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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 240 del 3 agosto 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al regime Iva di esenzione ex art. 10, n. 21), Dpr. n. 
633/1972, applicabile alla gestione delle Case di riposo.
Tale norma stabilisce che “sono esenti dall’Imposta: ... 21) 
le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case 
di riposo per anziani e simili, ... comprese le somministra-
zioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni cura-
tive e le altre prestazioni accessorie”. Nella Risoluzione 
n. 39/E del 2004, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che 
l’esenzione in commento: 
- “ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni di 

servizi in essa elencate rientrano nell’esenzione dall’Iva 
a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che le 
rende”; 

- sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da ter-
zi presso una casa di riposo, “anche se distintamente 
specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e 
sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della 
Rsa, la cui titolarità (n.d.r. del servizio) rimane in capo” 
al soggetto appaltante “il quale si limita ad una mera 
attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e 
dell’interesse collettivo”; 

- le altre prestazioni rese distintamente dalla gestione glo-
bale della casa di riposo, prestazioni infermieristiche e 
riabilitative, saranno fatturate secondo il regime proprio 
delle stesse, e dunque in regime di esenzione da Iva 
ove rientrino in una delle fattispecie di cui all’art. 10 del 
Decreto Iva. 

Il Principio secondo cui per applicare l’esenzione è neces-
sario che vi sia la “gestione globale” della Casa di riposo 
è stato da ultimo ribadito nella Risposta n. 221 del 2019 
della Direzione centrale Grandi contribuenti. 

Con riguardo alla fattispecie oggetto dell’Interpello in com-
mento, in sede di documentazione integrativa l’Istante ha 
specificato che: 
1. in vigenza del vecchio contratto, stipulato a genna-

io 2016, i servizi di lavanderia e di ristorazione sono 
eseguiti da personale dipendente dell’Istituto, mediante 
contratto di assunzione. Con la sottoscrizione del nuo-
vo contratto, queste persone saranno assunte come 
dipendenti dalla Società; 

2. sia per il vecchio contratto che con il nuovo (in cui saran-
no incluse anche le prestazioni di ristorazione e lavan-
deria), presso la Rsa sono presenti ulteriori prestatori di 
servizi, cioè la centralinista/portinaia e di 2 manutentori, 
che saranno assunti dal contribuente con la stipula del 
nuovo contratto. 

Tali precisazioni non consentono, a parere dell’Agenzia 
delle Entrate, di ritenere soddisfatto, nel caso in esame, il 
requisito della gestione globale della casa di riposo. 
Ne consegue che è possibile riconoscere l’esenzione da 
Iva di cui all’art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972, solo a se-
guito della stipula del nuovo contratto, che prevede i servi-
zi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni 
già rese in base al contratto in corso di esecuzione. Ciò 
non toglie che le “singole prestazioni” previste dall’attuale 
contratto possano essere fatturate in regime di esenzione 
Iva ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle 
fattispecie previste dal citato art. 10. 
L’Agenzia ha rilevato infine che, poiché il contratto in cor-
so di esecuzione è stato sottoscritto a gennaio 2016, il 
necessario requisito della preventività dell’istanza rispetto 
all’adozione del comportamento è riscontrabile solo in re-
lazione alla Dichiarazione Iva relativa all’anno 2019.

Iva su gestione Case di riposo
confermato il regime di esenzione solo in caso di 
“gestione globale” del Servizio
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 239 del 3 agosto 2020, ha precisato il regime 
Iva da applicare in caso di cessione di beni il cui prez-
zo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla 
data di effettuazione dell’operazione. Nel caso di specie, 
la cessione riguarda strumenti per il taglio e la lavorazione 
del marmo e della pietra in genere.
L’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, prevede che “le 
cessioni di beni si considerano effettuate (...) nel momento 
della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. 
Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si pro-
ducono posteriormente, (...) si considerano effettuate nel 
momento in cui si producono tali effetti e comunque, se 
riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla 
consegna o spedizione”. 
Ai sensi del successivo art. 21, comma 4, “la fattura è 
emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’ope-
razione determinata ai sensi dell’art. 6. [...] In deroga a 
quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di 
beni la cui consegna o spedizione risulta da documento 
di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i 
soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le 
caratteristiche determinate con Dpr. n. 472/1996, nonché 
per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei 
confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una 
sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
delle medesime;...”. 
Tenendo presente i problemi degli operatori di alcuni par-
ticolari Settori e di circostanze specifiche, con il Dm. 15 
novembre 1975, il Legislatore ha introdotto specifiche mo-
dalità e termini di fatturazione per le cessioni di beni con 
prezzo da determinare. 
L’art. 1, comma 1, di tale Provvedimento prevede che “per le 
cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legisla-
tive, usi commerciali, accordi economici collettivi o clausole 
contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora cono-
sciuti alla data di effettuazione dell’operazione la fattura può 
essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i sud-
detti elementi sono noti o il prezzo è stato determinato”. 
Pertanto, il presupposto per l’emissione di questo tipo di 
fattura differita è l’impossibilità di determinare il prezzo 
dei beni oggetto di cessione al momento di effettuazione 

dell’operazione (i.e. consegna dei beni) in quanto disposi-
zioni legislative, usi commerciali, accordi economici collet-
tivi o clausole contrattuali, lo legano ad elementi noti solo 
in seguito. 
Nella fattispecie in esame (cessione di strumenti per il ta-
glio e la lavorazione del marmo e della pietra in genere), 
mediante apposita clausola contrattuale, è stabilito che il 
corrispettivo di fili diamantati venga determinato solo dopo 
la consegna degli stessi al cliente, quando cioè quest’ul-
timo comunicherà all’Istante la “resa” dei fili acquistati in 
termini di metri quadrati di pietra e/o marmo tagliati. 
In altri termini, il corrispettivo dell’operazione dipende sia 
dalla qualità e quantità del filo venduto, sia dalla resa dello 
stesso, che varia a seconda del tipo di materiale tagliato 
presso l’acquirente. Al momento della consegna è fissato 
solo il corrispettivo per metro quadro di materiale tagliato, 
che dipende a sua volta dalla qualità del filo venduto. Nel 
caso prospettato, quantità e qualità della merce venduta 
sono note sin dall’origine, mentre ciò che non si conosce è 
l’effettivo utilizzo e la conseguente resa del filo diamanta-
to, elementi entrambi rimessi alle valutazioni comunicate 
dall’acquirente, a fronte del generico impegno di quest’ul-
timo di “permettere al personale del cedente la possibilità 
di verificare nei propri locali e/o aree di lavoro il corretto 
svolgimento del presente contratto”. 
Desta perplessità la scelta delle parti di non prevedere 
nel contratto una scadenza entro cui definire obbligatoria-
mente l’ammontare del corrispettivo: tutto è differito a un 
non ben definito momento successivo, quando le parti si 
saranno accordate sulla “resa” dei fili ceduti. E’ solo pre-
visto che, in caso di inutilizzo, senza giustificato motivo, 
degli utensili entro 3 mesi dalla consegna, l’acquirente 
debba pagare un corrispettivo fisso oppure che, a scelta 
dell’Istante, avvenga la risoluzione del contratto con re-
stituzione dei fili alla Società. Traspare dunque una cer-
ta aleatorietà in termini di differimento della fatturazione 
e di determinazione del corrispettivo con riferimento ad 
un mercato sul quale - secondo quanto affermato dalla 
Società - le transazioni avvengono ad un corrispettivo fis-
so, determinato alla consegna, e che solo di recente sta 
registrando un aumento delle richieste a favore di un cor-
rispettivo variabile. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto pertanto 
che la modalità di determinazione del prezzo proposta dal 

Iva
un chiarimento sui termini di fatturazione per le cessioni 
di beni con prezzo da determinare al momento di 
effettuazione dell’operazione
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contribuente, così come definita nella bozza di accordo, 
non sia idonea a giustificare l’applicazione delle disposi-
zioni del Dm. 15 novembre 1975. 

L’emissione della fattura dovrà avvenire pertanto secondo 
le modalità e i termini ordinari di cui all’art. 21 del Dpr. n. 
633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 13 del 
12 agosto 2020, ha ricordato le modalità di fatturazione 
dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Ammi-
nistrazione, con specifico riferimento ai compensi dovuti ai 
Consulenti tecnici d’ufficio.
L’art. 1, commi 209 e seguenti, della Legge n. 244/2007, 
ha disposto “… l’emissione, la trasmissione, la conserva-
zione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti 
con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 
2, della Legge n. 196/2009, nonché con le Amministrazio-
ni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella 
e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma 
elettronica...”, ed il conseguente Principio secondo cui, a 
decorrere dal 31 marzo 2015 (termine così fissato dall’art. 
25, comma 1, del Dl. n. 66/2014, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge n. 89/2014) le Amministrazioni pub-
bliche “non possono accettare fatture che non siano tra-
smesse in forma elettronica per il tramite del ‘Sistema di 
interscambio’” (istituito con il Dm. n. 55/2013) e, trascorsi 
3 mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle 
fatture in formato elettronico” (art. 6, comma 6 del citato 
Decreto).
Quanto sopra si applica anche con riferimento alle fattu-
re emesse nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia 

dai Consulenti tecnici di ufficio (Ctu) per certificare i com-
pensi determinati con i Decreti di liquidazione. Tale ob-
bligo ricorre nonostante che con la Circolare n. 9/E del 
2018 i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello 
“split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, 
nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non 
effettua alcun pagamento del corrispettivo del Ctu e, con-
seguentemente, l’applicazione della “scissione dei paga-
menti” “comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al 
pagamento del compenso del Ctu – es. un Ente Locale - 
di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva 
relativa alla prestazione del Ctu dovrebbe essere riversata 
all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, 
a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della 
‘scissione dei pagamenti’”. 
L’Agenzia ha ricordato peraltro che, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, del Dlgs. n. 127/2015, come modificato dalla 
Legge n. 2015/2017 (“Legge di bilancio 2018”), e fatte 
salve le eccezioni soggettive contenute nel medesimo 
comma, dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elet-
tronica tramite “Sdi” è stato esteso a tutte le operazioni 
effettuate dai soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti nel 
territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come 
controparte la Pubblica Amministrazione.

Iva
obbligo di emissione di FatturaPA anche nei confronti 
dell’Amministrazione di Giustizia da parte dei CTU

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 267 del 21 agosto 2020, ha dato precisazioni in 
ordine al diritto di rivalsa e di detrazione dell’Iva in caso di 
“ravvedimento” su fatture errate, richiamando gli artt. 19, 

comma 1, 26, comma 1 e 60, ultimo comma, del Dpr. n. 
633/1972.
L’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, prevede che 
“il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della 

Iva
in caso di “ravvedimento” su fatture errate il diritto alla 
detrazione sorge dal momento di ricezione della nota di 
debito
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maggiore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o ret-
tifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti 
dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta 
o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. 
In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare 
il diritto alla detrazione, al più tardi, con la Dichiarazione 
relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha cor-
risposto l’Imposta o la maggiore Imposta addebitata in via 
di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effet-
tuazione della originaria operazione”. 
La norma, nel consentire l’esercizio del diritto di rival-
sa della maggiore imposta accertata a condizione che il 
cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le 
somme dovute all’Erario, mira a ripristinare la neutralità 
garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla de-
trazione, e, con essa, il normale funzionamento dell’Iva, 
con riguardo alle sole ipotesi in cui tale maggiore imposta 
origini appunto da “avvisi di accertamento o rettifica”. 
Nel caso in cui manchi il presupposto di un atto di accer-
tamento divenuto definitivo, la norma in commento non 
risulta applicabile e non può dunque essere accolta la so-
luzione proposta dall’istante. 
Al di fuori dello schema del citato ultimo comma dell’art. 
60, tuttavia, è possibile rivalersi della maggiore Imposta 
corrisposta all’Erario in base alla diversa norma contenuta 
nell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 633/1972. Tale norma, in 
tema di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevede 
che “le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono esse-
re osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le 
volte che successivamente all’emissione della fattura o alla 
registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponi-
bile di un’operazione o quello della relativa Imposta viene 
ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di 
inesattezze della fatturazione o della registrazione”. 
Il cedente/commissionario deve dunque, senza limiti tem-
porali, rettificare la fattura in precedenza emessa senza 
Iva, oppure con Iva errata, attraverso lo strumento della 
nota di variazione in aumento, osservando le “disposizio-
ni degli artt. 21 e seguenti” relative alla fatturazione delle 
operazioni e quindi, ove possibile, esercitando la rivalsa 
nei confronti del cessionario/committente. 
Nel caso in cui si intenda regolarizzare la propria posizio-
ne Iva mediante il ricorso al “ravvedimento operoso” ex 
art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, occorre: 
a. emettere le note di variazioni in aumento di sola Iva, ex 

art. 26, comma 1 (secondo le regole generali di cui alle 
“disposizioni degli artt. 21 e seguenti”), esercitando ove 
possibile la rivalsa nei confronti del cessionario;

b. integrare la Dichiarazione annuale relativa al 2019, se 
già presentata;

c. versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni. 
Per quanto sopra chiarito, il cessionario non può eviden-
temente recuperare in detrazione l’Iva, addebitatagli dal 
cedente mediante la nota di variazione in aumento, appli-
cando le disposizioni di cui al più volte richiamato art. 60, 
ultimo comma del Dpr. n. 633/1972. 
Occorre dunque verificare se sia ancora possibile eserci-
tare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, 
secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “il di-
ritto alla detrazione (...) sorge nel momento in cui l’imposta 
diviene esigibile e è esercitato, al più tardi, con la Dichia-
razione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è 
sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita 
del diritto medesimo”. Sul punto, l’Agenzia ha osservato 
che, secondo un indirizzo costante della Corte di Giustizia 
dell’UE, “il Principio di neutralità dell’Iva trova riscontro nel 
regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare intera-
mente il soggetto passivo dall’onere dell’Iva dovuta o pa-
gata nell’ambito di tutte le sue attività economiche” (Corte 
di Giustizia, Sentenza 23 aprile 2015, C111/14, GST; Sen-
tenza 13 marzo 2014, Malburg, C204/13). 
Tale orientamento ha trovato espressione, da ultimo, nel-
la Sentenza 21 marzo 2018, Volkswagen, C-533/16, nella 
quale, dopo aver ribadito che “il diritto dei soggetti passivi 
di detrarre dall’Iva di cui sono debitori l’Iva dovuta o versa-
ta a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati 
costituisce un principio fondamentale del sistema comune 
dell’Iva istituito dalla normativa dell’Unione” (Sentenza 15 
settembre 2016, Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691, pun-
to 26 e giurisprudenza ivi citata), la Corte ha ulteriormente 
sottolineano come “il diritto a detrazione previsto dagli artt. 
167 e seguenti, della Direttiva 2006/112 costituisce parte 
integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, 
non può essere soggetto a limitazioni. In particolare, tale 
diritto va esercitato immediatamente per tutte le Imposte 
che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (ve-
dasi, in tal senso: Sentenza 15 settembre 2016, Senatex, 
C-518/14, EU:C:2016:691, punto 37; Sentenza 19 ottobre 
2017, Paper Consult, C-101/16, EU:C:2017:775, punto 36 
e giurisprudenza ivi citata). 
Osserva la Corte come, sebbene in forza dell’art. 167 della 
Direttiva 2006/112 il diritto a detrazione dell’Iva sorga alla 
data in cui l’Imposta diviene esigibile, in linea di principio, 
l’esercizio di tale diritto è possibile, ai sensi dell’art. 178 
di tale Direttiva, solo a partire dal momento in cui il sog-
getto passivo è in possesso di una fattura (vedasi, in tal 
senso, Sentenza 15 settembre 2016, Senatex, C-518/14, 
EU:C:2016:691, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Ne 
consegue che, se l’Iva è stata addebitata in fattura in sede 
di regolarizzazione dell’operazione, il termine di decaden-
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za per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre, non 
già dalla data della consegna dei beni, ma da quella in cui 
il cessionario è venuto in possesso della fattura. “...Solo a 
seguito di tale regolarizzazione, infatti, sono state soddi-
sfatte le condizioni sostanziali e formali che danno diritto 
alla detrazione dell’Iva e il cessionario ha potuto quindi 
chiedere di veder alleviato il proprio onere dell’Iva dovuta 
o pagata conformemente alla Direttiva 2006/112 e al Prin-
cipio di neutralità fiscale...”. 
Nel riconoscere la compatibilità con la normativa comuni-
taria di una legislazione nazionale che, in ragione di esi-
genze di certezza del diritto, preveda un termine di deca-
denza per l’esercizio del diritto alla detrazione, la Corte ha 
in tale contesto evidenziato la necessità, per un verso, che 
detto termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi 
in materia fiscale fondati sul diritto interno ed a quelli fon-
dati sul diritto dell’Unione (Principio di equivalenza) e, per 
altro verso, per quel che qui rileva, che esso non renda 
praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’eser-
cizio del diritto a detrazione (Principio di effettività). Sulla 
base di quanto sopra evidenziato, la Corte è pervenuta 
alla conclusione che “il diritto comunitario deve essere in-
terpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato 
membro in forza della quale, in circostanze come quelle 
della fattispecie in esame, nelle quali l’Iva è stata fatturata 
al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni 
dopo la cessione dei beni di cui trattasi, viene negato il di-
ritto al rimborso dell’Iva, sulla base della motivazione che 
il termine di decadenza previsto da tale normativa per l’e-
sercizio del diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data 
della consegna e sarebbe scaduto prima della presenta-
zione della domanda di rimborso”. 
La giurisprudenza di legittimità nazionale (vedasi Cas-
sazione civile, Sezione V, Sentenza 28 maggio 2020, n. 
10103) ha recepito i sopra esposti Principi elaborati dalla 
Corte di Giustizia richiamando il concetto, già espresso 
dagli stessi Giudici comunitari, che “laddove il cedente 

provveda ad una regolarizzazione dell’Iva solo in un se-
condo momento, emettendo fatture che comprendono l’I-
va, presentando Dichiarazioni fiscali supplementari all’Au-
torità nazionale competente e versando l’importo dell’Iva 
dovuta all’Erario e sia escluso il rischio di evasione fisca-
le, non può negarsi il diritto del cessionario all’esercizio 
del proprio diritto di rimborso dell’Iva di rivalsa assolta a 
seguito della ricezione delle fatture, essendo stato ogget-
tivamente impossibilitato ad esercitare tale suo diritto in 
precedenza in ragione della mancata disponibilità delle 
fatture e dell’ignoranza in ordine alla debenza dell’Iva”. 
Alla luce dei Principi sopra espressi con riguardo alle ca-
ratteristiche di immediatezza ed effettività del diritto di de-
trazione, l’Agenzia ha concluso che occorre interpretare 
l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del Dpr. n. 633/1972, 
in combinato all’art. 26, comma 1, del medesimo Decre-
to, in modo di salvaguardare la neutralità dell’Iva, di cui 
l’effettività del diritto di detrazione è un corollario, renden-
do possibile l’esercizio dello stesso. Ne consegue che al 
contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presen-
tazione della Dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto 
alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento 
ex art. 26, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, per correggere 
errori nella qualificazione della operazione originaria, non 
possa essere precluso il diritto alla detrazione della mag-
giore Iva addebitatagli. 
Pertanto, l’Agenzia ha concluso che, in assenza di ele-
menti di frode, il cessionario possa esercitare il diritto alla 
detrazione della maggiore Iva addebitata dal cedente 
mediante la nota di variazione in aumento. Il dies a quo 
per l’esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel mo-
mento di emissione della nota di variazione da parte del 
cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti 
al momento di effettuazione dell’operazione originaria - al 
più tardi con la Dichiarazione relativa all’anno in cui il di-
ritto alla detrazione è sorto (art. 19, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972). 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 261 dell’11 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 
circa l’emissione di note di credito dopo il fallimento. Trat-

tasi nello specifico di note di credito relative a fatture ri-
maste insolute (emesse, sia nel periodo antecedente che 
in quello successivo al “Fallimento”) per servizi effettiva-

Iva
la corretta emissione di note di credito in caso di 
risoluzione del contratto con un committente poi 
dichiarato fallito
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mente resi dall’Azienda fallita nel periodo antecedente al 
“Fallimento”. 
Le note di credito tuttavia non sono state emesse avva-
lendosi del presupposto del “mancato pagamento” del 
corrispettivo, ma a seguito della “risoluzione del contratto” 
per inadempimento del cliente (poi fallito), e ciò in forza 
o di clausola risolutiva espressa prevista nei contratti di 
fornitura o di altra clausola contrattuale che permette la 
risoluzione immediata del contratto a seguito di inadem-
pimento. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 26, comma 
2, del Dpr. n. 633/1972, dispone 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 omo-
logato (...) o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni 
o sconti previsti 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 richiamata disposizione regola le variazioni “in dimi-
nuzione” dell’imponibile e dell’Iva il cui esercizio, diversa-
mente dalle variazioni “in aumento”, ha natura facoltativa 
(vedasi Circolare n. 27/1975 e Cassazione Sentenza n. 
5403/2017) ed è limitato ai casi espressamente previsti 
dal Legislatore. 
Il successivo comma 9 stabilisce che “nel caso di risolu-
zione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione conti-
nuata o periodica, conseguente a inadempimento, la fa-
coltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni 
e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore 
che il cessionario o committente abbiano correttamente 
adempiuto alle proprie obbligazioni”. Tale disposizione 
consente al cedente prestatore di recuperare l’Iva relativa 
ai corrispettivi non percepiti per forniture di beni e servizi 
effettuate in forza di contratti ad esecuzione continuata o 
periodica, purché ci si trovi in presenza di una risoluzione 
per inadempimento e l’esercizio della clausola comporti 
l’effettiva interruzione della fornitura. Ne consegue che, 
in caso di mancato pagamento, previsto come causa di 
risoluzione del contratto, il cedente/prestatore ha la possi-
bilità di operare le corrispondenti variazioni in diminuzione 
- senza promuovere una procedura esecutiva ed attender-
ne l’esito – e così recuperare l’Iva relativa a tutte le fornitu-
re regolarmente adempiute e per le quali non ha ricevuto 
alcun pagamento. 

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 
12468 del 10 maggio 2019 - pronunciandosi sui presup-
posti di operatività della procedura di variazione dell’Iva 
e sulle sue modalità di applicazione della stessa nei casi 
di risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata o 
periodica - ha chiarito che, “a fronte della risoluzione per 
inadempimento da parte del consumatore finale di un con-
tratto di abbonamento a servizi telefonici, il prestatore, in 
base alla norma sopravvenuta introdotta dal comma 126 
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, ha la facoltà di variare 
in diminuzione la base imponibile dell’Iva in relazione alle 
prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemen-
te alla risoluzione”. 
In conclusione quindi, per le prestazioni ad esecuzione 
continuata o periodica, il verificarsi della condizione con-
templata da una causa risolutiva espressa apposta al con-
tratto, quale il mancato pagamento (vedasi art. 1456 del 
Cc.), determina la risoluzione del contratto con effetti ex 
tunc, cioè a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta. 
Tutto ciò premesso, nel caso di specie le note di varia-
zione emesse per effetto dell’esercizio della clausola riso-
lutiva dopo l’apertura della procedura concorsuale, sono 
relative a fatture emesse sia prima che dopo la dichiara-
zione di fallimento per servizi resi prima del fallimento. 
Non è invece chiaro se l’esercizio della clausola risolu-
tiva abbia comportato l’effettiva interruzione del servizio. 
In ogni caso, l’Agenzia ha rilevato che, essendo stato 
dichiarato il “Fallimento” prima dell’esercizio della clau-
sola risolutiva per inadempimento e dell’emissione delle 
note di variazione, il fornitore, al fine di recuperare l’Iva 
non riscossa, debba necessariamente procedere secon-
do quanto disposto dal comma 2 dell’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 e, quindi, insinuarsi al passivo della procedura 
ed attendere l’esito della stessa (in caso di “Fallimento”, 
la scadenza del termine per le osservazioni al “Piano di 
riparto finale” o, in assenza di tale “Piano”, alla scadenza 
del termine per opporre reclamo contro il Decreto di falli-
mento – vedasi Circolare n. 77/E del 17 aprile 2000), non 
potendo beneficiare della disposizione di cui al successivo 
comma 12. 
Il Curatore a sua volta, ricevute le note di accredito emes-
se nei termini sopra richiamati, dovrà procedere alla sola 
annotazione di dette note di accredito (vedasi Circolare 
n. 8/E del 7 aprile 2017 - punto 13) senza inclusione nel 
riparto finale e nella Dichiarazione Iva finale della Proce-
dura. Tale annotazione non determina l’inclusione del rela-
tivo credito Iva nel riparto finale, il quale è ormai definitivo, 
ma ha soltanto lo scopo di evidenziare il credito da parte 
dell’Erario eventualmente esigibile nei confronti del fallito 
tornato in bonis.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 241 del 4 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 
sul trattamento fiscale ai fini Iva e delle Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale, della cessione di un immobile non 
ultimato.
Nello specifico, una Società ha stipulato un contratto pre-
liminare di acquisto a fine 2019, riferito ad un immobile 
costituito da area con sovrastante fabbricato in corso di 
costruzione. Il fabbricato deve essere ultimato e non può 
essere venduto separatamente dall’intera area descritta 
nel medesimo contratto, senza che sia presentata una 
nuova pratica edilizia, fermo restando che i lavori di ulti-
mazione delle opere sono a totale carico dell’acquirente.
L’immobile è indicato con la sigla A5, quale lotto multifun-
zionale, nel Piano delle regole del “Piano di governo del 
territorio” (Pgt) del Comune, è censito presso il Catasto 
Terreni al foglio (...) e sarà venduto al prezzo di Euro 12 
milioni oltre Iva con atto definitivo di compravendita da sti-
pularsi entro luglio 2020. 
Secondo quanto riferito dalla Società istante acquirente, 
l’art. 38 del “Pgt 2010” del Comune consente al contri-
buente di effettuare sull’edificio un intervento di “ristruttura-
zione”, consistente nella sua demolizione e ricostruzione. 
L’Istante rappresenta inoltre che è sua intenzione attuare 
questa ristrutturazione demolendo un terzo dell’immobile 
e destinando i restanti due terzi a edilizia residenziale e 
Rsa o studentato, per un terzo ciascuno. 
Allo stato attuale l’edificio risulta censito in capo alla parte 
promittente venditrice, al Catasto fabbricati, quale immo-
bile in corso di costruzione (“F3”) e dunque senza attri-
buzione di rendita. Quanto sino ad ora rilevato ha indotto 
l’Agenzia delle Entrate a considerare l’immobile quale fab-
bricato non ultimato. 
In merito agli aspetti Iva della cessione di tale tipologia 
di beni, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, sono esenti da 
Imposta “le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbrica-
to strumentali che per le loro caratteristiche non sono su-
scettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasforma-
zioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle Imprese che vi hanno eseguito, anche 

tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, 
comma 1, lett. c), d) ed f), del ‘Testo unico dell’edilizia’ di 
cui al Dpr. n. 380/2001, entro cinque anni dalla data di ul-
timazione della costruzione o dell’intervento, e quelle per 
le quali nel relativo atto il cedente abbia espressa-mente 
manifestato l’opzione per l’imposizione”. 
La Circolare n. 12/2007, al paragrafo 11, ha precisato che 
“l’art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del Dpr. n. 633/1972, nell’in-
dividuare il regime Iva applicabile alla cessione di fabbri-
cati, non tratta specificamente anche dei fabbricati «non 
ultimati» (...). Ciò induce a ritenere - prosegue lo stesso 
Documento di prassi - che la cessione di un fabbricato ef-
fettuata da un soggetto passivo d’imposta in un momento 
anteriore alla data di ultimazione del medesimo (...) sia 
esclusa dall’ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 
8-ter) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972 trattandosi di un 
bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, per-
tanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad Iva” (ve-
dasi anche le Circolari n. 12/E del 2010, paragrafo 3.9 e n. 
18/E del 2013, paragrafi 3.3. e 3.3.3). 
Per quanto attiene al concetto di ultimazione della costru-
zione o dell’intervento di ripristino dell’immobile, al quale 
si ricollega il regime impositivo in commento, l’Agenzia ha 
rinviato ai criteri forniti al paragrafo 10 della citata Circola-
re n. 12/E del 2007. In particolare, in tale sede è stato af-
fermato che un fabbricato si intende ultimato “al momento 
in cui l’immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione 
ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo”. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto non esente ben-
sì imponibile Iva la compravendita dell’immobile in que-
stione, non potendo trovare applicazione la disposizione 
di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter, del Dpr. n. 633/1972.
Considerato il trattamento Iva come sopra delineato e in 
virtù del Principio di alternatività Iva/Registro di cui all’art. 
40, comma 1, del Dpr. n. 131/1986, l’Agenzia ha ritenu-
to che l’Imposta di registro debba essere applicata nella 
misura fissa di Euro 200,00. Nella stessa misura di Euro 
200,00 sono dovute l’Imposta ipotecaria, ai sensi della 
nota all’art. 1 della Tariffa allegata al Dlgs. n. 347/1990 
e l’Imposta catastale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del 
medesimo Testo unico.

Iva e Imposte di registro, ipotecaria e catastale
il trattamento fiscale della cessione di immobile 
tecnicamente “non ultimato”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 268 del 25 agosto 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al regime Iva applicabile all’onere monetario ag-
giuntivo stabilito per il pagamento di prestazioni mediche 
con mezzo diverso dalla carta di credito.
La Società istante è titolare di una rete di Poliambulatori 
medici che erogano, tra le altre, prestazioni sanitarie, fat-
turate in regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 
18), del Dpr. n. 633/1972. 
Da qualche mese detta Società ha iniziato ad addebitare, 
con separata indicazione in fattura, un onere monetario 
aggiuntivo pari ad Euro 5,00 per tutte le prestazioni sa-
nitarie fatturate in regime di esenzione da Iva quando il 
paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con 
carta di credito, previamente registrata sul suo sito. 
Di conseguenza, qualora i pazienti decidano di effettuare il 
pagamento della prestazione sanitaria con mezzo diverso 
dalla carta di credito (ad esempio, in contanti o tramite 
bancomat), la Società addebiterà, con separata indicazio-
ne in fattura, detto onere aggiuntivo di Euro 5,00, in ag-
giunta alla prestazione fatturata in esenzione da Iva. 
Riguardo al regime Iva cui assoggettare tale onere mone-
tario aggiuntivo, l’Agenzia ha ricordato che per l’art. 13, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972, “la base imponibile del-
le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costitu-
ita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al 
cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, 
compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione (...)”. 
Il precedente art. 12 stabilisce che “il trasporto, la posa 
in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di 
recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni ac-
cessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione 
di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore 
ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti 
autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’o-
perazione principale. Se la cessione o prestazione princi-
pale è soggetta all’Imposta, i corrispettivi delle cessioni o 
prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne 
la base imponibile”. 
Il Principio di accessorietà riportato nella suddetta ultima 
norma comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni 
accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione 
alle operazioni che assumono una posizione secondaria e 

subordinata rispetto all’operazione principale, concorrono 
a formare la base imponibile di quest’ultima, anche se ad-
debitati separatamente dal prezzo pattuito per l’operazio-
ne principale [vedasi art. 78, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 
Iva]. 
Ai fini Iva, secondo la Corte di Giustizia UE, “una presta-
zione è considerata accessoria ad una prestazione princi-
pale in particolare quando costituisce per la clientela non 
già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle mi-
gliori condizioni del servizio principale offerto dal presta-
tore” (vedasi Corte di Giustizia UE, Sentenza 18 gennaio 
2018, Causa C-463/16; Sentenza 25 febbraio 1999, Cau-
sa C-349/96; Sentenza 19 luglio 2012, Causa C-44/11; 
Sentenza 16 aprile 2015, Causa C42/14; Sentenza 8 di-
cembre 2016, Causa C-208/15; Risoluzione Agenzia delle 
Entrate 1° agosto 2008, n. 337). 
Non ha importanza il fatto che sia pattuito un unico prezzo, 
seppure la Corte rileva come tale eventualità possa costi-
tuire un indizio dell’unicità della fornitura. Ciò che rileva è 
la finalità per cui l’operazione è conclusa e l’esame di tale 
finalità va compiuto, sia sotto il profilo oggettivo che sog-
gettivo, valutando cioè se l’operazione di per sé ha la fun-
zione di integrare la prestazione principale, migliorando le 
condizioni per usufruire della stessa, e se nell’intenzione 
delle parti l’operazione non persegua un fine autonomo. 
Il caso in esame - a parere dell’Agenzia - presenta eviden-
ti analogie con quello risolto dalla Sentenza della Corte di 
Giustizia 2 dicembre 2010, Causa C-276/09. In tale sede, 
la Corte di Giustizia ha statuito che le spese supplemen-
tari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di 
servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servi-
zi principale, dopo aver tra l’altro premesso che “il ricevi-
mento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo sono 
intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di servizi 
fornita a titolo oneroso” (punto 28). 
Tutto ciò considerato, con riferimento al caso di specie, 
l’Agenzia ha ritenuto che per i clienti sprovvisti di carta di 
credito, l’onere aggiuntivo costituisce il mezzo necessario 
per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime 
di esenzione da Iva dalla Società, qualificandosi così, ai 
sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, quale prestazione 
accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il 
regime di esenzione.

Iva
l’onere monetario aggiuntivo previsto in caso di 
pagamento di prestazioni mediche in contanti è da 
considerarsi accessorio 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

4 settembre 2020

NOTIZIARIO

11

Con il Provvedimento Prot. n. 280693/2020 del 4 agosto 
2020, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le “Disposizioni in 
materia di accesso documentale, accesso civico semplice 
e accesso civico generalizzato”.
Il Provvedimento disciplina i criteri e le modalità per l’eser-
cizio, presso l’Agenzia, dei seguenti diritti: 
a) accesso documentale; 
b) accesso civico semplice; 
c) accesso civico generalizzato,
conformemente a quanto disposto dagli artt. 5 e 5-bis del 
Dlgs. n. 33/2013 (Decreto “Trasparenza”)
Legittimati all’esercizio del diritto di accesso sono tutti i 
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pub-
blici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 
ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica-
mente rilevante e collegata al documento al quale è chie-
sto l’accesso. 
L’accesso è altresì consentito alle Pubbliche Amministra-
zioni e, più in generale, ai soggetti pubblici interessati 
all’acquisizione di documenti amministrativi necessari allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite.
La richiesta di accesso è presentata alla Struttura dell’A-
genzia che ha formato il documento o che lo detiene sta-
bilmente. I documenti amministrativi sono sottratti al diritto 
di accesso nelle ipotesi previste dall’art. 24 della Legge n. 
241/1990 e relative disposizioni di attuazione.
L’accesso civico semplice è il diritto di richiedere docu-
menti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbli-
gatoria ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa 
non sia stata rinvenuta sul sito internet dell’Agenzia.
L’accesso civico generalizzato è riconosciuto allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 
e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e 
attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai do-
cumenti detenuti dall’Agenzia.
L’Agenzia può rifiutare l’accesso se il diniego è necessario 
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli 
interessi pubblici e privati, di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, 
del Dlgs. n. 33/2013.

Trasparenza amministrativa
il Provvedimento con le disposizioni sull’accesso civico ai 
documenti dell’Agenzia delle Entrate
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Iva e matrimonio civile
connubio difficile ma su cui i Comuni possono ragionare in 
modo strategico

Notoriamente, convogliare a nozze richiede tempo (per 
la decisione!) e denaro e fra gli invitati, potrebbe sedere, 
all’insaputa degli sposi, anche il Fisco, o meglio l’Iva. 
Se il matrimonio è civile e celebrato al di fuori dell’orario di 
Ufficio, l’Iva non è invitata! Infatti, i servizi resi dal Comune 
per celebrare matrimoni quando gli Uffici sono chiusi o in 
una sede diversa da quella comunale non costituiscono 
- almeno in via generale, salvo quanto si dirà di seguito 
- attività commerciale, dal momento che, in questi casi, 
l’Ente deve sostenere una serie di costi (quali il personale, 
la pulizia dei locali, il consumo dell’energia elettrica, ecc.) 
il cui rimborso di norma è richiesto agli sposi.
La problematica è stata affrontata, in particolare, dalla 
Risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate 23 agosto 2007, n. 
236/E, la quale ha chiarito che le prestazioni di cui sopra, 
in quanto essendo in stretta relazione con le funzioni isti-
tuzionali dell’Ente, non possono essere considerate attivi-
tà commerciali e come tali assoggettate a tassazione: di 
conseguenza, i relativi costi, calcolati in modo forfettario, 
che gli sposi devono sostenere come rimborso spese, non 
sono assoggettati all’Iva.
Secondo la Risoluzione il Comune, relativamente all’atti-
vità di cui trattasi, “non necessariamente pone in essere 
prestazioni distinte ed ulteriori rispetto alle funzioni pub-
blicistiche relative alla celebrazione dei matrimoni civili, 
ricomprese nel servizio di stato civile”.
Va ricordato che rientra nelle funzioni comunali la gestione 
dei Servizi “Demografici”, fra i quali lo Stato civile, servizi 
di competenza statale ma attribuiti ex lege ai Comuni dei 
quali è responsabile il Sindaco, non quale capo dell’Am-
ministrazione, ma come Ufficiale di Governo secondo 
quanto dispone l’art. 50 del Tuel. Nell’espletamento del-
le funzioni di Stato civile, il Comune esercita essenzial-
mente funzioni di natura pubblicistica, che si estrinsecano 

nell’assolvimento di specifici adempimenti quali, ad esem-
pio, la lettura degli articoli del Codice Civile concernenti i 
diritti e i doveri dei coniugi, il ricevimento delle dichiarazio-
ni di volontà dei coniugi stessi, la compilazione dell’atto di 
matrimonio e il suo inserimento nel Registro di Stato civile.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se il Comune 
deve attivare una particolare organizzazione per erogare 
il servizio di cui trattasi, manca il presupposto soggettivo 
per l’applicazione dell’Iva in quanto l’attività in esame non 
si svolge per mezzo di una organizzazione d’impresa e, 
non avendo natura commerciale, non è di conseguenza 
soggetta all’applicazione dell’Iva. Infatti, secondo il Fisco, 
“le prestazioni rese in connessione con la funzione istitu-
zionale, mediante utilizzo di immobili di pregio di proprietà 
del Comune e in orario diverso da quell’Ufficio, non sem-
brano assumere autonoma rilevanza rispetto alla presta-
zione principale così da realizzare i presupposti dell’as-
soggettamento al Tributo”. In buona sostanza, si tratta di 
attività istituzionali “oggettivamente non commerciali”.
Nel caso di specie, non è neanche necessario richiamare 
il presupposto oggettivo dell’attività, cioè l’analisi della na-
tura delle somme pagate dagli sposi, poiché ai fini dell’I-
va, per stabilire che una determinata operazione debba 
essere esclusa o meno dall’applicazione dell’Imposta, è 
sufficiente la mancanza di uno solo dei presupposti. Alla 
luce di quanto sopra, il Comune non deve certificare e ad 
assolvere gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa 
vigente in materia di Iva. 
La problematica di cui sopra va inquadrata anche alla luce 
della normativa comunitaria in materia di Imposta sul va-
lore aggiunto.
L’art. 13, par. 1, della Direttiva Ce del Consiglio 28 novem-
bre 2006, n. 112, relativamente alle attività svolte da Enti 
di diritto pubblico, prevede che questi Enti, fra cui sono 

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)
del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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compresi anche i Comuni, non sono soggetti passivi ai fini 
Iva per le attività e le operazioni poste in essere dagli stes-
si quali Autorità pubblica, ad eccezione dell’ipotesi in cui il 
loro mancato assoggettamento all’Imposta provochereb-
be distorsioni di concorrenza. Lo stesso art. 13 prevede 
inoltre che gli Enti pubblici sono considerati in ogni caso 
soggetti passivi se svolgono le attività indicate nell’Alle-
gato I alla medesima Direttiva, qualora dette distorsioni di 
concorrenza non siano trascurabili. 
In merito alla condizione che l’Ente pubblico agisca in 
veste di pubblica autorità, è necessario anche fare riferi-
mento anche alle Pronunce della Cgue (cfr. Sentenza 14 
dicembre 2000, Causa C-446/98), secondo la quale non 
assumono rilievo, al riguardo, l’oggetto o il fine dell’attività 
svolta dal medesimo Ente pubblico, né l’appartenenza dei 
beni dallo stesso eventualmente utilizzati al demanio o al 
patrimonio dell’Ente. Secondo la Corte, il non assogget-
tamento all’Iva degli Enti pubblici dipende dalle “modalità 
di esercizio delle attività” rese dagli stessi Enti e, in par-
ticolare, dalla circostanza, considerata con riferimento al 
regime giuridico applicato in base al diritto nazionale, che 
detti Enti agiscano in quanto soggetti di diritto pubblico o 
in quanto soggetti di diritto privato. 
Quindi, bisogna verificare se fra l’Ente pubblico e il sog-
getto con il quale l’Ente opera ci sia un rapporto caratte-
rizzato “dall’esercizio di poteri di natura unilaterale e au-
toritativa o se si svolga su base sostanzialmente pattizia 
attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale, le 
reciproche posizioni soggettive” (cfr. Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 122/E del 2009). Di conseguenza, la cele-
brazione del matrimonio non assume autonoma rilevanza, 
in quanto rientra nelle funzioni istituzionali del Comune e 
non provoca distorsioni alla concorrenza poiché trattasi di 
un’attività che non è effettuabile da altri soggetti: ergo, i 
costi per la prestazione relativa alla celebrazione del ma-
trimonio sono al di fuori da campo di applicazione dell’Iva 
ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (eserci-
zio di poteri autoritativi).
In prima battuta, possiamo dunque concludere che il Fisco 
ha provato ad intrufolarsi fra gli invitati alle nozze … ma gli 
è andata male!
Per la verità, in merito a tale questione, pur condividen-
do in linea generale l’impostazione adottata dai tecnici 
delle Entrate, specie nel caso in cui le somme richieste 
agli sposi si configurino come rimborso delle spese “vive” 

sostenute dal Comune (es. utenze, pulizie, ecc.), occorre 
puntualizzare un aspetto.
Come avemmo modo di evidenziare anche già a suo tem-
po, in sede di commento della citata Risoluzione n. 236/E 
del 2007, nel caso di matrimoni civili celebrati in locali di-
versi dalla sede comunale, adibiti abitualmente ad attività 
commerciale (es. un immobile storico – villa storica, ca-
stello, ecc. - all’interno del quale è magari presente anche 
uno spazio museale con ingresso a pagamento che costi-
tuisce attività commerciale gestita direttamente dal Comu-
ne), l’Ente potrebbe richiedere agli sposi (come accade 
concretamente in alcuni casi) la corresponsione di un ca-
none per l’uso temporaneo dei locali (in base ad esempio 
ad apposite tariffe deliberate dalla Giunta comunale), il 
quale, qualora l’attività non sia del tutto occasionale ma 
consista in un servizio offerto abitualmente agli utenti terzi 
(non solo privati ad uso matrimoni, ma aziende per con-
vegni e convention, artisti per esposizione di opere, ecc.), 
deve essere, ad avviso degli scriventi, assoggettato ad Iva 
ad aliquota 22%, alla stregua di un qualsiasi canone di 
locazione commerciale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 
1), del Dpr. n. 633/72.
La somma corrisposta dagli sposi infatti non avrebbe 
come finalità principale quella di coprire le funzioni istitu-
zionali svolte dal Comune, bensì quella di beneficiare di 
una location di pregio rispetto alla sede istituzionale offer-
ta in via ordinaria dall’Ente. 
Il Comune si porrebbe in tal caso in concorrenza con un 
potenziale mercato privato, dovendo quindi assoggettare 
ad Iva il corrispettivo percepito, sulla base dei chiarimenti 
comunitari sopra richiamati. Tale impostazione dovrebbe 
comunque sia figurare in termini formali (come tariffa d’u-
so locali deliberata dal Comune), sia essere percepita dal-
le parti in termini sostanziali, nel senso che la volontà degli 
sposi e del Comune (le c.d. “effettive volontà delle parti” 
insomma) sarebbero quelli di corrispondere una somma 
al fine di fruire di una location di pregio. Tale ultima impo-
stazione consentirebbe altresì al Comune di portarsi in de-
trazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, tutte le 
spese correnti e di investimento afferenti detta location, se 
come detto abitualmente utilizzata da terzi (per matrimo-
ni, convegni, convention, esposizioni di artisti, ecc.) dietro 
corresponsione di apposite tariffe a favore del Comune, 
tutte soggette ad Iva, nell’ambito della gestione immobilia-
re complessiva dell’Ente.
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Relativamente al caso di specie, la normativa di riferimento 
è contenuta nel Dm. 14 marzo 1998, che all’art. 2 prevede 
che “si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a 
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti por-
tatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati 
su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, 
appositamente fabbricati o di comune reperibilità, prepo-
sti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comuni-
cazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il 
controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla 
cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impe-
dite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, 
uditiva o del linguaggio. I soggetti portatori di handicap, ai 
fini dell’applicazione dell’aliquota del 4%, per le cessioni 
dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente 
nei loro confronti producono il certificato attestante l’invali-
dità funzionale permanente rilasciato dalla Unità sanitaria 
locale competente e la specifica prescrizione autorizzati-
va rilasciata dal Medico specialista della Azienda sanitaria 
locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento 

funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la me-
nomazione di cui sopra. La documentazione prevista nel 
precedente comma è prodotta al cedente anteriormente 
all’effettuazione della cessione ovvero all’Ufficio doganale 
all’atto della presentazione della dichiarazione di importa-
zione.”
Dunque, anche i touchscreen in questione potrebbero ri-
entrare oggettivamente nell’agevolazione, ma per usufrui-
re dell’aliquota Iva del 4% è necessario che:
 - la cessione sia avvenuta direttamente nei confronti del 
disabile (e non del Comune);

 - il disabile abbia fornito, anteriormente alla cessione, la 
documentazione richiesta.

Nel caso di specie, qualora – come sembra – manchino le 
suddette 2 condizioni, l’agevolazione è da ritenersi inap-
plicabile.
Per inciso, ricordiamo che in data 24 agosto 2020 l’Agen-
zia delle Entrate ha diffuso sul proprio sito la versione ag-
giornata della Guida “Le agevolazioni fiscali per le perso-
ne con disabilità”.

Acquisto di touchscreen per la Scuola
applicabilità dell’Iva agevolata in presenza di studenti 
disabili

IL QUESITO:
“Il Comune deve procedere all’acquisto di alcuni touchscreen 
per le Scuole, il Dirigente competente ha chiesto di verificare 
se è possibile usufruire dell’Iva agevolata in tale acquisto 
qualora vi fosse la presenza di un disabile in classe”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

SÌ NO
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Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al secondo trimestre 2020. 

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 ed 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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30   Mercoledì 30 settembre 

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%
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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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