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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 
(Supplemento Ordinario n. 21) l’atteso Dl. 19 maggio 
2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salu-
te, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”). 
Il testo – entrato in vigore lo stesso giorno della pubbli-
cazione in G.U. - contiene centinaia di disposizioni etero-
genee che spaziano, tra le altre, dall’Edilizia alla Cultura, 
dalla Fiscalità alla Scuola, dalla Sanità agli Appalti. 
Ingenti anche le somme stanziate, che complessivamen-
te ammontano a circa 55 miliardi di Euro.
Così come i precedenti Decreti “Cura Italia” (Dl. n. 
18/2020, vedi Entilocalinews n. 12 del 23 marzo 2020, 
convertito con Legge n. 27/2020 - vedi Entilocalinews n. 
18 del 4 maggio 2020) e “Liquidità Imprese” (vedi Enti-
localinews n. 15 del 14 aprile 2020), la Manovra in que-
stione tenta di dare delle risposte immediate alle gravi 
minacce che incombono, sia sulla salute pubblica che sul 
Sistema economico italiano, alla luce dell’emergenza in-
nescata dalla diffusione del virus “Covid-19”.
Come già evidenziato nel precedente numero della pre-
sente Rivista, sono numerose le novità che impattano 
anche sul mondo della Pubblica Amministrazione e, nello 
specifico, degli Enti Locali e delle loro Società ed Aziende 
pubbliche. 
Basti pensare alla proroga al 30 novembre 2020 del ter-
mine per l’approvazione del bilancio consolidato o ai 3,5 
miliardi stanziati per garantire l’esercizio delle “funzioni 
fondamentali” degli Enti Locali nell’anno corrente. O an-
cora, all’esonero per le Stazioni appaltanti e per gli Opera-
tori economici dal versamento dei contributi destinati all’A-
nac per le procedure di gara avviate dopo il 19 maggio 
2020 e alle disposizioni messe in campo per far sì che la 
P.A. onori i propri debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 
31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti 
e obbligazioni per prestazioni professionali.
Per inciso, nei giorni successivi alla pubblicazione in G.U. 
del Decreto l’Agenzia delle Entrate, coerentemente con 
quanto già fatto per i precedenti Decreti “Cura Italia” e 

“Decreto Rilancio”
le principali novità fiscali di interesse per Enti Locali e 
Società pubbliche contenute nel Dl. n. 34/2020 

“Liquidità Imprese”, ha diffuso un Vademecum illustrativo 
delle novità di carattere fiscale, con la descrizione di tutti 
i bonus e le agevolazioni introdotte dal Dl. n. 34/2020 per 
aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati 
dall’emergenza “Coronavirus”.
Proponiamo qui di seguito una panoramica delle princi-
pali misure fiscali reputate di maggiore interesse per il 
Comparto Enti Locali.
Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’I-
rap
Tale norma prevede che non è dovuto per le Imprese il 
versamento del saldo Irap commerciale anno 2019 (fer-
mo restando il versamento dell’acconto dovuto per l’anno 
2019) e della prima rata di acconto anno 2020, nella mi-
sura prevista dall’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/2001.
Sono esclusi dalla disposizione, tra gli altri, i soggetti che 
determinano il valore della produzione netta secondo le 
regole dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, pertanto an-
che le Amministrazioni pubbliche ed anche laddove abbia-
no esercitato l’opzione per il metodo commerciale.
Art. 25 – Contributo a fondo perduto
L’art. 25, con l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un 
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti 
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agra-
rio, titolari di Partita Iva, di cui al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
La norma non interessa ovviamente gli Enti esclusi da 
Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui gli Enti 
Locali), ma anche gli Enti pubblici rientranti nell’art. 74, 
comma 2, del Tuir, mentre riguarda, alle condizioni previ-
ste all’interno della stessa, anche gli Enti non commerciali, 
compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civil-
mente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività 
commerciali.
Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle Imprese di 
medie dimensioni
La disposizione mira a supportare il rafforzamento patri-
moniale delle Società di capitali di medie dimensioni che 
non operano nei Settori bancario, finanziari e assicurativo, 
istituendo:
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 - un credito d’imposta pari al 20% del conferimento per 
aumento del capitale, calcolato sulla misura massima 
di Euro 2.000.000, con obbligo di mantenere la parteci-
pazione riveniente dal conferimento fino al 31 dicembre 
2023;

 - un credito d’imposta pari al 50% delle perdite d’eserci-
zio riferite all’anno 2020 eccedenti il 10% del patrimonio 
netto, al lordo delle stesse perdite; fino a concorrenza 
del 30% dell’aumento di capitale. È prevista la decaden-
za dal beneficio in caso di distribuzione di riserve prima 
del 1° gennaio 2024 da parte della Società, con obbligo 
di restituire l’importo, oltre agli interessi.

Per usufruire delle suddette agevolazioni devono sussi-
stere le seguenti condizioni:
 - ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori ad 
Euro 5 milioni ovvero Euro 10 milioni nel caso della mi-
sura prevista al comma 12 e fino a Euro 50 milioni;

 - aver subìto, a causa dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, nel secondo bimestre 2020, una riduzione 
complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente in misura non inferiore 
al 33%;

 - aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed 
entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pa-
gamento e integralmente versato.

Inoltre, per la seconda agevolazione, la Società dovrà 
soddisfare anche le ulteriori condizioni: 
 - alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella cate-
goria delle Imprese in difficoltà; 

 - si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; 
 - si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia 
di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’am-
biente;

 - non rientra tra le Società che hanno ricevuto e non rim-
borsato aiuti di Stato illegali o incompatibili; 

 - non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del 
Dlgs. n. 159/2011; 

 - nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare 
effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ul-
timi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme 
per la repressione dell’evasione in materia fiscale.

Per la fruizione dei suddetti crediti di imposta è autorizzata 
la spesa nel limite complessivo massimo di Euro 2 miliardi 
per l’anno 2021, e con Dm. Mef ne saranno stabiliti criteri e 
modalità di applicazione e fruizione. In ogni caso, l’effica-
cia delle misure illustrate è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea poiché ricadono nell’ambito 
di quelle considerate nella Comunicazione della Commis-
sione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Co-
vid-19”.
Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e 
cessione del credito
Tale norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’im-
presa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’im-
posta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del 
canone di locazione di immobili a uso non abitativo desti-
nati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non su-
periori ad Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente 
ed alle condizioni specificate all’interno della disposizione.
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Con tale disposizione viene alleviato il peso delle quote 
fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle pic-
cole attività produttive e commerciali, gravemente colpite 
su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiolo-
gica. La norma, che abbraccia un periodo di 3 mesi a par-
tire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, 
permette la tempestiva applicazione della misura sempli-
ficandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare co-
pertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.
Art. 38 - Rafforzamento dell’ecosistema delle start up 
innovative
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla 
nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo 
nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, istituita dal 
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 set-
tembre 2014 e oggetto di recente revisione con Dm. 30 
agosto 2019, attuativo dell’art. 29, comma 3, del Dl. n. 
34/2019. L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un 
lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria 
della misura, dall’altro, ampliandone la capacità di azione.
Art. 67 - Incremento “Fondo Terzo Settore”
L’art. 67 introduce un incremento di Euro 100 milioni della 
Prima Sezione del “Fondo Terzo Settore” di cui all’art. 72 
del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”), al fine di 
sostenere interventi delle Organizzazioni di volontariato, 
delle Associazioni di promozione sociale e delle Fonda-
zioni del “Terzo Settore”, volti a fronteggiare le emergenze 
sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia.
Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Si tratta di una norma che prevede, per i mesi di aprile e 
maggio 2020, un’indennità pari a Euro 600 in favore dei 
lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, 
riconosciuta dalla Società Sport e Salute Spa, nel limite 
massimo di Euro 200 milioni per l’anno 2020. Detto emo-
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lumento non concorre alla formazione del reddito e non 
è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del 
“Reddito di cittadinanza”.
Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, “Si-
sma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici
Con tale norma si provvede a incrementare al 110% l’ali-
quota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi 
in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio si-
smico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione 
di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimen-
to alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 
2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detra-
zione in 5 rate di pari importo. 
Art. 120 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro
Viene previsto un credito di imposta del 60% delle spe-
se sostenute nell’anno 2020 per la riapertura in sicurezza 
delle attività economiche aperte al pubblico (es. Bar, Ri-
storanti, Alberghi, Teatri e Cinema, anche se con Dm. Svi-
luppo economico, di concerto con quello dell’Economia e 
delle Finanze, potranno essere identificati ulteriori sogget-
ti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione).
Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in 
sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta 
cedibile
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effi-
cienza energetica, recupero di facciate, installazione di 
impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione dall’Irpef di tali spese, alternativamente: 
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di 

sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore 
che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recupe-
rato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di suc-
cessiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi 
istituti di credito e altri intermediari finanziari; 

b) per la trasformazione del corrispondente importo in cre-
dito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad al-
tri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni 
sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle 
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti 
da Provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergen-
za da “Covid-19”
Anche tale norma introduce, fino a fine 2021, la possibilità, 

per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta ivi indicati 
(per botteghe e negozi, ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020; per loca-
zione di immobili ad uso non abitativo; per sanificazione 
degli ambienti di lavoro; per l’adeguamento degli ambienti 
di lavoro; per efficientamento energetico, “Sisma Bonus”, 
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) di op-
tare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche 
parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di 
credito e altri intermediari finanziari. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni 
sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle 
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia 
in materia di Iva e accisa
Con tale norma, di particolare interesse anche per gli Enti 
Locali, vengono abrogati l’art. 1, comma 718, della Legge 
n. 190/2014, e l’art. 1, comma 2, della Legge n. 145/2018, 
sopprimendo quindi definitivamente le c.d. “clausole di 
salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, 
prevedono automatiche variazioni in aumento, delle ali-
quote Iva e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti 
carburanti.
Art. 124 - Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni 
necessari per il contenimento e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” 
Il comma 1, di particolare interesse per le Farmacie co-
munali e per chi commercia dispositivi di protezione in-
dividuale ed apparecchi sanitari vari (tra cui i ventilatori 
polmonari per terapia intensiva, le mascherine, tutto l’ab-
bigliamento protettivo per finalità sanitarie, ecc.), dispone, 
a partire dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota 
Iva del 5%, di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al 
Dpr. n. 633/72.
Il comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2020 le ces-
sioni di tutti i suddetti beni sono esenti da Iva, ma con dirit-
to alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972.
Non è chiaro, né dal contenuto della disposizione, né dalla 
Relazione illustrativa, se il concetto di “esenzione” sia da 
intendersi riferito all’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, con inci-
denze quindi negative sul pro-rata di detraibilità in caso di 
contabilità unificate, o a quello di esclusione da Iva. 
Il suggerimento è quello di trovare nel proprio gestionale, 
per le operazioni poste in essere fino a fine 2020, una 
soluzione informatica che, richiamando specificamente la 
norma in commento, consenta di considerare queste spe-
cifiche cessioni esenti/escluse da Iva, ma mantenendo la 
detraibilità degli acquisti.
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Art. 125 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’ac-
quisto di dispositivi di protezione 
La norma riconosce ai soggetti esercenti attività d’impre-
sa, arti e professioni, agli Enti non commerciali, compresi 
gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente 
riconosciuti, un credito d’imposta del 60% delle spese so-
stenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 
60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 
Euro 200 milioni per l’anno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-
te, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della Legge di conversione del presente Dl. n. 34/2020, 
sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fru-
izione del credito d’imposta. Vengono così abrogati l’art. 
64 del Dl. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e 
l’art. 30 del Dl. n. 23/2020. 
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscos-
sione dei versamenti sospesi 
Tale norma stabilisce una ulteriore proroga al 16 settem-
bre 2020 dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e di 
maggio 2020 ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 
del Dl. n. 23/2020 (ritenute di lavoro dipendente e assimi-
lato, Addizionali regionale e comunale, Iva, contributi pre-
videnziali e assistenziali, premi Inail), senza applicazione 
di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad 
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. 
Il comma 2 proroga alla medesima scadenza e con le me-
desime modalità di effettuazione anche i versamenti delle 
ritenute da parte di quei soggetti i cui ricavi e compensi, 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’accon-
to di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 da parte 
del sostituto d’imposta (es. Professionisti), per effetto delle 
disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020.
Il comma 3 proroga sempre al 16 settembre 2020 e con le 
stesse modalità di rateizzazione il termine di ripresa della 
riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 5 del 
Dl. n. 9/2020.
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscos-
sione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020
Il comma 1 proroga al 16 settembre 2020 e con le stesse 
modalità di rateizzazione di cui sopra il termine di ripresa 
della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 
61 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27/2020.
Per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozio-

ne sportiva, le Associazioni e le Società sportive, profes-
sionistiche e dilettantistiche viene disposta la proroga di 
un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) della 
sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria, e viene disposta quindi la 
proroga del termine di ripresa della sospensione dal 30 
giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime mo-
dalità di rateizzazione. 
In ultimo, sempre il comma 1 proroga i termini di ripresa 
della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 
62, commi 2 e 3, del Dl. n. 18/2020 e del Decreto Mef 24 
febbraio 2020 (versamenti di ritenute di lavoro dipendente 
e assimilato, Addizionali regionale e comunale, Iva, con-
tributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, scadenti 
nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo) dall’attuale termine 
del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione 
al massimo in 4 rate mensili a decorrere dalla medesima 
data del 16 settembre 2020.
Relativamente agli Enti Locali, premesso che è probabile, 
anche soltanto per motivi di semplificazione o prudenziali 
(in base alle incertezze interpretative di seguito riepiloga-
te), che a differenza delle Aziende del Settore privato la 
maggior parte di essi abbia deciso di effettuare nei termini 
ordinari i versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 
senza beneficiare delle proroghe qui esaminate, rinviando 
a quanto già affermato in sede di commento agli artt. 61 
e 62 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27/2020 e all’art. 18 del Dl. n. 23/2020, ricordia-
mo quanto segue:
 - con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non 
in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i 
versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato, delle Addizionali regionale e comu-
nale, dei contributi Inps e Inail;

 - con riferimento all’attività commerciale (attività svolta in 
regime d’impresa) occorre a nostro avviso verificare i 
parametri di volume d’affari stabiliti dall’art. 62 del Dl. n. 
18/2020 e dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020 per capire se e 
in quale proroga si rientra.

Restano però alcuni dubbi e perplessità da chiarire:
 - la sospensione riguarda anche l’Irap retributiva? Per chi 
scrive sembrerebbe di sì, interpretando in via estensiva 
il chiarimento fornito alle Aziende del Ssn. al Paragrafo 
1.22 della Circolare n. 8/E del 2020;

 - per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituziona-
le riguarda soltanto il personale impiegato in tale attività 
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? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico ope-
rare un conteggio esatto);

 - per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti Iva per le fatture d’acquisto 
in “split payment” non è contemplata in nessun caso ?

 - per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non hanno 
reddito d’impresa ai fini Ires ma soltanto ai fini Iva, il pa-
rametro di confronto con i mesi di marzo e aprile dell’an-
no precedente (previsto dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020) è 
il volume d’affari ? (in caso affermativo, per chi liquida 
l’Iva trimestralmente sarebbe comunque problematico 
un confronto di dati in tal senso).

Art. 128 - Salvaguardia del credito di cui all’art. 13, 
comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integra-
tivo di cui all’art, 1 della Legge n. 21/2020
Vengono salvaguardati il credito di Euro 80 e il trattamento 
integrativo di Euro 100 spettanti, rispettivamente, fino al 
30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipenden-
ti in possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni in og-
getto, anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente 
per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodot-
to nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse 
all’emergenza epidemiologica.
Artt. 129-132 – Accise
Tali norme prevedono per i soggetti interessati una serie 
di agevolazioni in materia di versamento delle Accise su 
prodotti energetici (riduzioni, differimento di termini).
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri
Ricordato preliminarmente che gli Enti Locali sono esclusi 
da tale obbligo per i servizi Iva esonerati da certificazione 
fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 696/96 
(come chiarito dal Decreto Mef 10 maggio 2019), il comma 
1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione del-
le sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 
agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° 
luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizza-
re la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di 
emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispet-
tivi ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 633/1972 e trasmettere 
telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle 
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole 
tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate n. 236086/2019. 
Il comma 2 prevede lo slittamento sempre al 1° gennaio 
2021 del termine di adeguamento dei registratori telema-
tici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri esclusivamente al Sistema “Tessera sanitaria”. 

Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi 
La norma introduce un differimento dei termini di cui all’art. 
1, comma 540, della Legge n. 232/2016, dal 1° luglio 2020 
al 1° gennaio 2021, a partire dai quali decorre la “Lotteria 
dei corrispettivi”. 
Art. 142 - Rinvio della decorrenza del servizio di ela-
borazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle 
bozze precompilate dei documenti Iva
La norma, di particolare interesse anche per gli Enti Lo-
cali con riferimento ai servizi rilevanti Iva, modifica l’art. 4, 
comma 1, Dlgs. 127/2015, sostituito dall’art. 16 del Dl. n. 
124/2019, prevedendo il rinvio dell’avvio sperimentale del 
processo che prevede la predisposizione delle bozze dei 
registri Iva e delle Comunicazioni delle liquidazioni perio-
diche Iva (c.d. “Lipe”) da parte dell’Agenzia delle Entrate 
alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. 
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del 
versamento degli importi richiesti a seguito del con-
trollo automatizzato e formale delle dichiarazioni
La norma stabilisce il differimento (in un’unica soluzione 
entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari im-
porto a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 
di ciascun mese) dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 
2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presen-
te Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme 
chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo 
di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis 
del Dpr. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni 
degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi sog-
getti a tassazione separata. 
Viene prevista anche la sospensione dei medesimi paga-
menti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in 
vigore del Decreto e il 31 maggio 2020. 
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credi-
to d’imposta e debito iscritto a ruolo 
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non 
si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il 
debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del Dpr. n. 
602/1973. 
Art. 159 - Ampliamento della platea dei contribuenti 
che si avvalgono del Modello “730”
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di supe-
rare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione 
delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche 
per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle rite-
nute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presen-
tare il Modello “730/2020” nella modalità “senza sostituto” 
anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effet-
tuare il conguaglio.
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Art. 160 - Iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fab-
bricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 
e 2017
La norma dell’art. 160 prevede la proroga al 31 dicembre 
2021 del termine per la contestazione delle sanzioni tribu-
tarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano 
provveduto a dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbri-
cati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti 
dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal 
sisma del 18 gennaio 2017.
Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Il comma 1 interviene sull’art. 33, comma 4, ultimo perio-
do, del Dl. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 111/2011, per operare un chiarimento sull’am-
bito dei soggetti coinvolti nel processo di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare, esteso a Regioni, Province, 
Comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi 
del Tuel, e altri Enti pubblici ovvero società interamente 
partecipate dai predetti Enti.
I commi successivi riguardano nello specifico il patrimonio 
immobiliare della Difesa.

Dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti fi-
scali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti 
in scadenza, passando per gli accordi di conciliazione a 
distanza fuori udienza e i bonus per i dipendenti che ab-
biano lavorato in sede lo scorso marzo. 
Sono numerosi ed eterogenei i chiarimenti forniti dall’A-
genzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 
2020 in merito alle novità introdotte dal Dl. n. 18/2020, 
convertito con Legge n. 27/2020 e dal Dl. n. 23/2020.
Il corposo Documento prende le mosse da una serie di 
quesiti rivolti all’Amministrazione finanziaria da Associa-
zioni di categoria, Professionisti, contribuenti e Direzioni 
regionali. Proponiamo qui di seguito una selezione di chia-
rimenti reputati di interesse anche per gli Enti Locali e le 
loro Società partecipate.
2.1 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
Dichiarazione annuale “Iva”, del Modello “TR”, della 
“Lipe” e dell’Esterometro del primo trimestre 2020 
“Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi 
fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 
2020, sono compresi i seguenti: 
− la presentazione della Dichiarazione annuale Iva (dal 30 

aprile 2020 al 30 giugno 2020); 
− la presentazione del Modello ‘TR’ relativo al credito Iva, 

chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al 
primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 
2020); 

− la presentazione della Comunicazione liquidazione pe-
riodica (‘Lipe’) del primo trimestre 2020 (dal 31 maggio 
al 30 giugno 2020); 

Decreti “Cura Italia” e “Liquidità Imprese”
l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi sollevati da 
operatori e Associazioni di categoria

− la presentazione della ‘Comunicazione dei dati relati-
vi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione 
di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato’, c.d. ‘Esterometro’, del 
primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 
2020). 

Si chiede altresì se, ai fini della memorizzazione e trasmis-
sione telematica dei corrispettivi, nel periodo 1° gennaio 
2020-30 giugno 2020, possano beneficiare della sospen-
sione coloro che, non essendosi ancora dotati del registra-
tore telematico, devono, nella fase transitoria, ‘provvedere 
entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunica-
zione telematica tramite servizio online ‘F&C’ dell’Agenzia 
delle Entrate o tramite Intermediario qualificato’”. 
Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effet-
tuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:
- la presentazione della Dichiarazione annuale Iva; 
- la presentazione del Modello “TR”; 
- la presentazione della Comunicazione della liquidazione 

periodica Iva (“Lipe”) del primo trimestre 2020; 
- la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 

2020. 
Tuttavia, in assenza della presentazione della Dichiarazio-
ne Iva o del Modello “TR”, gli Uffici non potranno proce-
dere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’Iva a credito, 
annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compen-
sazione del credito Iva, annuale in misura superiore ad 
Euro 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ri-
correndone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno 
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successivo a quello di presentazione della Dichiarazione 
o del Modello da cui il credito emerge. Rimane ferma la 
possibilità per il contribuente di presentare la Dichiarazio-
ne Iva o il Modello “TR” anche nel corso del periodo di 
sospensione. Con riferimento agli obblighi di memorizza-
zione e trasmissione telematica dei corrispettivi l’Agenzia 
rinvia a quanto già chiarito nella Circolare Entrate n. 8/E 
del 2020 (Risposta al quesito n. 1.7, a cui si rinvia).
2.2 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
del Modello “EAS” 
“Si chiede di conoscere se tra gli adempimenti sospesi 
fino al 31 maggio 2020, da effettuare entro il 30 giugno 
2020, rientri anche la presentazione del ‘Modello EAS’”. 
Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presen-
tazione del Modello “EAS”. L’Agenzia ricorda, rinviando 
anche alla Risoluzione n. 110/E del 2012, che le quote 
e i contributi associativi nonché, per determinate attivi-
tà, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in 
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, 
non sono imponibili; per usufruire di questa agevolazione, 
è necessario che gli enti trasmettano, in via telematica, 
all’Agenzia delle Entrate, il Modello “EAS” entro 60 giorni 
dalla data di costituzione degli Enti. Il Modello deve es-
sere inoltre nuovamente presentato quando cambiano i 
dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa 
ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui 
si è verificata la variazione. 
2.3 Quesito: Sospensione dei termini di presentazione 
del Modello “Intra-12” 
Si chiede di sapere se, tra gli adempimenti sospesi, rientri 
anche la presentazione del ‘Modello Intra 12’ (Dichiarazio-
ne mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da Enti non 
soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati)”. 
Risposta 
Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la presenta-
zione del Modello “Intra 12”. Riguardo agli Enti Locali, si 
ricorda che tale Modello deve essere utilizzato limitata-
mente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio 
dell’attività non commerciale. Il Modello deve essere pre-
sentato entro la fine di ciascun mese, in via telematica, di-
rettamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
2.4 Quesito: Trasmissione telematica dei dati relativi 
alla verificazione periodica dei misuratori fiscali
“Si chiede di conoscere se nel rinvio delle scadenze de-
gli adempimenti fiscali richiamati nell’art. 62 del Decreto 
rientrino anche gli adempimenti a carico dei laboratori e 
dei produttori abilitati alle verificazioni periodiche di cui 
al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
16 maggio 2005, relativo alle modalità e ai termini della 

trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 
verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, 
dell’Elenco dei Tecnici incaricati dell’esecuzione della ve-
rificazione periodica, nonché degli altri elementi identifica-
tivi previsti dalla lett. c) del punto 10.1 del provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003”.
Risposta 
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei 
dati relativi alle verificazioni periodiche e dell’Elenco dei 
Tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse verifiche, ri-
cade nella previsione del citato art. 62 del Dl. “Cura Italia”, 
in quanto adempimento nei confronti dell’Amministrazio-
ne finanziaria, con scadenza nel periodo compreso tra l’8 
marzo e il 31 maggio 2020 e, pertanto, può usufruire della 
relativa sospensione. In ogni caso, i contribuenti hanno la 
possibilità di effettuare la trasmissione anche prima del 30 
giugno 2020, termine ultimo individuato dal medesimo art. 
62 per procedere “senza applicazione di sanzioni”.
2.5 Quesito: Richiesta ed effettuazione delle verifica-
zioni periodiche degli Apparecchi Misuratori fiscali e 
dei Registratori telematici e Server-RT
“Si chiede di conoscere se, nel rinvio delle scadenze de-
gli adempimenti fiscali richiamati nell’art. 62 del Decreto, 
rientrino anche gli adempimenti di cui al Provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003, ai 
quali sono rispettivamente tenuti gli esercenti, i laboratori 
e i tecnici abilitati, relativi alla richiesta e all’effettuazione 
delle verificazioni periodiche degli Apparecchi misuratori 
fiscali e dei Registratori Telematici e Server-RT”.
Risposta
I suddetti adempimenti, le cui scadenze si collocano nel 
periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, ri-
entrano nella sospensione di cui all’art. 62, comma 1, del 
Decreto, e sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza 
applicazione di sanzioni.
2.6 Quesito: Controlli di conformità dei Misuratori fiscali e 
Registratori telematici
“Con quale modalità, nel periodo emergenziale da ‘Co-
vid-19’, un’azienda produttrice di registratori telematici 
può effettuare i controlli di conformità dei Misuratori fiscali 
e Registratori telematici ai sensi dell’art. 7 del Dm. 23 mar-
zo 1983, nel caso in cui non sia autorizzata ad effettuar-
li in qualità di fabbricante abilitato e, pertanto, i suddetti 
‘controlli di conformità’ dovrebbero essere eseguiti dalle 
Direzioni provinciali competenti per territorio ?”.
Risposta 
Si ritiene che i suddetti controlli, limitatamente al perio-
do di durata dell’emergenza “Covid-19”, possono essere 
eseguiti, in proprio dai produttori, che dovranno autocerti-
ficare ai sensi del Dpcr. n. 445/2000, l’esecuzione e l’esito 
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positivo dei controlli. Detta autocertificazione, firmata digi-
talmente dal legale rappresentante, dovrà essere inviata 
telematicamente, a mezzo Pec, alla Direzione centrale 
Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.
2.7 Quesito: Rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti 
di misuratori fiscali e registratori telematici e dei labo-
ratori abilitati alle verificazioni periodiche
“Si chiede se nell’ambito applicativo dell’art. 103 del De-
creto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle 
abilitazioni dei fabbricanti di Misuratori fiscali e Registrato-
ri telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni peri-
odiche, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 28 luglio 2003 e alla Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate 23 novembre 2006, n. 35/E nel periodo com-
preso tra il 31gennaio e il 31 luglio 2020”.
Risposta 
Quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Decreto, si ap-
plica anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori 
abilitati, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate 28 luglio 2003 e alla Circolare esplicativa 23 
novembre 2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compre-
so tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, che così restano 
valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza.
2.8 Quesito: Rinnovo delle autorizzazioni di idoneità 
delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei 
modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori 
telematici
“Si chiede se, nell’ambito applicativo dell’art. 103 del De-
creto rientrino anche i procedimenti relativi al rinnovo delle 
autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e 
di approvazione dei modelli di Misuratori fiscali adattati e 
di Registratori telematici, che siano in scadenza nel perio-
do compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020”.
Risposta 
Quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Decreto, si ap-
plica anche alle autorizzazioni di idoneità delle biglietterie 
automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori 
fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli 
Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le au-
torizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 
31 luglio 2020, resteranno valide per i 90 giorni successivi 
alla Dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
3.1 Quesito: Spese condominiali 
“Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dell’ammon-
tare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto 
anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, 
a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separa-
ta o unitaria rispetto al canone)”. 
Risposta 

Qualora le spese condominiali siano state pattuite come 
voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza 
risulti dal contratto, possono concorrere alla determinazio-
ne dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta. 
3.2 Quesiti: Locazione del negozio e della pertinenza 
“Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di 
locazione comprenda sia il negozio (‘C/1’) che la pertinen-
za (‘C/3’), con canone unitario, si possa beneficiare, per 
entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi”. 
Risposta
Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto 
la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene 
principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svol-
gimento dell’attività.
4.2 Quesito: Trattamento Iva degli acquisti extra-UE 
connessi all’emergenza “Covid-19” 
“In base alle recenti disposizioni riguardanti le importazio-
ni di mascherine e altro materiale sanitario per l’emergen-
za ‘Covid-19’, per le quali è stato introdotto un regime di 
esenzione dai dazi e dall’Iva (cfr. Decisione della Commis-
sione UE n. 2020/491 del 3 aprile 2020 e Determinazione 
direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 
107042/RU del 3 aprile 2020), è sorto il dubbio se tale 
regime possa applicarsi anche laddove le importazioni 
siano effettuate da un soggetto diverso da quelli indicati 
dal combinato disposto di cui alla lett. c) dell’art. 1, com-
ma 1, della citata decisione e del punto 1 della richiamata 
Determinazione direttoriale (Organizzazione pubbliche, 
compresi gli Enti 26 statali, gli Organismi pubblici e altri 
organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di or-
ganizzazioni autorizzate dalle Autorità competenti degli 
Stati membri, nonché unità di pronto soccorso), nell’ipo-
tesi in cui il materiale sanitario importato sia destinato ad 
essere ceduto dall’importatore ai soggetti individuati dalle 
richiamate disposizioni. Nel caso in cui si ritenga che il 
predetto regime di esenzione trovi applicazione anche nei 
riguardi di soggetti diversi da quelli di cui alla citata lett. 
c), è necessario chiarire il regime Iva in base al quale i 
prodotti sanitari importati potranno essere ceduti alle Or-
ganizzazioni pubbliche”. 
Risposta
Al fine di rispondere al quesito posto, relativo al caso in 
cui l’importazione sia effettuata da un soggetto diverso da 
quelli richiamati dalla norma agevolativa, ma il materiale 
sanitario importato sia destinato ad essere ceduto dall’im-
portatore ai soggetti individuati dalle richiamate disposi-
zioni, l’Agenzia ha precisato che la formulazione della de-
cisione è ampia, ricomprendendo tra i soggetti legittimati 
ad applicare l’esenzione Iva (intesa come “esclusione” da 
Iva, nella terminologia comunitaria) coloro che effettuino le 
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operazioni anche “per conto” dei soggetti indicati (a diffe-
renza di quanto invece sostenuto con “assoluta certezza” 
in alcuni recenti articoli apparsi sulla stampa specializza-
ta nazionale). L’Agenzia ha ricordato infatti “che i benefici 
della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del 
soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in 
linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli 
stessi beni. Conseguentemente, affinché l’importazione 
possa beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto 
dalla citata Decisione della Commissione europea, è ne-
cessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, 
che la stessa sia effettuata ‘per conto’ di un soggetto le-
gittimato, circostanza di volta in volta desumibile dagli ac-
cordi tra le parti, anche in assenza di un mandato espres-
samente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di 
un mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi”. 
Inoltre, al ricorrere delle medesime condizioni previste 
dalla citata decisione, l’Agenzia ha ritenuto che il regime 
agevolativo possa essere applicato anche nei rappor-
ti tra l’importatore e i soggetti espressamente richiamati 
dall’art. 1, comma 1, lett. c), della predetta decisione della 
Commissione Europea (c.d. “soggetti legittimati”), purché 
il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni 
importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai sog-
getti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dall’art. 1, com-
ma 1, lett. a), della più volte citata Decisione.
5.7 Quesito: Proroga al 30 aprile 2020 del termine per 
la comunicazione degli oneri detraibili 
“L’art. 22 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23 ha ulteriormente pro-
rogato al 30 aprile il termine per la consegna e la trasmis-
sione telematica delle certificazioni uniche relative ai red-
diti di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo. Si 
chiede se tale proroga possa essere applicata anche alle 
comunicazioni degli oneri detraibili per il ‘730’ precompi-
lato”. 
Risposta 
Tenuto conto che il richiamato art. 22 fa riferimento ai 
soli obblighi previsti dall’art. 4, comma 6-quater e comma 
6-quinquies, del Dpr. n. 322/1998, riguardanti, rispettiva-
mente, la consegna agli interessati e la trasmissione te-
lematica all’Agenzia delle Entrate delle “CU”, l’Agenzia ha 
ritenuto che la proroga al 30 aprile riguardi solo tali adem-
pimenti e non possa essere estesa anche alla trasmis-
sione telematica delle comunicazioni relative agli oneri 
detraibili, per le quali resta fermo il termine del 31 marzo, 
stabilito dall’art. 1, comma 5, del Dl. n. 9/2020.
5.8 Quesito: Possibilità di notificare gli atti nel periodo 
di sospensione prevista dall’art. 67 del Decreto
“Esiste comunque la possibilità di notificare alcune tipo-
logie di accertamenti anche nel periodo di ‘sospensione’ 

8 marzo – 31 maggio 2020 ? Nella Circolare 23 marzo 
2020, n. 6/E, si precisa che la previsione normativa di cui 
all’art. 67, comma 1, del Decreto non sospende, né esclu-
de, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei 
termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. 
Viene tuttavia chiarito che gli Uffici dell’Agenzia delle En-
trate sono destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgi-
mento delle attività sopra indicate, e nella nota n. 1 del ci-
tato Documento di prassi, si precisa che: ‘fanno eccezione 
le attività urgenti o indifferibili’. Si chiede cosa si intenda 
per attività ‘urgenti o indifferibili’. Rientrano fra queste la 
notifica di avvisi di accertamenti connessi a procedimenti 
penali o comunque quegli accertamenti su processi ver-
bali di constatazione nei quali vengono segnalate misure 
cautelari o riguardano condotte particolarmente insidiose 
(frodi, fatture per operazioni inesistenti, ecc.) ?”.
Risposta
Come già specificato dalla propria Circolare Entrate 23 
marzo 2020 n. 6/E, l’Agenzia rimarca che l’attività degli 
Uffici non è sospesa, né esclusa, posto che l’art. 67 di-
sciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di 
controllo e di accertamento nel periodo dall’8 marzo al 31 
maggio 2020. Tuttavia, agli Uffici sono state fornite indi-
cazioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività per 
non sollecitare spostamenti fisici. L’eventuale indifferibilità 
o urgenza dell’attività di accertamento non può che essere 
oggetto di una valutazione da farsi da parte dell’Ufficio. 
Con specifico riferimento agli atti connessi a procedimenti 
penali, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 331 del Cpp., 
la denuncia deve essere effettuata “senza ritardo”. L’A-
genzia riporta anche il contenuto della Circolare 4 agosto 
2000, n. 154, secondo la quale “l’obbligo della trasmissio-
ne della notizia di reato sorge nel momento della consta-
tazione del fatto costituente reato ovvero con riferimento 
alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 2, 3 e 4 (del Dlgs. 
n. 74/2000) il momento della constatazione del fatto deve 
intendersi al termine delle operazioni di verifica riguar-
danti l’anno di imposta interessato”. Tendenzialmente, il 
momento della constatazione del fatto costituente reato 
coincide con la formalizzazione dell’atto impositivo che 
accerti il superamento delle soglie di punibilità o la speci-
fica violazione. In considerazione di quanto sopra, l’Agen-
zia ritiene che le attività accertative possano rientrare tra 
quelle aventi le caratteristiche di “indifferibilità o urgenza”. 
Con riguardo alle misure cautelari, la normativa vigente 
disciplina dell’art. 22, comma 1, del Dlgs. n. 472/1997, 
prevede che, “in base all’atto di contestazione, al provve-
dimento di irrogazione della sanzione o al processo verba-
le di constatazione e dopo la loro notifica, l’Ufficio o l’Ente, 
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del pro-
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prio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presi-
dente ella Commissione tributaria provinciale l’iscrizione 
di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati 
in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di uffi-
ciale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, 
compresa l’azienda”. La richiesta di misure cautelari può 
essere effettuata sulla base del Processo verbale senza 
necessità di notifica dell’avviso di accertamento, invero 
come specificato dalla Circolare 16 aprile 2020, n. 10/E, 
non rientrano tra le udienze rinviate dall’art. 83 del Decre-
to quelle relative alle misure cautelari. In caso di misure 
cautelari già concesse alla data dell’8 marzo 2020, per le 
quali il comma 7 prevede il termine di 120 giorni per la no-
tifica dell’atto, l’Agenzia ritiene che tale termine rientri tra 
quelli sospesi ex art. 67 del Decreto. La Circolare Entrate 
3 aprile 2020, n. 8/E, aveva chiarito come la fattispecie in 
esame rientrasse nel disposto del citato art. 67.
5.9 Quesito: Ambito di applicazione della sospensio-
ne di cui all’art. 67, comma 1, del Decreto
“Si chiede se la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 
2020 di cui al comma 1 dell’art. 67 del Decreto operi solo 
con riferimento ai termini delle attività che spirino all’inter-
no dell’intervallo, con conseguente nuova scadenza de-
terminata aggiungendo al 1° giugno i giorni compresi tra 
l’8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche 
con riferimento ai termini che spirino fuori dell’intervallo, 
quindi ad esempio se per il termine di decadenza del 31 
dicembre 2020 ci sia un ‘differimento’ di 84 giorni”.
Risposta
Sul punto, l’Agenzia afferma che, in linea generale, l’art. 
67, comma 1, del Dl. n. 18/2020 prevede la sospensione 
dei termini delle attività ma non la sospensione delle atti-
vità degli Enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. 
Tale sospensione determina lo slittamento del decorso dei 
termini per la stessa durata della sospensione (nel caso 
prospettato nel quesito 84 giorni), anche se il termine di 
prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 
2020.
5.10 Quesito: Computo dei giorni per la conclusione 
dell’adesione
“Si chiede conferma che nel caso di accertamento notifi-
cato il 21 gennaio 2020, nel computo dei giorni per la con-
clusione di un’adesione debbano essere sommati al termi-
ne originario di 60 giorni sia il termine di sospensione di 90 
giorni previsto dall’art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 218/1997, 
sia quello di 38 giorni previsto dall’art. 83, comma 2, del 
Decreto, sia quello di 26 giorni previsto dall’art. 36, com-
ma 1, del Dl. 8 aprile 2020, n. 23, sia quello di 31 giorni 
previsto dall’art. 1 della Legge n. 742/1969; la scadenza 
per ricorrere o per sottoscrivere l’adesione, nell’esempio, 

sarà quindi il 22 settembre 2020”.
Risposta
Per dare compiuta risposta al quesito posto, l’Agenzia 
ricorda, in via preliminare, che per le varie sospensioni 
introdotte dal Decreto, le Circolari 23 marzo 2020, n. 6/E, 
e 3 aprile 2020, n. 8/E, hanno chiarito che, per l’istanza 
di accertamento con adesione presentata a seguito del-
la notifica di un avviso di accertamento, non si applica la 
sospensione prevista dall’art. 67 del Decreto, bensì quella 
prevista dal successivo art. 83, con riguardo al termine 
per l’impugnazione. Nello specifico, le Circolari hanno pre-
cisato che, in caso di adesione presentata su istanza di 
Dlgs. n. 218/1997, sia la sospensione prevista dal sopra 
richiamato art. 83. L’interpretazione fornita è in linea con 
il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione alla 
stregua di un termine processuale e trova supporto anche 
nella formulazione dello stesso art. 6, comma 3, del Dlgs. 
n. 218/1997, il quale fa esplicito riferimento al “termine per 
l’impugnazione”. Per i motivi sopra esposti, secondo l’A-
genzia tale posizione appare applicabile anche a seguito 
della proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020 del termine 
di sospensione previsto dal citato art. 83. Inoltre, l’Agenzia 
precisa che risulta applicabile anche il periodo di sospen-
sione feriale ex art. 1. Della Legge n. 742/1969, qualora 
il periodo di sospensione di cui al citato art. 6, comma 3, 
ricada tra il 1° agosto al 31 agosto 2020. Quindi, l’Agenzia 
conferma che la scadenza per ricorrere o per sottoscrive-
re l’adesione sarà il 22 settembre 2020.
5.12 Quesito: Detraibilità delle spese sostenute per 
l’acquisto di mascherine protettive, ai sensi dell’art. 
15 del Dpr. n. 917/1986 
“Si chiede se possano essere detratte dall’Imposta lorda, 
ai sensi dell’art. 15 del Dpr., le spese sostenute per l’ac-
quisto di ‘dispositivi di protezione individuale’ e, in partico-
lare, di mascherine di protezione”. 
Risposta
Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili, oc-
corre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della 
Salute contenenti l’elenco puntuale delle specialità far-
maceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni spe-
cialistiche. In linea generale, con riferimento alle spese di 
acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici, nella Cir-
colare n. 13/E del 2019 è stato ribadito che per fruire della 
detrazione è necessario che, dalla certificazione fiscale 
(scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del 
prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, 
non potendo essere considerati validi i documenti fiscali 
che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo me-
dico”. La natura del prodotto, come dispositivo medico, 
può essere identificata anche mediante le codifiche utiliz-
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zate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema “Tessera 
sanitaria” quale il codice “AD (spese relative all’acquisto o 
affitto di dispositivi medici con marcatura CE)”. Per age-
volare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla 
detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo 
medico, in allegato alla Circolare n. 20/E del 2011 è sta-
to pubblicato l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero 
della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in 
vitro più comuni. In tutti i casi in cui il documento di spesa 
riporti il codice “AD”, attestante la trasmissione al Sistema 
“Tessera sanitaria” della spesa per dispositivi medici, ai 
fini della detrazione, non è necessario che sia riportata 
anche la marcatura “CE” o la conformità alle direttive eu-
ropee. Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il 
codice “AD” è necessario:
- per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, 

conservare (per ciascuna 42 tipologia di prodotto) la 
documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la 
marcatura “CE”; 

- per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il 
prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la confor-
mità alla normativa europea (si confrontino le Direttive 
europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e succes-
sive modifiche e integrazioni). 

Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può as-
sumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto 
alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo 
scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura 
CE” e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, 
elencati in allegato alla citata Circolare n. 20/E del 2011, 
il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In que-
sto caso, il contribuente non deve conservare anche la 
documentazione comprovante la conformità alle direttive 
europee del dispositivo medico acquistato. Con riferimen-
to invece ai dispositivi medici “su misura”, fabbricati ap-
positamente per un determinato paziente, sulla base di 
una prescrizione medica, gli stessi non devono recare la 
marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità 
al Dlgs. n. 46/1997 (“Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, 
concernente i dispositivi medici”). L’Agenzia ha ricorda-
to inoltre che le spese sostenute per i dispositivi medici 
sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, 
sempreché risultino soddisfatte le condizioni in preceden-
za indicate. Considerato che l’elencazione dei dispositivi 
medici contenuta nella Circolare n. 13/E del 2019 è da 
considerarsi esemplificativa e non esaustiva, ha ritenuto 
che qualora le “mascherine protettive” siano classificate, 
in base alla tipologia, quali “dispositivi medici” dai Provve-
dimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di 
marcatura “CE” sopra ricordati, le relative spese di acqui-

sto sono detraibili nella misura del 19% ex art. 15, comma 
1, lett. c), del Tuir.
5.13 Quesito: Detraibilità delle erogazioni liberali in 
denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Di-
partimento della Protezione civile ai sensi degli artt. 
66 e 99 del Decreto 
“Si chiede di sapere quali siano gli adempimenti da porre 
in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle de-
trazioni o deduzioni previste dall’art. 66 del Decreto, per 
le erogazioni liberali in denaro effettuate per l’emergenza 
Covid-19, al Dipartimento della Protezione civile della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri sui conti correnti dedica-
ti con Iban IT84Z0306905020100000066387 (finalizzato 
alla raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di ‘disposi-
tivi di protezione individuale’ (‘dpi’), ventilatori, respiratori, 
attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, 
ecc.) e con IBAN IT66J0306905020100000066432 (volto 
a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli ope-
ratori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie at-
tività a causa del ‘Covid-19’). Si chiede, inoltre, di sapere 
quali siano gli adempimenti da porre in essere nel caso in 
cui tali erogazioni avvengano mediante specifiche raccol-
te, per il tramite di intermediari collettori, che raccolgono 
la somma complessiva e poi la versano nei predetti conti 
correnti, oppure nel caso in cui le predette erogazioni av-
vengano mediante piattaforme di crowdfunding”. 
Risposta
Come precisato nella Risoluzione Entrate n. 21/E del 28 
aprile 2020, anche le erogazioni liberali in denaro di cui al 
citato art. 66 devono essere effettuate tramite versamento 
bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento 
previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997 (carte di debito, 
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circo-
lari). La detrazione non spetta quindi per le erogazioni ef-
fettuate in contanti. Per quanto riguarda la documentazio-
ne attestante il sostenimento dell’onere, è necessario che 
dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, 
in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o 
carta prepagata, dall’estratto conto della Società che ge-
stisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto bene-
ficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del 
pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli 
interventi in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. Tuttavia, l’Agenzia 
ha ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione di cui all’art. 
66, che dalle ricevute del versamento bancario o postale 
o dall’estratto conto della Società che gestisce la carta di 
credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che 
il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti 
correnti dedicati all’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 
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Con riferimento invece alle erogazioni in denaro perve-
nute al Dipartimento della Protezione civile, per il tramite 
di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, 
nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati 
dall’art. 27 della Legge n. 133/1999, l’Agenzia ha ritenuto 
che i contribuenti devono essere in possesso della rice-
vuta del versamento (bancario o postale, estratto conto 
della società che gestisce la carta di credito, la carta di 

debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’o-
perazione effettuata su piattaforme messe a disposizione 
dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della 
attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della Piat-
taforma di crowdfunding o dagli Enti di cui al citato Dpcm. 
20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è 
stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati 
all’emergenza “Covid-19”.

Con il Comunicato-stampa pubblicato il 13 maggio 2020 
sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha an-
nunciato l’introduzione di nuove procedure che consenta-
no ai contribuenti - nel corso del periodo emergenziale - di 
richiedere dei servizi, come il rilascio di un certificato o la 
registrazione di un atto, anche tramite e-mail o Pec.
L’Amministrazione finanziaria, che ha voluto minimizzare 
così il numero dei servizi per cui sia necessario recarsi 
personalmente presso i propri Uffici – ha pubblicato lo 
stesso giorno un’apposita “Guida” contenente gli indirizzi 
email e Pec e le indicazioni su come ottenere tutti i servi-
zi direttamente da casa, abilitandosi ai Servizi telematici, 
sfruttando i servizi online senza registrazione, usando la 
App e contattando il contact center.
I servizi c.d. “agili” riguardano: 
 - richiesta del Codice fiscale o del duplicato;
 - registrazione degli atti e i rimborsi;
 - comunicazioni di irregolarità e precompilata.

La richiesta per ottenere il Codice fiscale può essere pre-
sentata, sottoscritta anche con firma digitale, scegliendo 
uno dei “servizi agili” a disposizione e allegando la ne-
cessaria documentazione via mail o Pec (in ogni caso il 
documento di identità). Il certificato di attribuzione arrive-
rà direttamente tramite il canale prescelto. Le medesime 
procedure possono essere utilizzate anche per la richiesta 
di duplicato del Codice fiscale/Tessera sanitaria, trasmet-
tendo la richiesta firmata e scansionata insieme alla copia 
del documento d’identità. Stesse modalità anche per la 

“Covid-19”
l’Agenzia delle Entrate annuncia l’avvio dei servizi di 
assistenza “agili”

richiesta di attribuzione del Codice fiscale a persone non 
fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla pre-
sentazione tramite “ComUnica”, per la dichiarazione di ini-
zio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.
La documentazione per la presentazione di un atto per 
la registrazione può essere inviata anche mediante Pec 
o email. In ogni caso, il contribuente dovrà depositare in 
Ufficio un originale dell’atto registrato, una volta terminato 
il periodo emergenziale. Le richieste di rimborso possono 
essere inviate per posta elettronica, certificata e non, at-
traverso i Servizi telematici oppure presentate allo Spor-
tello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve es-
sere allegata l’eventuale documentazione a supporto e, 
in ogni caso, la copia del documento di identità. Anche la 
richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firma-
ta digitalmente, può essere presentata via Pec.
Infine, quanto alle comunicazioni a seguito del controllo 
automatico e formale delle Dichiarazioni, l’Amministrazio-
ne finanziaria ha annunciato che è stato sospeso all’inizio 
del periodo emergenziale. Il contribuente che abbia rice-
vuto nei mesi scorsi una comunicazione può continuare a 
rivolgersi a un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
oppure utilizzare direttamente il Servizio “Civis”, se abili-
tato a Fisconline, o il Servizio di assistenza attraverso la 
Posta elettronica certificata. Si può accedere infine alla 
Dichiarazione precompilata tramite le credenziali Fisconli-
ne o dell’Inps, oppure tramite “Spid” o “Carta nazionale dei 
servizi” e inviarla in autonomia. 
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 
85115/2020 del 4 maggio 2020, ha apportato modifiche al 
Provvedimento 30 aprile 2018, come modificato dai Prov-
vedimenti 21 dicembre 2018, 29 aprile 2019, 30 maggio 
2019, 30 ottobre 2019, 17 dicembre 2019, 28 febbraio 
2020, e in ultimo 20 aprile 2020.
In particolare, il Provvedimento in commento dispone che, 
al punto 8-ter del Provvedimento 30 aprile 2018 (“Con-
sultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei 
loro duplicati informatici nel periodo transitorio”), al primo 
periodo, le parole “dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020”, 

“Covid-19”
ulteriore proroga al 30 settembre 2020 del termine per 
aderire al Servizio di consultazione e acquisizione delle 
e-fatture

sono sostituite dalle parole “dal 1° luglio 2019 al 30 set-
tembre 2020”.
Poiché, anche in considerazione dell’attuale situazione 
emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica “Covid-19”, 
sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica 
e amministrativa per attuare le predette disposizioni nor-
mative, con il Provvedimento in commento viene quindi 
disposta una ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per 
l’adesione al Servizio di consultazione e acquisizione del-
le fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25/E del 
14 maggio 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito 
alle erogazioni liberali in denaro effettuate al Dipartimen-
to della Protezione civile, ai sensi degli artt. 66 e 99, del 
Dl. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, con particolare riferimento alla documentazione 
probatoria della avvenuta donazione, al fine di beneficiare 
delle agevolazioni previste dal citato art. 66.
Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dalla stessa Agen-
zia con la Risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 - in cui 
viene precisato che, in merito ai bonifici disposti a favore 
del Dipartimento nei conti correnti appositamente aperti ai 
sensi dell’art. 99 del citato Dl. n. 18/2020, è sufficiente che 
dalle “ricevute del versamento bancario o postale o dall’e-
stratto conto della società che gestisce la carta di credito, 
la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versa-
mento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti 
dedicati all’emergenza epidemiologica ‘Covid-19’” - è sta-
to chiesto di confermare che anche la copia del bonifico 
effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per 
consentire al donatore di beneficiare della detrazione in 
esame.
Il Dipartimento istante, in particolare, ha ricordato che 

Erogazioni liberali alla Protezione civile
altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla 
fruibilità delle agevolazioni fiscali previste

prima dell’apertura dei predetti conti correnti dedicati lo 
stesso era già “autorizzato a ricevere risorse finanziarie 
derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto cor-
rente di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri”. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i conte-
nuti delle 2 citate norme e tutti i chiarimenti di prassi resi 
fino ad oggi sulle erogazioni in parola (Circolare n. 8/E del 
3 aprile 2020, Risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e 
Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020), ha rilevato che per 
quel che attiene la documentazione attestante il sosteni-
mento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la 
generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini 
delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 66, è necessario che 
dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, 
in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o 
carta prepagata, dall’estratto conto della Società che ge-
stisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto bene-
ficiario dell’erogazione liberale, il carattere di liberalità del 
pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli 
interventi in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. 
Tuttavia, attese le disposizioni previste dall’art. 99, l’A-
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genzia ha ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione di cui 
all’art. 66 in commento, che dalle ricevute del versamento 
bancario o postale o dall’estratto conto della Società che 
gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta 
prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su 
uno dei predetti conti correnti dedicati all’emergenza epi-
demiologica “Covid-19”. 
Al riguardo, stante le medesime ragioni di semplificazione 
che hanno portato alle precisazioni rese nella Risoluzione 
citata e attesa la disposizione prevista dalla citata Ordi-

nanza n. 639 del 25 febbraio 2020 - che autorizza il Dipar-
timento a “ricevere risorse finanziare derivanti da donazio-
ni e altri atti di liberalità sul conto corrente di Tesoreria n. 
22330” - ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame 
quanto già chiarito nella predetta Risoluzione (confermata 
anche dalla successiva Circolare del 6 maggio 2020, n. 
11/E), sia con riferimento alla ammissione del beneficio 
della detrazione che con riguardo ai versamenti effettuati 
al Dipartimento della Protezione civile sul conto di Tesore-
ria n. 22330.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 154 del 28 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla tassazione ai fini Iva delle prestazioni rese 
da un Istituto di credito ad un Istituto scolastico.
Oggetto dell’affidamento è la gestione del Servizio di 
cassa, che comprende la riscossione delle entrate e il 
pagamento delle spese facenti capo alla Scuola e dalla 
stessa ordinate (definiti servizi base), la custodia e ammi-
nistrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte di credito, 
di debito e prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e 
di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di pro-
getti formativi (definiti servizi opzionali). Poiché i servizi 
opzionali hanno natura facoltativa, la Scuola può valutare 
discrezionalmente se chiederne o meno l’attivazione. 
Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, prevede che 
sono esenti “le prestazioni di servizi concernenti la con-
cessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli 
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanzia-
mento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’as-
sunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione 
di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni 
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, 
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, gi-
roconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad 
eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi co-
muni di investimento e di fondi pensione di cui al Dlgs. n. 
124/1993, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e 
il servizio bancoposta”. Con riferimento alle predette ope-
razioni, il cui presupposto per l’esenzione deriva da un fat-
tore oggettivo, ovvero la natura dell’operazione, l’Agenzia 

Iva
l’Agenzia delle Entrate conferma che i servizi di Tesoreria 
ordinari rientrano nel regime di esenzione, non la 
gestione titoli

ha ritenuto che:
a. i servizi oggetto della Convenzione tra la Scuola e l’Isti-

tuto di credito, consistenti essenzialmente in operazioni 
di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamen-
ti, rientrino nell’ambito delle operazioni esenti ai fini Iva, 
ai sensi della sopra citata norma;

b. per le medesime motivazioni, rientrano nel regime di 
esenzione Iva anche i compensi relativi alle operazioni 
di pagamento mediante strumenti diversi dal bonifico, 
trattandosi comunque di operazioni di pagamento. An-
che i compensi relativi all’attivazione e alla gestione di 
carte di credito rientrano nella medesima disposizione 
di esenzione (Circolari n. 82/1987 e n. 470034/1991)

c. invece, i servizi di custodia e di amministrazione di ti-
toli e valori sono espressamente esclusi dal regime di 
esenzione dall’art. 10, comma 1, n. 4), del medesimo 
Dpr. n. 633/1972, e conseguentemente i relativi corri-
spettivi saranno da assoggettare all’aliquota ordinaria 
Iva. 

Riguiardo alle somme dovute a titolo di rimborso delle an-
ticipazioni fatte dall’Istituto di credito in nome e per conto 
della Scuola, purché regolarmente documentate, le me-
desime non concorrono alla formazione della base impo-
nibile, ai fini Iva, ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 633/1972.
Infine, non sussiste obbligo di fatturazione in base all’art. 
22, comma 1, n. 5) e n. 6), del Dpr. n. 633/1972, compren-
denti nell’esonero da obbligo di fatturazione le prestazioni 
di custodia e amministrazione di titoli e gli altri servizi resi 
da Aziende o Istituti di credito e da società finanziarie o 
fiduciarie, nonché le operazioni esenti indicate, tra gli altri, 
al n. 1) dell’art. 10 dello stesso Dpr. n. 633/1972.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 132 del 15 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al regime di fatturazione applicabile in base ad 
un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad 
oggetto prestazioni sanitarie esenti da Iva ai sensi dell’art. 
10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972.
Nello specifico, la Società istante si occupa principalmen-
te della “gestione e del trattamento del benessere delle 
persone, comprendente aspetti sia sanitari che non sa-
nitari, questi ultimi nell’ambito dello stile di vita sotto l’a-
spetto nutrizionale, attività motoria e riabilitativa, ambito 
olistico, ambito mentale, quale coaching e counselling”. 
La Società rappresenta di voler intraprendere un’attività 
secondaria consistente nella gestione di un Ambulatorio, 
nel quale diversi Professionisti, quali Medici e Fisioterapi-
sti, erogano a terzi clienti servizi sanitari. L’Istante, oltre ad 
occuparsi della parte amministrativa, metterebbe a dispo-
sizione dei Medici e Fisioterapisti gli spazi, la segreteria, 
ecc., per il supporto alla loro attività, sia interna alla strut-
tura, sia esterna nei confronti di pazienti che verranno poi 
successivamente trattati chirurgicamente presso cliniche 
private. 
In relazione alla descritta attività, il contribuente riferisce: 
- di utilizzare il codice Ateco 82.11.01 “Servizi integrati di 

supporto per le funzioni d’ufficio”; 
- che le prestazioni rese dai Professionisti costituiscono 

prestazioni sanitarie nell’esercizio delle professioni e 
arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del 
Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd. n. 
1265/1934. 

Nessun altro servizio è offerto dal Professionista al cliente/
paziente. 
Quanto sopra premesso, al fine di agevolare la gestione 
amministrativa della prospettata attività e dei relativi Pro-
fessionisti, nonché di presentarsi all’esterno come unico 
soggetto che eroga un servizio integrato, è intenzione del-
la Società adempiere alla fatturazione nel modo seguente: 
1. stipulare con ogni singolo Professionista un mandato 

senza rappresentanza; 
2. ricevere fattura dai singoli Medici in esenzione da Iva ex 

art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, a fronte 
delle prestazioni da loro rese ai pazienti, con indicazio-
ne dei dati anagrafici del cliente; 

Iva
in caso di mandato senza rappresentanza la provvigione 
per il mandatario inserita nella rifatturazione è esclusa 
dal corrispettivo

3. fatturare ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa 
dal Professionista, maggiorata del proprio compenso, 
in regime di esenzione ex art. 10, comma 1, n. 18), del 
Dpr. n. 633/1972;

4. incassare il corrispettivo dal cliente, provvedendo poi 
a pagare la fattura emessa dai Professionisti nei suoi 
confronti. 

Il presente parere verte unicamente sulla modalità di fattu-
razione prospettata dalla Società istante, nel presupposto 
dell’esistenza di un mandato senza rappresentanza tra 
quest’ultimo e i Professionisti, senza entrare nel merito 
dell’esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 18), del Dpr. 
n. 633/1972, delle prestazioni sanitarie descritte, su cui 
rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione 
finanziaria. 
Ciò premesso, con riferimento al contratto di mandato 
senza rappresentanza, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 3, 
comma 3, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/1972, prevede 
che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandata-
ri senza rappresentanza sono considerate prestazioni di 
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”. 
Al riguardo, la Risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002 ha 
precisato che con il contratto di mandato senza rappre-
sentanza il mandatario assume e acquista in nome pro-
prio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal com-
pimento dell’affare trattato per conto del mandante. In tal 
caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandata-
rio senza rappresentanza sono considerate prestazioni di 
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, 
a norma del citato art. 3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr. 
n. 633/1972.
Inoltre, la natura delle prestazioni rese o ricevute dal man-
datario senza rappresentanza al mandante è la stessa di 
quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e 
per conto del mandante (vedasi Risoluzione n. 6/E del 
1998, Risoluzione n. 146/E del 1999, Risoluzione n. 170/E 
del 1999). 
In conformità con l’indirizzo interpretativo recato dalla Ri-
soluzione n. 250/E del 2002, nella fattispecie in esame la 
Società istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per 
le prestazioni rese in esenzione da Iva ai sensi dell’art. 
10, comma 1, n. 18), del Dpr. n. 633/1972, ricorrendone 
i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal Professio-
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nista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, 
sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presup-
posti applicativi. Nella fattura emessa dal Professionista/
mandante, il corrispettivo esente da Iva è pari alla diffe-
renza tra l’ammontare fatturato dalla Società al paziente e 
la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa 

dalla base imponibile ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. 
b), del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “per le prestazioni di 
servizi rese … dai mandatari senza rappresentanza, … [il 
corrispettivo è costituito] … dal prezzo di fornitura del ser-
vizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, 
…”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 129 del 14 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla sanzio-
nabilità del tardivo invio di fatture immediate a “Sdi” oltre 
12 giorni, laddove siano stati considerati nel conteggio an-
che i festivi.
L’art. 21 del Dpr. n. 633/72, come modificato dagli artt. 11, 
comma 1, lett. a) e b), del Dl. n. 119/2018, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 136/2018 e 12-ter, comma 
1, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 58/2019, con riferimento alle fatture emesse dal 
1° luglio 2019, stabilisce che: 
a) la fattura deve contenere l’indicazione della “data in cui 

è effettuata la cessione di beni o la prestazione di ser-
vizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte 
il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla 
data di emissione della fattura”, ai sensi del comma 2, 
lett. g-bis); 

b) è possibile emettere la fattura “entro 12 giorni dall’effet-
tuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 
6” (comma 4, primo periodo). 

Con la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 è stato chia-
rito che la facoltà di emettere la fattura entro dodici gior-
ni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche 
veicolate tramite “Sdi”. In tale evenienza, nel documen-
to deve essere indicata la data dell’operazione mentre la 
data di emissione è valorizzata direttamente dallo “Sdi” 
all’atto della trasmissione del file al Sistema. 
La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine 
predetto, derivante anche dalla non tempestiva trasmis-
sione allo “Sdi”, è punita con le sanzioni di cui all’art. 6 del 
Dlgs. n. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione: 
a) “fra il 90 e il 180% dell’Imposta relativa all’imponibi-

Invio delle e-fatture immediate a “Sdi”
nel conteggio del limite massimo dei 12 giorni occorre 
considerare anche i festivi

le non correttamente documentato” con un minimo di 
Euro 500 (comma 1, primo periodo e comma 4); 

b) “da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non 
ha inciso sulla corretta liquidazione del Tributo” (comma 
1, ultimo periodo); c) “tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi 
non documentati” nel caso di operazioni non imponibi-
li, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversio-
ne contabile. “Tuttavia, quando la violazione non rileva 
neppure ai fini della determinazione del reddito si ap-
plica la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 
2.000” (comma 2). 

Ricordato ciò, l’obbligo di emissione della fattura (analo-
gica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti 
cui si applica la disposizione di cui all’art. 7, lett. h), del Dl. 
n. 70/2011, secondo cui “i versamenti e gli adempimen-
ti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti 
l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il 
sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo 
giorno lavorativo successivo”. 
Detta disposizione infatti riguarda gli adempimenti che 
il contribuente deve assolvere nei confronti dell’Ammini-
strazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elet-
tronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché 
quest’ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente rico-
nosciuti (detrazione dell’Iva e deduzione del costo). 
Pertanto, nel caso di specie, la fattura immediata emes-
sa oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma 
comunque entro i termini della liquidazione periodica, è 
punibile con la sanzione “da Euro 250 a Euro 2.000” per 
ciascuna operazione tardivamente documentata, salva 
comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravve-
dimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 125 dell’8 maggio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla trasmissione di corrispettivi incassate median-
te vending machines non dotate di porta di comunicazione 
ma installate all’interno dello stesso locale dove è presen-
te un Registratore telematico.
Nel caso di specie, l’istante è titolare di una Impresa in-
dividuale esercente l’attività di tosatura e lavaggio di ani-
mali domestici, in un locale di mq. 30 senza dipendenti 
e, recentemente, ha acquistato un sistema self service di 
lavaggio animali ed un distributore automatico di materiali 
(es. guanti) che consentono al cliente di effettuare diretta-
mente il lavaggio degli stessi. 
Entrambi gli apparecchi sono posti all’interno del locale 
dove è svolta l’attività, sono stati censiti sul sito dell’Agen-
zia delle Entrate e dotati dei rispettivi “QR CODE” ma tut-
tavia non hanno una porta di comunicazione che consenta 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telemati-
ca dei dati dei corrispettivi giornalieri.
L’istante chiede se l’ammontare dei corrispettivi incassati 
con le suddette apparecchiature possa essere trasmesso 
dal portale “Fatture e Corrispettivi”, senza doversi dotare 
di apposita App sul telefonino.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015 dispone che, “a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di 
cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, memorizzano elettroni-
camente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memoriz-
zazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei 
corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui 
all’art. 24, comma 1, del suddetto Dpr. n. 633/1972. (...). 2. 
A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettro-
nica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi 
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tra-
mite distributori automatici. (...)”.
In attuazione di tali previsioni sono stati emanati i Provve-
dimenti 30 giugno 2016 e 4 marzo 2017, dai quali è pos-

Vending machines
se non dotate di porta di comunicazione possibile 
trasmettere i corrispettivi mediante il portale “Fatture e 
Corrispettivi”

sibile trarre una serie di indicazioni tra cui, per quel che 
qui rileva, la definizione di distributore automatico (c.d. 
“vending machine”). Per i distributori automatici privi della 
“porta di comunicazione” è previsto che la trasmissione 
telematica dei dati “avviene al momento della rilevazio-
ne manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in 
prossimità della stessa e utilizzando un ‘dispositivo mo-
bile’ censito dal Sistema dell’Agenzia delle Entrate, così 
come definito dalle specifiche tecniche allegate al presen-
te Provvedimento” (punto 4.4 del Provvedimento 30 mar-
zo 2017). Nell’ipotesi in cui, nel medesimo locale in cui si 
trova la vending machine, il soggetto titolare effettui ces-
sioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei 
corrispettivi mediante Registratore telematico, quest’ulti-
mo può essere utilizzato per trasmettere telematicamente 
anche i dati dei corrispettivi relativi ai distributori automati-
ci (punto 6 del citato Provvedimento). 
Ricordato quanto sopra, l’Agenzia ha statuito che il Prov-
vedimento 28 ottobre 2016, come da ultimo modificato dal 
Provvedimento 18 aprile 2019, prevede, quale strumento 
alternativo al Registratore telematico, ai fini della memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri e del rilascio del documento 
commerciale di cui al Dm. 7 dicembre 2016: 
a. i Registratori di cassa adattati a Registratori telematici; 
b. la procedura messa gratuitamente a disposizione dei 

contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia 
delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. 

Pertanto, la procedura descritta dall’istante risulta compa-
tibile con le disposizioni sopra richiamate, provvedendo la 
medesima a trasmettere tramite la procedura web sopra 
richiamata anche i corrispettivi giornalieri incassati me-
diante le vending machine presenti nel medesimo locale. 
A tal fine è comunque necessario emettere, attraverso la 
suddetta procedura, un documento commerciale riepilo-
gativo dei corrispettivi giornalieri incassati tramite vending 
machine.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 131 del 15 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione dell’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, 
nel caso di gestione di un’area di Parcheggio a pagamen-
to dotata di una macchina con sbarra automatica che con-
sente agli utenti di pagare direttamente la sosta in assen-
za dell’operatore. La macchina in questione è fornita di un 
software che memorizza tutti i pagamenti della giornata 
e alla fine della stessa è in grado, con una procedura ef-
fettuata dall’operatore, di stampare il totale scontrini degli 
incassi giornalieri.
Al riguardo, il gestore ha chiesto se la macchina sopra 
descritta sia una vending machine e, quindi, debba esse-
re censita presso l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 1, punto 1.4, del Provvedimento 
30 giugno 2016 (censimento dei distributori automatici). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 2 del 
Dlgs. n. 127/2015, in tema di “Trasmissione telematica 
delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni 
effettuate attraverso distributori automatici”, dispone che, 
“a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano 
le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, me-
morizzano elettronicamente e trasmettono telematica-
mente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi 
giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connes-
sa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli 
obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del 
suddetto Decreto n. 633/1972. Le disposizioni di cui ai 
periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 
2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad Euro 
400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le 
opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissio-
ne telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 
dicembre 2018. Con Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri 
dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione 
della tipologia di attività esercitata. (...). 2. A decorrere dal 
1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmis-
sione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 
1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano 
cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori 
automatici. (...)”. 
In attuazione di tali previsioni, sono stati emanati i Prov-
vedimenti 30 giugno 2016 e 30 marzo 2017, dai quali è 

Parcheggi a pagamento con sbarra automatica
non si tratta di vending machine ma non è obbligatoria la 
trasmissione dei corrispettivi

possibile trarre una serie di indicazioni tra cui, per quel 
che qui rileva, la definizione di “distributore automatico” 
(c.d. “vending machine”) come qualsiasi apparecchio che, 
su richiesta dell’utente, eroga - direttamente (come avvie-
ne, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il 
caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine 
per farle funzionare o della ricarica di chiavette) - prodotti 
e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti 
hardware, tra loro collegate: 
- uno o più sistemi di pagamento; 
- un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costitui-

to, generalmente ma non esclusivamente, da una o più 
schede elettroniche dotate di processore con memoria, 
capace di memorizzare e processare dati al fine di ero-
gare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale; 

- un erogatore di beni e/o servizi. 
Gli apparecchi privi delle predette caratteristiche non pos-
sono, allo stato, essere definiti “vending machine” ed agli 
stessi non possono pertanto applicarsi le relative norme di 
riferimento nonché i Provvedimenti attuativi sopra richia-
mati. 
Nel caso di specie, la “macchina con sbarra automatica” 
descritta dall’istante non eroga alcun servizio, avendo la 
sola funzione di consentire agli utenti il pagamento del-
la sosta in assenza dell’operatore e, quindi, in linea con 
quanto già chiarito con la Risoluzione n. 116/E del 21 
dicembre 2016 e con la Risoluzione n. 44/E del 5 aprile 
2017 (cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), la 
stessa non è riconducibile tra le “vending machine” e non 
è di conseguenza assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 
2, comma 2, del Dlgs. 127/2015. 
Il corrispettivo per il servizio reso non è soggetto altresì 
agli obblighi di cui al precedente comma 1 del citato art. 2, 
poiché trattasi di operazioni ricomprese tra quelle elencate 
dall’art. 2 del Dpr. n. 696/1996 [già escluse dall’obbligo di 
certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale] che il 
Decreto Mef 10 maggio 2019, ferma la necessaria annota-
zione nel registro dei corrispettivi, ha sottratto dall’obbligo 
di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. 
Infatti, alla lett. gg) dell’art. 2 del citato Dpr. sono elencate 
“le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o 
scoperte, quando la determinazione o il pagamento del 
corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature 
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante 
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schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipen-
dentemente dall’eventuale presenza di personale addetto” 
(vedasi la Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020). Resta in 
ogni caso la facoltà di procedere su base volontaria all’in-
vio dei corrispettivi mediante apposito Registratore tele-

matico o procedura web dell’Agenzia delle Entrate (docu-
mento commerciale online), nonché l’obbligo di emettere 
fattura a fronte di specifica richiesta dei clienti (si veda, sul 
punto, quanto già chiarito dalla Risoluzione n. 86/E dell’11 
marzo 2008).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 136 del 20 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla riscos-
sione accentrata dei compensi per attività mediche e 
paramediche svolte presso Strutture sanitarie private, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 38 a 42, della Legge. 296/2006, 
quando i Medici che prestano servizio a tali Strutture ope-
rano tramite Società tra Professionisti (c.d. “Stp”).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tali disposizioni 
hanno introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l’obbligo 
della riscossione accentrata dei compensi dovuti per at-
tività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte 
nell’ambito di Strutture sanitarie private. In particolare, il 
comma 38 prevede che “la riscossione dei compensi do-
vuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramedi-
che, svolte nell’ambito delle Strutture sanitarie private è 
effettuata in modo unitario dalle stesse Strutture sanitarie, 
le quali provvedono a: a) incassare il compenso in nome 
e conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo 
contestualmente al medesimo; b) registrare nelle scritture 
contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il com-
penso incassato per ciascuna prestazione di lavoro auto-
nomo resa nell’ambito della struttura”. 
Le Strutture sanitarie di cui al comma 38 hanno l’obbligo 
di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per 
ciascun percipiente con le modalità ed entro i termini defi-
niti dal Provvedimento 13 dicembre 2007, di approvazione 
del Modello per la comunicazione telematica. 
Con la Circolare n. 13/E del 2007, l’Agenzia ha chiarito 
che per “Strutture sanitarie private” si intendono le Socie-
tà, gli Istituti, le Associazioni, i Centri medici diagnostici e 
ogni altro Ente o soggetto privato, con o senza scopo di 
lucro, che operano nel Settore dei servizi sanitari e veteri-
nari, nonché ogni struttura in qualsiasi forma organizzata 
che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso 
sanitario, forniti dalla attrezzature necessarie per l’eserci-

Riscossione accentrata compensi per attività mediche 
in strutture private
non vi rientrano quelli erogati a Società tra Professionisti

zio della professione medica o paramedica. 
Ciò premesso, l’Agenzia ha altresì ricordato che l’art. 10, 
comma 3, della Legge n. 183/2011 consente “la costituzio-
ne di Società per l’esercizio di attività professionali regola-
mentate nel Sistema ordinistico secondo i modelli societari 
regolati dai Titolo V e VI del Libro V del Cc.”, ossia Società 
di persone, Società di capitali e Cooperative. Sul piano 
fiscale, le Stp, costituite per l’esercizio di attività profes-
sionali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi Albi o 
Elenchi regolamentati nel sistema ordinistico, producono 
reddito d’impresa in quanto non costituiscono un genere 
autonomo, appartenendo alle Società tipiche disciplinate 
dal Codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla 
disciplina legale del modello societario prescelto, salvo 
deroghe o integrazioni espressamente previste.  
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Stp, 
non assume alcuna rilevanza pertanto l’esercizio dell’atti-
vità professionale, risultando a tal fine determinante il fatto 
di operare in una veste giuridica societaria. Ne consegue 
che anche per le Stp trovano conferma le previsioni di cui 
agli artt. 6, comma 3, e 81 del Tuir, per effetto delle quali 
il reddito complessivo delle Società in nome collettivo e in 
accomandita semplice, delle Società e degli Enti commer-
ciali di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del Tuir, 
tra le quali sono ricomprese le Società a responsabilità 
limitata, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddi-
to d’impresa. Trattandosi quindi di reddito d’impresa non 
si applicano i commi da 38 a 42, dell’art. 1, della Legge n. 
296/2006. 
Resta inteso che, in virtù del combinato disposto dei com-
mi 679 e 680 della Legge n. 160/2020, per consentire ai 
contribuenti la detrazione delle spese sanitarie ai fini Ir-
pef, il pagamento deve avvenire esclusivamente con ver-
samento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi 
di pagamento tracciabili, previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 
241/1997.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 147 del 26 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla detrazione, ai fini dell’Irpef, delle spese per 
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualifi-
cazione energetica degli edifici, ai sensi dell’art. 16-bis del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986).
L’istante ha un figlio affetto da una forma di autismo rico-
nosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. Ha 
aderito ad un Progetto regionale per il potenziamento dei 
servizi in materia di disabilità, ricevendo una consulenza 
tecnica rilasciata da apposita Società, in cui sono descrit-
ti dei lavori richiesti per migliorare l’autonomia domestica 
del figlio (riduzione dei rumori derivanti dallo scarico wc, 
adeguamento del getto del soffione della doccia, colora-
zione delle pareti interne per ridurre le tonalità che gene-
rano disagio e istallazione del regolatore della temperatu-
ra dell’acqua). 
Per gli interventi di adeguamento domestico dei locali in-
terni sopra descritti, l’istante non ha presentato titoli abili-
tativi di alcun tipo (Scia, Cila, Dia, etc.) e nelle fatture rila-
sciate dalla ditta che ha effettuato i lavori viene riportata la 
sintetica dicitura “abbattimento barriere architettoniche”.
I bonifici sono stati eseguiti secondo le prescrizioni dell’art. 
16-bis del Tuir, per cui l’istante chiede se può fruire della 
detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione 
edilizia.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo 
luogo i contenuti di tale norma, la quale disciplina la detra-
zione spettante per le spese sostenute per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione ener-
getica degli edifici. 
In particolare, tale norma consente la detrazione dall’Irpef 
di un importo pari al 36% (elevato al 50% dal 26 giugno 
2012 al 31 dicembre 2020) delle spese sostenute, fino ad 
un massimo di Euro 48.000 (elevato a Euro 96.000 dal 26 
giugno 2012 al 31 dicembre 2020), per gli interventi di ma-
nutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamen-
to conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), 
b), c) e d) dell’art. 3 del Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico edi-
lizia”), effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui 
all’art. 1117 del Codice civile, e per gli interventi di cui alle 
lett. b), c) e d) dello stesso art. 3 effettuati sulle singole uni-

Spese di manutenzione straordinaria o per 
abbattimento di barriere architettoniche
detrazione Irpef solo se sussistono i presupposti

tà immobiliari residenziali di qualsiasi Categoria catasta-
le, anche rurali e sulle loro pertinenze. La norma prevede 
inoltre al comma 1, lett. e) che la detrazione spetta per le 
spese sostenute per gli interventi “finalizzati all’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascen-
sori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento 
che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro 
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire 
la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le perso-
ne portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992”. Per la qua-
lificazione di tali interventi, come precisato da ultimo nella 
Circolare n. 13/E del 1 maggio 2019, si tratta di opere che 
possono essere realizzate, sia sulle parti comuni che sulle 
singole unità immobiliari, e si riferiscono a diverse cate-
gorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture 
(pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il 
rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi 
igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), 
il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe 
interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piat-
taforme elevatrici (vedasi Circolare n. 57/1998, paragrafo 
3.4). La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato 
all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato 
in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condomi-
nio oggetto di lavori. Gli interventi che non presentano le 
caratteristiche tecniche previste dal Dm. n. 236/1989 non 
possono essere qualificati come interventi di abbattimen-
to delle barriere architettoniche; tuttavia, danno diritto alla 
detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sosteni-
mento delle spese, qualora possano configurarsi quali in-
terventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (vedasi 
Circolare n. 13/2001, risposta 1). 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha rilevato 
che, sulla base degli elementi istruttori forniti, gli interven-
ti di cui trattasi non sono ammessi al beneficio fiscale in 
esame in quanto non rientrano, né tra quelli di manuten-
zione straordinaria agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del 
Tuir, né tra quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, atteso che non presentano le caratteristi-
che tecniche previste dal Dm. n. 236/1989. Ne consegue 
che l’istante non potrà fruire delle detrazioni in commento, 
in assenza dei presupposti sopra delineati.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 159 del 29 maggio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alle agevolazioni Iva per disabili, con specifico ri-
ferimento ad un “minore portatore di handicap per disturbo 
dello spettro autistico in situazione di gravità (art. 3, com-
ma 3, Legge n. 104/1992)”, nonché “invalido con diritto 
al riconoscimento dell’assegno di accompagnamento (art. 
30, comma 7, Legge n. 388/2000)”.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 1 della Legge n. 97/1986 
ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o im-
portazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ri-
dotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, 
in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevo-
lazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di 
patente speciale, è stata estesa dall’art. 8, comma 3, della 
Legge n. 449/1997, ai medesimi soggetti di cui all’art. 3 
della Legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità 
motorie permanenti, ancorché non muniti di patente spe-
ciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50 della Legge n. 342/2000, la predetta agevo-
lazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella “A”, Parte 
II, allegata al Dpr. n. 633/1972, così come modificata da 
ultimo dall’art. 53-bis del Dl. n. 124/2019.
L’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ulterior-
mente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra 
questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità 
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione del-
la capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 
a prescindere dall’adattamento del veicolo. 
Con la Circolare n. 46/E del 2001 è stata poi precisata la 
documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali 
in favore di soggetti con disabilità psichica.
La Circolare n. 21/E del 2010 ha inoltre chiarito che le sue-
sposte indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative, 
atteso che per le altre categorie di disabili aventi diritto ai 
benefici fiscali per l’acquisto di veicoli, è stato precisato 
(vedasi la Circolare n. 186/1998 e la più recente Risoluzio-
ne n. 8/E del 2007) che è possibile prescindere dall’accer-

Iva
il certificato che attesta un grave handicap è sufficiente 
per riconoscere anche le agevolazioni previste per lo 
status di invalido

tamento formale dell’handicap da parte della Commissio-
ne medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, qualora 
detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’in-
validità da parte di altre Commissioni mediche pubbliche 
In linea con tale orientamento, l’Agenzia ha ritenuto che, 
anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le 
finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave 
di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 , possa 
essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla 
Commissione medica pubblica preposta all’accertamento 
dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo 
esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o 
mentale della stessa. 
Nel caso in esame, con verbale della Commissione medi-
ca per il riconoscimento dell’invalidità civile il minore è sta-
to riconosciuto “invalido con necessità di assistenza con-
tinua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 
della vita (Legge n. 18/80)” e in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 4 del Dl. n. 5/2012, in quanto “è affetto da handi-
cap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato 
il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 
30, comma 7, Legge n. 388/2000)”. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ri-
tenuto che tale ultimo certificato sia sufficiente per il rico-
noscimento delle agevolazioni di cui all’art. 30, comma 7, 
della Legge n. 388/2000. 
L’Agenzia ha precisato infine che il verbale di accerta-
mento dell’handicap e quello accertamento dell’invalidità 
non sono in contrasto tra loro atteso che la Commissione 
medica, che è l’Autorità preposta a stabilire se il soggetto 
possiede o meno i requisiti previsti dalla norma per fruire 
delle agevolazioni in commento, ha ritenuto di indicare la 
spettanza delle stesse solo su uno dei due verbali (quello 
per l’accertamento dell’invalidità civile). 
In effetti, sul verbale di accertamento dell’handicap posso-
no essere indicati i benefici fiscali solo alle ipotesi (diverse 
dal caso in esame) di soggetti che hanno gravi difficoltà 
motorie.
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Dal 5 maggio 2020 sono ufficialmente disponibili per la 
consultazione le Dichiarazioni dei redditi precompilate 
2020. Ad annunciarlo è l’Agenzia delle Entrate con un Co-
municato diramato lo stesso giorno sul proprio sito istitu-
zionale. 
Con rifermento ai Modelli “730”, i dati inseriti dal Fisco po-
tranno essere modificati, integrati o accettati così come 
sono, a partire dal 14 maggio 2020, fino al 30 settembre, 
termine ultimo entro il quale - modificate o no – le Dichia-
razioni dovranno essere trasmesse. 
Diverso il calendario relativo al Modello “Redditi”, che in-
vece potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novem-
bre 2020. 
Nella Nota viene messo l’accento su un significativo in-
cremento dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute 
dai cittadini, passati dai 754 milioni del 2019 ai 790 di 
quest’anno. In crescita di oltre un milione anche le “Certi-
ficazioni Uniche”, che hanno raggiunto quota 62,5 milioni.
Tra le novità di quest’anno, si segnala l’aumentato nu-
mero di informazioni disponibili sugli oneri e sulle spese 
deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti 
nelle Dichiarazioni degli anni precedenti, da quest’anno 
sono incluse le spese per le prestazioni sanitarie di Dieti-
sti, Fisioterapisti, Logopedisti, Igienisti dentali, Tecnici or-
topedici ed altre categorie di Professionisti sanitari. Sono 

Dichiarazione precompilata 2020
già consultabili i Modelli, dal 14 maggio possibili gli invii, 
le integrazioni e le modifiche

stati inoltre inclusi, per la prima volta, le spese sanitarie 
per prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e i 
contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del 
“Libretto famiglia”. 
Le Dichiarazioni dei redditi per conto di contribuenti che si-
ano venuti a mancare, diversamente dal passato, possono 
quest’anno essere presentati dagli eredi anche attraverso 
il “730”, oltre che il Modello “Redditi”. Ciò a condizione che 
la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi di-
chiarabili con tale Modello (da lavoro dipendente, pensio-
ne e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
Per visualizzare il proprio Modello “730” o “Redditi”, è ne-
cessario accedere all’area riservata del sito delle Entrate, 
www.agenziaentrate.gov.it attraverso: 
 - le credenziali e il pin dei servizi online dell’Agenzia; 
 - la “Carta nazionale dei servizi”;
 - le credenziali rilasciate dall’Inps;
 - lo “Spid”.

Tutte le informazioni utili sulla Dichiarazione precompila-
ta, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono 
disponibili sul sito dedicato (https://infoprecompilata.agen-
ziaentrate.gov.it). Eventuali dubbi aggiuntivi possono es-
sere sciolti rivolgendosi al call center dell’Amministrazione 
finanziaria.

http://www.agenziaentrate.gov.it
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it


QUESITI

Ai fini dell’applicazione del “reverse charge” (dando per 
scontato che il servizio in questione riguardi edifici stru-
mentali all’attività Iva del Comune, presupposto prelimi-
nare per l’eventuale applicazione di tale regime), rileva-
no l’oggetto del contratto ed il codice Ateco sotto il quale 
opera l’impresa fornitrice (vedasi Cm. Entrate n. 14/E del 
2015, ma anche Cm. Entrate n. 37/E del 2015, risposta 
n. 5).
Se il contratto riguarda servizi di pulizia generica e la Ditta 
opera sotto uno dei codici Ateco contemplati dal “reverse 
charge”, nulla osta, ad avviso dello scrivente, a fatturare in 
regime di “reverse charge” l’intera prestazione, anche se 

una parte del servizio è caratterizzato dalla sanificazione, 
perché anche laddove venissero suddivise le prestazioni, 
il codice Ateco sotto il quale l’Impresa opera resterebbe 
lo stesso.
Da sottolineare inoltre che lo stesso paragrafo 1.4 della 
Circolare Entrate n. 14/E del 2015, successivamente al 
passaggio indicato nell’articolo richiamato nel quesito, 
prevede espressamente che, “in una logica di semplifica-
zione, si ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni 
riconducibili alla lett. a-ter), trovino applicazione le regole 
ordinarie e non il meccanismo del ‘reverse charge’”.
In ragione di quanto sopra, la soluzione proposta nell’arti-

“Covid-19”
per sevizi di pulizia e sanificazione occorre veramente 
richiedere una fattura in “split payment” e una in “reverse 
charge” ?

“Il Comune è in procinto di commissionare delle operazioni di 
pulizia e sanificazione e sono sorti alcuni dubbi relativi al corretto 
trattamento fiscale delle fatture ricevute per le operazioni 
medesime. Ci è stato segnalato un articolo pubblicato sulla 
stampa specializzata secondo il quale ‘quando le prestazioni 
di disinfezione e di sanificazione vengano precedute dalla 
pulizia, la fattura non potrà riportare un unico compenso, 
in quanto l’operazione dovrà obbligatoriamente essere 
scomposta in modo da distinguere le prestazioni soggette 
a inversione contabile rispetto alle prestazioni soggette ad 
aliquota ordinaria’. 
Posto che, nel caso del nostro Ente, la sanificazione sarà 
effettuata dalla stessa ditta che si occupa ordinariamente 
anche delle pulizie, ove queste operazioni siano riferite ad 
attività commerciale, dovremo veramente richiedere 2 fatture 
(una in split per la sanificazione ed una in reverse per la pulizia) 
come parrebbe evincersi dal richiamato articolo?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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colo, seppur tecnicamente corretta, appare – almeno agli 
occhi dello scrivente – contraria alla logica di semplifica-
zione indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate e quindi 
non condivisibile, anche perché è bene ricordare che nei 
rapporti con un Comune la non applicazione del “rever-
se charge” determina in via generale l’applicazione dello 
“split payment commerciale”, regime che produce sostan-

zialmente - seppur con qualche differenza in termini di 
contabilizzazione - gli stessi effetti del “reverse charge”, 
ossia il ribaltamento sul committente dell’onere di versare 
l’Iva, e dunque il “meccanismo antifrode” richiamato nel 
passaggio citato dall’estensore dell’articolo viene ugual-
mente rispettato.

In linea generale, i Comuni sono tenuti alla riscossio-
ne dei Diritti di segreteria ai sensi dell’art. 40 della Leg-
ge n. 604/1962. Nella Tabella “D”, allegata alla Legge n. 
604/1962 è riportato l’elenco dei diritti che i Comuni sono 
autorizzati ad esigere, ma tra di essi non figurano i Diritti 
di segreteria di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 10, comma 10, del Dl. n. 8/1993, sono 
stati istituiti ulteriori Diritti di segreteria, e tra di essi non fi-
gurano ancora quelli derivanti dalle concessioni cimiteriali:
“a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 

18, comma 2, della Legge n. 47/1985, e ssm., da un 
valore minimo di Lire 10.000 ad un valore massimo di 
Lire 100.000;

b) autorizzazioni di cui all’art. 7 del Dl. n. 9/1982, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge n. 94/1982, da un 
valore minimo di Lire 10.000 ad un valore massimo di 
Lire 100.000;

c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’at-
tività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, da un valore minimo di Euro 
51,65 ad un valore massimo di Euro 516,46. Tali impor-
ti sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 

75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati;

d) autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero 
di iniziativa dei privati, di cui all’art. 30 della Legge n. 
457/1978, da un valore minimo di Lire 10.000 ad un 
valore massimo di Lire 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all’art. 
28 della Legge urbanistica n. 1150/1942, e s.m.i., da un 
valore minimo di Lire 100.000 ad un valore massimo 
di lire 1.000.000; f) certificati e attestazioni in materia 
urbanistico-edilizia da un valore minimo di Lire 10.000 
ad un valore massimo di Lire 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di Lire 30.000 
ad un valore massimo di Lire 1.000.000”.

Sul punto specifico dei Diritti di segreteria sugli atti di con-
cessione cimiteriale, si è espressa la Corte dei conti, Se-
zione Emilia-Romagna, con la Deliberazione n. 42/2007 
- Parere n. 10, la quale ha statuito che, “venendo all’esa-
me del merito, appare opportuno premettere che il Tuel 
ha espressamente previsto all’art. 97, comma 4, lett. c), 
che il Segretario comunale possa ‘rogare tutti i contratti 
nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed 

Concessioni cimiteriali
riscossione dei diritti di segreteria e dei diritti di 
scritturazione

“Il nostro Ente riscuote regolarmente i diritti di segreteria sugli atti di concessione cimiteriale. È 
corretto l’operato dell’Ente ? Ci sono riferimenti normativi e giurisprudenziali a supporto di questo 
modus operandi ?”.

del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e 
Amministrazioni Pubbliche
del Dott. Alessio Tavanti - Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche
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atti unilaterali nell’interesse dell’Ente’, così ampliandone 
la capacità rogatoria rispetto alla previdente disciplina. 
Sugli atti rogati e per le autenticazioni sono dovuti i Diritti 
di segreteria, (art. 21 Dpr. n. 465/97) nella misura defini-
ta in base alla legge (art. 40 della Legge n. 604/1962, e 
s.m.i.). (...) Indiscussa è la natura tributaria dei Diritti di se-
greteria di cui trattasi, che costituiscono tasse dovute per 
la fruizione di un servizio comunale da parte dell’utente a 
fronte di un’attività di assistenza svolta dall’Ente. Orbene, 
a parere della Sezione, l’esigibilità dei Diritti di segreteria 
di cui trattasi da parte dell’Ente è strettamente connessa 
all’intervento in atto della figura del Segretario comuna-
le, condividendosi, con riguardo al requisito soggettivo, 
quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel Parere n. 892 
del 15 maggio 1987. La differente formulazione normativa 
tra l’art. 97, comma 3, lett. c), e l’art. 107, 3 comma, lett. c), 
del Tuel trova, in altri termini, giustificazione nella storica 
‘funzione notarile’ affidata al Segretario comunale, cui l’or-
dinamento attribuisce, in deroga all’esclusiva competenza 
del notaio (Legge n. 89/1913; art. 2699 del Cc.), il potere di 
rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed il potere di 
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’Ente e, nel contempo, evidenzia come la ‘stipulazione 
dei contratti’, di cui all’art. 107 da ultimo citato, venga inte-
sa dal Legislatore quale attività di gestione ed attribuzione 
al ruolo della dirigenza di ‘compiti di attuazione degli obiet-
tivi e dei programmi definiti gli atti di indirizzo’. Per quanto 
sopra detto, può conclusivamente ritenersi che nel caso 
in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non 
autenticata (ad esempio, concessione cimiteriale) diretta-
mente dal Dirigente preposto al servizio interessato i Diritti 
di segreteria non debbano essere applicati”.
In altre parole, se il contratto di concessione non viene 
rogato dal Segretario comunale esso non è soggetto al 
pagamento dei Diritti di segreteria. L’atto sottoscritto dal 
Dirigente competente non è equiparabile ad un rogito del 
Segretario. Per cui, se effettivamente gli atti di concessio-
ne non sono rogati il Comune non è tenuto all’applicazio-
ne dei Diritti di segreteria. Anche l’opzione di prevedere 
il versamento dei Diritti per via regolamentare non trova 
conforto nella normativa sopra richiamata, atteso che nel-
le norme di istituzione non sono ricompresi i Diritti di se-

greteria sugli atti di concessione.
Occorre però fare un’ulteriore analisi con riguardo ai cd. 
“Diritti di scritturazione”. Essi sono riportati al punto 5 della 
Tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962: “per la scrittu-
razione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per 
le copie degli atti estratti dall’archivio: per ogni facciata”. 
Gli atti originali di cui ai numeri 2 e 3 sono i seguenti: 2. 
Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licita-
zioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero pre-
cedente [Avvisi d’asta per alienazioni, locazioni, appalti di 
cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura]: per l’ori-
ginale; 3.Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche 
se stipulati a seguito di licitazioni o trattativa privata e se vi 
sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti”.
Riguardo alla riscossione di tali Diritti, al momento non si 
riscontrano riferimenti di giurisprudenza che possano indi-
viduare con precisione le ipotesi concrete di loro spettan-
za o meno.
Ferme restando pertanto le indicazioni generali contenute 
nella Legge sopra citata, si ritiene che le fattispecie speci-
fiche debbano essere oggetto di apposita regolamentazio-
ne da parte dei singoli Enti.
A titolo indicativo, si fa presente che nella prassi si pos-
sono riscontrare 2 diverse tipologie di atti di concessione: 
1) derivanti da formulari “pre-compilati” allegati al regola-
mento, per i quali il soggetto è tenuto solamente alla com-
pilazione dell’atto e alla consegna dello stesso all’Ufficio 
competente;
2) impostati come contratti di concessione tra Ente e il 
soggetto richiedente.
Per la prima tipologia riteniamo che possa non essere ri-
chiesto il pagamento di Diritti, posto che si tratta di “format” 
pre-stampati che necessitano solamente dell’inserimento 
di alcuni dati. Di contro, per la seconda casistica, essendo 
l’atto stipulato come vero e proprio contratto di concessio-
ne, si ritiene più corretto applicare la riscossione dei diritti 
di scritturazione.
In definitiva, se l’Ente intende applicare tali Diritti, ritenia-
mo maggiormente condivisibile che possa farlo (previa re-
golamentazione) per gli atti rientranti nella seconda tipolo-
gia, fermo restando quanto affermato dalla Corte dei conti 
per quanto attiene agli atti rogati dal Segretario comunale.

4 giugno2020

QUESITI Iva & Fisco
ENTI LOCALI

27



SCADENZARIO
16   Martedì 16 giugno 

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 in via generale tramite Mo-
dello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

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”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

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” (oppure tramite 
Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disci-
plina 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   Sabato 30 giugno * 

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.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 78/2010) relative 
al primo trimestre 2020. Scadenza prorogata al 30 giugno 2020 dall’art. 62 del Dl. n. 18/2020.
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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.

“Versamento terza rata bimestrale Imposta di bollo virtuale”
Scade in data odierna il termine dei versamenti relativi alla terza rata bimestrale per l’assolvimento dell’Imposta di bollo in modo 
virtuale ai sensi dell’art. 15, Dpr. n. 642/72.
I versamenti con Modello “F24EP” sono effettuati con i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015. Si ricorda, 
come chiarito dalla Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, che, alla rate bimestrale scadente a febbraio è imputata, ai sensi del comma 
6, dell’art. 15, Dpr. n. 642/72, l’eventuale differenza a debito dell’Imposta dovuta per l’anno precedente derivante dalla liquidazione 
definitiva; il relativo versamento è effettuato utilizzando il codice tributo “2505” denominato “Bollo virtuale - Rata”. 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

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

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

Liberi professionisti Aliquote

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

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

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

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

COVID-19: LE ULTIME NOVITÀ SU SCADENZE FISCALI E GESTIONE DELLE ENTRATE, GESTIONE FI-
SCALE E CONTABILE DEI “BUONI ALIMENTARI”, GESTIONE DELL’ACQUISTO DI D.P.I.
per iscrizioni o maggiori dettagli

LE SCELTE STRATEGICHE DI INIZIO ANNO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI IVA
per iscrizioni o maggiori dettagli

LE SCELTE STRATEGICHE DI INIZIO ANNO SULLA GESTIONE DELL’IRAP
per iscrizioni o maggiori dettagli

LA DICHIARAZIONE IVA 2020 DEGLI ENTI LOCALI
per iscrizioni o maggiori dettagli

È possibile inviare, all’indirizzo e-mail segreteria@centrostudientilocali.it, quesiti di carattere fiscale per avere, 
a cura degli esperti di Centro Studi Enti Locali, o una risposta immediata oppure accedere al servizio a 
pagamento nel caso di quesiti complessi o che richiedano approfondimenti particolari e disamina di documenti.

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

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/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/covid-19-le-ultime-novita-su-scadenze-fiscali-e-gestione-delle-entrate-gestione-fiscale-e-contabile-dei-buoni-alimentari-gestione-dellacquisto-di-d-p-i/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-scelte-strategiche-di-inizio-anno-sulla-gestione-dei-servizi-iva/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-scelte-strategiche-di-inizio-anno-sulla-gestione-dellirap/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-dichiarazione-iva-2020-degli-enti-locali/
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-crisi-economico-finanziaria-dellente-locale-strumenti-di-intervento-e-di-risanamento/
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