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NOTIZIARIO

La Commissione europea ha reso nota nei giorni scorsi la 
Proposta di decisione del Consiglio COM (2020) 242 final 
2020/0119 (NLE) del 22 giugno 2020, recante la modifica 
della Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, la quale - lo 
ricordiamo - autorizza la Repubblica italiana ad applicare il 
meccanismo dello “split payment” fino al 30 giugno 2020, 
in deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE 
relativa al Sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto.
La Commissione, esaminate le richieste dell’Italia, propo-
ne al Consiglio di prorogare il meccanismo derogatorio 
fino al 30 giugno 2023 (rispetto alla data del 31 dicembre 
2023 richiesta dal nostro Paese).
Il nuovo periodo di deroga, si legge nel Documento, “do-
vrebbe essere sufficiente per effettuare una valutazione 
completa dell’efficacia delle misure attuate al fine di ridur-
re l’evasione fiscale nei Settori interessati. Inoltre entro 
tale data le Imprese e l’Amministrazione fiscale saranno 
maggiormente in grado di effettuare i necessari adegua-
menti dei loro Sistemi”.
La Proposta poi interviene anche sui rimborsi Iva da ero-
gare ai fornitori dei soggetti obbligati a ricevere fatture in 
“split payment”, precisando che, “al fine di garantire il se-
guito necessario nel quadro della presente deroga e, in 
particolare, di verificare l’impatto sui rimborsi dell’Iva dei 
soggetti passivi ai quali si applica la deroga, è opportu-
no che l’Italia trasmetta alla Commissione, entro 15 mesi 
dalla data in cui la proroga della misura speciale prende 

“Split payment”
a seguito della richiesta dell’Italia, la Commissione Ue 
propone al Consiglio la proroga dal 30 giugno 2020 al 30 
giugno 2023

effetto, una relazione riguardante la situazione generale 
e, in particolare, il tempo medio necessario per il rimborso 
dell’Iva ai soggetti passivi, e l’efficacia di questa misura 
speciale e di altre misure attuate per ridurre l’evasione fi-
scale nei settori interessati. La relazione dovrebbe inclu-
dere un elenco delle varie misure attuate e della relativa 
data di entrata in vigore”.
Riportiamo di seguito le modifiche alla Decisione di ese-
cuzione (UE) 2017/784 del Consiglio europeo contenute 
nella Proposta in commento, che dovranno adesso essere 
esaminate, in tempi strettissimi, dal Consiglio stesso:
“1) all’art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Entro il 
30 settembre 2021 l’Italia trasmette alla Commissione una 
relazione sulla situazione generale dei rimborsi Iva ai sog-
getti passivi interessati dalle misure di cui agli artt. 1 e 2 
e, in particolare, sulla durata media della procedura di rim-
borso nonché sull’efficacia di tale misura e di altre misure 
attuate per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. 
La relazione include un elenco delle varie misure attuate e 
della relativa data di entrata in vigore”;
2) all’art. 5, la data ‘30 giugno 2020’ è sostituita dalla data 
‘30 giugno 2023’”.
Quindi, si può ritenere a questo punto che, da mercoledì 
1° luglio 2020, non cambi niente per gli operatori, che do-
vranno continuare ad applicare in continuità il meccanismo 
dello “split payment” senza dubitare della sua legittimità.

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020 la 
Legge n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del Dl. 8 
aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le Imprese, 

Decreto “Liquidità Imprese”
le novità fiscali per Enti Locali e Società pubbliche 
introdotte in sede di conversione in Legge 

di poteri speciali nei Settori strategici, nonché interventi in 
materia di Salute e di Lavoro, di proroga di termini ammi-
nistrativi e processuali”.
Come noto, il Provvedimento in questione è stato varato 
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con l’intento di sbloccare liquidità a beneficio delle Impre-
se e dei Professionisti, messi a dura prova dagli effetti del 
“lockdown”.
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione, 
spiccano le semplificazioni delle procedure per l’eroga-
zione dei prestiti da parte degli Istituti di credito, dove la 
classica istruttoria è stata sostituita dalla semplice auto-
certificazione.
E’ stato inoltre ampliato inoltre il meccanismo delle garan-
zie pubbliche, che vede ora la possibilità per le Imprese 
di ottenere – con garanzia statale al 100% - prestiti fino a 
Euro 30.000 (contro i precedenti Euro 25.000) e di restitu-
irli anche in 10 anni, contro i precedenti 6.
Altra importante novità è l’estensione alle Società a parte-
cipazione pubblica della garanzia statale del “Fondo delle 
Pmi” per i prestiti fino a Euro 5 milioni, precedentemente 
riservata alle Imprese private con massimo 499 dipendenti.
Proponiamo qui di seguito una rassegna delle disposizioni 
che impattano, in maniera più o meno diretta, anche sul 
Gruppo Amministrazione pubblica. 
Art. 6 - Disposizioni temporanee in materia di riduzio-
ne del capitale
A decorrere dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, relativamente agli 
esercizi chiusi entro tale data, non si applicano le seguenti 
disposizioni:
 - riduzione del Capitale sociale per perdite di oltre un ter-
zo del Capitale sociale (art. 2446, commi 2 e 3, del Cc. 
per le Spa e art. 2482-bis, commi 4-5-6, del Cc. per le 
Srl);

 - riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo le-
gale (art. 2447 del Cc. per le Spa e art. 2482-ter del Cc. 
per le Srl). 

Analogamente, non opera la causa di scioglimento della 
Società per riduzione o perdita del Capitale sociale al di 
sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 
4 e 2545-duodecies, del Cc. 
Art. 7 - Disposizioni temporanee sui principi di reda-
zione del bilancio
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso alla data 
del 31 dicembre 2020, può comunque essere mantenuto 
il criterio di valutazione nella prospettiva della “continuità 
aziendale” qualora la stessa risultasse sussistente nell’ul-
timo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, 
fatte salve le modalità di svolgimento delle Assemblee 
contenute nell’art. 106 del Dl. “Cura Italia”. 
Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella 
nota informativa anche mediante il richiamo delle risultan-
ze del bilancio precedente.
Tale disposizione si applica anche con riferimento ai bi-

lanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora ap-
provati.
Inoltre, è facoltà delle Società cooperative che applicano 
l’art. 2540 del Cc., di convocare l’Assemblea generale dei 
soci delegati entro il 30 settembre 2020.
Art. 8 - Disposizioni temporanee in materia di finanzia-
menti alle Società
Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle Società 
a partire dall’entrata in vigore del “Decreto Liquidità” (9 
aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, non si applicano:
- l’artt. 2467 del C.c., ai sensi del quale il rimborso dei fi-

nanziamenti dei soci a favore della Società è postergato 
rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; 

- l’art. 2497-quinquies del C.c., che applica la posterga-
zione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti ef-
fettuati a favore della Società da chi esercita attività di 
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri 
soggetti ad essa sottoposti. 

Art. 12-ter - Disposizioni in materia di beni di impresa
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazio-
ni, prevista dall’art. 1, comma 696 e segg. della Legge n. 
160/2019, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto 
dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2019 (quindi nel bilancio 2020), al 31 dicembre 2020 
(quindi nel bilancio 2021) o al 31 dicembre 2021 (quindi 
nel bilancio 2022). 
Quindi, la disposizione prevede uno slittamento di 3 eser-
cizi (bilanci dal 2020 al 2022) rispetto al termine indicato 
dalla Legge n. 160/2019 (bilancio 2019).
Inoltre, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori 
iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettiva-
mente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla 
data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° 
dicembre 2024.
Art. 12-quater - Detraibilità dell’Iva sugli acquisti dei 
beni oggetto di erogazioni liberali
Tale norma è stata introdotta in sede di conversione e, 
aggiungendo il comma 3-bis, all’art. 66, del Dl. n. 18/2020, 
convertito dalla Legge n. 27/2020, dispone che gli acquisti 
di beni ceduti a titolo di erogazione liberale si considerano 
effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai 
fini della detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972.
Occorrerà un chiarimento da parte dell’Agenzia delle En-
trate per capire se gli effetti di tale norma decorrano dalla 
data di entrata in vigore della Legge n. 40/2020 di con-
versione oppure retroattivamente, qualificando la stessa 
come norma di interpretazione autentica. 
Art. 18 - Sospensione di versamenti tributari e contri-
butivi
Tale norma (da coordinare necessariamente con gli artt. 
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126 e 127 del Dl. n. 34/2020) interessa i soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domi-
cilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia ed 
opera un distinguo:
 - tra quelli con ricavi o compensi non superiori a Euro 50 
milioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 
precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’im-
posta;

 - tra quelli con ricavi o compensi superiori a Euro 50 mi-
lioni nell’anno 2019, che hanno subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese 
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente 
periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo 
stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per i soggetti rientranti nelle suddette categorie sono so-
spesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 
2020, i termini dei versamenti relativi:
a. alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 

600/73 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e alle 
trattenute relative all’Addizionale regionale e comuna-
le, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti 
d’imposta; 

b. all’Iva;
c. ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di 
aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi 
e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede opera-
tiva nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e 
Piacenza, oltre ad Alessandria e Asti, aggiunte in sede di 
conversione, che hanno subito rispettivamente una dimi-
nuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% 
nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del pre-
cedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 ri-
spetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Tutti i suddetti versamenti sono sospesi anche per i sog-
getti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operati-
va nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività 
di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 
marzo 2019.
La norma prevede altresì che la sospensione dei versa-
menti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilato e delle Addizionali regionale e comu-
nale, nonché dei contributi Inps e Inail, è da considerarsi 

sospesa anche con riferimento agli “Enti non commerciali, 
compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di 
interesse generale non in regime d’impresa”, tra cui sono 
da considerarsi ricompresi gli Enti Locali. 
In base poi alla risposta fornita al Par. 1.22 della Circolare 
Entrate n. 8/E del 2020, si ritiene che tale sospensione 
riguardi anche, per i soggetti interessati, tra cui gli stessi 
Enti Locali, i versamenti dell’Irap mensile, determinata se-
condo il metodo retributivo.
Pertanto, relativamente a tali Enti:
 - 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 verificare i suddetti parametri 
per capire se e in quale proroga si rientra.

Restano però diversi dubbi da chiarire:
1. 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 attivi-
tà ? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto);

2. 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 ?

3. per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non han-
no reddito d’impresa ai fini Ires, ma soltanto ai fini Iva, 
il parametro di confronto con i mesi di marzo e aprile 
dell’anno precedente è il volume d’affari ? (in caso affer-
mativo, per chi liquida l’Iva trimestralmente sarebbe co-
munque problematico un confronto di dati in tal senso).

I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
medesimo mese di giugno 2020. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma inoltre conferma:
- per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’art. 8, com-

ma 1, del Dl. n. 9/2020 e dell’art. 61, commi 1 e 2, del 
Dl. n. 18/2020;

- per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni 
dell’art. 61, comma 5, del Dl. n. 18/2020.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta 
disciplinata dall’art. 61, commi 4 e 5, del Dl. n. 18/2020.
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Sul punto ricordiamo che, come chiarito nella risposta for-
nita al Par. 1.18 della Circolare Entrate n. 8/E del 2020, 
la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei 
contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche 
alle Amministrazioni locali, le quali non devono versare ri-
tenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti 
impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’art. 61 
(per esempio: Musei, Biblioteche, Asili nido, Scuole, ecc.).
Peraltro, in sede di commento alla citata Circolare, aveva-
mo già evidenziato come tale sospensione sia scarsamen-
te applicabile agli Enti Locali, visto che la maggior parte 
dei dipendenti di tali Enti non è impiegata in tali attività o 
lo è promiscuamente, quindi sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto.
Art. 19 – Proroga sospensione ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti 
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappre-
sentanza di commercio e di procacciamento d’affari
Tale norma abroga il comma 7 dell’art. 62 del Dl. n. 
18/2020, prevedendo che per i soggetti che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel ter-
ritorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i 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 art. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/73 (ritenute 
su redditi di lavoro autonomo e provvigioni), da parte del 
sostituto d’imposta, a condizione che nel mese preceden-
te non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro 
dipendente o assimilato. 
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, 
rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che 
i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi 
della presente disposizione e provvedono a versare l’am-
montare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto 
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza appli-
cazione di sanzioni e interessi.
Art. 20 - Metodo previsionale per la determinazione 
degli acconti da versare nel mese di giugno
Tale norma prevede che le disposizioni concernenti le san-
zioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente 
versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap non si applicano 
in caso di insufficiente versamento delle somme dovute 
se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma 
che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le di-
sposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente 

agli acconti dovuti per l’anno 2020.
Precisiamo che tale norma interessa gli Enti Locali soltan-
to se hanno optato per l’applicazione dell’Irap in base al 
metodo commerciale (ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/97) e se sono chiamati a versare l’acconto 
scadente il 30 giugno.
Art. 21 - Rimessione in termini per i versamenti
Con tale disposizione si prevede che i versamenti nei con-
fronti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 60 del 
Dl. n. 18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati 
entro il 16 aprile 2020 (rispetto alla precedente scadenza 
del 20 marzo).
Ricordiamo che il citato art. 60 è una norma di carattere 
generale che riguarda la proroga di tutti i versamenti in 
scadenza lo scorso 16/3 ed interessa i soggetti con ricavi 
superiori a Euro 2 milioni, mentre per particolari categorie 
di soggetti o per chi ha ricavi inferiori a tale soglia, valgo-
no i diversi termini contenuti, rispettivamente, negli artt. 
61 e 62 del medesimo Decreto n. 18/2020, tenuto conto 
delle novità introdotte dall’art. 18 del presente Decreto n. 
23/2020, di cui abbiamo dato conto in precedenza.
Art. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e 
di trasmissione telematica della “Certificazione Unica 
2020”
Tale norma proroga dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il 
termine per l’invio delle “CU 2020”.
Art. 23 - Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi nel mese di 
febbraio 2020
L’art. 23 stabilisce che i certificati previsti dall’art. 17-bis, 
comma 5, del Dlgs. n. 241/1997, emessi entro il 29 febbra-
io 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
In merito a tale problematica, ricordiamo anche che nella 
risposta fornita al Par. 1.9 della Circolare AdE n. 8/E del 
2020, è stato chiarito che per i soggetti per i quali opera la 
sospensione dei versamenti delle ritenute di cui agli artt. 61 
e 62 del Dl. n. 18/2020 - tenuto conto delle novità introdotte 
dall’art. 18 del Decreto n. 23/2020 in commento - risultano 
sospesi gli obblighi di versamento e conseguentemente 
sono sospesi i controlli previsti a carico del committente 
in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subap-
palti dal citato art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, introdotto 
dall’art. 4 del Dl. n. 124/2019. I controlli a carico del com-
mittente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento 
dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto 
adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o su-
bappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del 
versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alle 
scadenze previste dai predetti artt. 61 e 62 citati, tenu-
to conto delle novità introdotte dall’art. 18 del Decreto n. 
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23/2020.
Per inciso, come già ricordato in sede di commento alla 
Par. 1.9 della citata Circolare n. 8/E del 2020, rammen-
tiamo che in base al chiarimento fornito nel paragrafo 2.2 
della Circolare n. 1/E del 2020, gli Enti Locali in veste di 
committenti sono da ritenersi esclusi dai controlli e pertan-
to non sono direttamente interessati nemmeno alla dispo-
sizione in commento.
Art. 27 - Cessione gratuita di farmaci ad uso compas-
sionevole
L’art. 27, di interesse anche per le Farmacie comunali 
gestite direttamente o tramite Aziende speciali o Società 
“in-house”, prevede che la presunzione di cessione di cui 
all’art. 1 del Dpr. n. 441/1997 non opera per le cessioni 
gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso com-
passionevole, individuati dal Decreto del Ministro della Sa-
lute 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. 2 novembre 
2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, 
effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 dello 
stesso Decreto. 
Detti farmaci non si considerano destinati a finalità estra-
nee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 
2, del Tuir.
Art. 27-bis - Disposizioni in materia di distribuzione 
dei farmaci agli assistiti
I farmaci che richiedono un controllo ricorrente del pazien-
te di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del Dl. n. 347/2001, 
erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle 

strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assi-
stiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie 
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e con le 
modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali 
stipulati e fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica determinata dal “Covid-19”.
Art. 31 - Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli
Per l’anno 2020, considerati i rilevanti impegni derivanti 
dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli 
aeroporti e le dogane interne, come conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria da “Covid19”, le risorse destinate al 
salario accessorio del personale dell’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli, vengono incrementate di Euro 8 milio-
ni, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, al fine di 
consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorati-
ve articolate su turnazioni.
Detta disposizione abroga quanto già previsto dall’art. 70 
del Dl. “Cura Italia”.
Inoltre, a decorrere dal 09 aprile 2020, i dipendenti dell’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli che provengono 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e 
quelli che prestano servizio presso gli Uffici dei Monopoli 
o presso qualsiasi altro Ufficio dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti 
dall’Agenzia delle Dogane, nei limiti del servizio prestato e 
delle attribuzioni ad esso connesse.

L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 12 del 30 
maggio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applica-
zione dell’art. 124 del Dl. n. 34/2020, relativamente alla 
riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di spe-
cifici beni ritenuti necessari per il contenimento e la gestio-
ne della pandemia tuttora in atto. 
Ricordiamo che, per effetto delle modifiche apportate dal 
comma 1 della suddetta disposizione alla Tabella A, Parte 
II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 - alla quale viene ag-
giunto il n. 1-ter, recante “Ventilatori polmonari per terapia 
intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche 
da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peri-
staltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi 
per ventilazione a pressione positiva continua; maschere 

Regime Iva agevolato su acquisto “dpi”
chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane su decorrenza e 
tassatività dell’elenco

per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; 
umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso 
vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio 
per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocar-
diografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgi-
che; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento pro-
tettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile 
e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, 
calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici imperme-
abili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettan-
ti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione 
idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emer-
genza; estrattori Rna; strumentazione per diagnostica per 
Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; at-
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trezzature per la realizzazione di ospedali da campo” - le 
cessioni di detti beni rientrano tra quelle a cui si applica 
l’aliquota Iva ridotta del 5%.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 69 del citato 
Dpr. n. 633/1972, tale misura è estesa anche alle importa-
zioni dei beni in parola. 
Secondo la previsione contenuta al comma 2 del medesi-
mo art. 124, fino al 31 dicembre 2020 le cessioni dei beni 
sopraelencati sono esenti dall’Iva con diritto alla detrazio-
ne dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del medesi-
mo Dpr. n. 633/1972. 
In seguito alla concreta applicazione della disposizione 
in commento, alcune Associazioni di categoria hanno se-
gnalato all’Agenzia delle Dogane dubbi interpretativi in 
merito alle seguenti tematiche: 
- decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota 

Iva al 5%; 
- tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, 

comma 1; 
- esatta indicazione dei codici Taric per i beni elencati 

dall’art. 124, comma 1. 
Decorrenza
Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della di-
sposizione contenuta nell’art. 124 in commento, non v’è 
dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termi-
ne decorra dalla data di pubblicazione del Provvedimento 
sulla G.U., ossia dal 19 maggio 2020. 
Pertanto, a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 
e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni 
elencati nel numero 1-ter, della suddetta Tabella A, Parte 
II-bis, sono esenti dall’Iva, mentre a decorrere dal 1° gen-
naio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi 
beni si applicherà l’aliquota Iva nella misura del 5%. 
Una eventuale interpretazione che acceda ad una appli-
cazione retroattiva della disposizione in esame non appa-
re pertanto in alcun modo giustificata. 
Né a diversa interpretazione potrebbe giungersi sulla 
scorta di una lettura estensiva della Decisione della Com-
missione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020, posto che 
tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire age-
volazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una de-
terminata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta 
al contagio da “Covid-19”, ha caratteristiche sue proprie, 
per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficia-
ri, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva. 
Tassatività dell’elenco dei beni
La maggiore incertezza rappresentata attiene alla possi-

bilità o meno di includere le operazioni aventi ad ogget-
to mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione 
dell’art. 124, commi 1 e 2. 
Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’art. 
124, comma 1, ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte 
II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le ma-
scherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. 
Com’è noto, le mascherine generiche (o filtranti) non sono 
un dispositivo medico (“dm”), né un dispositivo di protezio-
ne individuale (“dpi”) e, pertanto, sul piano strettamente 
interpretativo, vista anche la finalità della norma, il bene-
ficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai 
beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione 
contenuta nell’art. 124 va intesa infatti come tassativa e 
non meramente esemplificativa. 
Peraltro, si rileva che, in ragione della diversità che di-
stingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed 
Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercia-
lizzazione, le mascherine generiche devono soddisfare 
le condizioni richiamate nella Circolare del Ministero del-
lo Sviluppo economico n. 107886 del 23 aprile 2020 (le 
mascherine filtranti generiche possono superare i controlli 
presso le Autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle 
condizioni che seguono : a) non devono recare la mar-
catura CE, b) devono indicare espressamente che non 
si tratta di un dispositivo medico (“dm”) o dispositivo di 
protezione individuale (“dpi”), c) devono essere accompa-
gnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non 
garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respi-
ratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando 
sia prescritto l’uso di ”dm” o di “dpi” (per uso sanitario o sui 
luoghi di lavoro.
Codici Taric
Vengono infine riepilogati nella Tabella allegata alla Circo-
lare i codici di classificazione doganale delle merci ogget-
to dell’agevolazione Iva in questione, ai quali è stato asso-
ciato in Taric il Codice addizionale “Q101” da indicare, fino 
al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del Dau. 
Si riporta di seguito la descrizione del codice: “Q101: 
esenti dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 
124, comma 2, Dl. 19 maggio 2020, n. 34”. 
Per quanto riguarda le attrezzature per la realizzazione 
di Ospedali da campo, i Codici tariffari di riferimento sono 
stati riportati in Tabella sulla base di quanto indicato dalla 
Decisione della Commissione Europea del 3 aprile u.s. n. 
C (2020) 2146.
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Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione 11 giu-
gno 2020, ha espresso parere favorevole allo Schema 
di Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
recante “Individuazione delle cause che possono consen-
tire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Am-
ministrazioni pubbliche” (art. 15-bis del Dl. n. 119/2018). 
Ciò, alla luce della Nota di trasmissione della relazione 
Prot. n. 11584 del 16 ottobre 2019 con la quale il Mef ha 
chiesto il parere in oggetto, del Parere interlocutorio del-
la Sezione n. 2955 del 27 novembre 2019, e della Nota 
del Dipartimento delle Finanze Prot. n. 5171 dell’8 maggio 
2020, trasmessa dal Mef con la Nota Prot. n. 5503 del 18 
maggio 2020.
Nel merito delle modifiche apportate dallo Schema di De-
creto ministeriale in esame, il Consiglio ha svolto le se-
guenti osservazioni:
- ha suggerito di eliminare l’espressione “Visto il Titolo V 

della Costituzione” contenuta nel preambolo del Decreto 
ministeriale, stante l’estrema genericità e vaghezza del 
suddetto richiamo alle norme costituzionali;

- al comma 1 del nuovo art. 2-bis ha suggerito di indicare, 
per evitare evidenti disguidi e criticità dell’intero siste-
ma di fatturazione elettronica, il termine entro il quale 
le Pubbliche Amministrazioni, destinatarie delle fatture 
elettroniche, possono procedere al rifiuto delle fattu-
re stesse, considerato che nelle osservazioni rese dal 
Dipartimento delle Finanze nella citata Nota 8 maggio 
2020 si afferma che, “sempre con riferimento all’accet-
tazione o rifiuto delle fatture, si evidenzia che il termine 
entro cui la P.A. può fornire tale riscontro al fornitore è di 
15 giorni, […]”;

- alla lett. b) del nuovo art. 2-bis, laddove si consente il 
rifiuto della fattura elettronica carente del Codice identifi-
cativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), 
previsti ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. n. 66/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, ha 
suggerito di aggiungere infine la seguente frase: “tranne 
i casi di esclusione previsti dalla lett. a) del medesimo 
comma 2”. Ciò al fine di meglio armonizzare le due di-
sposizioni normative;

- al comma 2 del nuovo art. 2-bis, per rendere maggior-

Cause di rifiuto delle “FatturePA”
il Consiglio di Stato esprime parere favorevole allo 
Schema di Decreto, con alcune richieste di modifica

mente evidente che l’esercizio della facoltà di rifiuto 
della fattura elettronica, da parte della P.A. destinata-
ria, è strettamente subordinato all’impossibilità di pro-
cedere alla correzione della fattura ex art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 (come rilevato anche nell’analisi tecnico-nor-
mativa), ha suggerito di modificare il testo nel seguente 
modo: “le Pubbliche Amministrazioni non possono co-
munque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi in-
formativi possono essere corretti mediante le procedure 
di variazione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 633/1972”.

Palazzo Spada ha inoltre invitato il Mef, a seguito dell’in-
serimento delle ipotesi tassative di rifiuto delle fatture 
elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ad 
eseguire un costante monitoraggio sul funzionamento a 
regime della nuova disciplina, data la delicatezza della 
materia fiscale ed anche per la necessaria predisposizio-
ne della verifica di impatto della regolamentazione.
Sono stati poi indicati i seguenti rilievi redazionali:
- nel preambolo, inserire la virgola:

a) al quarto periodo, dopo le parole “23 ottobre 2018”;
b) al quarto periodo, tra le parole “che attraverso”;
c) al settimo periodo, dopo le parole “n. 148”;
d) all’ottavo periodo, dopo le parole “5 agosto 2015”;
e) all’ottavo periodo, dopo le parole “il quale stabilisce 

che”;
- nel preambolo, al decimo periodo, inserire l’aggettivo 

“ministeriale” dopo la parola “Decreto”;
- all’art. 1, comma 1, aggiungere una virgola dopo le paro-

le “3 aprile 2013, n. 55”;
- all’art. 2-bis, comma 1:

a) alla lett. b), aggiungere una virgola dopo le parole “23 
giugno 2014”;

b) alla lett. d), sostituire le parole “dell’1 febbraio 2018”, 
con le parole “del 1° febbraio 2018”;

c) alla lett. d), aggiungere una virgola dopo “Ministero 
della salute”;

- all’art.1, comma 3, lett. b), sostituire l’espressione “le di-
citure previste” con “i casi previsti”.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione, a questo 
punto si attende l’emanazione definitiva del Decreto, atte-
sa ormai da molti mesi.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 188 del 15 giugno 2020, ha fornito nuovi chiari-
menti sul trattamento fiscale trattamento dei contributi per-
cepiti da soggetti terzi (nella fattispecie, contributi europei 
di cui al Regolamento UE n. 1291/2013) per l’acquisto di 
beni e servizi.
L’Agenzia ha ricordato preliminarmente che la normativa 
comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, de-
finisce l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione ai 
fini Iva. 
Nel dettaglio, secondo costante giurisprudenza della Cor-
te di Giustizia, “... una prestazione di servizi è effettuata 
a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della Di-
rettiva 2006/112/CE, e configura pertanto un’operazione 
imponibile, soltanto quando tra l’autore di tale prestazione 
e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito 
del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallag-
matiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale 
prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio 
fornito al beneficiario. ... ciò si verifica quando esiste un 
nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il con-
trovalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un 
corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile forni-
to nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (Sentenza 
Corte di Giustizia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 37 e 
giurisprudenza ivi citata). 
Conformemente alle disposizioni comunitarie l’Ammi-
nistrazione finanziaria, in diversi documenti di prassi ha 
chiarito che, in linea generale, un contributo assume rile-
vanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, 
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza 
di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (Cir-
colare 21 novembre 2013, n. 34/E e Risoluzioni 16 febbra-
io 2005, n. 21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E). 
La Circolare n. 34/E del 2013, nell’individuare i criteri ge-
nerali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi 
pubblici, ha ulteriormente chiarito che “la qualificazione di 
una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contribu-
to deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di 
legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme 
di rango comunitario. A volte l’individuazione dei criteri di 
definizione del rapporto è resa agevole dal contenuto pre-
cettivo delle norme; altre volte invece ci si trova innanzi a 
rapporti che devono essere qualificati caso per caso. Solo 
qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge 

Iva
nuovi chiarimenti sulla dicotomia fiscale contributi-
corrispettivi, confermativi delle posizioni già assunte

che qualifichi le caratteristiche dell’erogazione specifica, 
si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel suc-
cessivo paragrafo, secondo l’ordine gerarchico indicato” 
(vedasi anche Circolare 11 maggio 2015, n. 20/E). 
Ciò premesso, con specifico riguardo al quesito in esa-
me, in base ad un Protocollo d’Intesa ad un Istituto ven-
gono erogati dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di un 
Supercomputer. Tali erogazioni sono disciplinate dal Re-
golamento UE 1488/2018 e da appositi Accordi stipulati 
principalmente tra un Consorzio italiano, un Ministero e 
l’Istituto medesimo. In particolare, riguardo alle risorse fi-
nanziarie destinate all’acquisto di tale bene risulta che: la 
”Impresa comune” (risultante dall’Accordo di partenariato 
con l’UE) è l’unico soggetto legittimato all’acquisito del Su-
percomputer, finanziato in parte dal Ministero e dall’Istitu-
to; l’Istituto trasferirà tale provvista finanziaria a favore del 
Consorzio che, facendo da tramite, trasferirà la somma 
alla “Impresa comune”, quale destinatario finale dell’intero 
contributo per l’acquisto del Supercomputer. Dagli accordi 
stipulati dalle parti emerge dunque che, in sede di acqui-
sto del bene, il Consorzio si limita a veicolare la provvista 
finanziaria a favore del beneficiario finale, senza rendere 
alcuna prestazione né nei confronti del Ministero, né della 
“Impresa comune”. 
In linea con i principi contenuti nella citata Circolare n. 
34/E del 2013, l’Agenzia ha ritenuto pertanto che i finan-
ziamenti erogati dall’Istituto e finalizzati all’acquisto del 
Supercomputer siano delle mere movimentazioni di de-
naro, escluse dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, secondo 
cui non sono considerate cessioni di beni “le cessioni che 
hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”. 
Per quanto riguarda i finanziamenti finalizzati all’appron-
tamento di un’Area Tecnopolo, nonché alla gestione e al 
funzionamento del Supercomputer, si osserva che alcuni 
risultano erogati dall’Istituto, mentre altri dalla “Impresa co-
mune”. Per quelli corrisposti dall’Istituto appare integrato 
il criterio indicato nel paragrafo 1.2, lett. a), della Circolare 
n. 34/E del 2013, per qualificare detta erogazione quale 
corrispettivo delle prestazioni che il Consorzio renderà a 
favore dell’Istituto, del Ministero e degli altri Enti coinvolti 
nel Progetto. 
Tali “contributi” dovranno quindi essere assoggettati ad 
Iva ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/1972, con aliquota 
del 22%. La citata Circolare infatti prevede che le eroga-
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zioni conseguenti alla stipula di contratti in base al “Co-
dice dei Contratti pubblici” - quali quelli che il Consorzio 
si appresta a fare per la realizzazione dell’investimento 
de quo - si inseriscono all’interno dello schema contrat-
tuale tipico delle prestazioni a carattere sinallagmatico e, 
pertanto, l’erogazione assume natura di corrispettivo da 
assoggettare ad Iva. 
L’Agenzia ha ritenuto altresì che rivestano analoga natura 
anche i contributi erogati dalla “Impresa comune” per le 
medesime finalità, ossia a titolo di rimborso dei costi effet-
tivamente inerenti l’approntamento, la gestione e il funzio-
namento del Supercomputer. 
Stante il carattere corrispettivo, l’Agenzia ha ritenuto tutta-
via che gli stessi vadano fatturati dal Consorzio in regime 
di non imponibilità Iva ex art. 72, comma 1, lett. c), del Dpr. 
n. 633/1972, secondo cui non sono imponibili “le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti 
dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia 
atomica, della Banca centrale europea, della Banca euro-
pea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unio-
ne cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità 
delle Comunità europee ...”. 
Per quanto riguarda, infine, la detrazione dell’Iva assol-
ta sugli acquisti di beni e servizi effettuati dal Consorzio 
utilizzando i predetti contributi, l’Agenzia ha richiamato 
diversa prassi in materia, secondo cui la detraibilità dell’I-

va assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un 
soggetto passivo che agisce nell’esercizio di impresa, arte 
o professione, non è influenzata dalla percezione di ero-
gazioni di carattere contributivo. 
Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di 
beni e servizi finanziati dai contributi è soggetto alle re-
gole di carattere generale che disciplinano il diritto di de-
trazione di cui agli artt. 19 e seguenti del Dpr. n. 633/1972 
e, dunque, nella misura in cui il soggetto passivo utiliz-
za detti beni e servizi per effettuare operazioni soggette 
all’Imposta (vedasi: Circolare n. 20/E del 2015; Risoluzio-
ne n. 61/E del 2009; Circolare n. 46/E del 2007; Risolu-
zione n. 100/E del 2005; oltre che le Circolari n. 328/E del 
1997 e 1/E del 2018), a nulla rilevando la circostanza che 
il Consorzio sia destinatario di un contributo. Ai fini della 
detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’Iva assolta 
sugli acquisti di beni e servizi occorre che i predetti ac-
quisti siano inerenti all’attività economica esercitata e tale 
condizione di inerenza deve essere verificata in relazione 
alle operazioni attive realizzate a valle. 
Ne deriva che, in conformità ai Principi generali dell’Iva, 
l’istante può detrarre l’Iva relativa agli acquisti di beni o 
servizi se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino 
l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a que-
ste ultime ai fini della detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 165 del 4 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’eventuale incidenza o meno nel calcolo del 
pro-rata di detraibilità delle operazioni di cessione di beni 
ammortizzabili, in base all’art. 19-bis, comma 2, del Dpr. 
n. 633/1972.
Tale norma stabilisce che “per il calcolo della percentuale 
di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle 
cessioni di beni ammortizzabili, (..)”. La predetta disposi-
zione trova fondamento nell’art. 174, par. 2, lett. a) della 
Direttiva del 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE, secondo 
cui, in deroga alle regole generali, per il calcolo del pro 
rata di detrazione, non si tiene conto dell’importo del vo-
lume d’affari relativo alle “cessioni di beni d’investimento 

Iva
la cessione di beni ammortizzabili non incide nel calcolo 
del pro-rata di detraibilità se strumentali all’attività 
d’impresa

utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa”. 
In proposito, la Corte di Giustizia ha chiarito che le ope-
razioni in argomento devono essere escluse dal pro rata, 
onde evitare che possano falsarne il significato reale nella 
misura in essi non riflettono l’attività professionale abituale 
(usuale) del soggetto passivo (vedasi Corte di Giustizia, 
Sentenza 6 marzo 2008, C-98/07, punti 22 e 24). 
Conseguentemente, secondo la Corte di Giustizia, la no-
zione di “beni d’investimento che il soggetto passivo ha 
utilizzato nella sua impresa”, ai sensi dell’art. 174, par. 2, 
lett. a) della Direttiva Iva, “non può comprendere quelli la 
cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, il 
carattere di un attività economica usuale”. 
Per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili 
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ai fini della disposizione in commento, in assenza di una 
definizione ai fini Iva, si deve avere riguardo ai criteri per 
essi disposti ai fini delle Imposte dirette (riguardo agli Enti 
Locali, sebbene gli stessi siano esclusi da imposizione di-
retta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir, si ritiene che 
i seguenti ragionamenti possano comunque essere presi 
a riferimento).
In proposito, l’Agenzia ha ritenuto che per “beni oggetto 
dell’attività propria dell’Impresa” devono intendersi quel-
li il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente 
esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione 
finanziaria ecc.) e per “beni strumentali utilizzati nell’eser-
cizio dell’attività propria” quelli impiegati esclusivamente 
come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, 
diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la 
natura dell’attività svolta. 
Con la Circolare 3 agosto 1979, n. 25, l’Amministrazione 
finanziaria ha precisato che per “attività propria dell’Im-
presa” si deve ritenere, come si è già avuto occasione di 
precisare, quella che normalmente ed abitualmente vie-
ne esercitata dall’imprenditore e non quindi quella svolta 
in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza 
nell’ambito dell’impresa. 
Nel caso in esame, osservando i bilanci della Società 
istante, appare pacifica la qualifica di beni strumentali am-
mortizzabili assegnata ai beni ammortizzabili ceduti (nella 
fattispecie trattasi di elicotteri). In particolare, dalla lettu-
ra del bilancio si evince chiaramente che gli stessi sono 

iscritti, per un importo significativo, all’interno della voce 
“impianti e macchinari”, a sua volta ricompresa all’interno 
delle immobilizzazioni materiali per una percentuale pre-
ponderante. Per quanto vi sia, da parte della Società, un 
considerevole numero di acquisti e di rivendite dei beni in 
esame, anche al fine di garantire il costante aggiornamen-
to degli aeromobili in uso, secondo le richieste dei propri 
committenti, “questo non implica che venga meno la natu-
ra di beni strumentali degli stessi”. Il dato quantitativo delle 
compravendite intervenute infatti non modifica la natura 
dell’attività propria dell’Impresa, che è quella che normal-
mente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore 
e che si sostanzia nel trasporto aereo non di linea di pas-
seggeri, voli charter, né incide sulla natura dei beni. 
In altri termini, l’Agenzia ha ritenuto che la circostanza per 
cui i beni ammortizzabili in questione siano oggetto di una 
continua e sistematica attività di compravendita non inci-
de sul vincolo di destinazione che la Società istante ha, 
evidentemente, assegnato ai beni in esame - ossia un uti-
lizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività 
dalla stessa svolta. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso in esame, in base al disposto dell’art. 19-bis, com-
ma 2, del Dpr. n. 633/1972, non si debba tener conto, nel 
calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata, delle 
cessioni dei beni in questione, in quanto gli stessi costitu-
iscono beni ammortizzabili ai fini della norma in esame.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 186 del 12 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare alle attività di manu-
tenzione di una discarica.
Il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10%, fra l’altro, alle “opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, 
integrato dall’articolo 44 della Legge n. 865/1971 (...)”. Ai 
sensi del successivo n. 127-septies) l’aliquota del 10% è 
applicabile anche “alle prestazioni di servizi dipendenti da 
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, de-

Iva
le manutenzioni delle discariche scontano l’aliquota 10% 
solo se rientranti in “Progetti di bonifica debitamente 
approvati”

gli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”. 
L’art. 4 della Legge n. 847/1964, richiamato dal n. 
127-quinquies), elenca le opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria e, in particolare, il secondo comma di 
detto articolo ricomprende tra le opere di urbanizzazione 
secondaria, alla lett. g), “le attrezzature (...) sanitarie”. Se-
condo quanto previsto dall’art. 266, comma 1, del Dlgs. 
n. 152/2006, “Nelle attrezzature sanitarie di cui all’art. 4, 
comma 2, lett. g), della Legge n. 847/1964, sono ricom-
prese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) 
alla bonifica di aree inquinate”. 
Con la Risoluzione. 247/E del 2007, l’Agenzia delle En-
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trate ha avuto modo di chiarire che secondo il Ministero 
dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare: 
1. non è possibile fornire una definizione generale di 

“opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica di 
aree inquinate” di cui all’art. 266, comma 1, del Dlgs. n. 
152/2006, stante “la varietà delle situazioni nelle quali 
si rende necessario intervenire per effettuare una bo-
nifica”; 

2. “l’ambito e le tipologie di interventi che occorre mettere 
in atto sono - n.d.r. dunque - fissati nel singolo Proget-
to di bonifica, che deve essere approvato dalle autorità 
competenti”, come individuate dal combinato disposto 
degli artt. 242 e 252 del Dlgs. n. 152/06. 

In altri termini, secondo il Ministero dell’Ambiente, le attivi-
tà sopra richiamate “possono considerarsi opere, costru-
zioni ed impianti destinati alla bonifica di aree inquinate” a 
condizione che “le stesse risultino inserite all’interno di un 
progetto di bonifica regolarmente approvato dalla compe-
tente Autorità”. 
In questi casi, l’art. 242 del “Codice dell’Ambiente” preve-
de la redazione e l’approvazione di un Progetto di bonifica 
o di messa in sicurezza oppure di ripristino, da parte di 
più soggetti pubblici riuniti in Conferenza dei servizi, come 
disposto dal comma 7 di tale articolo ai sensi del quale “la 
Regione, acquisito il parere del Comune e della Provin-
cia interessati mediante apposita Conferenza di servizi e 
sentito il soggetto responsabile, approva il Progetto, con 
eventuali prescrizioni e integrazioni entro 60 giorni dal suo 
ricevimento ...”. Queste previsioni, riconoscendo l’interes-
se collettivo all’attività di bonifica, integrano i presupposti 
affinché sia verificata la ratio incentivante del beneficio fi-
scale consistente nell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta 
del 10%. Tale aliquota è finalizzata a incentivare l’intera 
attività di bonifica dei siti inquinati, così che tutti i lavori di 
recupero funzionali a questo fine e risultanti dal progetto di 
bonifica debitamente autorizzato dalle autorità pubbliche 
competenti sono da ritenersi qualificabili, in senso lato, 

come “opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifi-
ca” ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. g), della Legge n. 
847/1964. 
Nel caso in esame, il soggetto istante ha esibito il Decre-
to con il quale la Regione stanzia i fondi per la messa 
in sicurezza del sito in commento, con allegato il proget-
to della Società per la manutenzione straordinaria di tale 
sito, preventivamente approvato dai Comuni interessati, 
peraltro suoi soci. Secondo quanto dichiarato si tratta di 
interventi di rimodellamento morfologico e miglioramen-
to prestazionale del capping, adeguamento del sistema 
di captazione del biogas e del sistema di allontanamento 
delle acque meteoriche, volti alla messa in sicurezza del 
sito, nonché delle ulteriori attività necessarie per ultimare 
i lavori della fase emergenziale e dare inizio alla gestione 
post-operativa. 
Sul punto, l’Agenzia ha osservato che l’aliquota del 10% 
è applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di 
urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi 
di manutenzione ordinaria o straordinaria (vedasi Risolu-
zione n. 46/E del 1998, n. 397666/1985, n. 354743/1983). 
Atteso quanto sopra, ai fini dell’applicazione dell’agevola-
zione in commento occorre anche che i diversi interventi 
(opere, costruzioni e impianti) siano inseriti “all’interno di 
un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla com-
petente autorità”, da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 
252 del Dlgs. n. 152/06 (vedasi Risoluzione n. 247/E del 
2007). Tali condizioni non sembrano trovare riscontro, a 
parere dell’Agenzia, nella fattispecie in esame. 
Ne consegue che l’aliquota del 10%, in base alle norme 
sopra richiamate, potrà essere solo se gli interventi di 
manutenzione straordinaria in commento rientrano in un 
più ampio “Progetto di bonifica debitamente approvato”, 
finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé 
quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Di-
versamente, ossia in mancanza del Progetto di bonifica, 
questi interventi saranno soggetti all’aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 163 del 3 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’aliquota Iva da applicare al servizio di lettura dei 

Iva
il servizio di lettura dei ripetitori di calore sconta 
l’aliquota del 10% solo se sussistono determinati 
presupposti

ripartitori di calore posti all’interno dei condomìni.
In particolare, la Società istante ha chiesto:
1. se tale prestazione possa considerarsi accessoria, ai 
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sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, rispetto alla pre-
stazione principale di installazione dei suddetti ripartito-
ri di calore- (operazione che risulta assoggettata all’ap-
plicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999, 
in quanto intervento volto “ad integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 380/2001;

2. se, in ogni caso, alla prestazione di lettura - ogni qual 
volta essa sia compresa in un contratto di Servizio 
Energia di cui al Dlgs. n. 115/2008 - ovvero sia svolta 
contestualmente, seppur con separato contratto, a det-
to Servizio “Energia” (assoggettato, in presenza di tutte 
le condizioni ivi richieste, all’aliquota Iva agevolata del 
10% ai sensi del n. 122), Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972) - sia applicabile la medesima aliquota 
Iva del 10%.

In merito al primo quesito, l’Agenzia ha chiarito che la pre-
stazione di lettura dei ripartitori di calore non si configura 
come prestazione accessoria rispetto a quella (principale) 
della installazione dei ripartitori. 
Al riguardo, richiamando le Risoluzioni Entrate n. 367/E 
del 2008, n. 337/E del 2008 e n. 230/E del 2002, l’Agenzia 
ha ricordato che affinché un’operazione sia considerata 
accessoria dal punto di vista dell’Iva è necessario che la 
stessa presenti le seguenti caratteristiche: 
1) deve integrare, completare o rendere possibile l’opera-

zione principale; 
2) deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto 

che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma 
per suo conto e a sue spese; 

3) deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto 
(cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’ope-
razione principale. 

Secondo la Corte di Giustizia - Sentenza dell’11 gennaio 
2001, C-76/99 - una prestazione deve essere considerata 
“accessoria ad una prestazione principale quando essa 
non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il 
mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio prin-
cipale offerto dal prestatore”. 
In applicazione di tali Principi, la citata Risoluzione n. 
230/E del 2002 ha affermato che non è sufficiente una ge-
nerica utilità della prestazione accessoria all’attività princi-
pale, unitariamente considerata, poiché è necessario che 
la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazio-
ne principale. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto 
che non ricorra l’accessorietà nel senso sopra descritto 
tra il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i con-
domìni e la prestazione di installazione dei suddetti ripar-

titori di calore, presentando le 2 prestazioni una propria 
distinta ed autonoma funzione, pertanto il servizio di let-
tura di ripartitori di calore deve essere autonomamente 
assoggettato ad Iva con aliquota del 22%.
In merito al secondo quesito, l’Agenzia ha ricordato che 
il Dlgs. n. 115/2008, emanato in attuazione della Diretti-
va 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’e-
nergia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 
93/76/CEE, ha regolamentato un quadro di misure volte 
al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’ener-
gia sotto il profilo costi e benefici, prevedendo, all’art. 16, 
comma 4, il “Contratto Servizio Energia”. In particolare, 
l’Allegato II del menzionato Dlgs. n. 115/2008 disciplina i 
requisiti e le prestazioni che qualificano detto Contratto, 
stabilendo al punto 2 che “a) contratto servizio energia: è 
un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle pre-
stazioni di cui al paragrafo 4 disciplina l’erogazione dei 
beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglio-
ramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’e-
nergia; b) (...); c) fornitore del contratto servizio energia: è 
il fornitore del servizio energetico che all’atto della stipula 
di un contratto servizio energia risulti in possesso dei re-
quisiti di cui al paragrafo 3”. Il paragrafo 4 dell’Allegato II 
individua i requisiti soggettivi ed oggettivi, le prestazioni 
(numerose e complesse da un punto di vista tecnico), le 
responsabilità, nonché i parametri per la determinazione 
del corrispettivo che devono sussistere per poter qualifica-
re un contratto come “Contratto Servizio Energia”. 
L’Amministrazione finanziaria ha rilevato che nell’Allegato 
II del Dlgs. n. 115/2008 risultano essere stati attualizzati i 
requisiti minimi del “Contratto Servizio Energia”, precisan-
do ed ampliando quanto già indicato, anteriormente all’en-
trata in vigore delle norme, nella Circolare n. 273/1998 con 
riferimento al “Contratto Servizio Energia”. Nel dettaglio, il 
Dlgs. n. 115/2008, confermando quanto già chiarito dall’A-
genzia, specifica che il “Contratto Servizio Energia” è in 
via generale una fattispecie complessa che, nel rispetto 
delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, 
di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, è finalizza-
to anche a migliorare il processo di trasformazione e di 
utilizzo dell’energia assicurando la realizzazione di qual-
siasi intervento che consenta la riduzione del consumo di 
energia da fonti non rinnovabili, in termini significativi ed 
oggettivamente misurabili. 
Per quanto attiene all’aliquota Iva applicabile, il n. 122) 
della Tabella A, allegata al Dpr. n. 633/1972, stabilisce 
l’assoggettamento ad aliquota del 10% delle “prestazioni 
di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi 
alla fornitura di energia termica per uso domestico attra-
verso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del 
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contratto servizio energia, come definito nel decreto inter-
ministeriale di cui all’art. 11, comma 1, del Regolamento di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 
1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le 
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da im-
pianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture 
di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica 
l’aliquota ordinaria”. 
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha definito l’am-
bito applicativo della norma richiamata, come modificata 
dall’art. 1, comma 384, della Legge n. 296/2006, con la Ri-
soluzione n. 94/E del 2007, successivamente richiamata 
dalla Risoluzione n. 28/E del 2010. Con i citati Documenti 
di prassi viene chiarito, da un lato, che l’aliquota agevolata 
del 10% è applicabile, oltre che alle prestazioni di servizi, 
anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati 
per la fornitura di energia termica per uso domestico e, 
dall’altro, si restringe il campo di applicazione dell’aliquota 
agevolata all’energia prodotta da fonti rinnovabili o da im-
pianti di cogenerazione ad alto rendimento. 
La disposizione normativa di cui al citato n. 122) subor-
dina l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% al verificarsi 
delle seguenti condizioni: 
1. uso domestico dell’energia; 

2. distribuzione dell’energia mediante un contratto servi-
zio energia, anche nella versione plus, fattispecie so-
pravvenuta mediante una modifica normativa; 

3. produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento. 

Pertanto, solo nel caso in cui il “Contratto Servizio Ener-
gia” rispetti concretamente i presupposti sopra indicati, al 
relativo corrispettivo può essere applicata l’aliquota Iva 
del 10% ai sensi del citato n. 122).
Con riferimento al quesito posto, l’Agenzia ha concluso 
che solo in caso di stipula, da parte della Società istante, 
di un “Contratto Servizio Energia” nei termini disciplinati 
dal Dlgs n. 115/2008, che preveda, tra le prestazioni og-
getto del contratto, anche la lettura dei ripartitori di calore 
(posti all’interno dei condomini), al corrispettivo potrà es-
sere applicata l’aliquota Iva del 10%. Diversamente, nel 
caso in cui la prestazione di lettura dei ripartitori di calore 
non sia prevista nell’ambito del “Contratto Servizio Ener-
gia” ma venga in rilievo distintamente, come prestazione 
eseguita in forza di autonomo contratto stipulato dalla So-
cietà istante, la prestazione di lettura non potrà usufruire 
dell’agevolazione e sconterà l’aliquota Iva ordinaria del 
22%.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 7 del 19 
giugno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al mandato 
senza rappresentanza, di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr. 
n. 633/1972, nel caso di rimborso degli oneri retributivi e 
previdenziali anticipati/sostenuti per il personale con con-
tratto di somministrazione a tempo determinato.
L’art. 26-bis della Legge n. 196/1997 stabilisce che “i rim-
borsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto 
utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a 
corrispondere ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f), all’Im-
presa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettivamente 
sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, 
devono intendersi non compresi nella base imponibile 
dell’Iva di cui all’art. 13 del Dpr. n. 633/1972. (...)”.
Tale norma può trovare applicazione nell’ambito di un rap-
porto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la 
Società Alfa e la Società Beta, committente finale, quan-

Lavoro interinale
il riaddebito a terzi degli oneri retributivi e previdenziali è 
escluso da Iva in base al mandato senza rappresentanza 

do i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, 
stipulati dalla Società Alfa, sono esclusivamente riferibili 
all’attività, oggetto del mandato, che Alfa dovrà porre in 
essere per conto e nell’interesse di Beta. 
In questo contesto, l’assunzione, da parte di Beta, dell’o-
nere di rimborsare ad Alfa gli oneri e i costi di gestione 
anticipati/sostenuti, produce, ai fini Iva, l’effetto della totale 
equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal manda-
tario a quelli da lui resi al mandante. Conseguentemen-
te, le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso 
degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con 
contratto di somministrazione a tempo determinato, non 
vanno assoggettate ad Iva. 
Tale soluzione trova conforto nelle regole generali se-
condo cui il mandato, secondo la definizione contenuta 
nell’art. 1703 del Codice civile, è il contratto con il quale 
una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

3 luglio 2020

NOTIZIARIO

17

atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante). In parti-
colare, nel mandato senza rappresentanza il mandatario 
agisce nell’interesse del mandante ma spende il proprio 
nome, e conseguentemente, acquista in proprio gli obbli-
ghi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. 
Ai fini Iva, trova applicazione l’art. 3, comma 3, ultimo pe-
riodo del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di 
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentan-
za sono considerate prestazioni di servizi anche nei rap-
porti tra il mandante e il mandatario”. In base a tale dispo-
sizione, le prestazioni convenzionalmente rese o ricevute 

tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il 
terzo (e viceversa) conservano sempre la medesima na-
tura “oggettiva” (vedasi Risoluzioni n. 6/1998, n. 146/1999 
e n. 170/1999). 
L’omologazione delle prestazioni rese o ricevute dal man-
datario senza rappresentanza con quelle che intervengo-
no nei rapporti tra mandante e mandatario, ai sensi dell’art. 
3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr. n. 633/1972 opera, ai 
fini dell’Iva, in relazione alla qualificazione oggettiva delle 
prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto sogget-
tivo (vedasi Risoluzione n. 242/E del 2009).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 183 del 12 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione dell’art. 8-bis, comma 1, lett. a) 
del Dpr. n. 633/71972, nel caso di acquisto di mezzi nauti-
ci per svolgere attività di soccorso nelle acque dei laghi e 
in zone limitrofe. 
L’art. 8-bis del Dpr. n. 633/1972 estende il trattamento del-
la non imponibilità ai fini Iva, previsto dall’art. 8 del mede-
simo Decreto per le cessioni all’esportazione, alle cessioni 
e alle prestazioni effettuate nell’ambito del settore navale 
e aereo (“Operazioni assimilate alle cessioni all’esporta-
zione”).
Tale norma, nel recepire l’art. 148, comma 1, della Diret-
tiva n. 112/2006/CE, infatti definisce alcune operazioni, 
aventi ad oggetto navi e aeromobili o comunque connesse 
ai settori navale e aereo, come non imponibili nel territorio 
nazionale ai fini Iva. L’assimilazione è dettata dalla circo-
stanza che i mezzi in discorso, e i servizi ad essi relativi, 
per le loro caratteristiche oggettive rendono la propria utili-
tà in un contesto d’ordine internazionale e conduce, in so-
stanza, a che possano beneficiare della non imponibilità 
anche alcune operazioni, aventi ad oggetto i mezzi di cui 
all’art. 8-bis, effettuate all’interno dello Stato. 
Le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 
vengono specificamente indicate nel predetto art. 8-bis 
che, per quanto d’interesse, dispone che “sono assimilate 
alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8: 
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e 
destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca 

Iva
non rientra nell’esonero l’acquisto di mezzi nautici per 
svolgere attività di soccorso nelle acque dei laghi ma solo 
“in mare”

nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad 
operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovve-
ro alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla 
Legge 11 febbraio 1971, n. 50 (...)”.
Pertanto, secondo la vigente disciplina, non sono impo-
nibili ai fini Iva le cessioni di alcune navi, puntualmente 
individuate dalla legge sulla base dell’impiego del mezzo 
di trasporto e dell’utilizzo a cui lo stesso è destinato. 
Sul punto, con la Risoluzione n. 2/E del 2017 è stato chia-
rito che, ai fini Iva, per “alto mare” deve intendersi quella 
parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia 
nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal 
diritto internazionale del mare. Pertanto, è possibile che 
vi siano cessioni di navi imponibili ai fini Iva, sebbene le 
stesse navi svolgano la propria attività in mare, ad esem-
pio trasporto di passeggeri o altra attività commerciale, 
qualora queste navi effettuino prevalentemente l’attività 
di navigazione all’interno del suddetto limite. Per le navi 
adibite alle operazioni di salvataggio o di assistenza, la 
lett. a) dell’art. 8-bis prevede la condizione che le stesse 
operazioni siano effettuate “in mare” e, al riguardo, con 
la medesima Risoluzione n. 2/E del 2017, è stato chia-
rito che per beneficiare del regime di non imponibilità, la 
condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navi-
gazione in alto mare” si riferisce alle navi che effettuano 
trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in 
attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si ri-
ferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di 
assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera. 
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Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Istante ha, tra 
i propri compiti istituzionali, anche il servizio di soccorso 
acquatico. Come emerge dall’istanza, tale attività, svolta 
durante il periodo estivo, comprende il soccorso prima-
rio di superficie per bagnanti, velisti e persone coinvolte 
in incidenti nelle acque del lago, il soccorso primario in 
zone difficilmente raggiungibili da ambulanze o altri mezzi 
di soccorso, il soccorso primario ai bagnanti in spiagge o 
lungo il litorale del lago e il soccorso in zone adiacenti al 
lago anche in ambito terrestre. 
Per quanto detto precedentemente l’Agenzia ha ritenuto 
che tale attività non possa essere assimilata alle “opera-
zioni di assistenza e salvataggio in mare”, poiché viene 
effettuata nelle acque di un lago e nelle zone terrestri limi-
trofe, diversamente da quanto stabilito dalla lettera della 
norma che stabilisce che la predetta attività sia effettuata 
in mare. 

Al riguardo, secondo la costante giurisprudenza della 
Corte di Giustizia, richiamata nella Risoluzione n. 1/E del 
2017, “il Principio della neutralità fiscale significa che gli 
operatori economici che effettuano le stesse operazioni 
non possono essere trattati in modo diverso quanto alla 
riscossione dell’Iva e, alla luce di ciò, le esenzioni devono 
essere interpretate in senso restrittivo in quanto costitui-
scono eccezioni al principio generale secondo il quale l’I-
va deve essere riscossa su ogni cessione di beni o presta-
zione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto 
passivo”. 
Ciò posto, l’Agenzia ha ritenuto che il mezzo nautico che 
l’Istante intende acquistare e che verrà utilizzato, come 
emerge dall’Istanza, per svolgere attività di soccorso nelle 
acque del lago e nelle zone limitrofe, non possa beneficia-
re della non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’art. 8-bis, 
del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 192 del 24 giugno 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito al termine di emissione della nota di variazione 
ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, a seguito del Piano di ri-
parto nell’ambito di un fallimento.
L’art. 26, al comma 2, stabilisce che, “se un’operazione 
per la quale sia stata emessa fattura, successivamente 
alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in 
tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in 
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, re-
voca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato paga-
mento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali 
o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a 
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omolo-
gato ai sensi dell’art. 182-bis del Regio-decreto 16 marzo 
1942, n. 267, ovvero di un Piano attestato ai sensi dell’art. 
67, comma 3, lett. d), del medesimo Regio-decreto n. 
267 del 1942, pubblicato nel Registro delle imprese o in 
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previ-
sti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del 
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 
19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola 
a norma dell’art. 25”. 
La disposizione è volta, in ossequio al Principio di neutra-

Iva
nuovo chiarimento sui termini di emissione della nota di 
credito a seguito dei Piani di riparto in caso di fallimenti

lità dell’Imposta, ad evitare che i creditori (soggetti passivi) 
restino incisi di un’Iva versata all’Erario per la quale non 
ottengono il pagamento da parte del debitore. 
La detrazione è subordinata all’emissione di una nota di 
variazione in diminuzione che, in base al comma 3 del 
medesimo art. 26, non può essere emessa dopo un anno 
dall’effettuazione dell’operazione nel caso in cui gli eventi 
previsti dal comma 2 si verifichino in dipendenza di un so-
pravvenuto accordo tra le parti. 
Da ciò deriva che il limite temporale di un anno non opera 
nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una 
causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle 
parti, come nell’ipotesi di procedure concorsuali rimaste 
infruttuose. 
La norma subordina tuttavia il diritto alla variazione all’av-
venuto accertamento dell’infruttuosità della procedura, 
dovendosene escludere l’insorgenza a seguito della mera 
pendenza della stessa. 
Al fine di individuare il momento genetico del diritto alla 
variazione Iva, può farsi riferimento a quanto già chiarito 
dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare. 77/E del 
2000 e con le successive Risoluzioni n. 155/E del 2001, 
n. 89/E del 2002 e n. 195/E del 2008, laddove viene pre-
cisato che, “per quanto attiene, in particolare, all’ipotesi 
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di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di pro-
cedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell’importo fattu-
rato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza 
viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddi-
sfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva 
sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in 
parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta 
ultimata la ripartizione dell’attivo. Il verificarsi di tale even-
to postula quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata 
insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del 
debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessa-
ria partecipazione del creditore al concorso” - vedasi par. 
2.a) della Circolare n. 77/E del 2000. In particolare, per ciò 
che attiene al fallimento, “al fine di individuare l’infruttuosi-
tà della procedura occorre fare riferimento alla scadenza 
del termine per le osservazioni al Piano di riparto (art. 110 
del Rd. n. 267 del 1942), oppure, ove non vi sia stato, alla 
scadenza del termine per il reclamo al Decreto di chiusura 
del fallimento stesso (art. 119 del Regio-decreto n. 267 del 
1942)” (vedasi par. 2.a) della Circolare n. 77/E del 2000. 
Una volta verificatosi il presupposto per operare la varia-
zione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Imposta re-
sta subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 del Dpr. 
n. 633/1972. In proposito, con la Circolare n. 1/E del 2018, 
al par. 1.5 è stato precisato che, “per quanto riguarda la 
procedura di variazione da attivare ai sensi del comma 2 
dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, per effetto del combina-
to disposto dell’art. 26 e dell’art. 19 del medesimo Dpr., 
detta procedura deve realizzarsi (e, dunque, la nota di va-
riazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal 
comma 1 del citato art. 19. In particolare, tenendo conto 
della nuova formulazione dell’art. 19, comma 1, del Dpr. 
n. 633/1972, la nota di variazione in diminuzione deve es-
sere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata 

può essere detratta), al più tardi, entro la data di presen-
tazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è 
verificato il presupposto per operare la variazione in dimi-
nuzione”, ovvero, in base al comma 1, dell’art. 8, del Dpr. 
n. 322/1998, a regime, entro il 30 aprile. 
Ciò premesso, l’Agenzia ha osservato tuttavia che, nel 
caso oggetto dell’Interpello, il Piano di riparto finale dell’at-
tivo fallimentare, depositato in data [...] ottobre 2018, è 
stato variato il [...] febbraio 2019 e, quindi, ne è venuta 
meno l’efficacia con riguardo alla determinazione dell’am-
montare definitivamente non riscosso dal creditore proce-
dente, peraltro prima che fosse decorso il termine stabilito 
dal combinato disposto degli artt. 19 e 26, comma 2, del 
Dpr. n. 633/1972 per l’emissione della nota di variazione in 
diminuzione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione 
dell’Imposta (30 aprile 2019, data di presentazione della 
Dichiarazione Iva relativa all’anno 2018). Per l’effetto ne 
è derivato un nuovo termine - data di deposito del Proget-
to di riparto finale variato, ovvero [...] febbraio 2019 - dal 
quale può essere emessa la nota di variazione, poiché è 
solo da tale data che si è avuta certezza delle somme de-
finitivamente distribuite ai creditori (cd. “infruttuosità della 
procedura concorsuale”). 
Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione la variazio-
ne va dunque eseguita non oltre la data di presentazione 
della Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019, in cui si è 
verificato il presupposto per operare la variazione in dimi-
nuzione (30 giugno 2020, a seguito di proroga).
Nel caso prospettato, dunque, la nota di variazione in di-
minuzione può essere emessa - e la maggiore imposta a 
suo tempo versata può essere detratta - al più tardi entro 
il 30 giugno 2020 e, conseguentemente, come ipotizzato 
dall’istante, l’Iva detratta confluirà nella Dichiarazione an-
nuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 6 giu-
gno 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’utilizzo, da 
tale data, del credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui 
all’art. 28 del Dl. n. 34/2020, istituendo, attraverso la Ri-
soluzione n. 32/E, emanata nello stesso giorno, il codice-
tributo “6920” per la compensazione di detto credito.

Credito d’imposta sui canoni di locazione
definiti i criteri per beneficiare dell’agevolazione ed il 
codice-tributo per la compensazione

Ricordiamo che tale credito d’imposta, che interessa chi è 
soggetto a imposizione diretta, è pari al 60% del canone 
mensile per la locazione, il leasing o la concessione di 
immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di 
attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. 
Il Documento di prassi fornisce indicazioni sui requisiti 
per accedere al beneficio e sulle modalità di fruizione del 
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credito, nonché sui beneficiari, che includono anche i for-
fetari e gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Ter-
zo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti che 
svolgono attività istituzionale di interesse generale, ma 
ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni (e quindi 
anche degli Enti Locali), in quanto non soggetti ad imposi-
zione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. 
n. 917/1986).
Il credito d’imposta è pari come ricordato al 60% del cano-
ne locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% 
del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. 
L’importo da prendere a riferimento è quello versato (con-
dizione necessaria è appunto l’avvenuto versamento) nel 
periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, 
aprile e maggio.
In caso di mancato pagamento, la possibilità di utilizza-
re il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del 
versamento. Se il canone invece è stato versato in via 
anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai 
mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata 
complessiva del contratto. 
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce 
unitaria all’interno del canone di locazione e tale circo-
stanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali 
possano concorrere alla determinazione dell’importo sul 
quale calcolare il credito d’imposta.
Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi 
svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi 
o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di en-
trata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta 
è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a 
prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel 
periodo d’imposta precedente. 
Rientrano nell’agevolazione anche gli Enti non commer-
ciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi 
civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgi-
mento di attività commerciale in maniera non prevalente 
rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione 
del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima 
attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le Imprese agri-
cole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività 
alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi 
da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono 
quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e 
giugno.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti 
esercenti attività economica abbiano subìto una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi 
di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo 
stesso mese del periodo d’imposta precedente. 
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verifica-
to mese per mese. Quindi, può verificarsi il caso ad esem-
pio che spetti il credito d’imposta solo per uno dei 3 mesi. 
La condizione del calo del fatturato si applica esclusiva-
mente ai locatari esercenti attività economica. Per gli Enti 
non commerciali non è prevista tale verifica con riferimen-
to all’attività istituzionale. Per questi soggetti il requisito 
da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta 
(oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi 
reddituali in misura superiore a 5 milioni di Euro) è che 
l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una 
destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento 
dell’attività istituzionale. 
La Circolare n. 14/E chiarisce inoltre che il credito spetta 
a prescindere dalla Categoria catastale dell’immobile, ri-
levando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra 
menzionate.
Circa l’utilizzo del credito, è possibile la compensazione, 
nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’impo-
sta di sostenimento della spesa oppure, in alternativa, può 
essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del lo-
catore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi 
Istituti di credito e altri Intermediari finanziari, con facoltà 
di successiva cessione del credito per questi ultimi. 
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessio-
ne al locatore o concedente il versamento del canone è 
da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di 
efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazio-
ne finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi 
è possibile fruire del credito anche in assenza di paga-
mento, fermo restando, però, che deve intervenire il pa-
gamento della differenza dovuta rispetto all’importo della 
cessione pattuita. 
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla ces-
sione del credito d’imposta saranno definite nel Provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate previsto per le altre misu-
re emanate per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”.
Il credito è utilizzabile nella Dichiarazione dei redditi rela-
tiva al periodo d’imposta di sostenimento della spesa op-
pure in compensazione, mediante Modello “F24”, codice-
tributo “6920”, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997 
successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 176 del 10 giugno 2020 ha fornito chiarimenti 
in ordine alla spettanza del credito di imposta di cui all’art. 
1, comma 1, del Dl. n. 83/2014 (c.d. “Art-bonus”) per un 
complesso monumentale.
Nel caso in esame una Fondazione, costituita nel 2006 
per iniziativa pubblica, ha lo scopo di far rivivere un com-
plesso monumentale cittadino di particolare interesse sto-
rico ed artistico, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004. 
La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue, in via pri-
oritaria, l’obiettivo di tutelare, valorizzare e rendere fruibile 
alla collettività, il complesso, attraverso l’organizzazione 
di eventi, mostre, attività culturali, spettacoli, attività di for-
mazione superiore e di ricerca scientifica, nonché attra-
verso la realizzazione di mostre ed altre iniziative culturali. 
La Fondazione si fa carico dei costi di manutenzione ed 
anche di tutti gli interventi che conseguono all’apertura al 
pubblico dello stesso (dalla vigilanza alla pulizia). 
Da Statuto, la Fondazione è istituita e svolge la propria 
attività avendo quale unico sostanziale obiettivo la valoriz-
zazione del bene cui si riferisce. 
Peraltro, la Fondazione: 
- è stata istituita per iniziativa prioritaria di un soggetto 

pubblico (il Comune) che ha conferito, tramite conces-
sione, la disponibilità dell’immobile; 

- gestisce un patrimonio (il Complesso monumentale) di 
appartenenza pubblica, oltre che dichiarato di interesse 
storico ed artistico ex Dlgs. n. 42/2004; 

- è amministrata da un Consiglio di amministrazione i cui 
componenti sono nominati, per metà da Enti pubblici e 
per l’altra metà da soggetti ed Enti privati; 

- è sottoposta ad un penetrante potere di controllo del Co-
mune che, oltre ad essere uno dei fondatori e sostenitori 
istituzionali nonché il soggetto concedente il complesso 
monumentale, ha il potere di proporre il nominativo del 
Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Pre-
sidente del Collegio dei Revisori ed un supplente dello 
stesso. 

Tanto premesso, la Fondazione chiede di sapere se il 
complesso monumentale possa essere considerato un 
luogo della cultura di appartenenza pubblica, al cui soste-
gno sono dirette le erogazioni liberali in commento.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1 del Dl. 

“Art-bonus”
per poterne godere ribadito il concetto di “appartenenza 
pubblica” di un complesso monumentale gestito da una 
Fondazione 

n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
106/2014, al comma 1 prevede un credito d’imposta (c.d. 
“Art-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effet-
tuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali 
e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, 
per il sostegno degli Istituti e dei luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche 
e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico 
orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante in-
teresse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Cen-
tri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti 
di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, 
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o 
Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo”. 
Tale credito d’imposta - riconosciuto alle persone fisiche e 
agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito im-
ponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti 
del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali 
di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le 
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici 
siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei 
beni oggetto di tali interventi. 
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, 
il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effet-
tuate in denaro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appar-

tenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del “Codi-
ce dei Beni culturali e del Paesaggio” di cui al Dlgs. n. 
42/2004), delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri 
di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, 
dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse cul-
turale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produ-
zione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribu-
zione; 

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamen-
to di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo; 
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- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza 
pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, con la Ri-
soluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito 
che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’ap-
partenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territo-
riali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto 
destinatario delle erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’istituto: 
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 

una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

ca, conferito in uso al soggetto medesimo; 
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad 

alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, 
quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della norma-
tiva in materia di appalti pubblici; 

- è sottoposto al “controllo analogo” di una Pubblica Am-
ministrazione. 

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ri-
tenuto che gli Istituti ed i Luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto priva-
to - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione 
- abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e 
possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno 
delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in 
esame. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giunge-
re ad una definizione condivisa della questione, l’Agenzia 
ha acquisito il parere del Mibact, il quale ha chiarito che 
la Fondazione è stata costituita per iniziativa pubblica, è 
posta sotto un penetrante controllo da parte del Comune 
e la sua finalità ed oggetto coincidono, con la gestione, 
cura e valorizzazione del complesso monumentale, bene 
di proprietà pubblica ed affidato, dal Comune proprietario, 
alla Fondazione appositamente creata per la sua gestione 
e valorizzazione. 
In ragione di tale coincidenza tra l’oggetto della Fondazio-
ne e il Luogo della cultura di appartenenza pubblica, se-
condo i tecnici delle Entrate le erogazioni liberali destinate 
al sostegno della Fondazione rientrano nell’agevolazione 
fiscale in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 172 del 9 giugno 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale dei contributi erogati a parzia-
le ristoro delle spese sostenute per canoni di locazione di 
alloggi ad uso abitativo da parte di ricercatori e lavoratori 
altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio 
nel territorio della Regione erogatrice. 
Nello specifico, la Regione istante ha chiesto un parere in 
merito al trattamento fiscale applicabile ai contributi pre-
visti da una norma regionale, che prevede la possibilità 
per la Regione di approvare bandi per la concessione di 
contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il 
pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abita-
tivo da parte di ricercatori e lavoratori altamente qualificati, 
che trasferiscano il proprio domicilio nel territorio regiona-
le per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali 
e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio 
regionale. 

Imposte dirette
esclusi i contributi erogati dalla Regione a dei ricercatori a 
parziale ristoro delle spese per canoni di locazione

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai 
sensi dell’art. 1 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), costituisce pre-
supposto di tassazione il “possesso di redditi”, in denaro o 
in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamen-
te indicate nel successivo art. 6: “redditi fondiari, di capi-
tale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa 
e redditi diversi”. 
Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contri-
buente non inquadrabile in una delle predette categorie 
reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad im-
posizione diretta. In applicazione di tale Principio, con la 
Risoluzione n. 119/E del 2010 è stato precisato che i vou-
cher di conciliazione, erogati alle persone fisiche al fine di 
acquisire un servizio di assistenza familiare, come la cura 
di anziani e minori, che consenta di conciliare i fabbisogni 
formativi e/o le esigenze lavorative con quelle dei fami-
liari, non sono riconducibili alle ipotesi reddituali previste 
dal Tuir e, dunque, i relativi rimborsi non concorrono alla 
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formazione della base imponibile. 
Nel caso di specie, da quanto descritto nell’Istanza la Re-
gione, in attuazione della norma regionale in essa richia-
mata, intende attivare un’azione per attrarre nel territorio 
regionale ricercatori e dipendenti altamente qualificati. In 
particolare, l’intervento si concretizzerebbe nell’erogazio-
ne di un contributo da corrispondere a parziale ristoro delle 
spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione 
di alloggi ad uso abitativo dalle predette categorie di per-
sone, che trasferiscano il proprio domicilio nella Regione 
per svolgere attività di ricerca presso Imprese industriali 
e Centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio 

regionale. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che tale contributo, corri-
sposto per finalità generali perseguite dall’Ente erogatore, 
in relazione alle spese di alloggio sostenute dal beneficia-
rio non sia riconducibile, né tra i redditi di lavoro dipen-
dente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir (posto 
che tra l’Ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun 
rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie red-
dituali individuate dall’art. 6 del medesimo Tuir, e pertan-
to, non concorra alla formazione della base imponibile del 
beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 177 del 10 giugno 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lett. b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986) in caso di 
distribuzione del “Fondo risorse decentrate” (ex “Fondo 
unico di amministrazione”) per il personale delle aree fun-
zionali, come stabilito dal Contratto collettivo nazionale 
integrativo.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’applica-
zione della tassazione separata nel caso di erogazione di 
“emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente 
riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di 
contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi so-
pravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà 
delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al 
comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 
La tassazione separata di cui alla norma citata costituisce 
una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipenden-
te, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti 
con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in pe-
riodi d’imposta precedenti, il sistema della progressività 
delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il con-
tribuente, con una lesione del principio di capacità contri-
butiva. 
La Circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (vedasi anche la Cir-
colare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e la Risoluzione 
3 dicembre 2002, n. 379/E) ha chiarito che il regime di 
tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui 

Irpef
tassazione separata per la distribuzione del “Fondo 
risorse decentrate” in base al Contratto collettivo 
nazionale integrativo

la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’impo-
sta successivo a quello di maturazione deve considerarsi 
fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per 
l’erogazione degli emolumenti stessi. 
La medesima Circolare inoltre, riprendendo quanto chiari-
to nella relazione illustrativa alla norma, ha precisato che 
le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza 
ai fini di cui trattasi sono di due tipi: 
- quelle di carattere giuridico, che consistono nel soprag-

giungere di norme legislative, di Sentenze, di provve-
dimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è 
sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti 
in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamen-
to delle somme spettanti; 

- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che im-
pediscono il pagamento delle somme riconosciute spet-
tanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla 
generalità dei sostituti d’imposta. 

Da quanto premesso, l’Agenzia ha rilevato che qualora 
ricorra una delle cause giuridiche individuate dalla norma, 
non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al 
ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o 
meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tec-
nici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. 
La predetta indagine va invece sempre effettuata quan-
do il ritardo è determinato da circostanze di fatto (vedasi 
Risoluzione n. 151/E del 2017). In particolare, con la Ri-
soluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, è stato chiarito che nel 
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caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi 
dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni preceden-
ti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non 
concorrono alla tassazione progressiva ma sono assog-
gettati alla tassazione separata. 
È sufficiente quindi in presenza e in attuazione di contratto 
collettivo, che l’erogazione degli emolumenti avvenga in 
un periodo d’imposta successivo a quello cui gli emolu-
menti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per 
l’applicazione della tassazione separata. 
La medesima Risoluzione n. 43/E del 2004 chiarisce inol-
tre che non vi è ragione di escludere dalla tassazione se-
parata anche il periodo d’imposta nel quale l’accordo in-
terviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le 
somme non devono essere corrisposte nel corso dell’an-
no, si verifica la condizione del pagamento in anni suc-
cessivi (pagamento nell’anno x+1 di emolumenti relativi 
all’anno x) per effetto del contratto collettivo. Resta fermo 
che, qualora gli emolumenti relativi all’anno in cui intervie-
ne l’accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo 
alla tassazione separata. 

Nel caso in esame, il contratto collettivo nazionale integra-
tivo, parte economica 2018, che ha disciplinato la distribu-
zione del “Fondo risorse decentrate” per il personale delle 
aree funzionali effettivamente in servizio nell’anno 2018, 
è stato sottoscritto nel 2019; inoltre, i contratti decentrati, 
con i quali sono stati individuati i criteri per l’assegnazione 
delle risorse al personale, sono stati sottoscritti nelle rela-
tive sedi nel mese di dicembre dello stesso anno. 
Al riguardo, in applicazione della citata prassi, l’Agenzia 
ha ritenuto che il caso prospettato possa essere ricondot-
to alle cause di carattere giuridico (emolumenti percepiti 
per effetto di contratti collettivi) espressamente indicate 
dall’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir. Gli emolumenti, 
riferiti all’anno 2018, sono infatti corrisposti nel periodo 
d’imposta 2020 in esecuzione del contratto collettivo na-
zionale integrativo stipulato nel 2019. 
Detti emolumenti potranno, pertanto, essere assoggettati 
a tassazione separata quali arretrati ai sensi della sopra 
citata norma, a prescindere da qualsiasi indagine di fatto 
in ordine al ritardo del pagamento.

Dopo la Guida operativa rilasciata il 10 giugno 2020, l’A-
genzia delle Entrate ha pubblicato, il 13 giugno 2020 sul 
proprio sito istituzionale, la Circolare n. 15/E, che delinea 
in maniera puntuale i passaggi da seguire, le condizioni 
da verificare e le ulteriori precisazioni utili per beneficiare 
del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Dl. 19 
maggio 2020, n. 34.
Ricordiamo che l’agevolazione in questione è destina-
ta agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo 
o agrario, titolari di Partita Iva, con ricavi e/o compensi 
inferiori a Euro 5 milioni nel 2019, colpiti dall’emergenza 
epidemiologica “Covid 19”.
Tra i punti chiariti dall’Amministrazione finanziaria con 
il Documento di prassi in questione c’è il fatto che sono 
potenziali beneficiarie anche le Aziende esercenti attività 
agricola o commerciale in forma di Impresa cooperativa 
e, a determinate condizioni, anche le Società tra profes-
sionisti. 
Viene inoltre precisato che non costituiscono ostacoli per 
l’accesso ai contributi il fatto di aver aderito al regime for-

“Decreto Rilancio”
pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle 
richieste di contributo a fondo perduto

fetario introdotto dalla Legge n. 190/2014 o l’essere la-
voratori dipendenti o pensionati che esercitano attività 
d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito 
agrario).
Rientrano tra i beneficiari anche i soggetti che hanno il 
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Co-
muni che già versavano in uno stato di emergenza per 
eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. 
Per questa particolare categoria di soggetti, date le pree-
sistenti difficoltà economiche, non si applica la verifica del 
calo di fatturato altrimenti prevista. 
Ricordiamo, nuovamente, che il contributo a fondo perdu-
to non spetta agli Enti esclusi da Ires ai sensi dell’art. 74, 
comma 1, del Tuir (tra cui gli Enti Locali) o agli Enti pub-
blici rientranti nell’art. 74, comma 2, del Tuir. Sono invece 
potenziali beneficiari gli Enti non commerciali, ivi compresi 
gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente 
riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività com-
merciali.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 17 giugno 2020 
un Vademecum, una Guida e il Provvedimento Prot. n. 
237174/2020, con le quali vengono fornite le Istruzioni 
per il c.d. “Bonus Vacanze”, istituito dall’art. 176 del Dl. n. 
34/2020.
L’agevolazione in questione è rivolta ai nuclei familiari con 
Isee inferiore o uguale a Euro 40.000 ed è pensata per 
promuovere il turismo interno, a beneficio delle strutture 
ricettive della Penisola e relativo indotto. 
Il “Bonus” consiste in un credito il cui importo va da Euro 
150 (in caso di nuclei familiari composti da una persona) 
a Euro 500 (3 o più persone), passando per Euro 300 (2 
persone). Tale importo può essere utilizzato tra i 1° luglio 
e il 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti 
in ambito nazionale da Imprese turistico ricettive, Agrituri-
smo e Bed &breakfast che siano in possesso dei titoli pre-
scritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio 
dell’attività turistico-ricettiva. 
I contribuenti possono fruire del credito:
- per l’80% (d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi 

sono fruiti) sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- per il 20% sotto forma di detrazione di imposta in sede di 

Dichiarazione dei redditi.

“Bonus vacanze”
l’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per ottenerlo e 
utilizzarlo 

Una delle condizioni da rispettare per poter beneficiare del 
contributo è che le spese siano sostenute in un’unica solu-
zione per i servizi resi da un’unica struttura ricettiva. 
Le spese devono inoltre essere documentate con fattu-
ra, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale 
emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di 
chi intende fruire del “Bonus”.
Inoltre, il pagamento del servizio deve essere corrisposto 
senza il coinvolgimento di soggetti che gestiscano Piatta-
forme o Portali telematici diversi da Agenzie di viaggio e 
Tour operator. Gli sconti operati dagli Albergatori saranno 
rimborsati sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione, con facoltà di succes-
sive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di 
beni e servizi, nonché ad Istituti di credito o Intermediari 
finanziari. 
I cittadini che intendano richiedere l’agevolazione in com-
mento dovranno installare “IO”, la App dei servizi pubblici, 
resa disponibile da “PagoPA” Spa. 
Una volta effettuato l’accesso, tramite “Spid” o Carta d’i-
dentità elettronica, il contribuente - dal 1° luglio al 31 di-
cembre 2020 - potrà richiedere il “Bonus” che arriverà sot-
to forma di Codice univoco e “QR-code”.



QUESITI

Il comma 2 dell’art. 124 testualmente prevede:
“2. Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
‘Covid-19’, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettua-
te entro il 31dicembre 2020, sono esenti dall’Imposta sul 
valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’Imposta ai 
sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972”.
Quindi, in attesa dell’auspicata Circolare di chiarimento, 
l’applicazione del regime agevolativo si basa su 2 presup-
posti:
1. che il bene rientri tassativamente tra quelli elencati al 

comma 1;
2. che la finalità dell’acquisto sia il contenimento dell’e-

mergenza “Covid-19”.
Se non vale uno di questi 2 presupposti, riteniamo corretto 

quanto da Voi asserito.
D’altro canto, è chiaro che l’utilizzo di mascherine in que-
sto periodo, anche se non strettamente correlato all’emer-
genza “Covid-19” (perché utilizzate abitualmente anche in 
periodi in cui l’emergenza non c’era), implicitamente va 
anche come azione di contrasto alla diffusione del virus, 
per cui francamente non troviamo sbagliato che si pos-
sa beneficiare dell’agevolazione anche in una casistica 
come quella da Voi descritta. Diventerebbe infatti difficile, 
da parte dell’Amministrazione finanziaria, provare che le 
mascherine in questione non siano state funzionali al con-
tenimento del virus.
Entrambe le soluzioni sono dunque a ns. avviso corrette, ma 
riteniamo che sia sostenibile beneficiare dell’agevolazione.

Iva
è corretto applicare l’esenzione se le mascherine 
non sono prettamente destinate al contenimento 
dell’emergenza “Covid-19” ?

IL QUESITO:
“Abbiamo ricevuto da una ditta una fattura per cessione di 
mascherine emessa in esenzione art. 124 del Dl. n. 34/2020. 
Noi abbiamo classificato questo specifico articolo, che ci 
venduto la Ditta, con aliquota Iva 22% per uso ortodonzia 
(quindi no ‘Covid-19’).
Abbiamo ritenuto di mantenere questo articolo al 22% visto 
che le mascherine rientrano, sì tra i beni elencati nell’art. 
124, ma l’utilizzo delle stesse non è strettamente collegato al 
contenimento dell’emergenza ‘Covid-19’, in quanto destinate 
ad uno in ambito ortodontico. Se decidiamo di accettare la 
fattura emessa dalla Ditta in esenzione, possiamo rivendere il 
prodotto al 22% alle Asr ?
Abbiamo l’obbligo di chiedere alla Ditta di rettificare il 
documento chiedendo l’applicazione dell’Iva ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Per inciso, ricordiamo che l’Agenzia delle Dogane, con la 
Circolare n. 12 del 30 maggio 2020, ha precisato la tas-
satività dell’elenco dei “dpi” indicati dall’art. 124 in com-
mento, che in merito alle mascherine contempla le sole 

“mascherine chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3” 
e non anche quelle generiche, seppur commercializzabili 
qualora possiedano determinati requisiti.
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L’art. 24 del Dl. n. 34/2020, pubblicato sulla G.U. n. 128 
del 19 maggio 2020, al comma 1 ha stabilito in estrema 
sintesi che non è dovuto il versamento del saldo Irap anno 
2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto 
sempre su tale anno, e che non è dovuto altresì il versa-
mento della prima rata dell’acconto anno 2020.
Al comma 2 viene disposto espressamente che “il comma 
1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli 
che determinano il valore della produzione netta secondo 
gli articoli … 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, ….”.
Il citato art. 10-bis riguarda la “determinazione del valore 
della produzione netta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 
1, lett. e-bis)”. Tale ultima norma ricomprende tra i soggetti 
passivi Irap “le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del Dlgs. n. 29/1993 …”, tra cui anche gli Enti 
Locali.
L’art. 10-bis disciplina al comma 1 il metodo c.d. “retributi-
vo” (metodo base per gli Enti pubblici), mentre al comma 
2 il metodo c.d. “commerciale” (metodo opzionale per tali 
Enti).
L’esclusione prevista dal richiamato comma 2 dell’art. 24 
del Dl. n. 34/2020 è soggettiva, non andando ad esami-

nare il metodo di determinazione dell’Irap. Anche perché 
il metodo “retributivo” si basa sul versamento di acconti 
mensili, non sul versamento di 2 acconti alle scadenze 
di fine giugno e di fine novembre e del saldo dell’anno 
precedente entro fine giugno, per cui andare a precisare, 
nell’ambito dell’art. 24 che tratta evidentemente del meto-
do “commerciale”, che sono escluse dalla norma le Ammi-
nistrazioni pubbliche, facendo riferimento però al metodo 
retributivo, non avrebbe alcun senso.
Pertanto, interpretare tale norma diversamente, sugge-
rendo anche agli Enti Locali di non versare il saldo Irap 
commerciale entro il 30 giugno (dovuto perché il loro con-
to economico anno 2019, predisposto a seguito dell’eser-
cizio dell’opzione per il metodo “commerciale”, risulta in 
utile), costituisce un inutile rischio (se poi scattano delle 
sanzioni, … chi le paga ?), stante ad oggi la mancanza di 
alcun chiarimento perentorio da parte dell’Agenzia delle 
Entrate (chiarimento che peraltro consideriamo non ne-
cessario per le motivazioni sopra espresse, vista l’esclu-
sione soggettiva degli Enti pubblici prevista dalla norma in 
commento).

Irap
ma il taglio dell’Irap previsto dal Decreto “Rilancio” 
interessa veramente anche gli Enti Locali ?

IL QUESITO:
“Ho letto sulla stampa specializzata dei giorni scorsi che il Dl. 
n. 34/2020 avrebbe previsto il taglio dell’Irap commerciale 
anche per gli Enti Locali. E’ effettivamente così ? Posso 
dunque evitare il pagamento del saldo Irap commerciale anno 
2019 entro il 30 giugno senza subire sanzioni ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista

SÌ NO



SCADENZARIO
16   Giovedì 16 luglio 

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

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “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 corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo 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 benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, 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 disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 
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31   Venerdì 31 luglio 

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i 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. 

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/


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

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