sua causa siano registrate a norma degli artt. 
23, 24 e 25 del Dpr. n. 633/1972 (cfr. Risoluzione n. 42/E 
del 2009; Sentenza Cassazione 6 luglio 2001, n. 9195)”. 
Nel caso in esame, per disposizione normativa speciale 
sopravvenuta (art. 4, comma 1, Dl. n. 119/2018), l’opera-
zione per la quale era stata originariamente emessa fattu-
ra viene meno in tutto o in parte a causa del venir meno in 
tutto o in parte del prezzo dovuto, corrispondente al debito 
di importo residuo fino a Euro 1.000. 
Considerato che l’Istanza di Interpello in oggetto è stata 
presentata dalla Società il 23 ottobre 2019, e che la de-
trazione dell’Iva è consentita entro il 30 aprile 2020, os-
sia entro il termine di presentazione della Dichiarazione 
Iva 2020 relativa all’anno 2019, la preventività rispetto a 
questo termine può ritenersi rispettata a condizione che la 
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nota di credito sia emessa dalla Società al massimo entro 
la suddetta data, potendo altresì correggere e reinviare 
tale Dichiarazione qualora sia stata ad oggi già presen-

tata, purché ciò avvenga entro i termini di cui all’art. 8, 
comma 6-bis, del Dpr. n. 322/1998.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 93 del 24 marzo 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione dell’art. 16, comma 1-septies, 
del Dl. n. 63/2013, in materia di detrazioni fiscali a favore 
degli acquirenti di nuove unità immobiliari nell’ambito c.d. 
“Sisma bonus”.
In particolare, tale norma, inserita dall’art. 46-quater del 
Dl. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 96/2017, prevede che, “qualora gli interventi di cui al 
comma 1-quater [del medesimo art. 16] siano realizzati 
nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio si-
smico 1, 2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzio-
ne di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismi-
co, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio 
preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale 
aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristruttu-
razione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla 
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione 
dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al 
secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano 
all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella 
misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità 
immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita 
e comunque, entro un ammontare massimo dispesa pari a 
Euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare”. 
La disposizione normativa in commento, inserita nel con-
testo delle disposizioni normative che disciplinano il c.d. 
“Sisma bonus”, commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo 
art. 16, si riferisce espressamente agli interventi di cui al 
comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi 
relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-
bis, comma 1, lett. i), del Tuir. 
L’art. 16, comma 1-septies, nel mutuare le regole appli-
cative del c.d. “Sisma bonus” si differenzia da quest’ul-
timo in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono 
gli acquirenti delle nuove unità immobiliari. Nel dettaglio, 
la detrazione di cui al citato comma 1-septies riguarda gli 

“Sisma bonus”
un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulle 
agevolazioni fiscali in favore degli acquirenti di nuove 
unità immobiliari

interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostru-
zione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica 
rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle 
disposizioni normative urbanistiche, che determinino il 
passaggio a 1 o a 2 classi inferiori di rischio sismico. 
Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio si-
smico di cui al comma 1-quater dell’art. 16, ammessi al 
c.d. “Sisma bonus” (tra i quali rientrano anche quelli realiz-
zati dalle Imprese costruttrici che poi vendono le unità im-
mobiliari), nella Circolare n. 13/E del 2019 è stato ribadito 
(confermando la Circolare n. 7/E del 2018) che, a partire 
dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese so-
stenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono 
iniziate dopo la predetta data. 
Anche ai fini della detrazione oggetto dell’Istanza, l’age-
volazione spetta in relazione ad interventi le cui proce-
dure di autorizzazione risultano avviate dalle Imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° 
gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito 
di procedure avviate in precedenza. 
Dalla documentazione integrativa pervenuta all’Agenzia, 
emerge che l’intervento di trasformazione urbanistica, 
oggetto di Interpello, concretizza una fattispecie progres-
siva e complessa, che inizia con l’approvazione del “Pia-
no attuativo” (Deliberazione del Consiglio comunale), del 
Progetto planovolumetrico (Deliberazione della Giunta 
comunale), per passare alla stipula della Convenzione ac-
cessiva per la realizzazione (che include la cessione gra-
tuita al Comune delle relative opere di urbanizzazione) e 
concludersi con il rilascio del titolo edilizio. 
Nel caso di specie, le “procedure autorizzatorie” sembra-
no non essere iniziate con la richiesta per l’ottenimento 
dei titoli abilitativi, ma con precedenti atti (antecedenti il 1° 
gennaio 2017) di Giunta e di Consiglio o di approvazione 
propedeutici alla predetta richiesta, in quanto indispensa-
bili per il rilascio dei titoli abilitativi stessi. Resta ferma la 
possibilità da parte della Società istante di ottenere dal 
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Comune una certificazione dalla quale risulti la data di ini-
zio della procedura autorizzatoria. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che gli 
acquirenti delle unità immobiliari in oggetto potranno fru-

ire della detrazione di cui all’art. 16 del Dl. n. 63/2013, 
qualora sia sussistente il requisito sopra delineato circa 
l’inizio delle “procedure autorizzatorie” iniziate prima del 
1° gennaio 2017.

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Di-
partimento Finanze, la Circolare 31 marzo 2020, n. 2/
Df, rubricata “Processo tributario – Elenco nazionale dei 
soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle 
Commissioni tributarie – art. 12 del Dlgs. n. 546/1992 e 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 ago-
sto 2019, n. 106.”
La Circolare fornisce Istruzioni sulla nuova disciplina per 
l’iscrizione all’Elenco nazionale dei soggetti che, a partire 
dal 1° aprile 2020, potranno essere abilitati all’assistenza 
tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie. Le Istruzioni 
riguardano requisiti, modalità di presentazione della do-
manda, nonché chiarimenti riguardanti i casi di incompati-
bilità, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione
Premessa
In premessa, il Dipartimento ricorda che, nell’ambito della 
giurisdizione tributaria, il diritto del contribuente ad avere 
una difesa tecnica qualificata è garantito dall’art. 12 del 
Dlgs. n. 546/1992, in base al quale si individuano i Pro-
fessionisti abilitati allo svolgimento dell’attività difensiva 
innanzi alle Commissioni tributarie. Soltanto nelle contro-
versie di valore pari o inferiore a Euro 3.000,00 (al netto 
di interessi e di eventuali sanzioni irrogate), il contribuente 
può stare in giudizio senza l’assistenza tecnica di un Pro-
fessionista abilitato. 
L’assistenza tecnica in parola è affidata agli Avvocati ed ai 
Dottori commercialisti iscritti alla Sezione “A” del relativo 
Albo, nonché ai Consulenti del lavoro che sono abilitati 
alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere 
dalla materia del contenzioso attivato. 
Sono abilitati alla difesa tecnica anche gli Ingegneri, gli 
Architetti, i Geometri, i Periti industriali, i Dottori agronomi 
e forestali, gli Agrotecnici, i Periti agrari, gli Spedizionieri 
doganali che risultino iscritti all’Albo di pertinenza ai sensi 
dell’art. 12, commi 5 e 6, del Dlgs. n. 546/1992. La loro 
abilitazione è limitata ai contenziosi che vertono su speci-

Processo tributario
Circolare Mef sulla nuova disciplina per l’iscrizione 
all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati all’assistenza 
tecnica

fiche materie, individuate all’art. 2, comma 2, primo perio-
do, del Dlgs. n. 546/1992.
In aggiunta ai Professionisti sopra elencati, sono previste 
ulteriori abilitazioni all’assistenza tecnica per i soggetti 
che, in possesso di speciali requisiti di professionalità e 
lavorativi, risultano iscritti in appositi Elenchi, in preceden-
za gestiti dal Mef e dagli Uffici regionali dell’Agenzia delle 
Entrate.
Quadro normativo di riferimento 
Venendo al quadro normativo di riferimento, il Mef ricorda 
che la disciplina dell’assistenza tecnica innanzi alle Com-
missioni tributarie è stata oggetto di riforma da parte del 
Dlgs. n. 156/2015. Il nuovo comma 4, dell’art. 12, del Dlgs. 
n. 546/1992, ha attuato un riordino dei soggetti deputati 
alla tenuta degli elenchi degli abilitati alla difesa innanzi 
alle Commissioni tributarie, attribuendo al Dipartimento 
delle Finanze la competenza in materia di tenuta degli 
Elenchi di cui alle lett. d), e), f), g) e h), del comma 3, del 
medesimo art. 12.
Con il Decreto Mef 5 agosto 2019 è stato emanato il Re-
golamento recante disposizioni in materia di abilitazione 
all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. 
Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore a partire dal 
1° aprile 2020. 
In sintesi, secondo il Mef, con la riforma del 2015 e l’e-
manazione del Regolamento di cui al Dm. sopra citato, il 
Legislatore ha inteso: 
 - attribuire ad un unico soggetto, rappresentato dalla Di-
rezione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle 
Finanze, la competenza relativa alla tenuta delle 5 Se-
zioni dell’Elenco unico;

 - istituire un sistema uniforme di regole per l’iscrizione e la 
tenuta del suddetto Elenco;

 - ampliare il novero dei soggetti che possono esercitare 
l’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, 
includendovi i dipendenti dei Caf e delle relative Società 
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di servizi, nonché gli ex dipendenti degli Enti impositori; 
 - porre delle condizioni più stringenti per l’iscrizione a ta-
lune Sezioni; 

 - garantire adeguata pubblicità al nuovo Elenco unico me-
diante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del 
Mef. 

Soggetti abilitati all’assistenza tecnica a partire dal 1° 
aprile 2020 
Soggetti non iscritti in Albi professionali ma iscritti nell’E-
lenco dei soggetti abilitati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Dpr. n. 
600/1973 - art. 12, comma 3, lett. d), del Dlgs. n. 546/1992 
Sono compresi in questa categoria i dipendenti civili e mi-
litari dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti imposito-
ri, cessati dall’impiego da almeno 2 anni dopo almeno 20 
anni di effettivo servizio, di cui almeno gli ultimi 10 prestati 
a svolgere attività connesse ai Tributi. 
Soggetti non iscritti in Albi professionali ma iscritti in Elen-
chi gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
art. 12, comma 3, lett. e) f) g) h), del Dlgs. n. 546/1992 
Trattasi di: 
1. soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli 

Elenchi dei Periti e degli Esperti tributari, tenuti dalle 
Camere di Commercio, per la categoria “Tributi”, in 
possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in 
Economia e commercio o equipollenti o di Diploma di 
Ragioniere (cd. “esperti tributari”); 

2. Funzionari delle Associazioni di categoria che, alla data 
di entrata in vigore del Dlgs. n. 545/1992, risultavano 
iscritti negli Elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finan-
za competenti per territorio (cd. “Funzionari delle Asso-
ciazioni di categoria”); 

3. dipendenti delle Associazioni delle categorie rappre-
sentate nel Cnel e i dipendenti delle Imprese o delle 
loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), 
del Cc., in possesso del Diploma di Laurea magistrale 
in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovve-
ro di Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione 
professionale (cd. “dipendenti delle Associazioni di ca-
tegoria e di imprese”); 

4. dipendenti dei Caf e delle relative Società di servizi, 
purché in possesso di Diploma di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovvero di 
Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione pro-
fessionale (cd. “Dipendenti dei Caf”). 

Precisa inoltre il Mef che tali soggetti, non essendo iscritti 
in un Albo professionale, necessitano di un’apposita abili-
tazione ministeriale per poter esercitare la difesa innanzi 
alle Commissioni tributarie. 
Soggetti iscritti negli Elenchi in vigore fino al 31 marzo 

2020 
Fino al 31 marzo 2020, il sistema autorizzatorio dei sog-
getti abilitati alla difesa era ripartito tra Mef e Agenzia delle 
Entrate, invero: 
 - il Mef deteneva l’Elenco dei soli ex dipendenti dell’Am-
ministrazione finanziaria;

 - le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate erano 
competenti alla tenuta dei seguenti Elenchi: 
• soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli 

Elenchi dei Periti e degli Esperti tributari, tenuti dalle 
Cciaa, per la categoria “Tributi”;

• funzionari delle Associazioni di categoria che, alla data 
del 15 gennaio 1993 risultavano iscritti negli Elenchi 
tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per 
territorio;

• dipendenti delle Associazioni delle categorie rappre-
sentate nel Cnel e dipendenti delle Imprese, o delle 
loro controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), 
del Cc. 

I soggetti che risultano già iscritti in ciascuno dei 4 Elenchi 
sopra menzionati confluiscono, precisa il Mef, di diritto dal 
1° aprile 2020 nelle prime 4 Sezioni del nuovo Elenco na-
zionale detenuto dalla Direzione della Giustizia tributaria 
del Dipartimento delle Finanze.
Requisiti per l’iscrizione all’Elenco nazionale 
Requisiti generali 
Coloro che richiedono l’iscrizione in una delle 5 Sezioni 
dell’Elenco nazionale devono possedere, al momento del-
la presentazione della domanda, i seguenti requisiti ge-
nerali: 
a) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente 

all’Unione europea; 
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; 
c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di 

cui all’art. 9 del Regolamento di cui al Dm. Mef; 
d) non essere iscritto in nessuno degli Albi professionali 

elencati al comma 3, lett. a), b), c), ed ai commi 5 e 6, 
dell’art. 12, del Dlgs. n. 546/1992; 

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detenti-
ve, di misure cautelari o interdittive; 

f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti 
della riabilitazione, nonché per uno dei reati contro la 
Pubblica Amministrazione, per i quali è prevista la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a 2 anni; 

g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenzia-
mento senza preavviso. 

L’attestazione del possesso dei suddetti requisiti avviene 
mediante la compilazione di una dichiarazione prodotta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000. Dopo l’iscri-
zione, i soggetti hanno l’obbligo di comunicare alla Dire-
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zione della Giustizia il venir meno dei suddetti requisiti o il 
sopraggiungere di cause di incompatibilità. 
Il Mef ricorda anche che i sopra citati requisiti generali 
devono essere posseduti anche dai soggetti già iscritti al 
31 marzo 2020 e inseriti di diritto nell’Elenco nazionale. 
Anche per essi vi è l’obbligo dell’attestazione dei requisiti 
mediante la dichiarazione ex Dpr. n. 445/2000.
Requisiti ulteriori per ciascuna Sezione 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione I - ex dipendenti del 
Mef, della Guardia di Finanza e degli Enti impositori 
Ai fini del computo dei periodi di anzianità lavorativa (al-
meno 20 anni totali di servizio di cui almeno gli ultimi 10 
anni in attività connesse ai tributi), il Dipartimento precisa 
che la norma prescrive che il servizio prestato sia “effet-
tivo”. 
Sono esclusi da tale computo i periodi di aspettativa non 
retribuita, sospensione disciplinare, distacco o comando 
presso altri Enti od Amministrazioni, distacco per incarico 
sindacale, esercizio di funzioni pubbliche elettive. 
Si considerano Enti impositori, gli Enti territoriali dotati di 
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nonché del 
potere di accertare e di riscuotere i tributi. Quindi, rientra-
no tra gli Enti impositori, pertanto, le Agenzie fiscali di cui 
al Dlgs. n. 300/1999, i Comuni, le Città metropolitane, le 
Province e le Regioni.
Non possono essere considerati “Enti impositori”, invece, 
ai fini di che trattasi, l’Agenzia delle entrate-riscossione e 
i soggetti di cui all’art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, posto che 
non rientrano nel perimetro delle Amministrazioni pubbli-
che di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001.
Circa il requisito dei 10 anni in “attività connesse ai tributi”, 
il Mef chiarisce che tali attività ricomprendono le seguenti 
funzioni: 
a) liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi e di 

altre entrate tributarie; 
b) gestione del contenzioso tributario, e delle relative atti-

vità accessorie; 
c) analisi e predisposizione di atti normativi e di documenti 

di prassi in materia tributaria. 
Non possono essere considerate “attività connesse alla 
gestione dei Tributi”, a parere del Mef, le seguenti: 
 - gestione del personale; 
 - gestione amministrativo-contabile e predisposizione di 
bilanci; 

 - attività di segreteria ed affari generali; 
 - attività di predisposizione degli atti preparatori per la for-
mazione del bilancio dello Stato; 

 - attività di controllo della spesa pubblica; 
 - attività di revisione contabile; 
 - attività ispettiva, di vigilanza, di gestione o di ammini-

strazione sugli Enti e sulle Imprese pubbliche o private.
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione II - Periti ed Esperti 
tributari 
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, 
possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco coloro che, alla 
data del 30 settembre 1993, erano iscritti nei ruoli dei Peri 
e degli Esperti tenuti dalle Cciaa per la categoria “Tributi”.
Non possono chiedere l’iscrizione dal 1° aprile 2020 a 
questa Sezione dell’Elenco coloro i quali non risultavano 
iscritti negli Elenchi delle Cciaa entro il 30 settembre 1993.
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione III - Funzionari delle 
Associazioni di categoria iscritti negli Elenchi delle Inten-
denze di Finanza 
Dopo il 15 gennaio 1993 l’iscrizione agli elenchi tenuti dal-
le ex Intendenze di Finanza è stata preclusa. Tutti coloro 
che risultino iscritti in detti Elenchi ma non presenti nella 
apposita Sezione dei registri detenuti dall’Agenzia delle 
Entrate fino al 31 marzo 2020, a decorrere dal 1° aprile 
2020 potranno presentare domanda di iscrizione alla Se-
zione III dell’Elenco nazionale di cui trattasi. 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione IV - Dipendenti di 
Associazioni di categoria e di Imprese 
Tale abilitazione è di carattere generale, posto che le di-
sposizioni normative non impongono alcuna limitazione 
per materia, che però può essere esercitata per le sole 
controversie in cui sono parti, rispettivamente, gli associati 
e le Imprese o le loro controllate. 
L’iscrizione per le suddette categorie di dipendenti è su-
bordinata al possesso congiunto dei seguenti requisiti: 
- Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in 

Economia ed equipollenti, o del Diploma di Ragioneria; 
- dell’abilitazione necessaria per l’iscrizione al relativo 

Albo professionale. 
Requisiti per l’iscrizione alla Sezione V - Dipendenti dei 
Caf e delle relative Società di servizi 
Anche in tal caso - prosegue il Mef - trattasi di una abi-
litazione generale senza alcuna limitazione per tipologia 
Tributo. Tuttavia, la norma chiarisce che la difesa nel con-
tenzioso tributario deve essere svolta esclusivamente nei 
confronti dei propri assistiti e deve riguardare controversie 
derivanti dagli adempimenti generati dai servizi che i Caf 
stessi possono operare ex lege.
Domanda di iscrizione 
Istruzioni generali 
A decorrere dal 1° aprile 2020, coloro che richiedono per 
la prima volta l’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza 
tecnica, devono inviare l’apposita domanda esclusiva-
mente per via telematica all’indirizzo Pec istanze.registro-
difensoricctt@pce.finanze.it.
La domanda è redatta in conformità ai Modelli resi dispo-
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nibile sul Portale delle Giustizia tributaria al seguente per-
corso: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/
assistenza-tecnica.
Nella domanda, il richiedente deve indicare: 
 - il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e di re-
sidenza; 

 - il Codice fiscale e l’eventuale numero di Partita Iva; 
 - il domicilio professionale nel territorio dello Stato e un 
recapito telefonico; 

 - il titolo di studio posseduto (se richiesto ai fini dell’iscri-
zione); 

 - la dichiarazione di pieno godimento dei diritti civili e po-
litici; 

 - l’indirizzo Pec; 
 - la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a 
conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le 
Autorità procedenti;

 - la dichiarazione prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
Dpr. n. 445/2000; 

 - la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al 
rispetto dei doveri deontologici; 

 - l’insussistenza dei casi di incompatibilità. 
Il Modello di domanda è redatto nella forma della dichia-
razione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000, e va corredata da copia 
di un documento di identità in corso di validità.
La domanda, in formato Pdf-1a/1b, unitamente al modello 
di autocertificazione ed alla copia digitale del documento, 
devono essere firmati digitalmente. 
Ai soggetti autorizzati viene rilasciata una Tessera nomi-
nativa con foto personale.
Per i soggetti per i quali è richiesta, dai rispettivi datori di 
lavoro, l’iscrizione nelle Sezioni III, IV e V dell’Elenco na-
zionale, la domanda dovrà altresì contenere: 
 - per la Sezione III, l’attestazione comprovante il rapporto 
di dipendenza con l’Associazione di categoria e l’iscri-
zione alla data del 15 gennaio 1993 negli Elenchi tenuti 
dalla ex Intendenza di Finanza; 

 - per la Sezione IV, l’attestazione comprovante il rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato con le Associazioni di 
categoria rappresentate nel Cnel, con le Imprese o con 
le loro controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1), Cc., con 
l’indicazione della data di assunzione e della tipologia di 
contratto lavorativo; 

 - per la Sezione V, l’attestazione rilasciata dal Caf e/o dal-
la Società di servizi comprovante il rapporto di lavoro 
dipendente, con l’indicazione della data di assunzione, 
della tipologia di contratto lavorativo coerente con la fun-
zione da esercitare, ovvero del rapporto contrattuale di 

servizio sussistente tra la società di servizi e il relativo 
Caf.

Adempimenti per i soggetti già iscritti negli Elenchi al 31 
marzo 2020 
Tali soggetti - precisa il Mef - a partire dal 1°aprile 2020, 
sono tenuti a trasmettere entro il 31 ottobre 2020, a mezzo 
Pec, l’apposito Modulo presente sul Portale della Giustizia 
tributaria, all’indirizzo istanze.registrodifensoricctt@pce.
finanze.it.
Nel Modulo i soggetti dovranno dichiarare il possesso dei 
requisiti prescritti per la iscrizione all’apposita Sezione e 
l’assenza di cause di incompatibilità.
Rilascio della Tessera di riconoscimento 
Ai fini del rilascio della Tessera di riconoscimento, unita-
mente alla domanda di abilitazione, ciascun interessato 
deve trasmettere, per via telematica, una fotografia con-
forme ai più recenti standard, adottati per le foto uso do-
cumento d’identità, per la sua apposizione nella Tessera 
identificativa che conterrà anche nome, cognome, comu-
ne di nascita, data di nascita, sezione e numero d’iscrizio-
ne nell’Elenco, data del provvedimento di Autorizzazione 
ed eventuale data di scadenza. 
Con la predetta comunicazione viene altresì indicata la 
Commissione tributaria presso la quale l’interessato potrà 
recarsi per il ritiro della tessera di riconoscimento. Detta 
Tessera potrà essere ritirata esclusivamente dietro pre-
sentazione di 3 marche da bollo nella misura indicata nella 
Tariffa allegata al Dpr. n. 642/1972, rispettivamente, per la 
domanda di iscrizione, per il provvedimento di autorizza-
zione e per il rilascio della Tessera personale. 
Nei casi di cancellazione dall’Elenco, di scadenza dell’abi-
litazione, o di pensionamento del dipendente dell’Impresa/
Caf, la Tessera deve essere restituita alla Direzione della 
Giustizia tributaria, mediante consegna diretta presso la 
sua sede in Roma o per il tramite di una delle Commis-
sioni tributarie, entro i 10 giorni successivi alla notifica del 
Provvedimento di cancellazione o alla scadenza del titolo 
abilitativo. 
Doveri deontologici e obbligo di formazione 
L’art. 10 del Regolamento di cui al Dm. Mef, chiarisce che 
l’attività di assistenza tecnica del contribuente deve esse-
re svolta in piena indipendenza e fondata sull’autonomia 
del giudizio intellettuale. 
In particolare, il comma 2 prescrive specifiche modalità di 
esercizio dell’attività di assistenza tecnica, dal momento 
che viene richiesto che la stessa venga esercitata con co-
scienza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e com-
petenza. 
Con riguardo alla formazione e aggiornamento professio-
nale, si ritengono applicabili ai soggetti iscritti nell’Elenco 
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nazionale i Principi contenuti nell’art. 15 del citato Codice 
deontologico forense. Pertanto, l’iscritto ha l’obbligo di cu-
rare la propria competenza professionale mediante la par-
tecipazione ad attività formative nell’interesse del cliente e 
della parte assistita, della amministrazione della giustizia 
e della collettività.
La Direzione della Giustizia tributaria promuove e coordina 
l’attività di formazione e di aggiornamento professionale 
degli iscritti. Con successive linee-guida verranno definiti 
il contenuto dell’obbligo formativo e la determinazione dei 
crediti formativi, il piano dell’offerta formativa, le procedu-
re e i criteri per l’accreditamento degli enti di formazione. 
L’obbligo di formazione continua per i soggetti iscritti all’E-
lenco nazionale inizia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Cause di incompatibilità, procedure di diniego, so-
spensione, revoca e cancellazione dell’iscrizione
L’art. 9 del Regolamento individua le cause di incompa-
tibilità che comportano il diniego di iscrizione ovvero la 
cancellazione dall’Elenco nazionale se intervenute suc-
cessivamente. 
Nello specifico, l’attività di assistenza tecnica non può es-
sere esercitata nella Regione o nelle Province con essa 
confinanti in cui gli iscritti abbiano con i Giudici delle Com-
missioni tributarie provinciali e regionali rapporti di coniu-
gio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di af-
finità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente; 
L’attività di assistenza tecnica è incompatibile: 
a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commer-

ciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto al-
trui; 

b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società di persone, aventi quale fi-
nalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in 
qualunque forma costituite; 

c) con la qualità di Amministratore unico o consigliere de-
legato di Società di capitali, anche in forma cooperativa, 
nonché con la qualità di Presidente di Consiglio di am-
ministrazione con poteri individuali di gestione; 

d) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvo per i 
dipendenti delle associazioni di categoria, di Imprese o 
delle loro controllate ovvero dei Caf. 

Diniego dell’iscrizione 
Nel caso di carenza dei requisiti indispensabili per l’iscri-
zione, la Direzione della Giustizia tributaria comunica 
tramite Pec i motivi che ostano all’accoglimento della do-
manda. 
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione, l’istante ha facoltà di presentare per iscritto sem-
pre a mezzo Pec le proprie osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti.

La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della 
domanda di iscrizione interrompe i termini per la conclu-
sione del procedimento autorizzatorio, che iniziano nuo-
vamente a decorrere dalla data di presentazione delle 
suddette osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del 
termine dei 10 giorni. 
Sospensione dell’iscrizione 
Il provvedimento di sospensione può essere disposto per 
un periodo non inferiore ai 2 mesi e non superiore ai 5 
anni. Oggetto di valutazione è il comportamento comples-
sivo dell’incolpato. 
Sospensione cautelare 
La sospensione cautelare ha una finalità precauzionale e 
può essere assunta dalla Direzione della Giustizia tributa-
ria al verificarsi di specifiche circostanze, ovvero: 
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva 

irrogata in sede penale e non impugnata o confermata 
in sede di riesame o di appello; 

b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, del-
la pena accessoria di cui all’art. 35 del Cp., anche se è 
stata disposta la sospensione condizionale della pena; 

c) applicazione della misura di sicurezza detentiva; 
d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 

372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del Cp., se com-
messi nell’ambito dell’esercizio dell’attività di rappre-
sentanza e assistenza tecnica, nonché dagli artt. 244, 
648-bis e 648-ter, sempre del Cp.; 

e) condanna in primo grado per uno di reati contro la Pub-
blica Amministrazione per i quali è prevista la pena del-
la reclusione non inferiore nel massimo di 2 anni; 

f) condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni. 
Il provvedimento di sospensione viene notifica a mezzo 
Pec o altro mezzo idoneo. 
L’interessato ha diritto di presentare, entro 10 giorni dalla 
notifica del provvedimento, un’istanza di riesame, corre-
data da eventuali documenti a supporto. La Direzione del-
la Giustizia tributaria, entro 30 giorni dalla ricezione dell’i-
stanza, notifica un provvedimento di conferma o di revoca 
della sospensione. 
La sospensione cautelare non può avere una durata su-
periore ad 1 anno, che decorre dalla notifica del provve-
dimento, quest’ultimo ha un’efficacia massima di 6 mesi 
dalla citata data di notifica. 
Revoca dell’iscrizione 
La revoca consiste nella definitiva cancellazione dall’Elen-
co ed è disposta dalla Direzione della Giustizia tributaria 
nelle ipotesi di seguito riportate: 
a) violazioni molto gravi che rendono incompatibile la per-

manenza dell’iscritto nell’Elenco; 
b) sopravvenuta carenza dei requisiti di iscrizione; 
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c) sopravvenute cause di incompatibilità; 
d) accertamento di false dichiarazioni, rese dall’iscritto, in 

merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni 
autocertificate ai sensi del Dpr. n. 445/2000, al momen-
to della domanda di iscrizione; 

e) cessazione del rapporto di lavoro, limitatamente agli 
iscritti nelle Sezioni IV e V. Gli effetti della revoca de-
corrono dalla notifica all’interessato del provvedimento. 

Cancellazione 
La Direzione della Giustizia tributaria provvede alla can-
cellazione dell’iscritto dall’Elenco nazionale nei seguenti 
casi: 
1) revoca; 

2) decesso; 
3) espressa richiesta dell’interessato; 
4) omessa trasmissione, entro il 31 ottobre 2020, dell’ap-

posita documentazione da parte dei soggetti già iscritti 
al 31 marzo 2020; 

5) sopraggiunte modifiche normative che rendano incom-
patibile il mantenimento nell’Elenco dell’iscritto. 

Impugnazione dei provvedimenti 
Avverso i provvedimenti sanzionatori elencati in preceden-
za, il Dipartimento affermato che l’interessato ha facoltà di 
agire a tutela dei propri diritti attraverso la proposizione 
del ricorso innanzi al Giudice ordinario.

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Mef il 
Comunicato-stampa n. 54 del 20 marzo 2020, rubricato 
“Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario Ottobre-
Dicembre 2019”.
Nel Comunicato il Ministero riporta le cifre inerenti le con-
troversie tributarie pendenti nel 2019, confrontandole con 
i dati del 2018.
Nel merito, alla data del 31 dicembre 2019, le controver-
sie tributarie pendenti sono risultate pari a 335.262, con 
una riduzione del 10,5% rispetto al 31 dicembre 2018. Le 
controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel 
quarto trimestre 2019, pari a 44.877, hanno registrato una 
contrazione del 10,8% rispetto al medesimo periodo del 
2018. Le controversie definite sono state 71.887, con un 
calo tendenziale del 3,1% rispetto al medesimo periodo 
del 2018. 
In particolare, le nuove controversie presentate in primo 
grado presso le Commissioni tributarie provinciali sono 
state pari a 32.580, con una riduzione rispetto al 2018 
dell’8,7%, mentre i ricorsi definiti, pari a 55.094, hanno re-
gistrato un calo dell’1,3%. 
Nelle Commissioni tributarie regionali gli appelli pervenuti 
nel medesimo periodo (12.297), risultano in contrazione 
per il 16,0%. Le definizioni, pari a 16.793 provvedimenti, 

Contenzioso tributario
nel 2019 calano le controversie tributarie pendenti

sono state inferiori dell’8,5% rispetto al 2018. 
Tornando alle Ctp, la quota di giudizi completamente fa-
vorevoli all’Ente impositore è stata del 47%, per un valore 
complessivo di Euro 2.026,84 milioni, mentre quella dei 
giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di 
circa il 27%, per un valore di Euro 938,82. La percentuale 
delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata 
di circa l’11%, per un valore complessivo di Euro 776,60 
milioni. 
Nelle Ctr la quota di giudizi completamente favorevo-
li all’Ente è stata del 46%, per un valore complessivo di 
Euro 1.025,12 milioni, mentre quella dei giudizi completa-
mente a favore del contribuente è stata di circa il 31%, per 
un valore complessivo di Euro 823,06 milioni, e le contro-
versie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa 
l’8%, per un valore complessivo di Euro 396,87 milioni.
Nel quarto trimestre - precisa il Ministero - il 95% degli atti 
processuali riferiti alle controversie pervenute nei 2 gra-
di di giudizio è stato depositato utilizzando il canale tele-
matico. Nello specifico, sono stati inviati telematicamente 
l’84% degli atti introduttivi, il 95% delle controdeduzioni e 
il 96% degli altri atti processuali.
Ulteriori statistiche e le analisi del contenzioso tributario 
sono disponibili sul sito www.finanze.gov.it.

http://www.finanze.gov.it
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Con il Comunicato-stampa 1° aprile 2020, pubblicato sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato reso noto l’Elen-
co permanente 2020 degli iscritti al riparto del 5 per mille 
dell’Irpef, che comprende, sia gli Enti che hanno presen-
tato regolare domanda e dichiarazione sostitutiva lo scor-
so anno, sia quelli già presenti nella lista 2018. Questo 
Elenco comprende le liste aggiornate degli Enti che non 
tenuti a ripresentare annualmente la richiesta oltre che la 
dichiarazione sostitutiva. 
Le categorie interessate sono: 
- volontariato;
- ricerca scientifica;
- ricerca sanitaria;
- associazioni sportive dilettantistiche. 
Oltre all’Elenco generale, è disponibile la suddivisione per 
Settore ed un motore di ricerca che consente di individua-
re le Organizzazioni in base a denominazione, Codice fi-
scale e Provincia.
Anche quest’anno, la procedura di ammissione al ripar-
to del 5 per mille si conferma rapida e semplificata, at-
traverso uno snellimento della procedura. In assenza di 
variazioni, infatti, gli appartenenti all’Elenco permanente 
non sono più tenuti a presentare annualmente richiesta 
di iscrizione e dichiarazione sostitutiva, che invece andrà 
ritrasmessa solo nel caso in cui sia cambiato il rappresen-
tante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichia-
razione sostitutiva precedentemente inviata.
Dunque, le iscrizioni sono aperte dal 1° aprile 2020 an-
che per coloro che chiedono l’iscrizione per la prima volta 
o che non appartengono all’Elenco permanente. Infatti, è 
disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’applicati-
vo per la compilazione e la predisposizione del tracciato 
telematico della domanda che gli Enti del Volontariato e le 
Associazioni sportive dilettantistiche potranno trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate per entrare a far parte dei bene-
ficiari del contributo.
Con un successivo Comunicato 3 aprile 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha pubblicato in anticipo gli Elenchi per la 
destinazione del 5 per mille 2018, contenenti i dati relativi 
alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria Di-
chiarazione dei redditi. 

“5 per mille”
pubblicato dall’Agenzia delle Entrate l’Elenco degli Enti 
partecipanti 

L’Elenco degli Enti ammessi e di quelli esclusi è online 
insieme agli importi attribuiti agli Enti che hanno chiesto di 
accedere al beneficio ed è consultabile sul sito dell’Agen-
zia delle Entrate, nella Sezione “5 per mille”. 
Complessivamente, gli Enti ammessi sono 56.908, suddi-
visi per categoria:
 - Volontariato (46.312);
 - Associazioni sportive dilettantistiche (9.892);
 - Enti impegnati nella ricerca scientifica (480);
 - Enti del settore della sanità (106);
 - Enti dei beni culturali e paesaggistici (94)
 - Enti gestori delle aree protette (24). 

Sono presenti anche i Comuni (in tutto 8.029) ai quali, per 
il 2018, sono destinati Euro 14,9 milioni.
Queste le preferenze dei contribuenti: ricerca in testa 
- l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) 
occupa anche per il 2018 il primo posto, sia tra gli Enti 
impegnati nel Settore della Ricerca sanitaria, sia tra quelli 
che operano in quello della Ricerca scientifica. Per il pri-
mo ambito, sono oltre 400mila le scelte espresse, con un 
importo totale che supera i Euro 18,2 milioni, mentre per 
quanto riguarda la Ricerca scientifica, i contribuenti che 
hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milio-
ne, con oltre Euro 39 milioni di beneficio.
Per agevolare la visione, sono riportati gli Elenchi completi 
qui di seguito:
 - Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari - 1 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020;

 - Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari – 2 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020;

 - Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari - 3 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020;

 - Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari - 4 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020;

 - Elenco Enti destinatari del contributo ammessi in una o 
più categorie di beneficiari - 5 parte - pdf - pubblicato il 
3 aprile 2020.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+1.pdf/bc606db5-1bac-95ac-4b46-cd8b84d26c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+1.pdf/bc606db5-1bac-95ac-4b46-cd8b84d26c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+2.pdf/b34273bf-e26b-5c00-7aff-684ed243b6d4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+2.pdf/b34273bf-e26b-5c00-7aff-684ed243b6d4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2430591/5x1000+-+AF+2018+-+Elenco+destinatari+ammessi+al+contributo+-+3.pdf/62f5ca3a-a85d-726f-f650-a6157dcf7a74
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Decreto “Cura Italia”
molti i dubbi già espressi dagli Enti Locali sulle 
disposizioni in materia fiscale, che necessitano di 
chiarimento

Con riferimento alle novità in materia di proroghe fisca-
li, contenute nel Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato 
sulla G.U. Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. 
Decreto “Cura Italia”, vedi commento all’interno della pre-
sente Rivista) molti sono i dubbi già espressi da diversi 
Enti Locali sulla corretta applicazione di tali norme. 
Proviamo a raccogliere di seguito le principali questioni 
(certamente non esaustive, visti i pochi giorni trascorsi 
dalla pubblicazione in G.U. del Decreto) su cui sono au-
spicabili nei prossimi giorni dei chiarimenti da parte dell’A-
genzia delle Entrate o dei Ministeri competenti e/o inter-
venti in sede di conversione del Dl. n. 18/2020:
1. l’art. 60 (“Rimessione in termini per i versamenti”) dal 

titolo molto generico, in primis, dovrebbe precisare me-
glio che trattasi di una norma che vale qualora non si 
rientri nelle casistiche di cui ai successivi artt. 61 e 62, 
ed inoltre, facendo riferimento in generale ai versamenti 
(quindi riteniamo ricomprenda anche le ritenute sui Pro-
fessionisti), è da chiedersi del perché gli artt. 61 e 62 
concernano soltanto la sospensione delle ritenute Irpef 
su dipendenti e assimilati (sottolineiamo che le Schede-
slide diffuse dall’Agenzia delle Entrate fanno riferimento 
genericamente alle “ritenute”);

2. l’art. 62 (“Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi”), quando richiama 
le Imprese con ricavi non superiori a Euro 2 milioni, do-
vrebbe specificare come in termini applicativi il “tetto” 
dovrebbe essere interpretato dagli Enti non commer-
ciali che svolgono attività di impresa ai soli fini Iva. Si 
intende il volume d’affari ai fini Iva ? Ma se fosse così 
la sospensione vale anche per le ritenute e contributi 
su dipendenti e assimilati impiegati da tali Enti in servizi 

istituzionali? E lo stesso vale anche per l’Iva da “split 
payment” istituzionale ? 

3. l’art. 61 (“Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria”) si rivolge ad alcune atti-
vità che solitamente vengono svolte anche dagli Enti 
Locali (es. “Asilo nido”, “Mensa scolastica”, “Teatro”, 
“Museo”, ecc.). Anche la Risoluzione Agenzia delle En-
trate n. 12/E del 2020 dello scorso 18 marzo 2020 e la 
successiva Risoluzione Entrate n. 14/e del 20 marzo 
2020 richiamano, a titolo esemplificativo, i codici Ateco 
di tali attività. Gli Enti Locali operano però sotto un codi-
ce Ateco principale 84.11.10, non ricompreso tra quel-
li indicati, seppur a titolo esemplificativo, dalle citate 2 
Risoluzioni. Ad avviso di chi scrive si dovrebbe tener 
conto di questo ultimo, non ricomprendendoli quindi 
in tale fattispecie (sarebbe ben recepita una conferma 
dall’Amministrazione finanziaria);

4. l’art. 62 (“Sospensione dei termini degli adempimenti e 
dei versamenti fiscali e contributivi”), prima parte, so-
spende fino a fine giugno 2020 gli adempimenti tributari 
diversi dai versamenti, in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 
maggio. Oltre ad esempio alla Dichiarazione “Iva 2020”, 
in scadenza il 30 aprile 2020, sono da intendersi ricom-
prese anche le “CU 2020”, in scadenza il 7 marzo 2020 
ma già oggetto di proroga al 31 marzo 2020 da parte 
dell’art. 1 del Dl. n. 9/2020 ? Il dubbio sorge poiché lo 
stesso art. 62 prevede espressamente che “resta ferma 
la disposizione di cui all’art. 1 del Dl. n. 9/2020, recante 
disposizioni riguardanti i termini relativi alla Dichiarazio-
ne dei redditi precompilata 2020”;

5. l’art. 103 (“Sospensione dei termini nei procedimen-

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
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ti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 
scadenza”), al comma 2 fa salvi in pratica fino a metà 
giugno 2020 i Durc delle Imprese, mentre ai fini delle 
verifiche presso Equitalia (come noto, automatizzate 
e “autobloccanti”) è da chiedersi se sarà tenuto conto 
degli eventuali differimenti dei versamenti operati bene-
ficiando degli artt. 61 o 62;

6. riguardo infine all’art. 95 (“Sospensione versamenti ca-
noni per il Settore sportivo”), se negli accordi con gli 
Enti pubblici è previsto, in luogo del versamento ma-
teriale dei canoni, l’erogazione di servizi in natura (es. 
manutentivi) o degli investimenti strutturali sugli impian-
ti a pagamento delle fatture dei canoni, si intendono so-
spesi anche questi ?

“Covid-19”
misure urgenti di solidarietà alimentare - gestione 
contabile e profili fiscali

Con l’Ordinanza 29 marzo 2020, n. 858, il Capo del Dipar-
timento della Protezione civile ha disposto il pagamento 
di Euro 400.000.000 in favore di tutti i Comuni italiani, da 
contabilizzare ciascuno nei propri bilanci quali misure ur-
genti di solidarietà alimentare. L’Ordinanza ha quale unica 
finalità quella di garantire un tempestivo sostegno alle fa-
miglie in difficoltà e proprio la tempestività dell’intervento 
deve essere la principale esigenza alla quale i Comuni 
devono rispondere. 
Profili contabili in ordine alla variazione di bilancio
L’Ordinanza autorizza tutti i Comuni, anche quelli in eser-
cizio provvisorio, a deliberare le necessarie variazioni di 
bilancio con provvedimenti di Giunta comunale. Infatti, in 
caso di esercizio provvisorio, l’Ordinanza stessa, al com-
ma 3, dell’art. 1, autorizza variazioni di bilancio con Deli-
berazione di Giunta municipale.
Data la situazione emergenziale contingente, tutti i Co-
muni, inclusi quelli che si trovano in esercizio provvisorio, 
devono, tra poche alternative, individuare una soluzione 
contabile per gestire le entrate e le spese connesse all’e-
rogazione dei trasferimenti statali e regionali finalizzati al 
finanziamento di forme di sostegno e aiuti alimentari per le 
famiglie in difficoltà presenti sul proprio territorio.
Ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del Tuel (Dlgs. n. 
267/2000), i Comuni potranno, con Deliberazione di Giun-
ta, disporre le predette variazioni di bilancio “in via d’ur-
genza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena 

di decadenza, da parte dell’Organo consiliare entro i 60 
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno 
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.
Se l’ordinamento prevede un istituto cui fare riferimento 
per gli Enti che gestiscono un bilancio di previsione appro-
vato in via definitiva, lo stesso non può dirsi per la gestio-
ne in esercizio provvisorio.
In questi giorni molti colleghi si sono ingegnati a indicare 
possibili soluzioni per gli Enti in esercizio provvisorio.
Alcuni, in considerazione della norma di cui all’art. 1, com-
ma 3, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro-
tezione civile, hanno ipotizzato la possibilità di applicare 
per analogia (?) l’istituto di cui all’art. 175, comma 4 e 5, 
del Tuel, anche agli Enti che si trovano in esercizio provvi-
sorio. In proposito, corre l’obbligo rilevare che le variazioni 
d’urgenza di cui all’art. 175, commi 4 e 5, del Tuel, sono 
ordinariamente ammesse in costanza di bilancio di previ-
sione approvato. La modalità di variazione in parola non 
risulta legittimata nel caso in cui l’Ente si trovi in esercizio 
provvisorio.
Vi sono però delle valutazioni di carattere tecnico sulle 
quali è opportuno soffermarsi.
Ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, le variazioni di urgenza 
devono essere ratificate dal Consiglio comunale entro 60 
giorni dalla Deliberazione giuntale, previo parere dell’Or-
gano di revisione. 
Nel caso di variazione d’urgenza del bilancio provvisorio, 
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si renderebbero necessari i conseguenti passaggi previsti 
dalla procedura di cui all’art. 175 del Tuel ? 
Non risulta chiaro a quale esigenza di carattere tecnico 
dovrebbe rispondere una ratifica di Consiglio comunale. 
In ogni caso, infatti, al momento dell’approvazione defi-
nitiva del bilancio di previsione 2020-2022, gli effetti della 
variazione d’urgenza del bilancio provvisorio sarebbero 
comunque recepiti nello schema di bilancio sul quale pure 
si sarà già espresso l’Organo di revisione.
Se la variazione d’urgenza di cui all’art. 175 del Tuel non 
risulta direttamente applicabile agli Enti Locali in esercizio 
provvisorio, quale sarebbe dunque la procedura a cui tali 
Enti debbono fare riferimento ?
Ricordiamo che, ai sensi del Principio generale applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. 
n. 118/2011, nel corso dell’esercizio provvisorio e della ge-
stione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo 
esercizio del bilancio gestionale (per le Regioni) e del Peg 
(per gli Enti Locali) dell’anno precedente.
L’iscrizione del bilancio di previsione delle entrate trasferi-
te con l’Ordinanza citata e delle correlate spese non può 
che passare attraverso una necessaria variazione del co-
siddetto “bilancio provvisorio”: vale a dire, nel ns. caso, 
l’annualità 2020 del bilancio di previsione 2019-2021.
In esercizio provvisorio sarebbero peraltro ammesse solo 
le variazioni di cui ai punti 8.4 e 8.13 relative, la prima, 
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato 
al bilancio provvisorio, e la seconda, alle variazioni cosid-
dette “compensative”.
È di tutta evidenza che alle circostanze in parola non pos-
sa applicarsi la procedura di variazione inerente l’applica-
zione dell’avanzo vincolato di cui al Punto 8.4 del Princi-
pio, potendosi adottare invece le modalità di cui al Punto 
8.13 del richiamato Principio secondo le quali “nel corso 
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è 
possibile:
a. per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli 

stanziamenti di competenza dei Macroaggregati com-
pensative all’interno dei Programmi e dei Capitoli, com-
pensative all’interno dei Macroaggregati, anche preve-
dendo l’istituzione di nuovi Capitoli;

b. per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli 
stanziamenti di competenza delle entrate compensati-
ve all’interno della medesima Tipologia e/o della me-
desima Categoria, anche prevedendo l’istituzione di 
nuovi Capitoli. In assenza di variazioni compensative, 
con Delibera di Giunta, possono essere istituiti Capitoli 
di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di Tipo-
logie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di 
Tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono 

previsti stanziamenti, è possibile istituire la Tipologia, 
sempre con stanziamento pari a 0, con Delibera con-
siliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per ga-
rantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli 
stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria 
(con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è 
possibile accertare le relative entrate per qualsiasi im-
porto”.

Il Principio specifica altresì che “tali variazioni: sono effet-
tuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione 
ordinaria (a bilancio di previsione approvato)”.
Pertanto, i Comuni potrebbero deliberare, con Provvedi-
mento adottato dalla Giunta municipale, una variazione 
compensativa all’interno della Tipologia “Trasferimenti da 
Amministrazioni centrali”, incrementando la dotazione ini-
ziale del Capitolo sul quale introitare il trasferimento (an-
che di nuova istituzione) e contestualmente diminuendo 
lo stanziamento di un altro capitolo recante la medesima 
classificazione. Del pari, per le spese, nell’ambito dei me-
desimi Missione e Programma e all’interno dello stesso 
Macroaggregato, potranno stanziarsi le somme da redi-
stribuire alle famiglie in difficoltà, contestualmente dimi-
nuendo di pari importo la dotazione di spesa di uno o più 
capitoli aventi la medesima classificazione (Missione, Pro-
gramma e Macroaggregato).
In linea di principio, questa soluzione rappresenta per i 
Comuni in esercizio provvisorio l’unica ipotesi che trovi, a 
legislazione vigente, un fondamento giuridico nell’ordina-
mento contabile degli Enti Locali.
Pur tuttavia, tanto la variazione d’urgenza, per gli Enti in 
costanza di bilancio di previsione approvato, quanto la 
variazione compensativa del bilancio provvisorio per gli 
Enti in esercizio provvisorio, hanno però dei limiti le cui 
conseguenze non debbono essere ignorate. In proposito, 
come già sopra segnalato, le variazioni di urgenza di cui 
all’art. 175, commi 4 e 5, del Tuel, sono ordinariamente 
ammesse in costanza di bilancio di previsione approvato. 
La modalità di variazione in parola non risulta legittimata 
nel caso in cui l’Ente si trovi in esercizio provvisorio.
Vi sono però ulteriori valutazioni di carattere tecnico sulle 
quali occorre soffermarsi.
Ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, le variazioni di urgenza 
devono essere ratificate dal Consiglio comunale entro 60 
giorni dalla Deliberazione di Giunta municipale, previo pa-
rere dell’Organo di revisione. 
Cosa accadrebbe alle variazioni qualora (circostanza in 
questo momento non escludibile a priori) non venissero 
ratificate entro tale termine ? 
Ai sensi del comma 5, “in caso di mancata o parziale ra-
tifica del Provvedimento di variazione adottato dall’Orga-
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no esecutivo, l’Organo consiliare è tenuto ad adottare nei 
successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 di-
cembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti ne-
cessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla 
base della deliberazione non ratificata”.
Pure le variazioni compensative del bilancio provvisorio 
presentano non trascurabili profili di criticità. Esse infatti 
comportano la necessità di comprimere entrate e spese 
già previste dall’Ente e che, in quanto tali, hanno una ra-
gionevole presunzione di realizzazione, le quali pertanto 
dovranno essere necessariamente ripristinate in sede di 
approvazione del bilancio di previsione. Questa soluzio-
ne, oltre ad avere evidenti limiti gestionali, presenta alcuni 
profili di criticità in ordine al rispetto del Principio della ve-
ridicità del bilancio.
Appare dunque di tutta evidenza la necessità di inserire 
nell’ordinamento contabile una disposizione che integri 
le variazioni in esercizio provvisorio, introducendo istituti 
puntualmente disciplinati.
Ricordando l’esigenza di tempestività alle quali le dispo-
sizioni di cui all’Ordinanza in oggetto danno risposta, a 
parere di chi scrive, i Comuni che si trovano in esercizio 
provvisorio potranno comunque deliberare con Provvedi-
mento di Giunta una variazione di bilancio incrementativa 
delle entrate e delle uscite, senza applicare per analogia 
l’istituto delle variazioni di urgenza di cui all’art. 175, com-
mi 4 e 5, e dunque senza dovere procedere a modalità di 
ratifica consiliare nei tempi previsti dal Legislatore e né, 
tanto meno, ad acquisire il parere dell’Organo di revisione. 
Infatti, le maggiori entrate e le maggiori spese che a se-
guito e per gli effetti delle disposizioni di cui all’Ordinanza 
del Capo del Dipartimento della Protezione civile verran-
no iscritte nel bilancio di previsione provvisorio su Deli-
berazione dell’Organo esecutivo del Comune, saranno in 
ogni caso recepite nel bilancio di previsione 2020-2022, il 
quale comunque seguirà l’iter ordinario di approvazione 
acquisendo il preventivo parere dell’Organo di revisione e 
la legittima autorizzazione di entrata e di spesa disposta 
con Deliberazione consiliare.
In ogni caso, per gli Enti che gestiscono un bilancio di pre-
visione approvato, le maggiori entrate e spese potranno 
essere iscritte con variazione di bilancio in via d’urgenza 
disposta, ai sensi dell’art. 175, comma 4 e 5, dalla Giunta 
municipale da trasmettere al Consiglio comunale per la 
necessaria ratifica, previo parere dell’Organo di revisione.
In conclusione, se per gli Enti che gestiscono un bilancio 
di previsione approvato l’unica soluzione da adottare è 
quella delle variazioni d’urgenza di cui all’art. 175, commi 
4 e 5, gli Enti in esercizio provvisorio potranno ricorrere a 
2 diverse soluzioni:

1. Deliberazione di Giunta di variazione compensativa di 
entrate e spese ai sensi del Punto 8.13 del Principio 
contabile di cui all’Allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, 
pur con i limiti evidenziati;

2. Deliberazione di Giunta di variazione del bilancio prov-
visorio, senza l’obbligatoria acquisizione di previo pare-
re dell’Organo di revisione, i cui effetti saranno recepiti 
(dunque ratificati!) nel bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 approvato in via definitiva dal Consiglio Co-
munale.

Ipotesi per la gestione operativa e implicazioni conta-
bili e fiscali 
L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
civile n. 658 del 29 marzo 2020 dispone, in via di anticipa-
zione nelle more del successivo reintegro, il pagamento 
di un importo pari ad Euro 400.000.000,00, di cui Euro 
386.945.839,14 in favore dei Comuni appartenenti alle 
Regioni a Statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla 
Regione Sardegna, ed Euro 13.054.160,86 in favore delle 
Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano. 
Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza:
1. i Comuni potranno destinare alle misure urgenti di so-

lidarietà alimentare eventuali donazioni e, a tal fine, è 
autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari 
presso il proprio Tesoriere o conti correnti postali onde 
fare confluire le citate donazioni (art. 2, comma 3);

2. ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in dero-
ga al Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti”), di buoni 
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari pres-
so gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubbli-
cato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale e 
di generi alimentari o prodotti di prima necessità, come 
disposto dall’art. 2, comma 4, lett. a);

3. ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in de-
roga al Dlgs. n. 50/2016, di beni alimentari e prodotti 
di prima necessità, in attuazione dell’art. 2, comma 4, 
lett. b);

4. per l’acquisto e la distribuzione dei beni ciascun Comu-
ne potrà avvalersi degli “Enti del Terzo Settore” (art. 2, 
comma 5);

5. l’Ufficio Servizi sociali individua la platea dei beneficiari 
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più espo-
sti agli effetti economici derivanti dall’emergenza “Co-
vid-19” e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare 
le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (art. 2, 
comma 6).

Come più ampiamente sopra evidenziato, l’Ordinanza ha 
carattere d’urgenza, come anche le misure da essa auto-
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rizzate e, nel rispetto di tale urgenza, gli Enti interessati 
sono chiamati a rispondere con tempestività, definendo 
procedure e modelli gestionali idonei a dare risposte con-
crete e immediate.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, ciascun Ente potrà aprire 
nuovi conti correnti bancari o postali nei quali far confluire 
le eventuali donazioni da privati, da destinarsi alle misure 
di solidarietà e sostegno alle famiglie attraverso una ge-
stione demandata ai “Servizi Sociali” comunali (punto 1 
dell’elenco precedente).
Tralasciando in questa sede le modalità gestionali di distri-
buzione dei beni alimentari e di prima necessità che cia-
scun Ente potrà prescegliere tra quelle indicati ai punti 4 e 
5 del superiore elenco, ci focalizzeremo sulle implicazioni 
contabili e fiscali delle prescelte modalità di approvvigio-
namento e acquisto di beni alimentari e di prima necessità 
ovvero dei buoni spesa di cui all’art. 2, commi 4 e 5 (punti 
2, 3 e 4 del superiore elenco).
1. Acquisto di buoni spesa per generi alimentari o di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali presenti sul 
territorio - art. 2, comma 4, lett. a)

Per la gestione delle soluzioni di cui all’art. 2, comma 4, 
lett a), gli Enti potranno acquistare buoni spesa per l’ac-
quisizione di generi alimentari presso gli esercizi commer-
ciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune 
nel proprio sito istituzionale e di generi alimentari o prodot-
ti di prima necessità.
Questo implica che ciascun Comune coinvolga, anche at-
traverso una manifestazione di interesse, gli esercizi com-
merciali presenti sul territorio al fine di formare l’elenco 
degli esercenti aderenti. 
Successivamente, ciascun Comune dovrà definire se:
a. acquistare i buoni spesa direttamente dagli esercenti;
b. acquistare i buoni spesa da soggetti intermediari;
c. produrre in proprio i buoni spesa.
Nel primo caso - di buoni spesa acquistati presso gli eser-
centi - il Comune potrà assumere l’impegno quale acqui-
sto di buoni spesa nei confronti degli esercenti aderenti, 
sul Macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, per i 
quali gli esercenti dovranno emettere, o nota di addebito 
cartacea, o fattura elettronica fuori campo Iva ex art. 2, 
comma 3, lett. a), Dpr. n. 633/1972, in quanto non è possi-
bile stabilire a priori l’aliquota Iva trattandosi di buoni assi-
milabili a quelli del tipo “multiuso”, destinati sì all’acquisto 
di beni alimentari o di prima necessità ma le cui aliquote 
possono differire. A seguito della presentazione della nota 
di addebito o della fattura (fuori campo Iva) gli Uffici comu-
nali potranno ordinariamente procedere a liquidazione e 
mandato di pagamento.
Nel secondo caso - di buoni spesa acquistati presso sog-

getti intermediari - come se fossero dei “buoni pasto” o 
“buoni mensa” (la cui disciplina è contenuta nel Decreto 
Mise n. 122/2017), il Comune potrà assumere l’impegno 
di spesa quale acquisto di buoni spesa nei confronti de-
gli esercenti aderenti, sul Macroaggregato 03 “Acquisto di 
beni e servizi”, per i quali gli Intermediari dovranno emet-
tere, o nota di addebito cartacea oppure fattura elettronica 
fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 
633/1972, in quanto non è possibile stabilire a priori l’ali-
quota Iva trattandosi di buoni del tipo “multiuso”, destinati 
sì all’acquisto di beni alimentari o di prima necessità ma 
le cui aliquote possono differire. In tal caso, la successiva 
rendicontazione dei buoni spesa da parte degli esercenti 
avverrà nei confronti degli Intermediari e non del Comune.
Peraltro, dubbi permangono circa la riconducibilità dei 
buoni alimentari in parola, aventi finalità di sostegno alle 
famiglie e quindi più natura contributiva, ai cosiddetti “buo-
ni pasto” o “buoni mensa”.
Nel terzo caso - di produzione in proprio dei buoni alimen-
tari da parte del Comune - occorre definire procedural-
mente le modalità di gestione contabile della spesa. L’im-
pegno di spesa potrà essere assunto sul Macroaggregato 
03 “Acquisto di beni e servizi” o alternativamente sul Ma-
croaggregato 04 “Trasferimenti correnti” (in via residuale, 
potrà essere utilizzato anche la classificazione della spe-
sa anche quale Macroaggregato 10 “Altre spese”), ciò in 
considerazione che si qualifichi la spesa quale acquisto di 
beni ovvero quale contributo e trasferimento alle famiglie.
Se si considera la spesa quale acquisto di beni, l’eser-
cente potrebbe emettere all’utente uno scontrino “non ri-
scosso” e successivamente emettere fattura elettronica 
in “split payment” al Comune. In proposito, occorrerebbe 
però chiarire quale sia l’aliquota Iva corretta, anche in fun-
zione dei beni alimentari o di prima necessità per i quali 
l’utente ha effettuato l’acquisto, le cui aliquote possono dif-
ferire. A seguito della presentazione della fattura, gli Uffici 
comunali potranno ordinariamente procedere a liquidazio-
ne e mandato di pagamento. Sul punto, per motivare il 
corretto trattamento fiscale si potrebbe anche in tal caso 
richiamare la normativa sui “buoni mensa” di cui al De-
creto Mise n. 122/2017, utilizzabili - dopo l’emissione di 
tale Decreto, che ha fatto chiarezza sulla materia - anche 
per l’acquisto di generi alimentari, rinviando ai chiarimenti 
operativi forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 
n. 419/2019 per la gestione informatizzata dello scontrino 
“non riscosso”, consentita e possibile.
Oppure, tralasciando la specifica normativa sui “buoni pa-
sto” sopra richiamata, si potrebbe rimandare alle disposi-
zioni sui ticket sanitari consegnati alle Farmacie, rispetto 
alla gestione delle cessioni di beni in modalità “non riscos-
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so” nel caso di consegna agli utenti di medicinali soggetti 
a ticket, per poi ottenerne successivo rimborso dal Ssn. In 
tal caso, già la Circolare Mef n. 74 del 6 luglio 1983 (suc-
cessiva ad altri interventi dello stesso tenore) confermò la 
correttezza, per tale fattispecie particolare, del conside-
rare effettuata l’operazione al momento del rimborso da 
parte del Ssn. dei medicinali consegnati e non al momento 
della consegna dei medicinali.
Se invece si considera la spesa quale contribuzione alle 
famiglie, gli esercenti dovranno produrre agli utenti uno 
scontrino fiscale ordinario, adempiendo ai conseguenti 
oneri fiscali e non dovendo successivamente emettere al 
Comune alcuna fattura.
In tal caso, occorrerà che l’Ente definisca, informando do-
vutamente gli esercenti, anche a mezzo di Circolare, le 
modalità e i tempi nei quali i fornitori dovranno presentare 
al Comune una richiesta di pagamento - o nota di adde-
bito, al massimo l’emissione di una fattura elettronica, co-
munque fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), del 
Dpr. n. 633/72 - con rendicontazione circa i buoni spesa 
“riscossi” dagli utenti.
Sarebbe altresì opportuno che in ogni caso, alla rendicon-
tazione dei buoni riscossi allegata alla richiesta di paga-
mento (o nota di addebito, o fattura fuori campo Iva), l’e-
sercente allegasse copia degli scontrini “parlanti” emessi 
agli utenti al momento in cui hanno “pagato” la spesa con 
buono alimentare.
2. Acquisto in deroga al Dlgs. n. 50/2016, di beni alimenta-

ri e prodotti di prima necessità – art. 2, comma 4, lett. b)
Nel caso di acquisto diretto di beni alimentari e prodotti di 
prima necessità ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. b), il Co-
mune potrà assumere l’impegno di spesa quale acquisto 
di beni sul Macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, 
per i quali i fornitori potranno emettere fattura elettronica 
“split payment”, applicando il regime Iva dovuto in ragione 
della natura dei beni ordinati dal Comune. 
A seguito della presentazione della fattura, gli Uffici comu-

nali potranno ordinariamente procedere a liquidazione e 
mandato di pagamento.
3. Acquisto, di beni alimentari e prodotti di prima necessità 

attraverso gli ‘Enti del Terzo Settore’ – art. 2, comma 5
Nel caso di acquisto di beni alimentari e prodotti di pri-
ma necessità attraverso gli “Enti del Terzo Settore” o altri 
soggetti operanti sul territorio ai sensi dell’art. 2, comma 
5, il Comune potrà assumere l’impegno di spesa quale 
contributo sul Macroaggregato 04 “Trasferimenti correnti”. 
In questo caso, saranno infatti i soggetti del “Terzo Set-
tore” e gli Organismi coinvolti a provvedere all’approvvi-
gionamento per mezzo delle risorse erogate dal Comune.
Conclusione
Appare fondamentale che la scelta del modello gestionale 
sia compiuta all’origine, già al momento della definizione 
della variazione di bilancio, in modo da poter correttamen-
te allocare la spesa sul Macroaggregato 03 “Acquisto di 
beni e servizi” o sul Macroaggregato 04 “Trasferimenti 
correnti”. 
Parimenti, al momento della manifestazione di interesse, 
l’Ente potrebbe già indicare agli esercenti interessati quali 
saranno le modalità di gestione ai fini fiscali ed anche i 
tempi di fatturazione, rendicontazione e pagamento.
L’opportunità di allegare alla rendicontazione dei buoni uti-
lizzati anche gli scontrini “parlanti” deve essere valutata 
dagli Enti anche in ragione dei profili di elusione fiscale 
(Iva) e del rischio di comportamenti criminosamente op-
portunistici registrati negli ultimi giorni.
Si evidenzia in ultimo che, sia sugli aspetti finanziari che 
fiscali dell’operazione, al momento non sono stati forniti 
chiarimenti perentori da parte della Ragioneria generale 
dello Stato e dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio che i 
comportamenti adottati a livello nazionale siano totalmen-
te eterogenei.
E’ auspicabile pertanto anche un certo grado di tolleranza 
in sede di futuri controlli da parte degli Organi competenti.
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Premettiamo che dal punto di vista fiscale:
se il cedente/donante è un soggetto Iva l’operazione in 
questione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
n. 4), del Dpr. n. 633/1972, laddove:
 - non rientri nell’esercizio dell’impresa se di costo unitario 
non superiore a Euro 50 (non siano in sostanza Ditte 
che vendono pc);

 - non sia stata operata la detrazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, al momento dell’acqui-
sto.

Se non valgono tali 2 condizioni sopra indicate, l’operazio-
ne è rilevante Iva, seppur gratuita, e la Ditta deve emette-
re fattura al “valore normale” (art. 14 del Dpr. n. 633/1972), 
potendo non rivalersi sul Comune di tale imposta (art. 18, 
comma 3, Dpr. n. 633/1972);
se il cedente/donante è un privato l’operazione è sempre 
fuori campo Iva ex art. 4 del Dpr. n. 633/1972.
Venendo a rispondere alle altre domande, tenuto conto 
che i beni vengono donati non al Comune ma a soggetti 

individuati dagli Istituti comprensivi del territorio (non ven-
gono acquisiti al patrimonio del Comune), riteniamo:
 - che l’Ente opportunamente provveda ad approvare una 
Delibera giuntale di legittimazione ad operare in fun-
zione del Progetto in parola, considerato che vengono 
impiegate risorse comunali (minime), con indicazioni su 
modalità e scopi del Progetto;

 - che per il Comune non si tratti di transazione/acquisizio-
ne, in quanto l’Ente gestisce e indirizza solo il Progetto 
ed i beni non entrano mai nel possesso e/o in proprietà 
del Comune; la donazione effettiva avviene fra donante 
(persona fisica o ditta) e soggetti individuati dall’Istitu-
to comprensivo (studenti). Altrimenti, in base a quanto 
disposto dall’art. 782 del Codice civile, la donazione 
a favore di un Ente Locale, ad eccezione di quella “di 
modico valore” disciplinata dall’art. 783 del Cc. (solo in 
questo caso è sufficiente la consegna del bene), è quali-
ficata come un negozio solenne (obbligo di atto pubblico 
a pena di nullità e necessaria la presenza di 2 testimoni, 

“Covid-19”
come gestire in contabilità e fiscalmente una donazione 
di computer/tablet a studenti ?

“Nel periodo dell’emergenza sanitaria ‘Covid-19’ il Comune ha lanciato per il proprio territorio una 
campagna di donazione di computer. Nello specifico l’Amministrazione, in risposta alle difficoltà 
evidenziate da alcuni studenti e famiglie ad approcciarsi alla didattica on line, tramite la campagna 
ha voluto sensibilizzare Imprese e privati a donare o dare in comodato d’uso computer o tablet. 
Le disponibilità delle Aziende e dei privati transiteranno dal Comune e le richieste degli studenti 
verranno accolte degli Istituti comprensivi, i beni non vengono inseriti nella dotazione patrimoniale 
dell’Ente. La parte logistica di ritiro dall’Azienda al domicilio dello studente sarà effettuata tramite il 
Centro operativo comunale di Protezione civile.
Devono essere predisposti atti deliberativi ? A livello contabile l’operazione ha rilevanza per il 
Comune ? 
Dobbiamo ricevere dai donatori se Aziende una fattura a importo 0 con causale ‘donazione’ ? E da 
privati ? Dobbiamo emettere una ricevuta per acquisire il materiale ?”.

del Dott. Giuseppe Vanni - Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali, Pubblicista
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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ai sensi dell’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89). 
Per il caso di che trattasi, reputiamo che la donazione 
possa qualificarsi come “di modico valore”, è come tale 
non sconta Imposte (Imposta sulle donazioni, Imposta 
di bollo, ecc.);

 - che risulta certamente opportuno che Protezione civile/
Comune rilascino al donante una ricevuta in forma libera 
(preimpostata dall’Ente) e acquisiscano dallo studente 

(o da un maggiorenne della sua famiglia) un’ulteriore 
ricevuta di consegna (sempre preimpostata dall’Ente). 
Tali ricevute dovranno essere acquisite nel fascicolo co-
munale a risconto del Progetto per mezzo del quale il 
Comune ha permesso di stilare un elenco di donanti ed 
un elenco di beneficiari, a dimostrazione della coeren-
za/correttezza dell’operato dell’Ente e della Protezione 
civile.
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Risulta rilevante ai fini dell’Iva il distacco di personale della 
Società controllante presso la Società controllata, a fron-
te del quale è versato solo il rimborso del relativo costo; 
pertanto, non risulterebbe conforme con il diritto comuni-
tario l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, il quale 
esclude dall’assoggettamento a Iva i prestiti di personale 
o i distacchi a fronte dei quali è versato solo il rimborso del 
relativo costo.
E’ quanto sancito dalla Corte di Giustizia Ue, con la Causa 
n. C-94/19 dell’11 marzo 2020.
L’art. 2 del VI Direttiva Ue, stabilisce che sono soggette ad 
Iva “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate 
a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto pas-
sivo che agisce in quanto tale; …”. 
L’art. 6, paragrafo 1, comma 1, di tale Direttiva sancisce 
che “si considera ‘prestazion[e] di servizi’ ogni operazione 
che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell’art. 
5”.
Ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 276/2003, “l’ipotesi del 
distacco si configura quando un datore di lavoro, per sod-
disfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno 
o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’ese-
cuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di 
distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trat-
tamento economico e normativo a favore del lavoratore”.
Il citato art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, prevede 
che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’[Iva] i pre-
stiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato 
solo il rimborso del relativo costo”.
Per inciso, ricordiamo che, in merito a tale norma, l’Agen-
zia delle Entrate, con la Risoluzione n. 346/E del 2002, 
aveva specificato che l’esclusione da Iva non vale quando 
il distacco avviene nell’ambito di un rapporto contrattuale 

più ampio.
Nel caso oggetto della controversia, la Società controllan-
te ha distaccato presso la sua controllante i suoi Dirigenti 
per occupare il posto di Direttore di uno degli stabilimenti 
di quest’ultima. In ragione di ciò, la Società controllata ha 
ricevuto dalla propria controllante fatture recanti importi 
corrispondenti ai costi sostenuti per il Dirigente distaccato 
e si è portata in detrazione la relativa Iva. 
L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che tali rimborsi, 
dal momento che non riguardavano prestazioni di servizi 
tra una controllata e la sua controllante, fossero estranei 
alla sfera di applicazione dell’Iva, di modo che ha proce-
duto a una rettifica ai fini del recupero dell’Iva detratta dal-
la controllata.
Il ricorso è stato respinto dai Giudici di primo grado e di 
appello.
La Cassazione, chiamata ad intervenire, ha ritenuto che, 
al fine di risolvere la controversia, risulta decisivo stabilire 
“se il distacco di personale a fronte del rimborso dei relati-
vi costi possa essere considerato imponibile”.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato in primo luo-
go che, in conformità all’art. 8, comma 35, della Legge 
n. 67/1988, “nel caso in cui la somma rimborsata corri-
sponda all’importo delle spese sostenute per il personale 
distaccato, l’operazione di distacco non è imponibile, in 
quanto irrilevante ai fini dell’Iva”. 
Sussistono tuttavia dubbi in merito all’applicazione dell’Iva 
su una prestazione quale il distacco di personale a fron-
te del rimborso del costo delle relative prestazioni. Infatti, 
sempre secondo la Cassazione, “la natura economica di 
un’operazione di distacco, come quella di cui al procedi-
mento principale, sembra evincersi dal fatto … è necessa-
rio che sussista uno specifico interesse del datore di lavoro 

Sentenza della Corte di Giustizia Ue, Causa n. C-94/19 dell’11 marzo 2020

Distacchi di personale
per la Corte di Giustizia Ue sono rilevanti ai fini dell’Iva le 
somme erogate anche ai soli fini del rimborso

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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distaccante, vale a dire l’interesse di garantire la maggiore 
funzionalità dell’organizzazione comune a controllante e 
controllata. Del resto, la sussistenza di tale interesse non 
sarebbe contestata nel caso di specie”. Peraltro, “il fatto 
che una simile operazione di distacco dia luogo a una pre-
stazione di servizi svolta a titolo oneroso potrebbe risulta-
re dall’ammontare, nel caso di specie non insignificante, 
corrisposto dalla distaccataria, pari all’importo delle spese 
e degli oneri da sostenere per i lavoratori”.
La Cassazione considera inoltre che “la norma nazionale 
sembra dar luogo a una disparità di trattamento ingiusti-
ficata, che può incidere sul Principio di neutralità fiscale, 
tra il distacco di personale e la messa a disposizione di 
manodopera, dal momento che quest’ultima operazione 
dà sempre luogo a una prestazione imponibile”.
In ragione dei dubbi suesposti, la Suprema Corte di Cas-
sazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sot-
toporre la questione alla Corte di Giustizia europea.
La Corte ha richiamato in primo luogo gli artt. 2 e 6, della 
VI Direttiva, sostenendo che la Società controllante “ha la 
qualità di soggetto passivo Iva e che la prestazione di ser-
vizi di cui al procedimento principale, vale a dire il distacco 
di un dirigente della stessa presso la sua controllata, è 
avvenuta all’interno del paese di cui trattasi”.
Occorre dunque determinare “se tale prestazione di servi-
zi sia stata effettuata a titolo oneroso”.
Sul punto, secondo una giurisprudenza costante, “nell’am-
bito del sistema dell’Iva le operazioni imponibili presup-
pongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti 
implicante la stipulazione di un prezzo o di un controva-
lore. Così, quando l’attività di un prestatore consista nel 
fornire esclusivamente prestazioni senza corrispettivo di-
retto, non vi è base imponibile e tali prestazioni non sono, 
quindi, soggette all’Iva (Sentenza 22 giugno 2016, Český 
rozhlas, C-11/15, EU:C:2016:470, punto 20 e giurispru-
denza ivi citata)”. Ne risulta che una prestazione di servizi 
è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, punto 
1, della VI Direttiva, e configura pertanto un’operazione 
imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il beneficia-
rio intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale 
avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, e il com-
penso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore 
effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica 
quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il 
corrispettivo ricevuto.
Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Cor-
te sembra emergere che il distacco è stato effettuato sul-

la base di un rapporto giuridico di natura contrattuale tra 
Società controllante e Società controllata. Risulta peral-
tro che, nell’ambito di tale rapporto giuridico, sono state 
scambiate prestazioni reciproche, vale a dire il distacco 
di un Dirigente della controllante presso la controllata, da 
un lato, e il pagamento da parte di quest’ultima alla con-
trollante degli importi che le sono stati fatturati, dall’altro.
La Commissione contesta tuttavia l’esistenza di un nes-
so diretto tra queste 2 prestazioni, facendo valere che, 
in mancanza di pattuizione di una retribuzione superiore 
agli oneri sostenuti dalla controllante, il distacco di cui al 
procedimento principale non ha avuto luogo allo scopo di 
ricevere un corrispettivo.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che sussiste un 
nesso diretto quando 2 prestazioni si condizionano reci-
procamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a con-
dizione che lo sia anche l’altra, e viceversa.
Se pertanto dovesse essere dimostrato - circostanza che 
spetta al Giudice del rinvio verificare - che il pagamento da 
parte della controllata degli importi che le sono stati fattu-
rati dalla sua Società controllante costituiva una condizio-
ne affinché quest’ultima distaccasse il Dirigente, e che la 
controllata ha pagato tali importi solo come corrispettivo 
del distacco, si dovrebbe concludere per l’esistenza di un 
nesso diretto tra le 2 prestazioni.
Di conseguenza, si dovrebbe ritenere che l’operazione sia 
stata effettuata a titolo oneroso ed essa sarebbe soggetta 
all’Iva, dal momento che le altre condizioni di cui all’art. 2, 
comma 1, della VI Direttiva sono parimenti soddisfatte. E’ 
irrilevante a tale riguardo l’importo del corrispettivo, ovve-
ro la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore, 
ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico 
nell’ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, 
una simile circostanza non è tale da compromettere il nes-
so diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e 
il corrispettivo ricevuto.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Corte di 
Giustizia Ue ha risposto alla questione sollevata dichia-
rando che l’art. 2, punto 1, della VI Direttiva, deve essere 
interpretato “nel senso che esso osta a una legislazione 
nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti 
ai fini dell’Iva i prestiti o i distacchi di personale di una 
controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali 
è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che 
gli importi versati dalla Società controllata a favore della 
Società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, 
dall’altro, si condizionino reciprocamente”.



SCADENZARIO
16   Giovedì 16 aprile 

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 am-
bito 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 compensabile 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 corrisposti 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 beneficiano di trasfe-
rimenti 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 versamento 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 colla-
borazione 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 Scadenzario).

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 lavora-
tori 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.

30   Giovedì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2020”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2020”, riferita all’anno 2019.
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

“Esterometro” operazioni I trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in ambito commer-
ciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.

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 as-
sunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 
2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 
aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente. 
Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.
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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%

(*) scadenze che molto probabilmente verranno prorogate in sede di conversione in Legge del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”)
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SERVIZI FORMAZIONE

Webinar REPLAY
LA “NUOVA” IMPOSTA DI BOLLO 2020
per iscrizioni o maggiori 

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/la-nuova-imposta-di-bollo-2020/
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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