
%

IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali

“Decreto Rilancio”
le principali novità di natura fiscale introdotte in sede 
di conversione in Legge del Dl. n. 34/2020

“Split payment”
ufficiale la proroga al 30 giugno 2023 per tutti i 
soggetti attualmente rientranti nel perimetro

Elezioni
gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici 
Centrali devono essere assoggetti a ritenuta Irpef?

IS
SN

 2
53

2-
34

15

NUMERO

8
Anno VIII
12 agosto 2020

Supplemento ad Entilocalinews 
n. 32 del 10 agosto 2020



Iva & Fisco Enti Locali
Rivista mensile di aggiornamento e approfondimento 

professionale per gli operatori degli Enti Locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari 

Provincia di Lecce, Componente Commissione Finanza 

Locale dell’Anci, Consulente Ancirisponde

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario delle Entrate Roma

Dott. Antonio Scozzese, già Dirigente a. r. Servizio 

Finanza Locale del Ministero dell’Interno

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e 

Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, 

Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie 

amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a 

contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento 

Economia e Management dell’Università degli Studi di 

Pisa, Pubblicista

Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità 

erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista

COMITATO DI REDAZIONE:

Enrico Ciullo, Federica Giglioli, Andrea Dominici, 
Alessio Malucchi, Gabriele Nardi, Veronica Potenza, 
Alessia Rinaldi, Edoardo Rivola, Nicola Tonveronachi, 
Giuseppe Vanni, Francesco Vegni
Segreteria di redazione: Francesca Combatti
Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini
Grafica: Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli

Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.
Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237

E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 

9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 
18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso 
il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori 
di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione 
Stampa Periodici Italiani

Distribuzione:
La Rivista viene inviata gratuitamente una volta al mese a tutti gli 

abbonati delle Riviste Centro Studi Enti Locali tramite e-mail.

12 agosto 2020

SOMMARIO
IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali

INDICE DEGLI ARGOMENTI
NOTIZIARIO
“Decreto Rilancio”
le principali novità di natura fiscale introdotte in sede di conversione in 
Legge del Dl. n. 34/2020 ............................................................... pag 04

“Split payment”
ufficiale la proroga al 30 giugno 2023 per tutti i soggetti attualmente 
rientranti nel perimetro .................................................................. pag 10

Fatturazione elettronica
il Garante Privacy boccia lo Schema di provvedimento delle Entrate, 
“troppi i dati personali contenuti nei file” ........................................ pag 10

Iva
per passare dalla richiesta di rimborso alla compensazione del credito 
occorre inviare, nei tempi, una Dichiarazione “integrativa” ............ pag 11

Iva su project financing
confermata la rilevanza Iva delle somme erogate a garanzia dell’equilibrio 
economico e finanziario della gestione .......................................... pag 13

Iva
una interessante Risposta dell’Agenzia riferita al regime fiscale da 
applicare al trasferimento del diritto di superficie su terreni e fabbricati
....................................................................................................... pag 15

Iva
non ammessa la nota di credito a rettifica dell’aliquota ordinaria applicata 
su una fattura d’acconto emessa in una prima fase generica ........ pag 16

Iva
non è consentita l’emissione di nota di credito a seguito di addebito per 
rivalsa ex art. 60 del Dpr. n. 633/1972 rimasto infruttuoso ............ pag 18

Iva
aliquota ordinaria sull’installazione di colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici se ad uso privato ............................................................... pag 19

Iva
non si applica il regime di esenzione alle prestazioni dei fisici specialisti 
in fisica medica .............................................................................. pag 20

Iva sui medicinali
aliquota del 10% applicabile solo in base alla classificazione merceologica 
di competenza dell’Agenzia delle Dogane ..................................... pag 20

Iva
in caso di riscossione di canoni relativi ad immobili sequestrati, gli 
adempimenti Iva spettano all’Amministratore giudiziario .............. pag 21

Trasferimento di fabbricati a favore delle Imprese di costruzione
un chiarimento delle Entrate sull’applicabilità delle Imposte fisse .... pag 22

Imposte di registro e ipocatastali fisse
applicazione a trasferimenti di fabbricati a imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobiliare ........................................................... pag 23

Compensi Giudici di Pace
dal 16 agosto 2021 rientrano tra tutti tra i redditi di lavoro autonomo e 
quindi vale anche il regime “forfettario” ......................................... pag 24

Tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef
ok i bollettini pagati mediante PagoPA per il tramite di istituti di moneta 
elettronica ..................................................................................... pag 25

Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per canoni di locazione 
ed affitto d’azienda
il Provvedimento che disciplina la cessione .................................. pag 26



12 agosto 2020

SOMMARIO
IVA&Fisco Enti Locali
Centro Studi Enti Locali

Imposte dirette
la consueta “Guida” delle Entrate con i chiarimenti su deduzioni, 
detrazioni, crediti d’imposta e visto di conformità .......................... pag 27

“Decreto Rilancio”
l’Agenzia delle Entrate fornisce altre indicazioni utili sul contributo a fondo 
perduto ......................................................................................... pag 28

Destinazione “5 per mille” anno 2019
ai Comuni vanno 14,9 milioni di Euro ............................................ pag 28

Politiche fiscali
maggiore equità e miglioramento performance Amministrazione 
finanziaria al centro degli obiettivi strategici del Mef ...................... pag 29

GLI APPROFONDIMENTI
Iva e matrimonio civile
connubio difficile ma su cui i Comuni possono  ragionare in modo 
strategico
di Stefanio Paoli e Francesco Vegni .............................................. pag 30

QUESITI
Iva
è corretto applicare il “reverse charge” a una fattura per lavori di 

rifacimento della resina del pavimento della mensa scolastica ?
di Francesco Vegni ....................................................................... pag 32

Iva
sono esclusi i “contributi” erogati ai gestori di servizi educativi e scolastici 
a copertura delle spese residue incomprimibili ?
di Francesco Vegni ....................................................................... pag 33

Elezioni
gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici Centrali devono essere 
assoggetti a ritenuta Irpef?
di Francesco Vegni ....................................................................... pag 34

LO SCADENZARIO
Le prossime Scadenze in programma ........................................... pag 35



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

12 agosto 2020

NOTIZIARIO

4

NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 
(S.O. n. 25) la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversio-

ne del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti 

in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, 

nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epi-

demiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”, vedi 

Entilocalinews n. 21 del 25 maggio 2020). 
La Manovra, che ricordiamo disciplina la destinazione di 
un totale di 55 miliardi di Euro, è, in termini economici, 
l’arma più potente sin qui sfoderata dal Governo per ten-

tare di ridare slancio all’Economia dopo il colossale colpo 
inferto dal “lockdown”. 
Le misure sono eterogenee e trasversali: si va dalle misu-

re pensate per promuovere il Turismo a quelle per il soste-

gno all’Agricoltura, dal supporto alle Imprese (contributi a 
fondo perduto, esenzioni Irap, ecc.) alle disposizioni per il 
rientro in aula a Scuola a settembre. E ancora, dagli stru-

menti per promuovere la ripresa degli investimenti (eco-

bonus, sismabonus e incentivi per l’acquisto di auto Euro 
6 e moto Euro 4 con relativa rottamazione) ai fondi per la 
Sanità; dagli ammortizzatori sociali all’estensione fino al 
31 dicembre 2020 del “lavoro agile” per il 50% dei dipen-

denti pubblici che svolgono attività eseguibili da remoto. 
Come già anticipato su queste pagine, tra le numerose 
novità introdotte in sede di conversione si annoverano an-

che:
 - la proroga al 30 settembre 2020 del termine per l’appro-

vazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti 
Locali;

 - lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per l’a-

dozione della Delibera sul permanere degli equilibri ge-

nerali di bilancio;

 - lo slittamento dal 14 ottobre al 31 ottobre del termine 
ultimo per la trasmissione al Mef delle Delibere e dei Re-

golamenti comunali relativi ai tributi diversi da Imposta 
di soggiorno, Addizionale comunale all’Irpef, Imu e Tasi;

 - il differimento al 16 novembre 2020 del termine per la 
pubblicazione, da parte dei Comuni, delle Delibere so-

pra citate;

 - lo spostamento al 31 gennaio 2021 del termine ultimo 

“Decreto Rilancio”
le principali novità di natura fiscale introdotte in sede di 
conversione in Legge del Dl. n. 34/2020 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 
degli Enti Locali.

Vediamo ora le misure di natura fiscale che impattano più 
o meno direttamente gli Enti Locali e le relative Società 
pubbliche.
Art. 24 – Disposizioni in materia di versamento dell’I-
rap
Tale norma prevede che non è dovuto per le Imprese il 
versamento del saldo Irap commerciale anno 2019 (fer-
mo restando il versamento dell’acconto dovuto per l’anno 
2019) e della prima rata di acconto anno 2020, nella mi-
sura prevista dall’art. 17, comma 3, del Dpr. n. 435/2001.
Sono esclusi dalla disposizione, tra gli altri, i soggetti che 
determinano il valore della produzione netta secondo le 
regole dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/1997, pertanto an-

che le Amministrazioni pubbliche ed anche laddove abbia-

no esercitato l’opzione per il metodo commerciale.
Art. 25 – Contributo a fondo perduto
L’art. 25, con l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un 
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti 
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agra-

rio, titolari di Partita Iva, di cui al Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
La norma non interessa ovviamente gli Enti esclusi da 
Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui gli Enti 
Locali), ma anche gli Enti pubblici rientranti nell’art. 74, 
comma 2, del Tuir, mentre riguarda, alle condizioni previ-
ste all’interno della stessa, anche gli Enti non commerciali, 
compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civil-
mente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività 
commerciali.
Art. 25-bis – Contributi per i Settori Ricreativo e dell’In-
trattenimento
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, tale norma, introdot-
ta in sede di conversione in Legge n. 77/2020, prevede 
l’erogazione di contributi alle Imprese operanti nei Settori 
Ricreativo e dell’Intrattenimento, nonché dell’organizza-

zione di feste e cerimonie, demandando ad apposito Dm. 
la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione di 
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tali disposizioni.
L’efficacia delle norme in oggetto è subordinata all’autoriz-

zazione della Commissione europea.
Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 
Tale norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’im-

presa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’im-

posta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del 
canone di locazione di immobili a uso non abitativo desti-
nati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non su-

periori ad Euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente 
ed alle condizioni specificate all’interno della disposizio-

ne. Detto credito spetta invece nella misura del 30% dei 
relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni 
complesse o di affitto d’azienda compresivi di almeno un 
immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento 
delle suddette attività. 
Per le Strutture alberghiere e agrituristiche nonché per le 
Agenzie di viaggio e turismo e i Tour operator il credito 

d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi 
e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. 
Alle Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, 
con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel pe-

riodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del Decreto in esame, il credito d’imposta 
spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche agli Enti non 
commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti 
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di 
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso 
non abitativo destinati all’attività istituzionale.
Art. 30 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Con tale disposizione viene alleviato il peso delle quote 
fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle pic-

cole attività produttive e commerciali, gravemente colpite 
su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiolo-

gica. La norma, che abbraccia un periodo di 3 mesi a par-
tire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, 
permette la tempestiva applicazione della misura sempli-
ficandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare co-

pertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.
Art. 38 - Rafforzamento del Sistema delle start up in-
novative
La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla 
nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo 
nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, istituita dal 
Decreto Ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 

2014 e oggetto di recente revisione con Dm. 30 agosto 
2019, attuativo dell’art. 29, comma 3, del Dl. n. 34/2019. 
L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, at-
traverso un incremento della dotazione finanziaria della 
misura, dall’altro, ampliandone la capacità di azione.
Art. 67 - Incremento “Fondo Terzo Settore”
L’art. 67 introduce un incremento di Euro 100 milioni della 
Prima Sezione del “Fondo Terzo Settore” di cui all’art. 72 
del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice Terzo Settore”), al fine di 
sostenere interventi delle Organizzazioni di volontariato, 
delle Associazioni di promozione sociale e delle Fonda-

zioni del “Terzo Settore”, volti a fronteggiare le emergenze 
sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia.
Art. 98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Si tratta di una norma che prevede, per i mesi di aprile e 
maggio 2020, un’indennità pari a Euro 600 in favore dei 
lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, 
riconosciuta dalla Società Sport e Salute Spa, nel limite 
massimo di Euro 200 milioni per l’anno 2020. 
Detto emolumento non concorre alla formazione del red-

dito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da 
lavoro e del “Reddito di cittadinanza”.
Art. 105-ter – Contributo per l’educazione musicale
Tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 
77/2020, stabilisce che per l’anno 2020, ai nuclei familiari 
con Isee non superiore a 30.000 Euro è riconosciuto un 
contributo fino a 200 Euro per le spese sostenute per la 
frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni 
sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di 
musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la 
frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da 
una Pubblica Amministrazione. 
Il contributo può essere richiesto una sola volta da cia-

scun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che 
la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale 
ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali e 
per il Turismo, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e 
con il Mef, sono definiti le modalità e i termini per l’eroga-

zione del contributo in esame.
Art. 119 - Incentivi per l’efficienza energetica, “Sisma 

Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli 
elettrici
Con tale norma si provvede a incrementare al 110% l’ali-
quota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi 
in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio si-
smico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione 
di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimen-

to alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detra-
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zione in 5 rate di pari importo. 
Art. 119-bis – Modifiche all’art. 1 del Dl. n. 162/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020
Tale norma, introdotta in sede di conversione in Legge n. 
77/2020, apporta 2 modifiche alla disposizione in oggetto, 
riferita ai contributi ai Comuni per lavori di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
In primo luogo, proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il 
termine - previsto dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 34/2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 - en-

tro cui i Comuni beneficiari dei contributi per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale devono 
iniziare l’esecuzione dei lavori. Tale norma si applica solo 
per quei Comuni che non hanno potuto provvedere alla 
consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019.
In secondo luogo, elimina l’obbligo per tali Comuni di di-
mostrare che la mancata consegna dei lavori entro tale 
termine sia avvenuta per fatti non imputabili all’Ammini-
strazione.
Ricordiamo che il citato art. 30 del Dl. n. 34/2019 asse-

gna, sulla base di determinati criteri, contributi in favore 
ai Comuni per la realizzazione di Progetti relativi ad inve-

stimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile.
I contributi assegnati ai Comuni, in base alla popolazione 
residente, sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 

all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al rispar-
mio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi 
in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di Scuole, edifi-

ci pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, Dl. n. 
34/2019).

Art. 120 - Credito d’imposta per l’adeguamento degli 
ambienti di lavoro
Previsto un credito di imposta del 60% delle spese so-

stenute nell’anno 2020 per la riapertura in sicurezza del-
le attività economiche aperte al pubblico (per esempio: 
Bar, Ristoranti, Alberghi, Teatri e Cinema, anche se con 
Dm. Sviluppo economico, di concerto con il Mef, potranno 
essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investi-
menti ammissibili all’agevolazione).
Art. 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo 
delle detrazioni fiscali
Le disposizioni in commento permettono ai contribuenti 
che, negli anni 2020 e 2021, sostengono alcune spese in 

materia di recupero edilizio e di miglioramento energetico, 
per cui beneficiano di una detrazione di Irpef, di optare, in 
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alter-
nativamente: 
- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo 

massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipa-

to dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali 
possono recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, 
con facoltà di successiva cessione del credito ad altri 
soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari; 

- per la cessione di un credito d’imposta pari all’importo 
detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri 
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli Intermediari 
finanziari.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-

trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni 
sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle 
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti 
da Provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergen-
za da “Covid-19”
Anche tale norma introduce, fino a fine 2021, la possibilità, 
per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta ivi indi-
cati (per botteghe e negozi, ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 - c.d. 
“Cura Italia”, vedi Entilocalinews n. 18 del 4 maggio 

2020; per locazione di immobili ad uso non abitativo; per 
sanificazione degli ambienti di lavoro; per l’adeguamen-

to degli ambienti di lavoro; per efficientamento energeti-
co, “Sisma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici) di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per 
la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri sogget-
ti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, 
inclusi anche (novità introdotta in sede di conversione in 
Legge n. 77/2020) il locatore o il concedente a fronte di 
uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-

trate sono definite le modalità attuative delle disposizioni 
sopra indicate, comprese quelle relative all’esercizio delle 
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Art. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia 
in materia di Iva e accisa
Con l’art. 123, di particolare interesse anche per gli Enti 
Locali, vengono abrogati l’art. 1, comma 718, della Legge 
n. 190/2014, e l’art. 1, comma 2, della Legge n. 145/2018, 
sopprimendo quindi definitivamente le c.d. “clausole di 

salvaguardia” che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, 
prevedono automatiche variazioni in aumento, delle ali-
quote Iva e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti 
carburanti.
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Art. 124 - Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni 
necessari per il contenimento e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19” 
Il comma 1, di particolare interesse per le Farmacie co-

munali e per chi commercia dispositivi di protezione in-

dividuale ed apparecchi sanitari vari (tra cui i ventilatori 
polmonari per terapia intensiva, le mascherine, tutto l’ab-

bigliamento protettivo per finalità sanitarie, ecc.), dispone, 
a partire dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota 
Iva del 5%, di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al 
Dpr. n. 633/72.
Il comma 2 prevede che fino al 31 dicembre 2020 le ces-

sioni di tutti i suddetti beni sono esenti da Iva, ma con dirit-
to alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972.
Non è chiaro, né dal contenuto della disposizione, né dalla 
Relazione illustrativa, se il concetto di “esenzione” sia da 
intendersi riferito all’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, con inci-
denze quindi negative sul pro-rata di detraibilità in caso di 
contabilità unificate, o a quello di esclusione da Iva. 
Il suggerimento è quello di trovare nel proprio gestionale, 
per le operazioni poste in essere fino a fine 2020, una 
soluzione informatica che, richiamando specificamente la 
norma in commento (es. “esenzione Iva ex art. 124, Dl. n. 

34/2020”), consenta di considerare queste specifiche ces-

sioni esenti/escluse da Iva, ma mantenendo la detraibilità 
degli acquisti.
Per completezza, rimandiamo inoltre alla Circolare dell’A-

genzia delle Dogane n. 12 del 30 maggio 2020, illustrativa 
della norma in commento e delle modalità applicative del-
la stessa.
Art. 125 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’ac-
quisto di dispositivi di protezione 
La norma riconosce ai soggetti esercenti attività d’impre-

sa, arti e professioni, agli Enti non commerciali, compresi 
gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente 
riconosciuti, nonché (novità introdotta in sede di conver-
sione in Legge n. 77/2020) alle Strutture ricettive extra-
alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione 
per quest’ultime che siano in possesso di apposito codice 
identificativo), un credito d’imposta del 60% delle spese 
sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispo-

sitivi.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 
60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 
Euro 200 milioni per l’anno 2020. 
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra-

te, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della Legge di conversione n. 77/2020 del Dl. n. 34/2020, 

sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fru-

izione del credito d’imposta. Vengono così abrogati l’art. 
64 del Dl. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e 
l’art. 30 del Dl. n. 23/2020. 
Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscos-
sione dei versamenti sospesi 
L’art. 126 statuisce una ulteriore proroga al 16 settembre 
2020 dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e di mag-

gio 2020 ai sensi dell’art. 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del Dl. 
n. 23/2020 (ritenute di lavoro dipendente e assimilato, Ad-

dizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali 
e assistenziali, premi Inail), senza applicazione di sanzioni 
e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo 
di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 
prima rata entro il 16 settembre 2020. 
Il comma 2 proroga alla medesima scadenza e con le me-

desime modalità di effettuazione anche i versamenti delle 
ritenute da parte di quei soggetti i cui ricavi e compensi, 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 
maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’accon-

to di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973 da parte 
del sostituto d’imposta (es. Professionisti), per effetto delle 
disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020.
Il comma 3 proroga sempre al 16 settembre 2020 e con le 
stesse modalità di rateizzazione il termine di ripresa della 
riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 5 del 
Dl. n. 9/2020.
Art. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscos-
sione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del Dl. n. 
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020
Il comma 1 proroga al 16 settembre 2020 e con le stesse 
modalità di rateizzazione di cui sopra il termine di ripresa 
della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 
61 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27/2020 (c.d. “Cura Italia”, vedi Entilocalinews 

n. 18 del 4 maggio 2020).
Per le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozio-

ne sportiva, le Associazioni e le Società sportive, profes-

sionistiche e dilettantistiche viene disposta la proroga di 
un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) della 
sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti 
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria, e viene disposta quindi la 
proroga del termine di ripresa della sospensione dal 30 
giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime mo-

dalità di rateizzazione. 
In ultimo, sempre il comma 1 proroga i termini di ripresa 
della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 
62, commi 2 e 3, del Dl. n. 18/2020 e del Decreto Mef 
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24 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 26 feb-

braio 2020 (versamenti di ritenute di lavoro dipendente e 
assimilato, Addizionali regionale e comunale, Iva, contri-
buti previdenziali e assistenziali, premi Inail, scadenti nel 
periodo dall’8 marzo al 31 marzo) dall’attuale termine del 
31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al 
massimo in 4 rate mensili a decorrere dalla medesima 
data del 16 settembre 2020.
Relativamente agli Enti Locali, premesso che è probabile, 
anche soltanto per motivi di semplificazione o prudenziali 
(in base alle incertezze interpretative di seguito riepiloga-

te), che a differenza delle Aziende del Settore privato la 
maggior parte di essi abbia deciso di effettuare nei termini 
ordinari i versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 
senza beneficiare delle proroghe qui esaminate, rinviando 
a quanto già affermato in sede di commento agli artt. 61 
e 62 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27/2020 e all’art. 18 del Dl. n. 23/2020, ricordia-

mo quanto segue:
 - con riferimento all’attività istituzionale (attività svolta non 
in regime d’impresa) la sospensione riguarda soltanto i 
versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipen-

dente e assimilato, delle Addizionali regionale e comu-

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

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

 - per gli Enti non commerciali (tra cui gli Enti Locali) che 
svolgono sia attività istituzionale che commerciale, la 
sospensione dei versamenti riferiti all’attività istituziona-

le riguarda soltanto il personale impiegato in tale atti-
vità? (in caso affermativo, sarebbe molto problematico 
operare un conteggio esatto);

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

 - per tutti gli Enti (tra cui gli Enti Locali) che non hanno 
reddito d’impresa ai fini Ires ma soltanto ai fini Iva, il pa-

rametro di confronto con i mesi di marzo e aprile dell’an-

no precedente (previsto dall’art. 18 del Dl. n. 23/2020) 
è il volume d’affari? (in caso affermativo, per chi liquida 
l’Iva trimestralmente sarebbe comunque problematico 

un confronto di dati in tal senso).
Art. 128 - Salvaguardia del credito di cui all’art. 13, 
comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integra-
tivo di cui all’art, 1 della Legge n. 21/2020
Vengono salvaguardati il credito di Euro 80 e il trattamento 
integrativo di Euro 100 spettanti, rispettivamente, fino al 
30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipenden-

ti in possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni in og-

getto, anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente 
per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodot-
to nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse 
all’emergenza epidemiologica.
Artt. da 129 a 132 – Accise
Tali norme prevedono per i soggetti interessati una serie 
di agevolazioni in materia di versamento delle Accise su 
prodotti energetici (riduzioni, differimento di termini).
Art. 140 - Memorizzazione e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri
Ricordato preliminarmente che gli Enti Locali sono esclusi 
da tale obbligo per i servizi Iva esonerati da certificazione 
fiscale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 696/96 
(come chiarito dal Decreto Mef 10 maggio 2019), il comma 
1 proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione del-
le sanzioni di cui all’art. 2, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 
agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° 
luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizza-

re la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di 
emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispet-
tivi ai sensi dell’art. 24 del Dpr. n. 633/1972 e trasmettere 
telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle 
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole 
tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’A-

genzia delle Entrate n. 236086/2019. 
Il comma 2 prevede lo slittamento sempre al 1° gennaio 
2021 del termine di adeguamento dei registratori telema-

tici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri esclusivamente al Sistema “Tessera sanitaria”. 
Art. 141 - Lotteria dei corrispettivi 
La norma introduce un differimento dei termini di cui all’art. 
1, comma 540, della Legge n. 232/2016, dal 1° luglio 2020 
al 1° gennaio 2021, a partire dai quali decorre la “Lotteria 

dei corrispettivi”. 
Art. 142 - Rinvio della decorrenza del Servizio di ela-
borazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle 
bozze precompilate dei documenti Iva
La norma, di particolare interesse anche per gli Enti Lo-

cali con riferimento ai servizi rilevanti Iva, modifica l’art. 4, 
comma 1, Dlgs. 127/2015, sostituito dall’art. 16 del Dl. n. 
124/2019, prevedendo il rinvio dell’avvio sperimentale del 
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processo che prevede la predisposizione delle bozze dei 
registri Iva e delle Comunicazioni delle liquidazioni perio-

diche Iva (c.d. “Lipe”) da parte dell’Agenzia delle Entrate 
alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021. 
Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versa-

mento degli importi richiesti a seguito del controllo auto-

matizzato e formale delle dichiarazioni
La norma stabilisce il differimento (in un’unica soluzione 
entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari im-

porto a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 
di ciascun mese) dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 
2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presen-

te Decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme 
chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo 
di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr. n. 600/1973 e 54-bis 

del Dpr. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni 
degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi sog-

getti a tassazione separata. 
Viene prevista anche la sospensione dei medesimi paga-

menti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in 
vigore del Decreto e il 31 maggio 2020. 
Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credi-
to d’imposta e debito iscritto a ruolo 
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non 
si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il 
debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter del Dpr. n. 
602/1973. 
Art. 159 - Ampliamento della platea dei contribuenti 
che si avvalgono del Modello “730”
Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di supe-

rare le difficoltà che si possono verificare nell’effettuazione 
delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche 
per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle rite-

nute operate dal sostituto d’imposta, i soggetti titolari dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presen-

tare il Modello “730/2020” nella modalità “senza sostituto” 

anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effet-
tuare il conguaglio.
Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare
Il comma 1 interviene sull’art. 33, comma 4, ultimo perio-

do, del Dl. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 111/2011, per operare un chiarimento sull’am-

bito dei soggetti coinvolti nel processo di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare, esteso a Regioni, Province, 
Comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi 
del Tuel, e altri Enti pubblici ovvero società interamente 
partecipate dai predetti Enti.
I commi successivi riguardano nello specifico il patrimonio 
immobiliare della Difesa.
Artt. da 216 a 218-bis - Disposizioni in tema di Impianti 

sportivi e sport in generale
L’art. 216 intende agevolare le Associazioni e Società 
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano 
sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non 
procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei ca-

noni di locazione e concessori relativi all’affidamento di 
Impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali 
(tra cui gli Enti Locali), che nel periodo in considerazione 
sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti 
sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 
o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Con la norma in commento, i soggetti Concessionari 
possono sottoporre all’Ente concedente una domanda di 
revisione del rapporto concessorio in essere da attuare 
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio 
originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento 
del termine di durata del rapporto, in modo da consentire 
il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto 
della applicazione delle misure di sospensione delle atti-
vità sportive disposte in forza dei Provvedimenti statali e 
regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. 
La revisione deve consentire la permanenza dei rischi tra-

sferiti in capo all’Operatore economico e delle condizioni 
di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Per evitare comportamenti opportunistici a danno della 
parte più debole, oltre che per arginare un numero eleva-

tissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribu-

nali, la disposizione determina, in via presuntiva, la per-
centuale di riduzione del canone in misura non inferiore 
al 50% dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia 
delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una 
prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le pre-

stazioni. 
Se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo 
temporanea, come nel caso dell’inutilizzabilità dei locali 
in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà 
nella sua fisiologica conformazione.
La norma si applica a decorrere dai Dpcm. attuativi dei Dl. 
n. 6/2020 e n. 19/2020, e dunque disciplina effetti di fatti 
verificatisi (anche) nel passato.
L’art. 217, per far fronte alla crisi economica dei soggetti 
operanti nel Settore sportivo, prevede che una quota della 
raccolta delle scommesse sportive venga destinata sino 
al 31 dicembre 2021 alla costituzione del “Fondo Salva 

sport”, per misure di sostegno e di ripresa del movimento 
sportivo.
L’art. 218, in previsione dell’ingente mole di controversie 
che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni 
sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad 
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adottare, a causa del “lockdown”, in materia di prosecu-

zione e conclusione delle competizioni e dei campionati, 
professionistici e dilettantistici, per la Stagione sportiva 
2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la 
successiva stagione sportiva 2020/2021, si prefigge lo 
scopo di evitare la paralisi dell’ordinamento sportivo at-
traverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che 
possano contenere entro tempi certi la durata del predetto 
contenzioso.
In sintesi:
- da un lato, prevede l’esclusione di ogni competenza 

degli organi di giustizia sportiva per le controversie in 
esame, fatta salva la possibilità che lo statuto e i rego-

lamenti del Coni e conseguentemente delle Federazioni 
sportive prevedano Organi di giustizia dell’ordinamento 
sportivo che decidono tali questioni in unico grado; 

- dall’altro, introduce un rito speciale accelerato per la de-

finizione dei giudizi davanti al Tar e Consiglio di Stato.
- In sede di conversione in Legge n. 77/2020 del sopra 

citato pacchetto di norme, sono stati introdotti gli artt. 

217-bis e 218-bis.
Il primo prevede una integrazione della dotazione finan-

ziaria necessaria per sostenere le attività sportive univer-
sitarie e la gestione delle relative Strutture e Impianti per 
la pratica dello Sport negli Atenei pesantemente colpite 
dall’emergenza epidemiologica.
Il secondo autorizza la spesa di Euro 30 milioni per il 2020 
a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche iscrit-
te nell’apposito Registro tenuto dal Coni, da ripartire con 
Dpcm., su proposta del Ministro per le Politiche giovanili e 
lo Sport, per la cui emanazione non è previsto un termine. 
Art. 246 - Sostegno al “Terzo Settore” nelle Regioni 
del Mezzogiorno e nelle Regioni maggiormente colpi-
te dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”
L’art. 246 prevede la concessione di un contributo in favo-

re degli Enti operanti nel “Terzo Settore” nelle Regioni del 
Mezzogiorno, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, 
allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza “Co-

vid-19”, individuando come soggetto attuatore della misu-

ra l’Agenzia per la Coesione territoriale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Comuni-
cato n. 158 del 3 luglio 2020, ha reso finalmente noto che 
l’Italia è ufficialmente autorizzata a continuare ad applica-

re lo “split payment” fino al 30 giugno 2023.
Nel Comunicato viene ricordato che il 22 giugno 2020 la 
Commissione europea ha adottato la Proposta del Consi-
glio che estende fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione 
concessa all’Italia per l’applicazione dello “split payment” 

come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla 
Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva. 

“Split payment”
ufficiale la proroga al 30 giugno 2023 per tutti i soggetti 
attualmente rientranti nel perimetro

Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l’accordo politico 
sulla Proposta di decisione, che sarà formalmente adotta-

ta e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-

pea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue 
ufficiali dell’Ue. 
Lo “split payment” continuerà ad applicarsi quindi fino al 
30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di 
Pubbliche Amministrazioni e altri Enti e Società, secondo 
quanto previsto dall’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972.

“La previsione della memorizzazione e dell’utilizzazione, 

senza distinzione alcuna, dell’insieme dei dati personali 

contenuti nei file delle fatture elettroniche, anche laddove 

Fatturazione elettronica
il Garante Privacy boccia lo Schema di provvedimento 
delle Entrate, “troppi i dati personali contenuti nei file”

si assicurino elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi, 

risulta sproporzionata in uno Stato democratico, per quan-

tità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, ri-
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spetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interes-

se pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito”. 
Questa la motivazione che ha indotto il Garante a non 
avallare lo Schema di provvedimento del Direttore dell’A-

genzia delle Entrate concernente le “Regole tecniche per 

l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra 

soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per 

le relative variazioni”.
Come si apprende dal Parere n. 9434785 del 9 luglio 2020, 
il Garante per la protezione dei dati personali ha ravvisato, 
nel Documento di prassi in questione, un trattamento di 
dati che vìola gli artt. 5, par. 1., lett. a), 6, par. 3, 9, 10, 24 
e 25 del Gdpr. Uno degli elementi di criticità evidenziati 
riguarda il fatto che non ci sarebbe distinzione tra le varie 
tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati 
personali di dettaglio e che parte di queste eccederebbero 
il limite di quelle necessarie ai fini fiscali e sarebbero dun-

que non proporzionate “all’obiettivo di interesse pubblico, 

pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai 

principi di privacy by design e by default, misure di garan-

zia adeguate per assicurare la protezione dei dati, anche 

in relazione a quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamen-

to”.
Ricordiamo che lo Schema di provvedimento analizzato 
dal Garante per la protezione dei dati personali introduce i 
seguenti elementi di novità:
- la memorizzazione dei c.d. “dati fattura integrati” che, 

in aggiunta alle informazioni già memorizzate nell’am-

bito dei c.d. “dati fattura”, contengono ulteriori dati utili 

ai fini fiscali, ivi compresi quelli relativi a natura, qualità 
e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazio-

ne (ovvero la descrizione dell’oggetto della fattura), che 
potranno essere trattati unicamente dal personale delle 
strutture centrali dell’Agenzia per lo svolgimento delle 
attività di analisi del rischio e di promozione dell’adempi-
mento spontaneo di cui all’art. 1, commi 634 e seguenti, 
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di controllo ai 
fini fiscali (punti 1.2. e 10.2);

- l’utilizzo dei file xml delle fatture, da parte del persona-

le centrale e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle 
Entrate specificatamente autorizzato, nell’ambito delle 
attività istruttorie connesse (punto 10.4):
a) all’esecuzione dei rimborsi ai sensi dell’art. 38-bis del 

Dpr. n. 633/1972;
b) all’esercizio dei poteri di cui agli artt. 51 del Dpr. n. 

633/1972 e 32 del Dpr. n. 600/1973;
c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche 

previsti dagli artt. 52 del Dpr. n. 633/1972 e 33 del 
Dpr. n. 600/1973;

d) al controllo formale delle Dichiarazioni ai sensi dell’art. 
36-ter del Dpr. n. 600/1973;;

e) al controllo preventivo sulle Dichiarazioni presentate 
mediante Modello “730” con esito a rimborso, ai sensi 
dell’art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. 21 novembre 2014, 
n. 175 (punto 10.5);

- la stipula di una Convenzione con la Guardia di Finanza 
per la messa a disposizione dei file delle fatture elettro-

niche.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 231 del 30 luglio 2020, ha fornito chiarimenti su 
come rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito 
Iva e passare alla compensazione mediante reinvio di una 
Dichiarazione Iva “integrativa”. 
Il soggetto istante ha presentato la Dichiarazione Iva 2017 
(anno 2016), evidenziando, nel rigo VX2 una Iva a credito, 
nel rigo VX4 un importo chiesto a rimborso, e nel VX5 un 
importo da riportare in detrazione o compensazione pari 
alla differenza tra i primi 2. Nel 2017 ha ricevuto una richie-

sta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di documentazio-

ne ed informazioni relativa al suddetto rimborso, alla quale 
lo stesso non ha dato riscontro perché è stata valutata la 
convenienza, da un punto di vista finanziario, di utilizza-

re l’importo oggetto dell’originaria richiesta di rimborso in 
detrazione. In considerazione di ciò, il soggetto istante ha 
chiesto se sia possibile presentare una Dichiarazione Iva 
2017 “integrativa” per revocare la precedente richiesta di 
rimborso e quale sia il termine di invio della stessa. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la 

Iva
per passare dalla richiesta di rimborso alla 
compensazione del credito occorre inviare, nei tempi, una 
Dichiarazione “integrativa”
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Circolare n. 17/E del 6 maggio 2011 è stato chiarito che, 
in caso di mancata prestazione della garanzia, è possibile 
rettificare la richiesta di rimborso “presentando - entro il 

termine di cui all’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/1998, 

ossia entro il termine di presentazione della Dichiarazione 

relativa al periodo d’imposta successivo - una Dichiara-

zione ‘integrativa’ (cfr. Provvedimento del Direttore dell’A-

genzia delle Entrate 28 gennaio 2011, punto 1.3), al fine di 
indicare il medesimo credito (o parte di esso) come ecce-

denza da utilizzare in detrazione o compensazione (varia-

zione del Quadro VX)”. Tale Principio è stato ribadito con 
la Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 ed ulteriormente 
approfondito con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, 
con cui è stato chiarito che, “laddove il contribuente voglia 

modificare l’originaria domanda di restituzione, deve pre-

sentare una Dichiarazione ‘integrativa’, ai sensi del citato 

art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/1998, sia che voglia 

ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso, come 

chiarito con la citata Circolare n. 25/E del 2012 (quesito 

b)), sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quel-

lo indicato in dichiarazione (quesito c))”. 
Successivamente alla predisposizione dei suddetti Docu-

menti di prassi, il Legislatore ha dettato, con l’art. 5 del Dl. 
n. 193/2016, una disciplina della Dichiarazione “integrati-

va” ai fini Iva distinta ed autonoma da quella propria delle 
Imposte sui redditi e dell’Irap (anch’essa modificata dal 
medesimo art. 5), sebbene modellata e tendenzialmente 
coincidente con quest’ultima. In particolare, per effetto di 
detto intervento normativo, sono stati equiparati i termini 
entro i quali è possibile presentare la Dichiarazione “inte-

grativa”, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le 
omissioni da emendare siano a favore dell’Amministrazio-

ne finanziaria o del contribuente. In entrambi i casi infatti 
la Dichiarazione “integrativa” può essere presentata entro 
i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui 
all’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, ossia entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presen-

tata la Dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al pe-

riodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e 
ai periodi successivi, ovvero non oltre il 31 dicembre del 
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata 
la Dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai perio-

di d’imposta precedenti al 2016 (art. 8, comma 6-bis, del 
Dpr. n. 322/1998). 
Tale allineamento temporale ha comportato, da un lato, la 
modifica dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria 
può procedere alla liquidazione e all’accertamento della 

“integrativa”, limitatamente ai soli nuovi elementi nella 
stessa indicati (vedasi, sul punto, art. 1, comma 640, della 
Legge n. 190/2014) e, dall’altro, la previsione di differen-

ti modalità di utilizzo dell’eventuale credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emer-
gente dalla Dichiarazione “integrativa”, a seconda dei ter-
mini di presentazione della stessa. 
In particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 6-quater, del Dpr. 
n. 322/1998, nel caso in cui la Dichiarazione “integrativa” 

sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazio-

ne della Dichiarazione relativa al periodo d’imposta suc-

cessivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in com-

pensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per 
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal pe-

riodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presen-

tata la Dichiarazione “integrativa”. E ciò al fine di evitarne 
un uso indebito. In tale ipotesi, peraltro, il credito risultante 
dalla Dichiarazione “integrativa” deve essere indicato nel-
la Dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è pre-

sentata la Dichiarazione “integrativa” stessa (vedasi, sul 
punto, Istruzioni al Quadro “VN” della Dichiarazione Iva). 
Peraltro, sebbene il citato art. 8 del Dpr. n. 322/1998 nulla 
disponga in merito alla possibilità di variare la scelta ori-
ginariamente effettuata dal contribuente circa la modalità 
di utilizzo del credito Iva, l’Agenzia ha ritenuto che la stes-

sa sia da considerare ammessa, in analogia a quanto già 
chiarito con i Documenti di prassi predisposti prima delle 
modifiche introdotte dal Dl. n. 193/2016, sopra citati.
Quanto alle modalità e ai termini per effettuare la varia-

zione, l’Agenzia ha ritenuto che i rinvii operati dai suddetti 
Documenti di prassi alla disciplina della Dichiarazione “in-

tegrativa” “a favore” ante riforma siano da intendersi riferiti 
alle disposizioni attualmente vigenti, contenute nell’art. 8, 
commi 6-bis e seguenti, del Dpr. n. 322/1998.
Pertanto, atteso quanto sopra, il soggetto istante può mo-

dificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva (da rimborso a 
detrazione/compensazione), originariamente manifestata 
nella Dichiarazione Iva 2017, relativa al periodo d’imposta 
2016: 
- sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito; 
- presentando una Dichiarazione “integrativa” non oltre i 

termini stabiliti dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972; 
- indicando il credito risultante dalla Dichiarazione “inte-

grativa” nella Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
in cui è presentata la Dichiarazione “integrativa” stessa 
(vedasi a tal riguardo le Istruzioni alla compilazione dei 
Quadri “VN” e “VL” della Dichiarazione Iva).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 211 del 13 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle somme cor-
risposte da un Comune al Concessionario di un project 

financing che svolge attività di valorizzazione di un Polo 
museale, confermando la rilevanza Iva delle stesse in vir-
tù del sinallagma sussistente tra le parti.
Nello specifico, il Comune istante ha chiesto di conosce-

re il trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, applicabile al 
canone previsto nell’ambito di una concessione in project 

financing, ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. n. 50/2016 (“Co-

dice dei Contratti pubblici”). 
In particolare, il Comune ed una Società cooperativa han-

no sottoscritto una Convenzione per l’affidamento in con-

cessione di un nuovo modello di gestione e valorizzazione 
dei beni culturali e delle politiche per il Turismo della Città. 
Detta Convenzione prevede che la Società concessiona-

ria svolga le seguenti prestazioni:
- interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnolo-

gico del Polo museale ed espositivo;
- interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnolo-

gico dell’Ufficio di informazioni turistiche; 
- gestione dei servizi museali e turistici per le strutture in-

dividuate; 

- progettazione e gestione di interventi di produzione cul-
turale. 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il 
Dlgs. n. 50/2016 contiene una espressa disciplina in tema 
di “partenariato pubblico-privato” e, in particolare agli artt. 
180-191, stabilisce le relative modalità attuative. 
Più specificamente, l’art. 3, comma 1, lett. eee), definisce 
il “contratto di partenariato pubblico privato” come “il con-

tratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una 

o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori 

economici per un periodo determinato in funzione della 

durata dell’ammortamento dell’investimento o delle moda-

lità di finanziamento fissate, un complesso di attività con-

sistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione 

e gestione operativa di un’opera in cambio della sua di-

sponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della for-

nitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, 

con assunzione del rischio secondo modalità individuate 

nel contratto, da parte dell’operatore”. 
Il successivo art. 180 prevede che nel contratto di “parte-

nariato pubblico privato”: 

Iva su project financing
confermata la rilevanza Iva delle somme erogate a garanzia 
dell’equilibrio economico e finanziario della gestione

- “i ricavi di gestione dell’operatore economico provengo-

no dal canone riconosciuto dall’Ente concedente e/o da 

qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta 

dal medesimo operatore economico, anche sotto forma 

di introito diretto nella gestione del servizio ad utenza 

esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato 

dalle Amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia 

di opera pubblica”;

- “il trasferimento del rischio in capo all’operatore econo-

mico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del 

rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità 

o, nei casi di redditività verso l’esterno, del rischio di do-

manda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’o-

pera”;

- l’equilibrio economico-finanziario, rappresenta il presup-

posto per la corretta allocazione dei rischi e che ai “soli 

fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di 
gara l’Amministrazione aggiudicatrice può stabilire an-

che un prezzo consistente in un contributo pubblico ov-

vero nella cessione di beni immobili che non assolvono 

più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo 

può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui 

utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa 

all’opera da affidare in concessione”;

- nella tipologia dei contratti di partenariato rientra, tra l’al-
tro, la finanza di progetto (project financing), ossia “la 

concessione di costruzione e gestione, la concessione 

di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il 
contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di 

realizzazione in partenariato di opere o servizi che pre-

sentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti”. 
Con riferimento a tale ultima fattispecie, il successivo art. 
183 disciplinante la “finanza di progetto”, prevede che la 
stessa possa svilupparsi secondo modalità pubblica e pri-
vata. 
La modalità privata, disciplinata dai commi 15-19 dello 
stesso articolo, prevede che gli operatori economici pos-

sono presentare alle Amministrazioni aggiudicatrici pro-

poste relative alla realizzazione in concessione di lavori 
pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti negli 
strumenti di programmazione approvati dall’Amministra-

zione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. 
La Proposta deve contenere: il Progetto di fattibilità, la 
bozza di Convenzione, il Piano economico-finanziario e 
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 
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gestione. 
Premesso tutto quanto sopra, in merito alla natura tributa-

ria, agli effetti dell’Iva, dei contributi erogati in attuazione 
di fattispecie rientranti in tale tipologia di contratto, sono 
stati forniti importanti chiarimenti in precedenti Documenti 
di prassi. 
Al riguardo, in linea generale, come precisato con la Riso-

luzione n. 183/E del 2002, un contributo assume rilevanza 
ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, 
fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza 
di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In 
altri termini, il contributo assume natura onerosa e con-

figura un’operazione rilevante agli effetti dell’Iva quando 
tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico 
nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce 
il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. 
Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’Iva si 
configura ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo 
non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere 
alcunché in controprestazione. Così, in generale, i contri-
buti a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropar-
tita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, 
non sono soggetti ad Iva. 
Al fine di accertare se un contributo costituisca corrispetti-
vo per prestazioni di servizi, ovvero si configuri come mera 
elargizione di somme di denaro per il perseguimento di 
obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento “al 

concreto assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che 

intervengono nella descritta fattispecie”. 
In particolare, la Risoluzione n. 395/E del 2002 ha esami-
nato il trattamento fiscale applicabile a contributi erogati 
nell’ambito di un’operazione di project financing posta in 
essere ai sensi della c.d. allora vigente “Legge Merloni”. 
In tale Documento, è stato precisato che, poiché la contro-

prestazione a favore del Concessionario consiste unica-

mente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente 
l’opera da realizzare, il “prezzo” assume il carattere di ele-

mento sinallagmatico accidentale che il concedente corri-
sponde al Concessionario al solo fine del perseguimento 
dell’equilibrio economico-finanziario. 
Tali conclusioni risultano applicabili anche nel vigente 
quadro normativo in materia di contratti pubblici e, nel 
dettaglio, con riferimento alla fattispecie del “partenariato 

pubblico privato” di cui la finanza di progetto rappresen-

ta una tipologia di contratto qualificato per legge “a titolo 

oneroso”. 
Nel caso di specie, tra il Concessionario e il Comune istan-

te concedente è in essere una Convenzione nell’ambito di 
una iniziativa privata di project financing, inquadrabile in 
un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra 

l’obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie 
di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazio-

ne dell’offerta museale e l’obbligo assunto dal Comune di 
pagare un canone che di consentire al concessionario il 
diritto allo sfruttamento del servizio mediante l’acquisizio-

ne dei relativi proventi. 
La natura contrattuale del rapporto peraltro trova confer-
ma nella Convenzione in cui sono previste, rispettivamen-

te, la clausola di risoluzione e le penalità per inadempi-
mento che rappresentano strumenti tipici che regolano, in 
via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale 
non si realizza a causa di uno dei contraenti e, quindi, in 
ultima analisi testimoniano l’effettiva corrispettività tra le 
somme erogate e l’attività finanziata (vedasi la nota Circo-

lare n. 34/E del 2013). 
In conseguenza di ciò, conformemente a quanto sostenu-

to dal Comune istante, l’Agenzia ha ritenuto che il canone 
costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi ri-
compresa nel campo di applicazione Iva, ai sensi dell’art. 
3 del Dpr. n. 633/1972.
Circa il regime fiscale da applicare a tale canone, questo 
costituisce il corrispettivo della gestione dei servizi inte-

grati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione 
dell’offerta museale, che il Concessionario si impegna a 
realizzare sia con la riqualificazione ed il parziale riallesti-
mento degli spazi interni che con l’attivazione di un siste-

ma di servizi integrati presso il Polo museale e le Strutture 
turistico-ricettive del Comune. Detto canone viene dunque 
corrisposto dal Comune per remunerare (indistintamente 
e nella loro globalità) le generiche prestazioni di servizi 
svolte nell’ambito della concessione.
Tutto ciò ha indotto l’Agenzia delle Entrate a ritenere, 
diversamente da quanto sostenuto dal Comune istante, 
che debba essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 
22% e non possa invece trovare applicazione il regime 
di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. 
n. 633/1972, dal momento che l’operazione complessa 
sopra descritta non implica unicamente la mera visita ai 
Musei o altre prestazioni inerenti ad essa e ugualmente 
da esentare, ma deve essere ricondotta nell’ambito di una 
più generica prestazione di servizi e più nello specifico in 
una più “complessa obbligazione di fare”, di cui all’art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972, norma che prevede, tra 
l’altro, che “costituiscono prestazione di servizi le presta-

zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 

appalto, (...) e in genere da obbligazioni di fare, di non fare 

e di permettere quale ne sia la fonte”. Pertanto, il suddet-
to canone deve essere assoggettato ad Iva nella misura 
ordinaria.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 200 del 3 luglio 
2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fisca-

le, ai fini Iva ed Imposte dirette, del trasferimento a titolo 
oneroso del diritto di superficie e della proprietà superfi-

ciaria su immobili strumentali (terreni e fabbricati).
Al riguardo, con particolare riferimento all’Iva (di interesse 
anche per gli Enti Locali, soggetti esclusi da Ires ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/86), l’Agenzia ha 
precisato quanto segue.
L’art. 10, comma 1, 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, prevede 
il regime di esenzione per “le cessioni di fabbricati o di 

porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteri-

stiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 

radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle im-

prese 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 5 anni dalla 

data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e 

quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espres-

samente manifestato l’opzione per l’imposizione”. 
Sul punto, la Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, al pa-

ragrafo 5.2., ha precisato che le cessioni di fabbricati stru-

mentali sono esenti da Iva, ad eccezione di quelle “1) ef-

fettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi, 

entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o 

dell’intervento; 2) [n.d.r. e di quelle] per le quali nel relativo 

atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione 

per l’imposizione”. 
Per il citato Documento di prassi, “le cessioni di fabbrica-

ti strumentali per natura, imponibili per obbligo di legge, 

sono solo quelle poste in essere dall’impresa che li ha co-

struiti o recuperati entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. 

In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono 

esenti da Iva, fermo restando il diritto del soggetto ceden-

te di optare per l’imponibilità nell’atto di cessione”. 
Ciò posto, la costituzione del diritto di superficie e della 
proprietà superficiaria di cui all’art. 952 del Cc. è, agli effet-
ti dell’Iva, una cessione di beni imponibile ai sensi dell’art. 
2, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “costitui-

scono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che impor-

tano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o 

trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni 

Iva
una interessante Risposta dell’Agenzia riferita al regime 
fiscale da applicare al trasferimento del diritto di 
superficie su terreni e fabbricati

genere”. 
In relazione agli immobili oggetto dell’operazione in com-

mento, la Società istante riferisce che trattasi di fabbricati 
strumentali per natura con riferimento ai quali non possie-

de lo status di impresa costruttrice o ripristino. 
Secondo l’Agenzia, pertanto, la costituzione del diritto 
di superficie e il trasferimento della proprietà superficia-

ria degli stessi può avvenire in esenzione da Iva ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 633/1972, salvo 
opzione per l’imposizione da parte della Società, a condi-
zione che, a seguito della conclusione delle pratiche ca-

tastali, la qualifica di fabbricati strumentali per natura sia 
confermata dalla Categoria catastale definitiva. 
Ad ogni buon fine, l’Agenzia ha ricordato che la Circolare 
n. 22/E del 2013 ha chiarito che “sono fabbricati strumen-

tali per natura (vale a dire, quelli che ‘per le loro caratteri-

stiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 

radicali trasformazioni’) le unità immobiliari classificate 
o classificabili nei Gruppi catastali ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ e nella 
Categoria ‘A10’ qualora la destinazione ad ufficio o stu-

dio privato risulti dal provvedimento amministrativo auto-

rizzatorio. Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle 
pertinenze di fabbricati (ad esempio, box, cantine, ecc.), 

si rinvia ai chiarimenti forniti con la Circolare 1° marzo 

2007, n. 12/E, in base ai quali la sussistenza del vincolo 

pertinenziale - rendendo il bene una proiezione del bene 

principale - consente di attribuire all’immobile pertinenzia-

le la stessa natura e, conseguentemente il regime fiscale 
previsto per l’immobile principale (...)”. 
La Società istante, sempre in merito all’Iva, poi ha chiesto 
se il trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie 
e della proprietà superficiaria su beni ammortizzabili rilevi 
ai fini della determinazione del pro-rata di detraibilità Iva. 
Non è detraibile l’Imposta relativa all’acquisto o all’im-

portazione di beni e/o servizi afferenti operazioni esenti, 
mentre quella relativa all’acquisto di beni e servizi in par-
te utilizzati per operazioni non soggette all’Imposta non 
è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e 
l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri og-

gettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati 
(cfr. art. 19, commi 2 e 4, del Dpr. n. 633/1972, nonché 
Circolari 19 dicembre 1997, n. 320 e 17 gennaio 2018, n. 
1). In merito al pro-rata di detraibilità, l’art. 19, comma 5, 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

12 agosto 2020

NOTIZIARIO

16

del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che tale diritto spetta in 
misura proporzionale alle operazioni imponibili e il relati-
vo ammontare è determinato applicando la percentuale di 
detrazione di cui all’art. 19-bis del medesimo Decreto (cd. 
“pro-rata di detraibilità”). Ai sensi del comma 1 della dispo-

sizione da ultimo richiamata, il pro-rata di detraibilità è de-

terminato in base al “rapporto tra l’ammontare delle ope-

razioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, 

e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti 

effettuate nell’anno medesimo” (vedasi art. 19-bis, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972). 
Il successivo comma 2, nell’elencare le operazioni di cui 
non si deve tener conto ai fini del calcolo del pro-rata di 
detraibilità, menziona, fra l’altro, le operazioni esenti indi-
cate ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972 
“quando non formano oggetto dell’attività propria del sog-

getto passivo o siano accessorie alle operazioni imponi-

bili”. 
In base allo Statuto, l’oggetto dell’attività propria della So-

cietà istante è l’acquisto di beni immobili da destinarsi ad 
attività sportive e ricreative, dalla costruzione dei relativi 
impianti nonché dalla locazione e dall’affitto di detti immo-

bili e impianti, nonché la vendita e permuta di immobili e 
impianti. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla stessa 
Società, queste ultime (vendita e permuta) costituiscono, 
rispetto alle ordinarie attività di acquisto e locazione di 
beni immobili, operazioni occasionali nell’ambito dell’atti-
vità della medesima: al riguardo, la Società dichiara che, 
dalla data di costituzione (1970), l’unica cessione immobi-
liare che la Società ha effettuato ha riguardato, nel 2005, 
la porzione di un terreno edificabile con soprastanti fabbri-
cati non costruiti né ristrutturati dall’Istante. 

Sulla base della situazione suesposta, l’operazione in esa-

me non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di 
detraibilità, in quanto rientrante fra le operazioni che “non 

formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo 

o siano accessorie alle operazioni imponibili”. 
Resta fermo che, all’atto della costituzione del diritto di su-

perficie in argomento, l’Istante, ponendo in essere un’ope-

razione esente da Iva, dovrà procedere alla rettifica della 
detrazione dell’Imposta operata inizialmente sui fabbricati, 
ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, 
sempre che: 
 - si sia provveduto ad esercitare la detrazione iniziale; 
 - non siano decorsi i termini temporali (10 anni per i fab-

bricati, 5 anni per gli altri beni ammortizzabili, anno di 
utilizzazione per altri beni e servizi) previsti dallo stesso 
art. 19-bis2. 

Per quanto attiene alle modalità di rettifica, l’Agenzia ha 
rinviato ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 12/E del 1° 
marzo 2007, par. 1, secondo cui per i fabbricati deve esse-

re operata “in relazione a tanti decimi dell’Imposta detratta 

quanti sono gli anni mancanti al compimento del decen-

nio. In particolare, se durante i 10 anni (...) l’immobile è 

ceduto in esenzione da Iva, la rettifica deve essere opera-

ta in un’unica soluzione, nell’anno in cui è stata effettuata 

la cessione, per tutti i decimi mancanti al compimento del 

decennio”. 
Si evidenzia infine che non è detraibile l’Iva relativa a spe-

se (ad es: consulenze, perizie, ecc.) sostenute per effet-
tuare direttamente l’operazione in esame, esente dal Tri-
buto ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter), del Dpr. n. 
633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 216 del 14 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’impossibilità di emettere nota di credito per 
errata applicazione dell’aliquota Iva ordinaria su una fat-
tura correttamente emessa a titolo di acconto nell’ambito 
di una prima Convenzione generica che non prevedeva 
servizi ad aliquota agevolata.
Nel caso di specie, una Società pubblica “in house” ha 

sottoscritto una Convenzione con la quale si è impegna-

Iva
non ammessa la nota di credito a rettifica dell’aliquota 
ordinaria applicata su una fattura d’acconto emessa in 
una prima fase generica 

ta ad effettuare una serie di interventi per la bonifica am-

bientale ed il potenziamento delle strutture relative al ciclo 
delle acque reflue, a fronte di un corrispettivo complessivo 
per le attività di istruttoria, progettazione e monitoraggio 
e per la realizzazione degli interventi. Unitamente a tale 
Convenzione è stato altresì definito un programma ope-

rativo per dare attuazione e disciplinare nel dettaglio le 
attività da svolgere. 
La Società ha emesso una fattura con aliquota Iva ordi-
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naria, quale acconto generico (non riconducibile ad alcu-

na delle attività indicate nel programma operativo) pari al 
30% del corrispettivo contrattualmente previsto. 
La citata fattura è stata regolarmente pagata e la Società 
ha provveduto a liquidare l’Iva a debito.
Successivamente, la Società ha presentato al committen-

te la rendicontazione definitiva, completa e dettagliata, di 
tutte le attività effettivamente poste in essere in esecu-

zione del mandato ricevuto, sottoscrivendo una seconda 
convenzione che, da un punto di vista sostanziale, rappre-

senta un aggiornamento del piano operativo di dettaglio 
originario nonché un proseguimento delle attività affidate. 
L’importo convenuto come corrispettivo è infatti pari alla 
differenza tra l’importo della prima convenzione e l’importo 
già percepito a titolo di acconto.
In base alla situazione suesposta, la Società ha chiesto 
se, alla luce dei lavori eseguiti e sulla base della rendicon-

tazione fornita al committente, possa oggi variare l’origi-
naria fattura emessa in acconto ad aliquota Iva ordinaria, 
al fine di applicare agli interventi di bonifica di siti inqui-
nati e alle opere di urbanizzazione primaria e seconda-

ria finora realizzati l’aliquota ridotta del 10% ai sensi del 
127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, avendo, in sede di emissione della fattura di 
acconto, prudenzialmente assoggettato l’intero importo 
percepito ad aliquota Iva ordinaria, in quanto in quel mo-

mento non gli era possibile distinguere le varie tipologie di 
opere da realizzare in sede esecutiva e, soprattutto, non 
poteva intervenire l’autorizzazione allo svolgimento delle 
medesime da parte degli Enti Locali interessati (tale auto-

rizzazione è il presupposto, ai sensi della Risoluzione n. 
247/E del 2007, per godere sui sottostanti progetti di bo-

nifica dell’applicazione dell’Iva agevolata del 10% in luogo 
di quella ordinaria).
Secondo la Società, solo con la rendicontazione dei la-

vori e delle opere eseguite per effetto della prima Con-

venzione, approvata con la sottoscrizione della seconda 
Convenzione, si è resa evidente l’inesattezza commessa 
nella fatturazione iniziale a titolo di anticipazione e, quindi, 
“a partire da tale data decorre il termine indicato dall’art. 

26 comma 2 del Dpr. n. 633/1972 per emettere la nota di 

credito a rettifica delle inesattezze della fatturazione che 
abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7, 

del Dpr. n. 633/1972”. 
La Società pertanto intendeva emettere una nota di cre-

dito a variazione totale della fattura e, contestualmente, 
una nuova fattura differenziando le basi imponibili assog-

gettate alle differenti aliquote Iva ovvero, in alternativa, 
emettere una nota di variazione di sola Iva per l’importo 
determinato dalla differenza fra l’Iva addebitata nella fat-
tura originaria e quella che, a consuntivo sulla base delle 

tipologie dei lavori effettivamente realizzati, avrebbe dovu-

to essere applicata.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che i commi 2 e 3 
dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972 disciplinano le rettifiche in 
diminuzione dell’imponibile o dell’Iva qualora un’operazio-

ne per la quale sia stata emessa fattura - successivamen-

te alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 del medesimo 
Decreto - venga meno in tutto o in parte ovvero se ne 
riduca l’ammontare imponibile. 
Diversamente dalle rettifiche in aumento dell’imponibile o 
dell’Iva, le variazioni in diminuzione sono facoltative e limi-
tate ad alcune fattispecie espressamente previste. 
Più nel dettaglio, il comma 2 dell’art. 26 dispone che “se 

un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, suc-

cessivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, 

viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare 

imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, an-

nullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per 

mancato pagamento in tutto o in parte a causa di proce-

dure concorsuali o di procedure esecutive individuali rima-

ste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Rd. n. 

267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, 

comma 3, lett. d), del medesimo Rd. n. 267/1942, pubbli-

cato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’ap-

plicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il 

cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di por-

tare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispon-

dente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”. 
Il successivo comma 3 dispone a sua volta che “la dispo-

sizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo 

il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione 

imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in di-
pendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può es-

sere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di 

rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato 
luogo all’applicazione dell’art. 21, comma 7”. 
Nel caso di specie, la somma percepita inizialmente co-

stituisce un “anticipo generico (non riconducibile ad alcu-

na delle attività indicate nel programma operativo) pari al 

30% del corrispettivo contrattualmente previsto”. Non po-

tendo dunque ripartire le somme incassate tra le diverse 
prestazioni da realizzare - soggette ad aliquote diverse - 
correttamente la Società istante ha assoggettato l’intero 
corrispettivo all’aliquota ordinaria vigente. 
Né rileva il fatto che ex post sia stato possibile rendiconta-

re le prestazioni nel frattempo realizzate e che, in sede di 
aggiornamento della originaria convenzione, con la sotto-

scrizione della medesima, abbia preso atto di quanto già 
eseguito e rendicontato, approvando, secondo l’istante, il 
Progetto di bonifica. 
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Il Progetto di bonifica era infatti già contenuto nella prima 
Convenzione sottoscritta, a motivo della quale i lavori e le 
opere elencate nel rendiconto sono stati eseguiti. 
In conclusione, a parere dell’Agenzia, al momento della 
fatturazione dell’acconto, corrisposto per remunerare una 
serie di prestazioni indistinte e non individuabili, non è sta-

to commesso alcun errore riconducibile tra le “inesattezze 

della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione 

dell’art. 21, comma 7”, del Dpr. n. 633/1972- errore che, 
anche ove fosse stato commesso, avrebbe potuto essere 
corretto al più tardi entro un anno dalla sua commissione 
- né è riscontrabile, successivamente, alcuno dei presup-

posti di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, che 
legittima la variazione dell’originaria fattura.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 219 del 20 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, 
circa il recupero dell’Iva addebitata a titolo di rivalsa.
In particolare, è stato chiesto se possano essere emesse 
le note di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/72, previste nell’ipotesi di procedura ese-

cutiva rivelatasi infruttuosa e, possa conseguentemente 
esercitarsi il diritto a detrazione dell’Iva addebitata in rival-
sa e non incassata.
L’Agenzia ha ricordato che il citato art. 60 prevede che “il 
contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della mag-

giore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica 
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”. 
Come già più volte chiarito dalla prassi (vedasi su tutte 
la Circolare n. 35/E del 2013, le Risposte ad Interpelli n. 
84 del 2018, n. 531 del 2019, n. 176 del 2019), la sopra 
citata norma è volta a ripristinare la neutralità garantita dal 
meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore sog-

getto passivo a condizione che il medesimo abbia defini-
tivamente corrisposto le somme dovute all’Erario a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione 
(esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che 
il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo 
di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’im-

posta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori 
finali e non gli operatori economici. 
Con i Documenti di prassi sopra richiamati è stato chiari-
to tuttavia che la rivalsa a seguito di accertamento si dif-
ferenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha 
carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca 
successiva all’effettuazione dell’operazione, e presuppo-

ne l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva ac-

certata da parte del cedente/prestatore. 
Ne deriva che “anche in presenza di tutte le condizioni ne-

cessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente ..., la 

rivalsa operata ai sensi dell’art. 60 ha natura di istituto pri-

vatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti 

interni fra i contribuenti” (Risposta n. 84 del 2018) e, quin-

di, “(...) in caso di mancato pagamento dell’Iva da parte del 

cessionario o committente, l’unica possibilità consentita al 

fornitore per il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebi-

tata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l’ordinaria 

giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti 

contemplati dalla disciplina Iva (nel caso specifico, la nota 
di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 

e 3 del Decreto in materia Iva)” (Risposta n. 531 del 2019). 
Per l’effetto, come già chiarito dalla richiamata Risposta 
n. 531, “(...) non risulta condivisibile la soluzione di preve-

dere l’emissione di una nota di variazione in diminuzione 

dell’Iva, allorché successivamente all’inutile esercizio del-

la rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del Decreto 

Iva, il cessionario committente sia cancellato dal Registro 

delle imprese senza che il credito dell’istante sia stato sod-

disfatto, ovvero all’esito infruttuoso di procedure esecutive 

esperibili, in presenza delle condizioni specifiche fissate 
normativamente, anche nei confronti di altri soggetti”.

Iva
non è consentita l’emissione di nota di credito a seguito 
di addebito per rivalsa ex art. 60 del Dpr. n. 633/1972 
rimasto infruttuoso
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 218 del 14 luglio 2020, ha chiarito che non è 
soggetta all’aliquota Iva del 10% l’installazione di una co-

lonnina di ricarica per veicolo elettrico se ad uso privato.
L’Agenzia ha ricordato che, ai fini Iva:
 - ai sensi del n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972, sono soggette all’aliquota 
Iva del 10% le “opere di urbanizzazione primaria e se-

condaria elencate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, 

integrato dall’art. 44 della Legge n. 865/1971; (...); im-

pianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia 

e di energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eo-

lica; ....”; 

 - per il successivo n. 127-sexies), la medesima aliquota è 
applicabile ai “beni, escluse materie prime e semilavo-

rate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti 

e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”; 

 - il n. 127-septies) prevede l’aliquota Iva del 10% per le 
“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto 

relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli 

edifici di cui al n. 127-quinquies”. 
In base all’art. 4 della Legge n. 847/1964, sono opere di 
urbanizzazione primaria: le strade residenziali; gli spazi di 
sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete 
di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; la pubblica 
illuminazione; gli spazi di verde attrezzato. 
Ai fini dell’individuazione delle opere di urbanizzazione, 
bisogna fare riferimento al Dpr. n. 380/2001 - Testo unico 
in materia di edilizia, (vedasi anche Risoluzione Agenzia 
Entrate n. 69/E del 2013). 
In via generale, le opere di urbanizzazione hanno la fun-

zione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di prima-

rio spessore e, di norma, sono poste in essere contestual-
mente alla realizzazione di interventi pubblici o privati. La 
caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è co-

stituita dalla destinazione ad uso pubblico, a prescindere 
dalla localizzazione delle stesse (vedasi Risposta Agenzia 
Entrate n. 29 del 2019). 
L’art. 17-sexies), comma 1, della Legge n. 134/2012, pre-

Iva
aliquota ordinaria sull’installazione di colonnine di 
ricarica per veicoli elettrici se ad uso privato

vede che “le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono 

opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il ter-

ritorio comunale”. 
L’Agenzia ha ritenuto che tale ultima disposizione non 
consenta un’inclusione tout court di queste infrastrutture 
tra le opere di urbanizzazione primaria a prescindere cioè 
dalle caratteristiche prima ricordate: sono opere di urba-

nizzazione primaria a condizione che soddisfino esigenze 
e interessi collettivi di primario spessore nel senso prima 
chiarito. 
Nel caso in esame, dunque, mancherebbe tale condizio-

ne, visto che, secondo quanto affermato dal contribuente, 
le colonnine di ricarica del veicolo elettrico sarebbero de-

stinate esclusivamente ad uso privato.
L’Agenzia ha ritenuto altresì che la fattispecie in esa-

me non possa nemmeno rientrare, sempre in base al n. 
127-quinquies) sopra citato, tra gli impianti di produzione 
e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettri-
ca da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Infatti, per l’art. 
2, comma 1, lett. d) e h), del Dlgs. n. 257/2016, questo 
dispositivo consente il solo trasferimento di elettricità ad 
un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo. Se le colonnine 
di ricarica in commento sono fornite e installate dal con-

tribuente unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da 
costituire un tutt’uno, magari nell’ambito di un contratto di 
appalto - circostanza verosimile in base a quanto decritto 
nell’istanza - la relativa fornitura beneficerà dell’aliquota 
Iva del 10%, prevista per “gli impianti di produzione e reti 

di distribuzione caloreenergia e di energia elettrica da fon-

te solare-fotovoltaica ed eolica”, ai sensi rispettivamente 
dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) sopra citati.
Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata inve-

ce autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico forni-
to dall’Istante, tornerà applicabile l’aliquota Iva ordinaria 
(lo stesso vale anche laddove il privato committente sia 
un soggetto con Partita Iva che utilizza le colonnine per 
ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali).
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 208 del 9 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in or-
dine all’applicabilità ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/72, 
all’attività di Fisico specialista in Fisica medica, con iscri-
zione del soggetto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’esenzio-

ne dall’Iva per “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura 

e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) 

nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a 

vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell’art. 99 

del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd. n. 

1.265/1934, e successive modificazioni, ovvero individua-

te con Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il 

Ministro delle Finanze”. 
Con riferimento al presupposto soggettivo, l’art. 99 del Te-

sto unico delle leggi sanitarie stabilisce, al comma 1, che 
“è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirur-

gia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie 

di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera di-

plomata”. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 del Decreto interministeriale 17 
maggio 2002, sono esenti dall’Iva le prestazioni di diagno-

si, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori 
abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Dm. 29 
marzo 2001. 
In merito al presupposto soggettivo, quindi, occorre preci-
sare che lo stesso necessita della sussistenza in capo al 
prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione 

Iva
non si applica il regime di esenzione alle prestazioni dei 
Fisici specialisti in Fisica medica

sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste 
(vedasi Sentenza Corte di Giustizia Europea 10/09/2002 
relativa al procedimento C-141/00; Risoluzione n. 128/E 
del 2011). In effetti, solo le prestazioni mediche che sono 
poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilan-

za del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del Testo 
unico delle leggi sanitarie oppure sono elencate nel Dm. 
17 maggio 2002 sono esenti dall’Iva ai sensi del citato art. 
10, n. 18), del citato Dpr. n. 633/1972. 
L’art. 8 della Legge n. 3/2018 ha previsto la istituzione del-
la Federazione nazionale dei Fisici e dei Chimici; con De-

creto 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha istituito 
l’Ordinamento della professione dei Fisici e dei Chimici, 
prevedendo che agli iscritti si applicano le disposizioni di 
cui al Dlgs. n. 233/1946, relativo alla “ricostruzione degli 

Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle 

professioni stesse”. 
Dall’analisi della normativa di riferimento si evince tutta-

via, a parere dell’Agenzia, che le prestazioni professionali 
in questione sono rese da soggetti non sottoposti a vigi-
lanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sani-
tarie, né individuati dal citato Decreto interministeriale 17 
maggio 2002. 
Pertanto, in assenza del presupposto soggettivo, l’Agen-

zia ha concluso che alle prestazioni rese dai Fisici medici 
non si possa applicare il regime agevolativo di esenzione 
ex art. 10, n. 18), del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 220 del 21 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva da applicare ad alcuni dispositivi 
medici.
Con la Circolare n. 8/E del 2019, la stessa Agenzia aveva 
fornito dei primi chiarimenti in relazione alle novità intro-

dotte dalla Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”). 
In particolare, in merito all’art. 1, comma 3, della citata 
Legge, era stato precisato che si tratta di una norma di 
interpretazione autentica che fa rientrare nell’ambito del n. 
114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
tra i beni soggetti all’aliquota Iva 10%, “i dispositivi medici 

Iva sui medicinali
aliquota del 10% applicabile solo in base alla 
classificazione merceologica di competenza dell’Agenzia 
delle Dogane
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a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure me-

diche, per la prevenzione delle malattie e per trattamen-

ti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della 
nomenclatura combinata (...)”. Tale norma dispone l’appli-
cazione dell’aliquota Iva 10% alle cessioni di “medicinali 

pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti 

omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medica-

zione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente esse-

re dotate secondo la farmacopea ufficiale”. 
La norma di interpretazione autentica intende risolvere il 
problema dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta a quei 
prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti 
farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati 
come tali, bensì come dispositivi medici. 
Tuttavia essa riguarda non tutti i dispositivi medici, ma 
solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della 
Nomenclatura combinata. Infatti, il Capitolo 30 della No-

menclatura combinata di cui all’Allegato I del Regolamen-

to di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione 12 
ottobre 2017 (che modifica l’Allegato I del Regolamento 
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura 
tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune) riguar-
da i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce 3004 
i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, 

e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati 

per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma 
di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione 

per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendi-

ta al minuto”. 
Ciò premesso, l’Agenzia ha ricordato che, secondo quan-

to chiarito al paragrafo 9 della Circolare n. 32/E del 2010, 
la classificazione merceologica di un prodotto rientra nel-
la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli (in breve, “ADM”) e, dunque, anche la classifica-

zione dei prodotti oggetto dell’Interpello in esame nell’am-

bito della voce doganale 3004. Di conseguenza, alla luce 
dei pareri tecnici rilasciati dalla competente “ADM”, l’A-

genzia delle Entrate ha espresso, nel Documento di prassi 
in commento, alcune considerazioni ai fini dell’aliquota Iva 
applicabile ai prodotti in esame, esaminandoli uno per uno. 
Sulla base classificazioni effettuate da “ADM”, solo alle 
cessioni di alcuni di tali prodotti è risultata applicabile l’ali-
quota Iva del 10%, in base al n. 114) della Tabella A, Parte 
III, allegata al Dpr. n. 633/1972, mentre le cessioni di tutti 
gli altri prodotti saranno soggette all’aliquota Iva ordinaria 
in quanto il riferimento al Capitolo sopra richiamato non ri-
sulta richiamato da alcuno dei numeri della Tabella A, Parti 
II, II-bis e III, allegata al Decreto Iva.

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 11 del 31 
luglio 2020 ha fornito chiarimenti sul soggetto tenuto agli 
adempimenti ai fini Iva in caso di riscossione di canoni 
relativi ad immobili sequestrati.
In particolare, in tale ipotesi, il soggetto tenuto ad adem-

piere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazio-

ne e presentazione della Comunicazione delle liquidazioni 
periodiche e della Dichiarazione annuale, in luogo e per 
conto del locatore, è da individuarsi nell’Amministratore 
giudiziario, per l’intero periodo di affidamento dell’incarico 
risultante dal Provvedimento del Giudice. 
E ciò perché: 
- in attesa della confisca definitiva o della restituzione al 

proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo 

definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei 
medesimi; 

- la veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che 
assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni se-

questrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è indi-
viduato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello 

Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si 
concluda con la confisca oppure con la restituzione dei 
beni; 

- l’Amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, 
non assume un’autonoma soggettività d’imposta ma 
opera nella veste di rappresentante in incertam perso-

nam, curando la gestione del patrimonio per conto di un 
soggetto non ancora individuato.

Iva
in caso di riscossione di canoni relativi ad immobili 
sequestrati, gli adempimenti spettano all’Amministratore 
giudiziario
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 203 del 7 luglio 
2020 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’a-

gevolazione di cui all’art. 7 del Dl. n. 34/2019 (Imposta di 
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 
200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore 
di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare).
Nel caso di specie, una Società immobiliare procede ad 
acquistare n. 6 appartamenti da un privato, i quali rap-

presentano l’intera porzione abitativa di uno stesso fab-

bricato, senza tuttavia acquistare 2 vani al piano terra, un 
garage ed un negozio. Ed in virtù di tale situazione, chiede 
se sia applicabile, comunque, la citata norma agevolativa.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 7 del Dl. 
n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
58/2019, ha previsto che, “sino al 31 dicembre 2021, per i 

trasferimenti di interi fabbricati, a favore di Imprese di co-

struzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso 

di operazioni ai sensi dell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972, che, 

entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e 

ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetri-

ca rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dal-

le vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi 

fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall’art. 3, comma 

1, lett. b), c) e d), del Testo unico delle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Dpr. n. 

380/2001, in entrambi i casi conformemente alla normati-

va antisismica e con il conseguimento della classe ener-

getica Nzeb, A o B, e procedano alla successiva alienazio-

ne degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari 

qualora l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume 

del nuovo fabbricato, si applicano l’Imposta di registro e le 

Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 
200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo 

periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono 

dovute le Imposte di registro, ipotecaria e catastale nella 

misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle 

stesse Imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a 

decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di pagina 3 

di 5 cui al primo periodo”. 
Tale disposizione prevede quindi che le Imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale, siano dovute nella misura fissa 
di Euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni: 
 - l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 
2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o 

Trasferimento di fabbricati a favore delle Imprese di 
costruzione
un chiarimento delle Entrate sull’applicabilità delle 
Imposte fisse

ristrutturazione di edifici; 
 - l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbrica-

to” indipendentemente dalla natura dello stesso. 
 - Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 
10 anni dalla data di acquisto deve provvedere: 
• alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato 

anche con variazione volumetrica, ove consentito dal-
le normative urbanistiche ovvero, 

• ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, 
interventi di restauro e risanamento conservativo o in-

terventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, 
comma 1, lett. b), c) e d) del Dpr. n. 380/2001. 

In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edili-
zia), il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla nor-
mativa antisismica e deve conseguire una delle classi 
energetiche Nzeb (“Near zero energy building”), A o B; 

 - all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume com-

plessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato. 
Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richia-

mate, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione 
in sede di acquisto del fabbricato, le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria 
con l’applicazione della sanzione del 30% delle stesse Im-

poste. 
La norma intende agevolare, al fine di avviare un reale 
processo di rigenerazione urbana, i trasferimenti di “interi 

fabbricati”, a favore di Imprese di costruzione o di ristruttu-

razione immobiliare, e tali fabbricati, fermo restando tutte 
le altre condizioni poste dalla disposizione agevolativa, 
devono essere alienati entro il termine di 10 anni per al-
meno il 75% del volume del fabbricato stesso. 
Nel caso di specie, la Società istante, in data 2020, ha 
fatto pervenire documentazione integrativa dalla quale 
risulta che il volume complessivo delle unità immobiliari 
che intende acquisire è pari a mc. 1.410,17 a fronte del 
volume complessivo dell’intero fabbricato che è pari a mc 
1.583,97. Pertanto, considerata la volumetria del fabbri-
cato che la Società intende acquistare (mc. 1.410, 17), 
l’Agenzia ha ritenuto che nel caso prospettato possa ac-

cedere al trattamento previsto dalla norma agevolativa di 
cui al citato art. 7 del Dl. n. 34/2020, qualora entro il termi-
ne di 10 anni venga alienato comunque almeno il 75% del 
volume dell’intero fabbricato (mc. 1.583,97).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 234 del 31 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione dell’Imposta di registro, ipotecaria 
e catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna per i 
trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di co-

struzione o di ristrutturazione immobiliare, ai sensi dell’art. 
7 del Dl. n. 34/2019.
L’Agenzia ha ricordato in via preliminare che le norme che 
dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta in-

terpretazione, nel senso che “i benefici in esse contempla-

te non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione 

come rigorosamente identificato in base alla definizione 
normativa” (Corte di Cassazione, Sentenza n. 11106 del 
2008). 
Ciò premesso, l’art. 7 del Dl. n. 24/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019, prevede che le 
Imposte di registro, ipotecaria e catastale, siano dovute 
nella misura fissa di Euro 200 ciascuna ove ricorrano le 
seguenti condizioni: 
- l’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 

2021 da Imprese che svolgono attività di costruzione o 
ristrutturazione di edifici; 

- l’acquisto deve avere come oggetto un “intero fabbricato” 
indipendentemente dalla natura dello stesso. 

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 
10 anni dalla data di acquisto deve provvedere: - alla de-

molizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche 
con variazione volumetrica, ove consentito dalle norma-

tive urbanistiche ovvero;
- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, 

interventi di restauro e risanamento conservativo o in-

terventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’art. 3, 
comma 1, lett. b), c) e d), del Dpr. n. 380/2001. In en-

trambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il 
nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa 
antisismica e deve conseguire una delle classi energe-

tiche “NZEB” (“Near Zero Energy Building”), “A” o “B”; 

- all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume com-

plessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato. 
Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richia-

mate, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione 

in sede di acquisto del fabbricato, le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria 
con l’applicazione della sanzione del 30% delle stesse Im-

poste. 
La disposizione in esame individua espressamente nei 
“trasferimenti di interi fabbricati” l’oggetto delle agevola-

zioni in commento e, pertanto, in linea con le indicazioni 
della Corte di Cassazione richiamata in premessa, si ritie-

ne gli atti di cessione aventi ad oggetto terrenti non possa-

no beneficiare del predetto regime agevolato. 
Con riferimento al caso di specie, la Società istante intende 
porre in essere 2 diverse tipologie di acquisti di immobili. 
La prima tipologia è rappresentata dall’acquisto di un 
complesso immobiliare adibito a laboratorio costituito da 
un corpo di fabbrica principale posto su di un unico pia-

no (terra) e da una porzione più piccola dell’immobile che 
si sviluppa al piano primo, completa il bene un resede 
esterno e l’accesso carrabile. Tale acquisto rappresenta, 
come illustrato nell’Istanza, l’immobile da demolire nella 
c.d. “area di decollo” e, pertanto, il relativo trasferimento è 
riconducibile alla fattispecie prevista dal citato art. 7 (“tra-

sferimenti di interi fabbricati, a favore di Imprese di costru-

zione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i succes-

sivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione 

degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al 

fabbricato preesistente”). Conseguentemente, ove risulti-
no verificate tutte le condizioni poste dalla stessa disposi-
zione, i medesimi acquisti possono beneficiare dell’appli-
cazione dell’Imposta di registro e le Imposte ipotecaria e 
catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna. 
La seconda tipologia di acquisto di immobili è rappresen-

tata dall’acquisto da parte della Società istante di alcuni 
appezzamenti di terreno nel medesimo Comune, che co-

stituiscono la c.d. “area di atterraggio” posta in altra zona 
della città, dove verrà portata a termine la ricostruzione 
della consistenza dell’immobile demolito (superficie utile 
lorda legittima), anziché sull’area di sedime del fabbricato 
demolito. Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, in appli-
cazione di quanto sopra illustrato, gli atti di cessione dei 
descritti appezzamenti non possano rientrare nel campo 
di applicazione dell’agevolazione di cui al predetto art. 7.

Imposte di registro e ipocatastali fisse
applicazione a trasferimenti di fabbricati a Imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 202 del 6 luglio 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento fiscale del compenso che percepito 
dai Giudici di pace, ed in particolare se sia riconducibile ai 
redditi da lavoro dipendente o ai redditi di lavoro autono-

mo e se possa fruire in questo secondo caso del regime 
fiscale forfettario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, 
della Legge n. 190/2014.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 26 del Dlgs. n. 116/2017 
disciplina il trattamento fiscale, ai fini Irpef, dei compensi 
da corrispondere ai Giudici di pace. Tale norma, modifi-

cando, tra l’altro, gli artt. 50, comma 1, lett. f), e 53, com-

ma 2, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), ha espunto le indennità 
corrisposte ai Giudici di pace dai redditi assimilati a quelli 
di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle cor-
risposte ai Giudici onorari di pace e ai Vice-Procuratori 
onorari, come redditi di lavoro autonomo. 
Il successivo art. 32 del Dlgs. n. 116/2017 prevede che 
“le disposizioni dei Capi da I a IX si applicano ai Magistra-

ti onorari immessi nel servizio onorario successivamente 

alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Sino 

alla scadenza del quarto anno successivo alla data di en-

trata in vigore del presente Decreto, le disposizioni dei 

Capi da I a IX si applicano ai Magistrati onorari in servizio 

alla medesima data per quanto non previsto dalle dispo-

sizioni del Capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al 

secondo periodo, ai Magistrati onorari in servizio alla data 

di entrata in vigore del presente Decreto si applicano tutte 

le disposizioni del medesimo Decreto. E’ in ogni caso fatto 

salvo quanto disposto dall’art. 31, commi 2 e 3”. 
In particolare, nel Capo XI, l’art. 31 (“Indennità spettante ai 

Magistrati onorari in servizio”) stabilisce: 
- al comma 1, che per la liquidazione delle indennità do-

vute, tra l’altro, ai Giudici di pace in servizio alla data di 
entrata in vigore del Decreto in esame continuano ad 
applicarsi “sino alla scadenza del quarto anno successi-

vo alla medesima data” i criteri previsti dalle disposizioni 
vigenti e operanti prima dell’attuazione della riforma; 

- al comma 4, che “a decorrere dalla scadenza del quar-

to anno successivo alla data di entrata in vigore del 

presente Decreto” (15 agosto 2021), le indennità do-

vute ai predetti Magistrati onorari saranno erogate se-

condo le disposizioni contenute nel Capo IX del Dlgs. 
n. 116/2017, così che il compenso costituirà reddito di 
lavoro autonomo e non sarà più assimilato al reddito di 

Compensi Giudici di pace
dal 16 agosto 2021 rientrano tra tutti tra i redditi di lavoro 
autonomo e quindi vale anche il regime “forfettario”

lavoro dipendente. 
Sulla base della richiamata previsione, quindi, il citato art. 
26 (Capo IX) del Dlgs. n. 116/2017 (che ha modificato le 
norme del Tuir e ha qualificato le indennità corrisposte ai 
Magistrati onorari come redditi di lavoro autonomo) tro-

verà applicazione nei confronti dei Magistrati onorari in 
servizio alla data del 15 agosto 2017, solo a decorrere 
dal 2021, ossia dal quarto anno successivo all’entrata in 
vigore del Decreto. 
Ne consegue che: 
- per i Magistrati onorari immessi in servizio successiva-

mente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddi-
to di lavoro autonomo; 

- per i Magistrati onorari già in servizio alla data del 15 
agosto 2017 continuano invece ad applicarsi le dispo-

sizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio 
successivo alla predetta data. 

Al riguardo, la relazione illustrativa allo schema del Dlgs. 
n. 116/2017, espressamente chiarisce che, “in stretta at-

tuazione dei Principi di delega di cui all’art. 2, comma 17, 

lett. b), n. 5), e lett. c), si prevede che per la liquidazione 

delle indennità dovute ai Magistrati onorari già in servizio 

continuano ad applicarsi, sino alla data di scadenza del 

quarto anno successivo alla medesima data, i criteri ope-

ranti prima dell’attuazione della riforma. Successivamente 

alla predetta data (che segna il termine del regime transi-

torio) la liquidazione delle indennità dovute ai predetti Ma-

gistrati onorari avrà luogo secondo la disciplina a regime 

del Capo IX del Decreto”. 
Con riferimento all’art. 50 del Tuir, nella formulazione vigen-

te prima delle modifiche apportate dal Dlgs. n. 116/2017, 
come precisato dalla Risoluzione n. 68/E del 20014, il 
Legislatore ha inteso riservare un trattamento particola-

re ai compensi percepiti dalle categorie di Giudici onorari 
espressamente individuate dalla norma (tra cui, appunto, 
i Giudici di pace), diverso da quello riservato alla genera-

lità dei compensi corrisposti per l’esercizio di pubbliche 
funzioni. Come rilevato dalla Risoluzione citata, mentre i 
compensi percepiti in relazione all’esercizio di pubbliche 
funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che 
esercitano un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, com-

ma 1, possono concorrere alla formazione del reddito di 
lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati nel-
la seconda parte del citato art. 50, lett. f) (tra cui i Giudici di 
pace), rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro 
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dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un’arte o pro-

fessione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che le somme 
percepite per l’attività di Giudice di pace, se l’interessato 
è già in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono sog-

gette al regime transitorio previsto dal Dlgs. n. 116/2017 
e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a 
quello di lavoro dipendente “fino al quarto anno succes-

sivo alla data di entrata in vigore del Decreto” (15 agosto 
2021), anche se le prestazioni sono rese da un sogget-
to che esercita un’arte o professione ai sensi dell’art. 53, 

comma 1, del Tuir. 
Ciò comporta peraltro che, all’atto del pagamento di tali 
somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto Irpef 
per scaglioni, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 
600/1973. A partire dal 15 agosto 2021, le somme per-
cepite dall’interessato rientreranno invece tra i redditi di 
lavoro autonomo, con possibile applicazione del regime 
fiscale “forfettario” previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, 
della Legge n. 190/2014, laddove ovviamente sussistano i 
requisiti per poter godere di tale regime agevolativo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-

terpello n. 230 del 29 luglio 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che 
danno diritto alla detrazione del 19% degli oneri indicati 
all’art. 15 del Tuir, ai sensi dell’art. 1, comma 679, della 
Legge n. 160/2019.
Tale norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
“ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, la 
detrazione dall’Imposta lorda nella misura del 19% degli 

oneri indicati nell’art. 15 del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), e in al-

tre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere 

sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero 

mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del 

Dlgs. n. 241/1997”. 
Il successivo comma 680 della “Legge di bilancio 2020” 

prevede che “la disposizione di cui al comma 679 non si 

applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese so-

stenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, 

nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dal-

le strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 

Servizio sanitario nazionale”. 
Il citato comma 679 dell’art. 1 della “Legge di bilancio 

2020”, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 
19%, degli oneri di cui all’art. 15 del Tuir e in altre disposi-
zioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante 
“versamento bancario o postale” ovvero mediante i siste-

mi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997, 
il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e pre-

pagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di 

pagamento”. 

Per effetto della deroga recata dal citato comma 680, re-

sta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con moda-

lità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il 
diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispo-

sitivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture 
pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sa-

nitario nazionale. 
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di 
pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detra-

zione deve essere intesa come esplicativa e non esausti-
va. In linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 
108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni libe-

rali ai partiti politici, l’Agenzia ha ritenuto che “altri mezzi di 

pagamento” siano quelli che “garantiscano la tracciabilità 

e l’identificazione del suo autore al fine di permettere ef-
ficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”. 
Tanto premesso, in relazione al caso di specie, il mezzo 
di pagamento utilizzato è un Istituto di moneta elettronica 
autorizzato, ossia una applicazione (“app”) di pagamento 
via smartphone che, tramite l’inserimento di codice Iban e 
numero di cellulare, permette all’utente di effettuare tran-

sazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza 
necessità di un dispositivo dotato di tecnologia “Nfc”. 
Attraverso i servizi offerti dal predetto istituto di moneta 
elettronica è possibile pagare nei negozi convenzionati, 
inviare denaro agli amici, fare shopping online ed effettua-

re donazioni, ma anche pagare i bollettini della Pubblica 
Amministrazione (“PagoPA”) come tasse e multe, ed effet-
tuare le ricariche telefoniche. 
Per l’uso del servizio occorre aprire un account e colle-

Tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni Irpef
ok i bollettini pagati mediante PagoPA per il tramite di 
istituti di moneta elettronica
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garlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è 

legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispo-

sitivo mobile. Tale rapporto è univoco, così da garantire 
che il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del 
conto corrente. 
Detto istituto di moneta elettronica traccia i pagamenti, 
così come qualsiasi sistema di e-payment e le ricevute dei 

pagamenti sono disponibili nella sezione del profilo della 
applicazione (“Profilo in app”).
Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso 
da un Istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato 
a dei conti correnti bancari che individuano univocamen-

te sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a 
cui il denaro viene accreditato, l’Agenzia ha ritenuto che 
tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di 
tracciabilità stabiliti dall’art. 1, comma 679, della “Legge di 

bilancio 2020”, solo se dalle rilevazioni contabili del conto 
corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è 
collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile 
garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del 

pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 
Pertanto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti 
appena descritti, l’utilizzo dello stesso darà diritto di fru-

ire della detrazione dall’Imposta lorda, nella misura pari 
al 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir e in altre 
disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità. 
L’Agenzia ha precisato infine che, in presenza di one-

ri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’Impo-

sta ai sensi del citato art. 1, comma 679, della Legge n. 
160/2019, sostenuti mediante il descritto Istituto di paga-

mento, il contribuente dovrà esibire all’Amministrazione 
finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai Professionisti 
abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il 
documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto 
del conto corrente della Banca a cui il predetto Istituto si è 
collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficia-

rio del pagamento e, nel caso da tale documento non si 
evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia 
delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

Con il Provvedimento 1° luglio 2020, l’Agenzia delle En-

trate ha fornito le Istruzioni agli operatori che intendono 
cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secon-

do quanto previsto dal Dl. n. 34/2020, a seguito dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”. 
In particolare, il Provvedimento riguarda:
a) il credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’art. 

65 del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020; 

b) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immo-

bili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 
28 del Dl. n. 34/2020. 

Con successivi Provvedimenti saranno definite le moda-

lità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’im-

posta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la 
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di 
cui, rispettivamente, agli artt. 120 e 125 del Dl. n. 34/2020.
Il Provvedimento in commento approva il Modello che i 
beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (in-

trodotto da Dl. n. 18/2020) e di quello per i canoni di loca-

zione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 

Crediti d’imposta per botteghe e negozi e per canoni di 
locazione ed affitto d’azienda
il Provvedimento che disciplina la cessione

(previsto dal Dl. n. 34/2020) dovranno utilizzare per comu-

nicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicem-

bre 2021, l’opzione della cessione del credito. 
Il Modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità 
nell’Area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
Un successivo Provvedimento delle Entrate definirà le 
modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso 
un intermediario.
All’interno della comunicazione devono essere specificati 
alcuni dati, tra cui, oltre i Codici fiscali di cedente e cessio-

nari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammonta-

re del credito maturato e della quota ceduta, specificando 
l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di re-

gistrazione del contratto e la data di cessione del credito.
Tramite la propria Area autenticata all’interno del sito 
dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, an-

che Istituti di credito e altri Intermediari finanziari, comuni-
cano l’accettazione. 
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della 
cessione, possono quindi utilizzare il credito in compen-

sazione tramite Modello “F24” o cederlo a loro volta ad 
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altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata 
comunicata la cessione. 
Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà 

essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta 
a rimborso o ulteriormente ceduta.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E dell’8 
luglio 2020 ha reso nota la consueta “Guida alla Dichia-

razione dei redditi delle persone fisiche” relativa all’anno 
d’imposta 2019, fornendo, nelle ben oltre 400 pagine del 
Documento agli operatori del Settore (Caf e Professioni-
sti), tutti i chiarimenti in ordine alle spese che danno diritto 
a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’im-

posta e altri elementi rilevanti per la compilazione della 
dichiarazione e per l’apposizione del “visto di conformità”.
Nelle Premesse si ricorda che con la Circolare n. 7/E del 4 
aprile 2017 è stata pubblicata la prima “Guida alla Dichia-

razione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 
d’imposta 2016”, che costituisce una trattazione sistema-

tica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, 
deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli 
obblighi di produzione documentale da parte del contri-
buente al Caf o al professionista abilitato e di conservazio-

ne da parte di questi ultimi per la successiva produzione 
all’Amministrazione finanziaria. 
Tale Documento è il frutto del lavoro svolto da un Tavolo 
tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate e la Consulta 
nazionale dei Caf per elaborare un compendio comune, 
utile: 
1. per gli operatori dei Caf e per i Professionisti abilitati 

all’apposizione del “visto di conformità” sulle Dichiara-

zioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del Dm. 
n. 164/1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del 
medesimo Decreto, nonché,

2. per gli stessi Uffici dell’Amministrazione finanziaria nello 
svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo do-

cumentale ex art. 36-ter del Dpr. n. 600/1973. 
L’obiettivo della Guida è quello di offrire, in omaggio ai 
Principi della trasparenza e soprattutto della collabora-

zione sanciti dallo “Statuto dei diritti del contribuente”, 
nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tut-
ti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una 
applicazione uniforme delle norme sul territorio naziona-

Imposte dirette
la consueta “Guida” delle Entrate con i chiarimenti 
su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e visto di 
conformità

le. Al contempo, la Circolare costituisce, per tutti gli Uffici 
dell’Amministrazione finanziaria, una Guida che orienta in 
maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di liquida-

zione delle imposte. 
La richiamata Guida, già riveduta con la Circolare n. 7/E 
del 2018 e con la Circolare n. 13/E del 2019, è stata nuo-

vamente aggiornata con la Circolare in commento, tenen-

do conto delle novità normative ed interpretative interve-

nute relativamente all’anno d’imposta 2019 e lasciandone 
inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una 
più agevole consultazione. 
Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue 
l’ordine dei Quadri relativi al Modello “730/2020” e che 

consente pertanto di individuare rapidamente i chiarimenti 
di interesse (come dimostra anche l’Indice della Circolare, 
che contiene espressamente il rigo di riferimento del Mo-

dello dichiarativo). 
Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile an-

che ai singoli contribuenti che dovessero risolvere dubbi 
interpretativi. 
La Circolare richiama i Documenti di prassi da ritenersi 
ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti, non solo alla 
luce delle modifiche normative intervenute, ma anche del-
le risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di inter-
pello o dai Caf e dai Professionisti abilitati per le questioni 
affrontate in sede di assistenza. 
Il Documento contiene inoltre l’elencazione della docu-

mentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i 
contribuenti devono esibire e che il Caf o il Professionista 
abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del “visto 

di conformità” e conservare. Coerentemente, in sede di 
controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i 
documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fat-
tispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la 
documentazione riguardante la prova del pagamento che, 
laddove necessaria, è specificatamente indicata nella Cir-
colare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia 
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nei confronti del contribuente in merito alla verifica della 
sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse 
agevolazioni fiscali nonché il controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 
46 e 47 del Dpr. n. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 
38 del medesimo Decreto. 
A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichia-

razioni che possono essere rese dal contribuente per atte-

stare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconosci-
mento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la 
cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del citato Dpr. n. 445/2000.

Di particolare interesse per gli Enti Locali ricordiamo:
• le pagg. 105 e seguenti e 158 e seguenti, riferite a tutte 

le varie tipologie di spese scolastiche (rette della Mensa 
e del Trasporto, pre e post Scuola, Asili nido);

• le pagg. 134 e seguenti, riferite alle erogazioni in de-

naro a popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri 
eventi straordinari;

• le pagg. 145 e seguenti, riguardanti le erogazioni libera-

li per attività culturali ed artistiche svolte anche da Enti 
Locali;

• le pagg. 393 e seguenti e 397 e seguenti, concernenti i 
crediti d’imposta per i c.d. “Art-bonus” e “School bonus”.

L’Agenzia delle Entrate, con la nuova Circolare n. 22/E 
del 21 luglio 2020, successiva alla Circolare n. 15/E del 
13 giugno 2020, ha fornito risposte a ulteriori quesiti degli 
operatori sui contributi a fondo perduto erogati dalla stes-

sa Agenzia ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiolo-

gica “Covid-19”, in base all’art. 25 del Dl. n. 34/2020. 
Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a 
fondo perduto in determinate situazioni ? Il contributo vale 
anche per le Società in liquidazione ? Come restituire il 
contributo senza sanzioni in caso di errori ? 
Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l’A-

genzia delle Entrate ha fornito una risposta.

I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tem-

po fino al 13 agosto 2020 per poter richiedere il beneficio 
(fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’at-
tività per conto del soggetto deceduto). È possibile pre-

sentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure 
ricorrere ad un Intermediario. L’Agenzia ha ricordato che 
il contributo spetta ai titolari di Partita Iva che esercitano 
attività d’impresa (ai fini delle Imposte dirette) e di lavo-

ro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è 
commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa 
dell’emergenza epidemiologica.

“Decreto Rilancio”
l’Agenzia delle Entrate fornisce altre indicazioni utili sul 
contributo a fondo perduto

Con il Comunicato 23 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate 
ha reso nota l’avvenuta pubblicazione degli Elenchi dei 
beneficiari del “5 per mille” 2019. In applicazione dell’art. 
156 del Dl. n. 34/2020, i dati sono stati resi noti in anticipo 
rispetto ai tempi ordinari, in maniera tale da poter soste-

nere i beneficiari ad attraversare l’attuale crisi sanitaria ed 
economica. 
L’ampia platea di beneficiari conta oltre 58.000 Enti tra 
Volontariato, Ricerca sanitaria e scientifica, Associa-

zioni sportive dilettantistiche, Beni culturali e paesaggi-

stici ed Enti gestori delle Aree protette, cui s’aggiungo-

no 8.032 Comuni.
L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è quindi 
già online insieme alle scelte e agli importi attribuiti, ed è 
consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’Area 
tematica “5 per mille“.
L’elenco degli ammessi comprende in totale 58.636 Enti, 
suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli Enti del 
volontariato (47.522), seguiti da Associazioni sportive di-
lettantistiche (10.372), Enti impegnati nella ricerca scien-

Destinazione “5 per mille” anno 2019
ai Comuni vanno 14,9 milioni di Euro

about:blank
about:blank
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tifica (500), quelli che operano nel Settore della Sanità 
(106), Enti dei beni culturali e paesaggistici (112) ed Enti 
gestori delle Aree protette (24). 
Alle Amministrazioni comunali, come anticipato, sono stati 
destinati Euro 14,9 milioni. In linea con gli anni precedenti, 
le preferenze dei contribuenti sono andate soprattutto alla 
ricerca. 

Anche quest’anno, la “Associazione italiana per la ricer-

ca sul cancro” (Airc) svetta sia tra gli enti impegnati nel 
settore della ricerca sanitaria che tra quelli che operano 
nell’ambito della ricerca scientifica. A questa Associazio-

ne sono stati complessivamente destinati Euro 58,6 milio-

ni, cui si aggiungono più di Euro 7,7 milioni per le scelte 
espresse nella categoria del Volontariato.

Oltre ad aver messo in ginocchio i Sistemi sanitari na-

zionali di numerosi Paesi, la pandemia causata dal “Co-

vid-19” ha determinato una “caduta nell’attività economica 

senza precedenti dal Dopoguerra e la possibilità di ripresa 

appare condizionata anche dalla puntuale attuazione del-

le numerose misure di natura fiscale ed economica adot-
tate dal Governo per ridurre i rischi dovuti alla pandemia”. 
E’ partendo da queste premesse che il Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze ha avviato la disamina contenuta 
nell’Atto di indirizzo sulle politiche fiscali, pubblicato sul 
proprio sito istituzionale il 16 luglio 2020. 
Il titolare del Dicastero in questione, Roberto Gualtieri, ha 
messo l’accento sulla revisione della struttura organizza-

tiva e funzionale dell’Amministrazione fiscale, avviata ne-

gli ultimi anni, evidenziando come questo processo potrà, 
nell’arco del prossimo triennio, produrre un miglioramento 
della performance tale da consentire di mitigare gli effetti 
economico-sociali conseguenti all’emergenza epidemio-

logica e da ridurre la pressione fiscale sui contribuenti, 
promuovendo così un sistema fiscale sempre più equo e 
favorevole al rilancio economico del Paese.
Tra le priorità assolute individuate dal Documento ci sono 
la riduzione del “tax gap” e la lotta all’evasione e all’elu-

sione fiscale.
In merito alle attività dirette a garantire un efficace coordi-
namento e una leadership strategica dell’Amministrazione 
finanziaria, l’Atto di indirizzo inquadra invece i seguenti 
obiettivi:

a) migliorare il Sistema informativo della fiscalità attra-

verso il consolidamento del presidio delle banche-dati 
dell’Amministrazione finanziaria, in linea con le norma-

tive in tema di protezione dei dati personali e di prote-

zione cibernetica e sicurezza informatica;
b) proseguire le attività di analisi e studio della tax non 

compliance e della sua disaggregazione per singole 
Imposte, nonché a livello settoriale, territoriale e dimen-

sionale, allo scopo di orientare più efficacemente le po-

litiche fiscali;
c) intensificare il coordinamento e la complementarietà tra 

le diverse componenti dell’Amministrazione finanziaria, 
favorendo la specializzazione ed evitando duplicazioni;

d) potenziare le sinergie operative con altre Autorità pub-

bliche nazionali, europee e internazionali rafforzando lo 
scambio di informazioni e gli strumenti di cooperazione 
internazionale;

e) supportare le sinergie operative e attivare nuove forme 
di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria cen-

trale e gli Enti territoriali, al fine di stimolare processi di 
compartecipazione al recupero dei Tributi erariali - e, al 
contempo, efficientare i processi di analisi, controllo e 
recupero dei Tributi locali e regionali - nonché per fa-

vorire lo sviluppo di un sistema integrato del territorio 
mediante specifici protocolli di intesa, in particolare per 
agevolare l’aggiornamento della cartografia catastale e 
il corretto censimento degli immobili, anche nell’ottica di 
una più equa imposizione fiscale.

Politiche fiscali
maggiore equità e miglioramento performance 
Amministrazione finanziaria al centro degli obiettivi 
strategici del Mef 
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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 Comu-

ne per celebrare matrimoni quando gli uffici sono chiusi o 
in una sede diversa da quella comunale non costituisco-

no 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 etc.) 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 gestio-

ne 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’ammi-
nistrazione, ma come Ufficiale di Governo secondo quan-

to dispone l’art. 50 del Tuel.
Nell’espletamento delle funzioni di stato civile, il Comune 
esercita essenzialmente funzioni di natura pubblicistica, 

che si estrinsecano nell’assolvimento di specifici adempi-
menti quali, ad esempio, la lettura degli articoli del Codice 
Civile concernenti i diritti e i doveri dei coniugi, il ricevi-
mento delle dichiarazioni di volontà dei coniugi stessi, la 
compilazione dell’atto di matrimonio e il suo inserimento 
nel registro di stato civile.
Secondo l’Agenzia dell’Entrate, anche se il Comune deve 
attivare una particolare organizzazione per erogare il ser-
vizio 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, sog-

getta all’applicazione dell’Iva. Infatti, secondo il Fisco, “le 

prestazioni rese in connessione con la funzione istituzio-

nale, mediante utilizzo di immobili di pregio di proprietà del 

Comune e in orario diverso da quell’ufficio, non sembrano 
assumere autonoma rilevanza rispetto alla prestazione 

principale così da realizzare i presupposti dell’assogget-

tamento 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 normati-
va 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 del 28 no-

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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vembre 2006, n. 112, relativamente alle attività svolte da 
enti di diritto pubblico, prevede che questi enti, fra i sono 
compresi anche i Comuni, non sono soggetti passivi ai 
fini Iva per le attività e le operazioni poste in essere dagli 
stessi quali autorità pubblica, ad eccezione dell’ipotesi in 
cui il loro mancato assoggettamento all’imposta provoche-

rebbe rilevanti distorsioni.
Lo stesso art. 13 prevede, inoltre, che gli Enti pubblici 
sono considerati in ogni caso soggetti passivi se svolgono 
le attività indicate nell’Allegato I alla medesima Direttiva, 
qualora le stesse non siano trascurabili. 
In merito alla condizione che l’Ente pubblico agisca in ve-

ste di pubblica autorità è necessario anche fare riferimen-

to anche alle pronunce della CGUE (cfr. Sent, 14.12.00, 
Causa C-446/98) secondo la quale non assumono rilievo, 
al riguardo, l’oggetto o il fine dell’attività svolta dal me-

desimo ente pubblico né l’appartenenza dei beni dallo 
stesso eventualmente utilizzati al demanio o al patrimo-

nio dell’ente. Secondo la Corte il non assoggettamento all’ 
Iva degli Enti pubblici dipende dalle “modalità di esercizio 

delle attività” rese dagli stessi enti e, in particolare, dalla 
circostanza, considerata con riferimento al regime giuri-
dico 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 soggetto con il quale l’ente opera ci sia 
un rapporto caratterizzato “dall’esercizio di poteri di natura 

unilaterale e autoritativa o se si svolga su base sostan-

zialmente pattizia attraverso una disciplina che individui, 

in via bilaterale, le reciproche posizioni soggettive” (cfr. 
Risoluzione ADE n. 122/E del 2009).
Di conseguenza, la celebrazione del matrimonio non as-

sume autonoma rilevanza, in quanto rientra nelle funzio-

ni istituzionali del Comune e non provoca distorsioni alla 
concorrenza poiché trattasi di un’attività che non è effet-
tuabile da altri soggetti: ergo, i costi per la prestazione re-

lativa alla celebrazione del matrimonio sono al di fuori da 
campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 4, comma 
5, del Dpr. n. 633/1972 (esercizio 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 an-

che uno spazio museale con ingresso a pagamento che 
costituisce attività commerciale gestita direttamente dal 
Comune), l’Ente potrebbe richiedere agli sposi la corre-

sponsione di un canone 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 abitual-
mente ai cittadini, deve essere a ns. avviso essere assog-

gettato ad Iva ad aliquota 22%, alla stregua di un qualsiasi 
canone di locazione commerciale, ai sensi dell’art. 3, com-

ma 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.
Tale impostazione dovrebbe comunque sia figurare in ter-
mini formali (come tariffa d’uso locali deliberata dal Comu-

ne), sia essere percepita dalle 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 impostazione consentirebbe al Comune 
di portarsi in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 
633/1972, tutte le spese correnti e di investimento affe-

renti detta location, se abitualmente utilizzata da terzi (per 
matrimoni, 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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Giusto porsi la domanda. Il codice Ateco indicato fa pro-

pendere anche chi scrive per la soluzione del “reverse 

charge”, stante anche il chiarimento fornito dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2015 al paragrafo 
“Completamento di edifici” (non contemplando il “Testo 

unico in materia di edilizia” la definizione di “completamen-

to edifici” ma solo quella di manutenzione straordinaria).
Per completezza suggeriamo però, sempre in base ai 
chiarimenti forniti nella seconda parte di tale paragrafo, di 
verificare che non si rientri nel caso di un contratto unico 

di appalto di manutenzione straordinaria articolato, che 
contempli anche prestazioni non rientranti nel “reverse 

charge”, e che lo “split payment” sia stato applicato dal 
fornitore “in una logica di semplificazione”, come indicato 
nella Circolare.
Se non è così, e quindi la prestazione del fornitore, come 
da contratto, si limita all’intervento indicato, concordiamo 
sull’applicazione del “reverse charge” e l’Iva è totalmente 
detraibile per il Comune.

Iva
è corretto applicare il “reverse charge” a una fattura per 
lavori di rifacimento della resina del pavimento della 
mensa scolastica ?

IL QUESITO:
“Il Comune ha dato un incarico per una manutenzione straordinaria nell’edificio in cui si trova la 
Mensa scolastica (gestione commerciale). In particolare, si è fatto fare un intervento di levigatura 

del vecchio rivestimento del pavimento della cucina della mensa ed è stata rimessa una nuova 

resina con i necessari lavori complementari, come rifacimento delle giuste pendenze etc. L’importo 

complessivo del lavoro è di Euro 14.100,00 + Iva.

La Ditta che ha eseguito i lavori ha codice attività 43.33.00 (rivestimento di pavimenti e di muri) e ci 

ha inviato pochi giorni fa la fattura, indicando il regime dello ‘split payment’.

Ci sorge il dubbio se tale prestazione non sia più correttamente da fatturare in regime di ‘reverse 

charge’. In particolare, mi sembra che l’intervento si possa far rientrare tra quelli di ‘completamento 

degli edifici’, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. n. 633/72. A tal proposito, al paragrafo 
1.4. della Circolare Entrate n. 14/2015 è esplicitamente richiamato anche il codice Ateco 43.33.00. 

Se interpreto correttamente, la lettura di questa Circolare unitamente alla successiva Circolare n. 

37/2015, fa rientrare nel regime del ‘reverse charge’ di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. 

633/72, le prestazioni eseguite dalle Ditte di cui ai codici richiamati (tra cui, intonacatura, posa in 

opera di infissi, rivestimento di pavimenti, tinteggiatura), non solo al momento della ‘costruzione’ 
iniziale dell’edificio, ma anche in occasione delle relative manutenzioni straordinarie.
E’ corretto ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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L’art. 109 del Dl. n. 34/2020, di modifica dell’art. 48 del 
Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, ha previsto, durante la sospensione dei servizi 
educativi e scolastici, la possibilità per le P.A. di versare ai 
gestori privati di tali servizi anche un “contributo a coper-

tura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in 

considerazione le entrate residue mantenute dagli stessi 

gestori a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti 

delle 2 quote sopra indicate e di altri contributi a qualsiasi 

titolo ricevuti”.
Dal punto di vista fiscale appare evidente la distinzione 
formale che il Legislatore ha voluto indicare tra “contri-

buto” (terza quota) e “corrispettivi” (prime 2 quote), con 
l’intento a nostro avviso proprio di evidenziare che la ter-
za quota costituisce un contributo in senso stretto, come 
tale escluso da Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 
633/72.
Chiarito l’aspetto fiscale, in merito al caso di specie oc-

corre tuttavia una precisazione preliminare con riferimento 
ai contenuti dell’art. 109 del Dl. n. 34/2020. Tale norma 
richiama genericamente i servizi educativi e scolastici 
(rinviando all’art. 48 del Dl. n. 18/2020), ma poi rimanda 

specificamente all’art. 2 del Dl. n. 65/2017, norma che in-

vece fa riferimento esclusivamente ai soli servizi educativi 
in senso stretto.
In effetti la “Carta dei servizi scolastici”, di cui al Dpcm. 
7 giugno 1995, ricomprende le sole attività educative ed 
amministrative ma non anche la “Refezione scolastica”. 
Tale servizio tuttavia per consuetudine è ricompreso soli-
tamente da parte dei Comuni nel novero dei servizi scola-

stici erogati, come servizio a supporto, assieme ad esem-

pio al pre-post Scuola.
Tutto questo per precisare che, al di là dell’aspetto fiscale 
(per il quale vale tecnicamente la risposta sopra fornita), 
qualora la Società eroghi al Comune il solo Servizio di 
“Mensa scolastica” non è detto che si possa richiamare 
l’art. 109 in commento giustificando così il “contributo” 

erogato – limitandoci restrittivamente all’applicazione di 
tale norma per i soli servizi educativi - ma occorra invece 
richiamare il contratto di servizio esistente e quindi il cor-
rispettivo contrattualmente dovuto, rivedendo se del caso 
le condizioni tra le parti o valutando ad esempio l’ipotesi, 
se giustificata, di anticipare un corrispettivo più elevato a 
titolo di acconto.

Iva
sono esclusi i “contributi” erogati ai gestori di servizi 
educativi e scolastici a copertura delle spese residue 
incomprimibili?

IL QUESITO:
“La nostra Società partecipata intende usufruire della possibilità 

di ottenere dal Comune i contributi a copertura delle spese 

residue incomprimibili derivanti dal mantenimento del Servizio 

di ‘Mensa scolastica’, in assenza di entrate da utenza, ai sensi 

dell’art. 109 (‘Servizi delle Pubbliche Amministrazioni’) del Dl. 

n. 34/2020 (di modifica dell’art. 48 del Dl. n. 18/2020, convertito 
dalla Legge n. 27/2020). 

Trattandosi però di ‘contributo’ slegato dall’effettiva 

‘prestazione di servizio’, vorremmo sapere se tali somme 

saranno da assoggettare al regime Iva al quale si riferisce il 

servizio di fornitura dei pasti, o se dovranno essere fatturate 

in esenzione”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 150/E del 
2008 ha chiarito a suo tempo che “gli onorari spettanti ai 

componenti degli Uffici elettorali centrali, in occasione di 
Elezioni comunali, vanno assoggettati alle ritenute di im-

posta. La non applicabilità delle ritenute e la non concor-

renza alla formazione del reddito imponibile sancite dalla 

Legge n. 53/1990 riguardano esclusivamente gli onorari 

di Presidente, Scrutatori e Segretario degli Uffici elettorali 
di Sezione”.
Tale comportamento a ns. avviso è cautelativo per il Co-

mune ai fini fiscali (di sostituzione d’imposta) e non deter-
mina profili di danno erariale, posto che i compensi lordi 
restano in ogni caso invariati.
Leggendo in particolare gli artt. 2 e 3 della Legge n. 
70/1980, nonché la citata Risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 150/E del 2008, emerge quanto segue:
 - l’art. 9, comma 2, della Legge n. 53/90 (“gli onorari dei 

componenti gli Uffici elettorali di cui alla Legge 13 mar-
zo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso for-

fettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non 

concorrono alla formazione della base imponibile ai fini 
fiscali”) sembra (almeno letteralmente) poter richiamare 
in toto tutte le tipologie di onorario (di tutti i vari tipi di 
uffici elettorali) ricomprese nella Legge n. 70/1980;

 - pur tuttavia, gli artt. 2 e 3 della Legge n. 70/1980, fanno 
ancora esplicito riferimento (a differenza dell’art. 1, og-

getto in passato di modifica) alle ritenute di legge.
Pertanto, prudenzialmente, in ragione di quanto sopra e 
del Pronunciamento confermativo dell’Agenzia delle En-

trate espresso nella Risoluzione n. 150/E citata, riteniamo 
che debbano essere assoggettati a ritenuta Irpef gli ono-

rari corrisposti ai componenti degli Uffici centrali, e questo 
anche se alcuni Giudici di pace sembrano essersi espres-

si in passato in modo diverso (ma con motivazioni comun-

que soggettive, posto che in “gergo fiscale” appare a ns. 
avviso evidente la differenza che sussiste tra retribuzione 
e rimborso spese).

Elezioni
gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici centrali 
devono essere assoggetti a ritenuta Irpef ?

IL QUESITO:
“I compensi del Presidente dell’Ufficio centrale (incaricato 
della verifica degli esiti delle votazioni comunali) sono soggetti 
a ritenuta d’acconto ?”

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

SÌ NO



SCADENZARIO
16   Domenica 16 agosto ** 

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. 

31   Lunedì 31 agosto 

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 
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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. 

16   Mercoledì 16 settembre 

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%

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

(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 

2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85 (vedi Entilocalinews n. 19 del 7 maggio 2012), ha disposto la 

proroga al 20 agosto delle scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.
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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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