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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 313 del 4 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in merito alla natura commerciale dell’attività svolta 
dal Comune ai fini dell’applicazione, quale “committente”, 
dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997 (c.d. “Durf”).
Il Comune istante ha chiesto se sia tenuto alle verifiche 
richieste in ordine al puntuale pagamento, da parte delle 
controparti contrattuali, delle ritenute effettuate da queste 
ultime nei confronti dei propri dipendenti, tenuto conto an-
che di quanto già precisato dalla Circolare n. 1/E del 2020, 
che ha considerato esclusi dall’ambito di applicazione del-
la norma da ultimo citata gli Enti non commerciali limita-
tamente all’attività istituzionale di natura non commerciale 
svolta, facendo riferimento, in base al testo normativo, alla 
definizione di “commercialità” ai fini Ires. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 4 del Dl. 
n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
157/2019, ha introdotto al Dlgs. n. 241/1997 l’art. 17-bis, 
secondo cui “i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, del Dpr. 
n. 600/1973, residenti ai fini delle Imposte dirette nello 
Stato, ai sensi degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), 
e 73, comma 3, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986, che affi-
dano il compimento di una o più opere o di uno o più servi-
zi di importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000 
a un’Impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, af-
fidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali co-
munque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di 
manodopera presso le sedi di attività del committente con 
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o 
ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a 
richiedere all’Impresa appaltatrice o affidataria e alle Im-
prese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle 
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenu-
te di cui agli artt. 23 e 24 del citato Dpr. n. 600/1973, 50, 
comma 4 del Dlgs. n. 446/1997 e 1, comma 5, del Dlgs. n. 
360/1998, trattenute dall’Impresa appaltatrice o affidataria 
e dalle Imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il ver-
samento delle ritenute di cui al periodo precedente è effet-
tuato dall’Impresa appaltatrice o affidataria e dall’Impresa 

subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun commit-
tente, senza possibilità di compensazione”. 
In relazione all’ambito soggettivo di operatività della citata 
norma, come chiarito con la richiamata Circolare n. 1/E 
del 2020, l’art. 17-bis si applica ai soggetti passivi residen-
ti ai fini delle Imposte sui redditi nel territorio dello Stato. 
In merito a ciò, si ricorda che le lett. b) e c) dell’art. 73 del 
Tuir annoverano, tra i soggetti passivi Ires, rispettivamen-
te, gli Enti pubblici (e privati) economici e quelli che non 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di at-
tività commerciali. Tra tali soggetti rientrano anche gli Enti 
pubblici territoriali. 
Il successivo art. 74, ricorda l’Agenzia, dispone che tali 
Enti non sono soggetti all’Ires (comma 1) e che per “i sog-
getti stessi” non costituiscono esercizio dell’attività com-
merciale le funzioni statali e, in genere, l’esercizio di at-
tività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti 
pubblici istituiti esclusivamente a tal fine (comma 2). L’e-
sclusione ovvero l’esenzione dall’applicazione del Tributo 
personale riguarda pertanto esclusivamente l’esercizio di 
funzioni statali e le altre attività svolte in via istituzionale. 
Gli Enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito 
dalla sopra citata Circolare, non sono tenuti alla applica-
zione dell’art. 17-bis limitatamente all’attività istituzionale 
di natura non commerciale svolta. Tenuto conto che l’art. 
17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto 
all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante 
l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, preveden-
do nuovi adempimenti, a carico di committenti, appalta-
tori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano 
rapporti negoziali comunque denominati, l’Agenzia ha rite-
nuto infatti corretto che detta previsione debba applicarsi 
anche nei confronti dei soggetti pubblici quali ad esempio 
gli Enti territoriali. 
Al fine di individuare la natura “commerciale” dell’attivi-
tà svolta, l’Agenzia ha fatto presente che l’art. 17-bis in 
commento opera nell’ambito delle disposizioni che disci-
plinano gli obblighi di sostituzione d’imposta nel reddito di 
lavoro dipendente e in quello adesso assimilato, nonché 
in relazione alle correlate Addizionali regionali e comuna-
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li. Pertanto, “per ragioni logico-sistematiche”, è dell’avvi-
so che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17-bis, il Comune 
deve verificare la natura commerciale dell’attività svolta, 
diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste 
ai fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura 
commerciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”.
In base al citato Pronunciamento, l’Agenzia parrebbe dun-
que affermare che, con riferimento alle attività “commer-
ciali” ai fini dell’Ires, anche i Comuni sarebbero soggetti 
all’obbligo di verifica del “Durf” in quanto sostituti d’impo-
sta.
Fin qui potremmo anche concordare concettualmente con 
la posizione espressa dall’estensore della Risposta, es-
sendo anche i Comuni sostituti d’imposta. Peccato però 
che, a differenza di quanto sembra sostenere l’estensore 
della risposta, il comma 1 del richiamato art. 74 del Tuir 
esclude soggettivamente i Comuni da Ires, posto che in-
vece il comma 2 non riguarda i Comuni (e gli Enti Locali 
in generale) ma l’intera platea degli Enti pubblici, “al netto” 
ovviamente di quelli esclusi soggettivamente da Ires dal 
comma 1.
Pertanto, non esistendo di fatto attività commerciali svolte 

dai Comuni ai fini delle Imposte dirette, la norma per tali 
Enti (e per gli Enti Locali in generale o comunque per tutti 
gli Enti indicati al comma 1 dell’art. 74 del Tuir, nonché per 
tutti gli altri Enti Pubblici per le attività indicate al comma 
2) non è applicabile, in coerenza con il dettato normativo 
e con i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 1/E del 
2020. In altre parole, anche chi qui scrive è dell’avviso che 
“per ragioni logico-sistematiche”, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 17-bis, l’Ente pubblico interessato debba verifica-
re la natura commerciale della propria attività svolta, di-
versa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai 
fini delle Imposte dirette, “a nulla rilevando la natura com-
merciale ai fini delle Imposta sul valore aggiunto”, ma nel 
caso in cui tale Ente sia un Ente Locale, detta verifica pro-
durrà certamente esito negativo, posto che tale Ente è pa-
cificamente escluso da Ires dal punto di vista soggettivo, 
pertanto non svolge in tal senso alcuna attività di natura 
commerciale. Semmai, l’Agenzia delle Entrate, nella con-
fusa risposta fornita, tra le righe ha chiarito finalmente in 
modo perentorio quanto da tempo da tutti auspicato (com-
preso il Comune istante), ossia che non rileva la natura 
commerciale ai fini Iva delle attività svolte dal Comune.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 53 del 22 
settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla pos-
sibilità, per l’Impresa appaltatrice, affidataria o subappal-
tatrice, ai fini della determinazione della soglia del 10% di 
cui all’art. 17-bis, comma 5, lett. a), del Dlgs. n. 241/1997, 
di conteggiare anche l’Iva su fatture di vendita emesse in 
regime di “split payment” (art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972) 
o “reverse charge” (art. 17 del Dpr. n. 633/1972).
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato come la sopra citata 
norma stabilisca che “gli obblighi previsti dal presente 
articolo non trovano applicazione qualora le imprese ap-
paltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 
comunichino al committente, allegando la relativa certifi-
cazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese prece-
dente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei 
seguenti requisiti: 
a) risultino in attività da almeno 3anni, siano in regola con 

gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei 
periodi d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei 

redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi ver-
samenti registrati nel conto fiscale per un importo non 
inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi 
risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi 
o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossio-
ne relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale 
sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previ-
denziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i qua-
li i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora 
dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti 
di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo prece-
dente non si applicano per le somme oggetto di piani di 
rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”. 

Con specifico riferimento al requisito di cui alla lett. a), 
l’Agenzia ha ritenuto che, ai fini del calcolo della soglia 
del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i ver-
samenti, debba essere considerata anche l’Iva relativa 
alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie 

Esonero dal rilascio del Durf
nel calcolo della soglia del 10% viene conteggiata anche 
l’Iva fatturata in “split payment” o “reverse charge”
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o subappaltatrici alla P.A. e ai soggetti ad essa equiparati, 
obbligati allo “split payment”.
Ricordiamo che l’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, individua 
comunque nel cedente o prestatore il soggetto su cui rica-
de il debito di imposta nei confronti dell’Erario, in relazione 
alle operazioni rese nei confronti di una P.A. o di un sog-
getto ad essa assimilato ivi indicato. In un’ottica di contra-
sto ai comportamenti fraudolenti, viene spostato sull’Ente 
pubblico e sui soggetti assimilati l’obbligo di versare l’Iva. 
Per le predette ragioni, ai fini del calcolo della “soglia del 
10%” si computeranno, tra i versamenti delle Imprese ap-
paltatrici, affidatarie o subappaltatrici, le somme costituen-
ti l’Iva relativa alle operazioni soggette allo “split payment”. 
Ad analoghe conclusioni ma per ragioni in parte diverse 
si perviene con riferimento alle operazioni soggette al re-
gime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, 
del medesimo Dpr. n. 633/1972, che a sua volta rimanda 
al comma 5 per le modalità applicative. Come evidenziato 

nella Circolare n. 14/E del 2015, tale meccanismo “com-
porta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva deb-
bano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario 
o committente, in luogo del cedente o del prestatore” ed 
è adottato dagli Stati membri “in deroga alla procedura 
normale di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto 
…(n.d.r. al fine di) contrastare le frodi in particolari settori a 
rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’im-
posta che il cedente non provvede a versare all’Erario”. 
Al pari dello “split payment”, è sempre per finalità antifrode 
che il versamento dell’Imposta oltre che, in questo caso, 
l’applicazione dell’Imposta sono spostati dall’impresa ap-
paltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente. Di 
conseguenza, l’Agenzia ha ritenuto che anche l’Iva assol-
ta dal committente in regime di “inversione contabile” pos-
sa essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della 
soglia del 10%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello n. 389 del 22 settembre 2020, ha ritenuto che 
anche i Comuni, pur non essendo soggetti Ires in base 
all’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), possono 
beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, comma 185, del-
la Legge n. 160/2019.
Il Comune istante ha richiamato a supporto la Circolare n. 
44/E del 2009 e la Circolare n. 5/E del 2015 relativa alla 
disciplina del credito di imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi di cui all’art. 18 del Dl. n. 91/2014, in 
base alla quale “inoltre, possono beneficiare della misura 
agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento 
all’attività commerciale eventualmente esercitata”. 
Il Comune istante esercita nell’ambito della produzione e 
distribuzione di energia elettrica un’attività commerciale - 
seppur ai soli fini Iva, adempiendo agli obblighi previsti dal 
Dpr. n. 633/1972 - e pertanto ha ritenuto di poter benefi-
ciare di tale credito.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 1, comma 185, 
della Legge n. 160/2019, in base al quale “alle Imprese 
che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 
2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che 

entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risul-
ti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acqui-
sizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello 
Stato è riconosciuto un credito di imposta alle condizioni 
e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in rela-
zione alle diverse tipologie di beni agevolabili”. Inoltre, per 
definire l’ambito soggettivo, anche il successivo comma 
186 prevede che “possono accedere al credito d’imposta 
tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse 
le Stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipen-
dentemente dalla forma giuridica, dal settore economico 
di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale 
di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese 
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, concordato preventivo senza conti-
nuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal 
Rd. n. 267/1942, dal ‘Codice’ di cui al Dlgs. 12 genna-
io 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di 
sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Dlgs. 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
nuovi
anche i Comuni parrebbero poterne beneficare
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n. 231/2001”. 
La citata disposizione, con ampia formulazione letterale, 
circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione della disci-
plina sul credito di imposta, individuando espressamente, 
anche se in maniera non esaustiva, i soggetti che ne ri-
sultano esclusi. Inoltre – afferma l’estensore della Rispo-
sta – “per quanto di interesse, occorre considerare che la 
modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale in esame, 
sotto forma di credito di imposta, ne consente l’utilizzo 
anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 74, com-
ma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini Ires”. Per-
tanto, prosegue l’estensore, “nel condividere la soluzione 
interpretativa prospettata dal contribuente, si ritiene che 
anche il Comune istante, nella sua attività di produzione 
e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare del 
descritto meccanismo agevolativo a condizione che (nella 
diversa sede di attività di controllo) dimostri la sussistenza 
degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di 
imposta di cui all’art. 1, commi 185 e seguenti della Legge 
n. 160/2019”.
La Risposta in commento appare contraria alle posizioni 
fino ad oggi assunte dall’Agenzia delle Entrate. Oltretut-
to, nella Risposta n. 397 del 23 settembre 2020, diffusa il 
giorno successivo (anch’essa oggetto di commento nella 
presente Rivista), la stessa Agenzia ha negato la possibi-
lità per un Comune di beneficiare del cd. “Bonus facciate” 
(disciplinato dall’art. 1, commi 219 e seguenti, della stessa 
Legge n. 160/2019), con la giustificazione in tal caso che 
si tratta di una detrazione dall’imposta lorda, escludendo 
quindi dall’agevolazione quei contribuenti che, ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del Tuir, non versano l’Ires. Inve-
ce, nel caso del credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali nuovi, il comma 191 prevede esclusivamente 
l’utilizzo in compensazione tramite Modello “F24” (ex art. 

17 del Dlgs. n. 241/1997) e tale elemento, a parere dell’e-
stensore, sarebbe sufficiente a ricomprendere i Comuni 
nell’agevolazione, semplicemente perché invece che de-
curtare il credito dall’Ires da pagare in futuro, è possibile 
compensarlo con Modello “F24”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione delle sopra 
citate agevolazioni non viene ricondotto all’essere Impresa 
ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, esclu-
dendo così chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, 
comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla possibilità 
tecnica di poter compensare il credito … E’ chiaro che per 
un Comune tale interpretazione è da leggersi con favore, 
al di là poi delle difficoltà applicative, non indifferenti, ma è 
dovere dello scrivente sollevare le suesposte perplessità 
ed incoerenze, in risposta alle quali sarebbe auspicabi-
le un chiarimento perentorio da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, magari nell’ambito di una Circolare (Documento 
di prassi certamente diverso dalla Risposta al caso speci-
fico) avente ad oggetto appunto le agevolazioni fiscali di 
cui possono beneficiare i Comuni, specie le molteplici di-
sciplinate dalle recenti “Legge di bilancio”. Il tutto per non 
perdere delle opportunità, ma anche per evitare errori e 
contenziosi futuri con la stessa Amministrazione finanziaria.
D’altra parte, non possiamo non ricordare in questa sede 
che, recentemente, la stessa Agenzia delle Entrate, con 
la Risposta all’Istanza di Interpello n. 313 del 4 settembre 
2020, sempre in risposta ad un Comune ha affermato che, 
con riferimento alle attività “commerciali” ai fini dell’Ires, 
anche i Comuni sarebbero soggetti all’obbligo di verifica 
del “Durf” in quanto sostituti d’imposta, non ricordandosi 
però dell’esclusione soggettiva di tali Enti da Ires ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del Tuir, che rende di fatto tale posi-
zione inapplicabile.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 397 del 23 settembre 2020, ha fornito precisa-
zioni in ordine all’impossibilità per un Comune di accedere 
all’agevolazione prevista dall’art. 1, commi da 219 a 223, 
della Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”), in quanto 
soggetto escluso da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986).

Il Comune istante, proprietario dell’edificio adibito a sede 
istituzionale ed a Uffici dell’Ente, intende realizzare inter-
venti di restauro della facciata esterna dell’edificio ed ha 
chiesto se può beneficiare dell’agevolazione in questione, 
o anche, come previsto dall’art. 121 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, della 
trasformazione della detrazione di imposta prevista per il 

“Bonus facciate”
confermato che il Comune non può accedervi non 
essendo soggetto Ires
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“Bonus facciate” in credito di imposta, compensabile me-
diante il Modello “F24” per il pagamento di tributi vari e di 
contributi previdenziali, oppure cedibile a terzi. 
L’Agenzia ha ricordato le disposizioni della “Legge di bi-
lancio 2020” sul “Bonus facciate” ed il fatto che chiarimenti 
in ordine all’applicazione di tale agevolazione sono stati 
forniti con la Circolare n. 2/E del 2020.
Al di là dell’aspetto oggettivo, sotto il profilo soggettivo - 
tenuto conto del tenore letterale del citato comma 219, 
che introduce la detrazione ai fini dell’Imposta lorda a fa-
vore dei contribuenti che sostengono spese per la rea-
lizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori 
condizioni - la predetta detrazione riguarda tutti i contri-
buenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, 
che sostengono le spese per l’esecuzione degli interven-
ti agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui 
essi siano titolari. 

In linea generale quindi, trattandosi di una detrazione 
dall’Imposta lorda, il “Bonus facciate” non spetta ai sog-
getti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, tale 
agevolazione non spetta agli Enti pubblici territoriali esenti 
dal pagamento dell’Ires, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir. 
Tali soggetti non possono neanche esercitare la richia-
mata opzione prevista dall’art. 121 del Dl. n. 34/2020 che 
consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto 
forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai for-
nitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi 
recuperato sotto forma di credito d’imposta, o di cedere un 
credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di suc-
cessiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 318 del 7 settembre 2020, ha chiarito che 
beneficia del credito d’imposta di cui all’art. 65 del Dl. n. 
18/2020 anche il Concessionario di un locale di proprietà 
pubblica destinato a negozio.
Nel caso di specie, la Società istante utilizza un bene pub-
blico (classificato come “C1”) per destinarlo alla vendita 
al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori, a seguito 
della stipula di un contratto di concessione con l’Ente pro-
prietario (nella fattispecie, un Comune).
L’Agenzia ha ricordato quanto previsto dall’art. 65 del Dl. 
n. 18/2020 (credito d’imposta a favore dei soggetti eser-
centi attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute 
a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad 
immobili rientranti nella Categoria catastale “C/1”). Per 
poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve 
essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni 
e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non 
rientrante tra quelle identificate come essenziali, ed es-
sere intestatario di un contratto di locazione di immobile 
rientrante nella Categoria catastale “C/1”.
Con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 e le Circo-
lari n. 8/E del 3 aprile 2020 e n. 11/E del 6 maggio 2020, 
sono stati fornite dall’Amministrazione finanziaria le prime 

Istruzioni in relazione al cd. “credito per negozi e botte-
ghe”. 
Inoltre, con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, sono 
stati forniti i primi chiarimenti in relazione al credito aven-
te la medesima finalità disciplinato con l’art. 28 del Dl. n. 
34/2020, precisando che “i predetti canoni devono essere 
relativi a un contratto di locazione così come identificato 
dagli artt. 1571 e ss. del Codice civile e la cui disciplina è 
regolata dalla Legge n. 392/1978, ovvero relativi alle ipo-
tesi in cui il godimento degli immobili (di cui si dirà di segui-
to) avviene a seguito di un provvedimento amministrativo 
di concessione cui, solitamente, accede una convenzione 
di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti”. 
Nel medesimo Documento di prassi è stato inoltre preci-
sato che il Legislatore ha assimilato alla locazione anche 
l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto 
di leasing operativo, poiché “questo tipo di contratto ha 
la medesima funzione economica del contratto locazione 
‘tipico’”. Considerata la sostanziale identità delle 2 age-
volazioni, l’Agenzia ha ritenuto che i chiarimenti forniti in 
relazione al credito d’imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 
34/2020, in quanto compatibili, siano riportabili anche in 
relazione al cd. “credito per negozi e botteghe”. 
Nel caso di specie, quindi, a prescindere dalla qualifica-

Credito d’imposta locazione botteghe e negozi
ammesso anche in caso di atto concessorio stipulato con 
un Comune
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zione del contratto in essere con il Comune, tenuto conto 
che la struttura contrattuale rappresentata la medesima 
funzione economica del contratto locazione “tipico” (veda-
si Circolare n. 14/E del 2020), l’Agenzia ha concluso che 

l’istante possa fruire del credito d’imposta in questione 
(ferma restando ovviamente la sussistenza degli ulteriori 
requisiti previsti per la fruizione del cd. “credito d’imposta 
per negozi e botteghe”). 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 385 del 22 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine alla non applicabilità del divieto di compen-
sazione di cui all’art. 31 del Dl. n. 78/2010, in presenza di 
debiti a ruolo scaduti relativi all’Imu. 
La Società istante ha comunicato che dalla Dichiarazio-
ne “Iva 2020”, inviata telematicamente in data 30 giugno 
2020 - su cui ha apposto il “visto di conformità” il Profes-
sionista abilitato - emerge un credito che vorrebbe utiliz-
zare in compensazione “orizzontale” con le ritenute Irpef 
operate a titolo di acconto sui redditi di lavoro autonomo. 
Al momento tuttavia pendono a suo carico debiti per Imu 
scaduti iscritti a ruolo a titolo provvisorio di importo supe-
riore a 1.500 Euro, a tutt’oggi sub judice, per le annualità 
2012 e 2013, relativi ad un fabbricato produttivo di Cate-
goria “D”.
Premesso quanto sopra, la Società ha chiesto se sia ap-
plicabile al caso di specie il divieto di cui all’art. 31, comma 
1, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 122/2010, che impedisce l’utilizzo dei crediti in 
compensazione fino a concorrenza dei debiti scaduti per 
Imposte erariali.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la citata norma, ri-
cordando poi che con le Circolari n. 4/E del 2011 e n. 13/E 
del 2011, è stato chiarito che i Tributi ricompresi nella lo-
cuzione “Imposte erariali” sono, a titolo esemplificativo, le 
Imposte dirette tra cui anche l’Irap, le Addizionali ai tributi 
diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di Im-
poste prima richiamate), l’Iva e le altre Imposte indirette, 
con esclusione dei Tributi locali e dei contributi di qualsiasi 
natura. 
L’Imu è stata introdotta dagli artt. 8 e 9 del Dlgs. n. 23/2011 
e la sua applicazione in via sperimentale a partire dal 2012 
è stata prevista dall’art. 13 del Dl. n. 201/2011, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. L’Agenzia ha 
poi ricordato l’intero quadro normativo di contorno a tale 
disposizione, riferito alla riserva del gettito dell’Imu a favo-
re dello Stato, quadro che non va ad incidere sulla natura 
del Tributo, che rimane comunale, come del resto già af-
fermato nella Risoluzione n. 2/DF del 2012. Tale conside-
razione trova conferma nella circostanza dell’affidamento 
dell’accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei 
rimborsi Imu al Comune, come già previsto dal comma 7 
del citato art. 9 [per effetto dei rinvii in esso contenuti alla 
disciplina dell’Ici] e poi confermato anche dopo l’abroga-
zione del predetto comma 11 dell’art. 13. 
Il Dipartimento delle Finanze del Mef infatti, nel fornire pre-
cisazioni in tema di “procedure di riversamento, rimborso 
e regolazioni contabili relative ai tributi locali”, ha precisato 
“… che l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al 
Comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi 
di errato versamento nei confronti dello Stato, l’Ente Lo-
cale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto 
assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti 
passivi. Si ricorda, inoltre, che sia per l’Imu quota Stato 
che per la maggiorazione Tares il Legislatore, rispettiva-
mente con l’art. 13, comma 11, del Dl n. 201/2011 e con 
l’art. 1, comma 705, della Legge n. 147/2013, ha previsto 
che le relative attività di accertamento e riscossione sono 
svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
tributo, interessi e sanzioni” (vedasi Circolare n. 1/DF, del 
14 aprile 2016). 
Esclusa dunque la natura erariale dell’Imu, ne consegue 
a parere dell’Agenzia l’inapplicabilità al caso di specie del 
divieto di compensazione previsto dall’art. 31 del Dl. n. 
78/2010.

Divieto di compensazioni di crediti Iva in presenza di 
debiti scaduti
non si applica se questi sono riferiti all’Imu in quanto 
Imposta non erariale
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 378 del 18 settembre 2020, ha fornito indica-
zioni ad un Ente pubblico, obbligato a ricevere fatture in 
“split payment”, su come recuperare l’Iva su una fattura 
d’acquisto afferente il proprio ambito istituzionale, versata 
erroneamente 2 volte all’Erario.
L’Agenzia, concordando con la soluzione prospettata 
dall’Ente istante, ha ritenuto possibile recuperare tale Im-
posta scomputando l’importo di cui trattasi dai successivi 
versamenti Iva che, sempre nell’ambito della propria sfe-
ra istituzionale, l’Ente dovrà effettuare in regime di “split 
payment”. A tale fine, sarà cura dell’Ente evidenziare nei 
propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con 
specifica indicazione delle motivazioni che hanno deter-
minato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.
A conferma di quanto sopra, sono state citate le Circola-
ri n. 6/E del 2015, n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017, 
in cui sono stati forniti chiarimenti sul meccanismo della 
“scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 
633/1972. In particolare, nei predetti Documenti di prassi 
è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorren-
do i presupposti di cui dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972, 
emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa 
si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di 
“split payment”, la stessa deve essere numerata, indica-
re l’ammontare della variazione e della relativa Imposta e 
fare esplicito riferimento alla fattura originaria. 

Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione commit-
tente o cessionaria: 
- nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, 

in considerazione delle modalità seguite per la registra-
zione dell’originaria fattura, deve provvedere alla regi-
strazione della nota di variazione nel registro vendite, 
fermo restando la contestuale registrazione nel registro 
acquisti, al fine di stornare la parte di Imposta prece-
dentemente computata nel debito e rettificare l’Imposta 
detraibile; 

- nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera 
istituzionale, può computare la parte d’imposta versata 
in eccesso a scomputo dei successivi versamenti Iva da 
effettuare nell’ambito dello “split payment”. 

Nel caso di specie peraltro, la duplicazione del versamen-
to Iva operata dall’Ente committente non è riconducibile 
ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione di una 
nota di variazione ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972 da parte 
del fornitore; trattasi infatti di un pagamento indebito ese-
guito dal committente/cessionario che può dar luogo ad 
azione di ripetizione di cui agli artt. 2033 e seguenti, del 
Cc., ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione 
di cui agli artt. 1241 e seguenti, del Cc.. Per inciso, l’Ente 
istante ha indicato erroneamente, come codice-tributo uti-
lizzato, il “602E” in luogo del “620E”, riferito appunto all’Iva 
da “split payment” su fatture istituzionali, ma l’Agenzia ha 
omesso di evidenziare tale errore.

Iva
i versamenti in eccesso su fatture in “split payment” 
afferenti l’ambito istituzionale si recuperano versando di 
meno successivamente

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 386 del 22 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al trattamento fiscale ai fini Iva delle som-
me dovute in esito alla conclusione di una conciliazione 

giudiziale. 
Nel caso di specie il soggetto istante, nell’ambito di un 
contenzioso relativo a presunti danni cagionati ad un im-
mobile di proprietà di una Società privata, da lui condotto 

Iva
soggette le somme dovute ad una Società a titolo di 
rimborso spese per inadempienza contrattuale in base ad 
un accordo conciliativo
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in locazione, ha aderito ad una proposta di conciliazione. 
La controparte ha eccepito che gli importi indicati nella 
proposta conciliativa, come formulata dal Giudice, non 
erano comprensivi dell’Iva al 22%. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la necessità di stabi-
lire la sussistenza o meno dei presupposti ai fini Iva. Più 
in particolare, assumendo come soddisfatti i presupposti 
soggettivo e territoriale, ha esaminato il presupposto og-
gettivo di cui all’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, in 
base al quale “costituiscono prestazioni di servizi le pre-
stazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’ope-
ra, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, me-
diazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di 
non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 
L’art. 13, comma 1, del medesimo Decreto Iva, prevede 
che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo 
dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le 
condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese ine-
renti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accol-
lati al cessionario o al committente, aumentato delle inte-
grazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti 
da altri soggetti”. Ai sensi del successivo art. 15, comma 1, 
n. 3), inoltre, non concorrono a formare la base imponibile 
“le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni 
fatte in nome e per conto della controparte, purché rego-
larmente documentate”. 
Con riferimento all’ambito applicativo di tale ultima nor-
ma, come chiarito con la Risoluzione n. 203/E del 2009, 
si tratta di operazioni inquadrabili nell’ambito del contratto 
di mandato con rappresentanza (ex art. 1704 del Codice 
civile) in forza del quale le somme anticipate dal manda-
tario nei confronti di terzi e poi rimborsate specificamente 
dal mandante ovvero le somme anticipate dal mandante 
al mandatario come “provvista fondi” sono escluse dalla 
base imponibile Iva e, quindi, sono fuori dal campo di ap-
plicazione dell’Imposta, a condizione che risultino regolar-
mente documentate da idonea fattura emessa da un terzo 
ed intestata direttamente al mandante. 
Nel caso di specie, il soggetto istante ha aderito ad una 
proposta di conciliazione formulata dal Giudice civile, ai 
sensi dell’art. 185-bis del Cpc., il quale prevede che “il 

Giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esau-
rita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto ri-
guardo alla natura del giudizio, al valore della controversia 
e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di 
diritto, una proposta transattiva o conciliativa”. Nel verbale 
di conciliazione esaminato nel caso in commento si affer-
ma che il soggetto istante si farà carico integralmente del 
pagamento dell’importo indicato. In tal caso, l’Agenzia ha 
ritenuto dunque che non trovi applicazione l’esclusione 
dalla base imponibile Iva prevista dall’art. 15, comma 1, n. 
3), del Dpr. n. 633/1972. 
Come evidenziato anche nella Nota della Avvocatura ge-
nerale dello Stato allegata dal soggetto istante, nell’ipo-
tesi in cui, come dichiarato dalla medesima Avvocatura, 
le somme da corrispondere da parte del soggetto istante 
si sostanzino in un rimborso di spese di ripristino per ina-
dempienza contrattuale, non ricorrono difatti le condizioni 
enunciate nella menzionata Risoluzione n. 203/2009, che 
ribadisce l’esclusione dalla base imponibile dell’Iva per le 
somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte 
in nome e per conto della controparte. La fattispecie rap-
presentata non rientra, infatti, tra le operazioni inquadrabili 
nell’ambito del contratto di mandato con rappresentanza, 
come disciplinato ai sensi dell’art. 1704 del Codice civile, 
e quindi riconducibili all’art. 15, comma 1, n. 3), del Tur. 
Inoltre, occorre considerare che nel verbale di conciliazio-
ne è espressamente previsto che la Società rinuncia nei 
confronti dell’istante “ad ogni altra pretesa fondata sull’i-
nadempimento del contratto di locazione (...). La suddetta 
rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tem-
pestivo adempimento della presente conciliazione”. Tale 
circostanza integra in effetti la sussistenza del sinallagma 
tra la prestazione di servizi e la somma di denaro, rap-
presentando il nesso diretto tra l’impegno assunto dalla 
Società e la somma versata dall’istante. Per le suespo-
ste considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che nel caso in 
esame sia integrato (anche) il presupposto oggettivo per 
l’applicazione dell’Iva previsto per le prestazioni di servizi 
ai sensi del citato art. 3 del Dpr. n. 633/1972 e pertanto le 
somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta 
tra le parti siano da assoggettare ad Iva, con applicazione 
dell’aliquota nella misura ordinaria del 22%.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 390 del 23 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine all’aliquota Iva applicabile ad interventi di 
ristrutturazione ed ampliamento di un immobile. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “esula 
dalla competenza della stessa esprimere un parere relati-
vo alla qualificazione tecnica degli interventi e che l’indivi-
duazione dell’aliquota Iva applicabile implica una verifica 
fattuale degli stessi non esercitabile in sede di Interpello”. 
E’ importante ricordare questo aspetto anche in sede di 
verifiche interne da parte dell’Ente Locale, dove spesso 
è il Servizio Finanziario chiamato a doversi esprimere su 
questioni tecniche che richiedono invece una valutazio-
ne preliminare dell’Ufficio competente, solitamente Uffi-
cio Tecnico, Lavori Pubblici o Patrimonio, demandando 
al Servizio Finanziario la sola conseguente verifica della 
normativa fiscale applicabile a quel caso di specie.
Ciò premesso e fatta questa opportuna precisazione, l’A-
genzia ha richiamato il n. 127-quaterdecies) della Tabella 
A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/71972, in base alla qua-
le si applica l’aliquota Iva del 10%, tra l’altro, alle “presta-
zioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi (...) 
alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 
31 della Legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) 
e b) del comma 1 dello stesso articolo”. 
Il citato art. 31, lett. c), d) ed e), della Legge n. 457/1978, 
cui rinvia la predetta Tabella, è stato trasfuso nell’art. 3 del 
Dpr. n. 380/2001 (“Testo unico in materia edilizia”) e, per-
tanto, rappresenta attualmente la normativa di riferimen-
to per l’individuazione delle diverse tipologie di interventi 
agevolati.
In particolare, in analogia alla previgente disposizione, gli 
interventi di recupero che possono rientrare nella applica-
zione della aliquota del 10% sono quelli “di restauro e di 
risanamento conservativo” [lett. c)], “di ristrutturazione edi-
lizia” [lett. d)] e “di ristrutturazione urbanistica” [lett. f)] del 
predetto art. 3. In sostanza, l’aliquota del 10% si applica 
alle prestazioni di servizi concernenti i contratti di appalto 
aventi per oggetto gli interventi di restauro e il risanamen-
to conservativo e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, 
restando esclusi gli interventi relativi alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
Lo stesso Dpr. n. 380/2001, nel definire gli interventi edili-

zi, fornisce indicazioni specifiche sulle caratteristiche tec-
niche di ognuno degli interventi sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, l’Ente istante intende procede-
re ad un intervento di ristrutturazione ed ampliamento su 
un immobile esistente e, pertanto, qualora in base ad ap-
posita documentazione amministrativa emessa dagli Enti 
competenti, risulti che gli interventi di cui trattasi siano ri-
conducibili tra le richiamate tipologie di cui al citato art. 3 
del Dpr. n. 380/2001, si applicherà l’aliquota agevolata di 
cui al citato n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, 
del Dpr. n. 633/1972. 
Per completezza, l’Agenzia ha precisato che non risulta 
invece applicabile al caso di specie il regime Iva di cui ai 
nn. 127-quinquies) e 127-septies) della medesima Tabel-
la, previsto solo per gli interventi di costruzione di “nuo-
vi” edifici, né quello di cui all’art. 9, comma 1, n. 6) del 
medesimo Dpr. n. 633/1972, applicabile ai “servizi presta-
ti nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di 
confine che riflettono direttamente il funzionamento e la 
manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o 
mezzi di trasporto”. Al riguardo, l’Agenzia ha rilevato che 
l’art. 3, comma 13, del Dl. 27 aprile 1990 (convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 165/1990), prevede che “tra 
i servizi prestati nei porti, riflettenti direttamente il funzio-
namento e la manutenzione degli impianti ovvero il mo-
vimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all’art. 9 n. 6), 
del Dpr. n. 633/1972, si intendono compresi anche quelli 
di rifacimento, completamento, ampliamento, ammoder-
namento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti 
già esistenti pur se tali opere vengono dislocate, all’inter-
no dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; 
si intendono compresi altresì, purché resi nell’ambito dei 
luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento 
di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di 
cui al n. 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla de-
finitiva destinazione doganale dei beni”. Ai fini della non 
imponibilità è richiesto, da un lato, che le prestazioni di 
servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeropor-
to, ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano direttamente rife-
ribili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti 
ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, 
nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene or-
dinariamente svolta nel luogo stesso (vedasi Risoluzioni 

Iva
per la qualificazione di un intervento su opera pubblica 
già esistente occorre un esame degli atti da parte dei 
competenti Uffici tecnici
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n. 176/E del 2000, e n. 253/E del 2007). In tal senso, i 
servizi in esame devono presentarsi come interventi strut-
turali da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente 
funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, 
la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l’am-
modernamento, l’ampliamento, la ristrutturazione e la ri-
qualificazione. Come precisato nella citata Risoluzione n. 
176/E del 2000, deve trattarsi in sostanza da un lato di 
servizi squisitamente tecnici atti a garantire la funzionalità 
degli impianti, dall’altro lato di servizi indispensabili per il 
rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto, co-
erentemente con la previsione recata dal menzionato art. 
9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972. A tal proposito, la 
Corte di Cassazione, con la Sentenza 12 dicembre 2014, 
n. 26183, ha precisato che il Legislatore con la norma in 
commento ha “definito l’operatività del precetto in relazio-
ne: a) al criterio oggettivo della prestazione di servizio, 
identificata secondo la natura descritta (lavori di rifaci-
mento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione 
e riqualificazione) e lo scopo (lavori riflettenti direttamente 
il funzionamento e la manutenzione degli impianti); b) alla 
individuazione del ‘locus’ - assimilato, mediante ‘fictio ju-
ris’, al territorio non statale - in cui tali prestazioni di servizi 
vengono eseguite, e che viene identificato mediante riferi-

mento ad un elenco tassativo di ‘impianti’ relativi a settori 
ritenuti strategici (porti, autoporti, aeroporti e negli scali 
ferroviari, di confine)”. 
Nel caso in esame, in relazione agli interventi che il sog-
getto interpellante intende realizzare, non esiste alcun 
nesso di funzionalità con l’attività portuale, non potendosi 
pertanto affermare che gli stessi siano idonei a garantire 
la funzionalità degli impianti ovvero che integrino servizi 
indispensabili ad assicurare il rapido spostamento delle 
merci o dei mezzi di trasporto. 
A parere dell’Agenzia, non appare pertanto sufficiente, ai 
fini della riconducibilità alla invocata disciplina di cui all’art. 
9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, la circostanza che 
l’immobile sul quale avranno luogo gli interventi di ristrut-
turazione ed ampliamento sia ubicato nell’area portuale, 
in considerazione delle differenti finalità che l’istante inten-
de perseguire tramite la realizzazione di tale intervento. 
L’Ente interpellante dichiara infatti di svolgere attività di 
ricerca scientifica e didattico-formativo legata alla realtà 
dell’area portuale ed i programmati interventi di ristruttu-
razione ed ampliamento sono finalizzati ad agevolare lo 
svolgimento di tali attività, coerentemente con quanto pre-
visto del resto dalla convenzione quadro stipulata tra tale 
Ente e l’Università.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 15 del 
14 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’ap-
plicabilità dell’aliquota Iva del 10% agli Impianti di produ-
zione e reti di distribuzione calore-energia e di energia 
elettrica da fonte solare-fotovoltaica.
A tal riguardo, ha ricordato che il n. 127-quinquies) della 
Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede 
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, tra gli altri, 
agli “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-
energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica 
ed eolica”. 
I successivi nn. 127-sexies) e 127-septies), stabiliscono 
l’applicazione dell’analoga aliquota ridotta, rispettivamen-
te, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti 
per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edi-
fici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi 

dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzio-
ne delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 
127-quinquies). 
Numerosi sono i Documenti di prassi in cui sono state for-
nite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo 
delle norme agevolative in esame, con riferimento agli im-
pianti menzionati (cfr. ex multis Circolare n. 1/1994, Riso-
luzioni n. 269/2007 e n. 2/2000). 
L’impianto oggetto della verifica, denominato ‘CSP’ (‘Con-
centrating Solar Power’), è un “Impianto termico ad ener-
gia solare”, in grado di produrre, altresì, energia elettri-
ca per il tramite del calore. “L’intero processo permette, 
utilizzando come input l’energia solare, di immagazzinare 
calore-energia. Il prodotto finito di un Impianto ‘CSP’ può 
essere quindi il calore stesso oppure il calore convertito in 
altre forme energetiche, ovvero energia elettrica”. 

Iva
aliquota del 10% per la realizzazione di Impianti termici 
ad energia solare in grado di produrre energia elettrica 
per il tramite del calore
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Dalla descrizione del processo alla base del suddetto 
Impianto ‘CSP’ deriva pertanto che lo stesso integri gli 
elementi previsti dal disposto del citato n. 127-quinquies) 
della Tabella, in tema di aliquota Iva agevolata, ed in parti-
colare: i) la fonte di natura solare, ii) il processo di conver-
sione dell’energia solare, al fine di immagazzinare calore-
energia, producendo energia termica, iii) la produzione di 
energia elettrica per il tramite del calore. 
Emerge dunque che l’Impianto “CSP” in esame senza 
dubbio sfrutta la fonte solare-fotovoltaica e che il prodotto 
finito di tale Impianto può essere quindi il calore stesso 
(energia termica) oppure il calore convertito in altre forme 
energetiche, ovvero energia elettrica (per un utilizzo im-
mediato oppure programmato). 
L’Agenzia ha ritenuto dunque che, sulla base degli ele-
menti descritti e della rappresentazione dei fatti, l’aliquota 

Iva agevolata del 10% sia applicabile all’Impianto “CSP” in 
questione, in quanto ricompreso nella più ampia catego-
ria di “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-
energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica”, 
di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, alle-
gata al Dpr. n. 633/1972, ovvero ai beni, escluse materie 
prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddet-
to impianto, come stabilito dal successivo n. 127-sexies). 
Peraltro, l’Agenzia ha specificato che le conclusioni sopra 
esposte sono valide nel presupposto che anche le com-
petenti strutture confermino, sotto il profilo strettamente 
tecnico, la suddetta equiparazione tra i sistemi a concen-
trazione solare oggetto dell’istanza e gli Impianti di pro-
duzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia 
elettrica da fonte solare fotovoltaica, di cui al citato art. 
127-quinquies).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 303 del 2 settembre 2020, ha fornito istruzio-
ni circa l’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% di cui al n. 
127-septiesdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, ad alcune prestazioni rese da un com-
merciante di oggetti d’arte.
La norma citata prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10% alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi 
o legatari, degli oggetti d’arte individuati dalla Tabella, al-
legata al Dl. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 85/1995. 
Per quanto concerne le sculture, la menzionata Tabella 
considera “oggetti d’arte”, le “opere originali dell’arte sta-
tuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia, purché 
siano eseguite interamente dall’artista; fusioni di sculture 
a tiratura limitata ad 8 esemplari, controllata dall’artista o 
dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati 
dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° 
gennaio 1989, è possibile superare il limite degli 8 esem-
plari”. 
In base della disposizione richiamata, dunque, sono “og-
getti d’arte” quelli per i quali ricorrono - per il procedimen-
to adottato e per quantità di oggetti prodotti, determinate 
condizioni, tra cui che gli stessi siano eseguiti interamente 

dall’artista. 
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle En-
trate non ha rilevato la sussistenza delle condizioni richie-
ste per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata: dalle di-
chiarazioni del soggetto istante infatti emerge che le opere 
non sono eseguite interamente dallo stesso ma sono re-
alizzate in tutto o in parte attraverso l’utilizzo di procedi-
menti meccanici, quali stampanti 3D, Fdm software di mo-
dellazione 3D, nonché con l’intervento, in alcuni casi, di 
altri soggetti che fanno ricorso alla medesima tecnologia. 
L’intervento manuale dell’istante risulta residuale e nella 
sostanza limitato alla verniciatura finale e, in alcuni casi, 
alla lisciatura e ripulitura di eventuali “scorie” di stampa. 
L’istante inoltre afferma anche che a volte realizza molte-
plici pezzi della stessa “creazione” (50 o 200 pezzi per co-
lore) e ciò contrasta con la “tiratura limitata” prevista dalla 
Tabella, allegata al Dl. n. 41/1995, che solo in caso di fu-
sioni di sculture ammette un numero di sculture a tiratura 
limitata al massimo ad otto esemplari. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto pertanto che le 
cessioni degli oggetti prodotti dall’istante siano soggette 
all’aliquota Iva ordinaria e non a quella del 10%, in quanto 
non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti “oggetti 
d’arte” dalla Tabella, allegata al Dl. n. 41/1995.

Iva
aliquota ordinaria per le opere non eseguite interamente 
dall’artista, in quanto non qualificabili come “oggetti 
d’arte”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 334 del 10 settembre 2020, ha fornito preci-
sazioni in merito all’applicabilità dell’aliquota Iva del 4% 
all’acquisto di una stazione di ricarica per auto elettrica.
Il contribuente istante ha acquistato una automobile elet-
trica usufruendo dell’applicazione dell’aliquota Iva agevo-
lata al 4%, ai sensi dell’art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, 
convertito con modificazioni dalle Legge n. 157/2019. Tale 
norma ha modificato, fra l’altro, il n. 31) della Tabella A, 
Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, inserendo, tra i beni 
e servizi soggetti all’aliquota del 4%, anche gli autoveicoli 
con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kw. 
L’istante ha rappresentato la necessita di acquistare ed 
installare nella propria abitazione una stazione di ricarica 
che gli consentirebbe di ricaricare autonomamente l’au-
tomobile ed ha chiesto di conoscere se anche per tale 
acquisto possa usufruire dell’aliquota Iva agevolata del 
4%, in quanto elemento accessorio indispensabile al fun-
zionamento dell’auto stessa, richiamando l’art. 8, comma 
3, della Legge n. 449/1997, come modificato dallo stesso 
art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, in base al quale oltre alla 
cessione degli autoveicoli ivi individuati, l’agevolazione in 
parola si applicabile anche “alle cessioni dei relativi acces-
sori e strumenti montati sui veicoli medesimi”, effettuati nei 
confronti degli aventi diritto. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che 
l’art. 1 della Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota 
Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati 
ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità mo-
torie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette 
limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista 
per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa 
dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesi-
mi soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con 
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché 
non muniti di patente speciale, ed ai familiari di cui essi 
risultino fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la pre-
detta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della 

Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972. 
Da ultimo, l’art. 53-bis del Dl. n. 124/2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha modificato il ci-
tato n. 31), estendendo l’agevolazione anche alle cessioni 
di veicoli con motori ibridi ed elettrici. Al successivo n. 33) 
è inoltre previsto che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile 
alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusi-
vamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 
e 32”. 
Come precisato dalla Circolare n. 46/E del 2001, la logica 
del citato n. 33) è quella di agevolare solo i pezzi, i ricam-
bi e gli accessori, propri delle particolari apparecchiature 
che sopperiscono al problema del disabile. Se le appa-
recchiature si incorporano in un bene “comune” (si pensi 
ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del veicolo) 
l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, 
gli accessori, ecc., propri dell’adattamento. A tale conclu-
sione conduce un’attenta considerazione dell’avverbio 
“esclusivamente” utilizzato dal Legislatore, che rende, a 
parere dell’Agenzia, manifesta la volontà di riferire l’age-
volazione alle cessioni di quei beni che possono essere 
utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc., degli oggetti 
che costituiscono l’ausilio per il disabile. 
L’aliquota agevolata non è dunque applicabile alle ces-
sioni di tutte le parti, i pezzi staccati, ecc…, destinati ai 
veicoli indicati al precedente n. 31), in quanto in relazione 
a tali beni l’intento del Legislatore è stato quello di age-
volare, unitamente alla prestazione, solo la cessione dei 
pezzi destinati funzionalmente all’adattamento dei veico-
li in questione, e di quelli che, comunque, costituiscono 
componenti dell’adattamento. 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che nel 
caso di specie non possa essere applicata l’aliquota Iva 
del 4% all’acquisto di una stazione di carica da installare 
presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto 
elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce 
un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disa-
bile.

Iva
non è estendibile l’aliquota Iva del 4% all’acquisto della 
stazione di ricarica di un’auto elettrica 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 370 del 17 settembre 2020, ha precisato l’ap-
plicabilità del regime Iva agevolativo di cui all’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 77/2020 (esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e poi 
aliquota Iva 5% dal 1° gennaio 2020) ai detergenti disinfet-
tanti per le mani. Tra i beni elencati da tale norma figurano 
i “detergenti disinfettanti mani”. L’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, con la Circolare n. 12/D del 2020, ha fornito 
dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento, indivi-
duando anche i Codici “Taric” dei beni agevolati. 
Per i “detergenti disinfettanti mani” l’Agenzia ha individua-
to diversi Codici del Capitolo 34, precisamente, tutti prece-
duti dalla particella “ex”, che significa “una parte di”. Quan-

to a significare che la voce doganale richiamata ha una 
portata più ampia e pertanto occorre individuare all’interno 
della stessa, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’art. 
124. 
Nel caso specifico, l’istante afferma di produrre cosmeti-
ci, in particolare saponi liquidi cosmetici e gel cosmetici 
igienizzanti, e richiama il Codice “Taric” 3401 3000 che 
identifica prodotti non aventi alcuna proprietà disinfettan-
te. Pertanto, considerando la finalità di tutela della Salute 
pubblica perseguita dall’art. 124 citato, l’Agenzia ha con-
cluso che l’agevolazione in commento non trova applica-
zione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo 
di quelli che siano addizionati con disinfettanti.

Iva sui “dpi”
non si applica il regime agevolato per i saponi che non 
hanno proprietà disinfettanti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 306 del 3 settembre 2020 ha fornito chiarimenti 
in ordine al concetto di “accessorietà”, ai sensi dell’art. 12 
del Dpr. n. 633/71972, di un farmaco costituito da una car-
tuccia pre-riempita per l’uso esclusivo mediante un dispo-
sitivo ad iniezione elettronico riutilizzabile.
L’iniezione del farmaco può essere effettuata solo previa 
combinazione della cartuccia con il dispositivo. Il disposi-
tivo può essere usato solo con le specifiche cartucce mo-
nouso progettate per essere inserite nel dispositivo mede-
simo. A loro volta, le cartucce monouso possono essere 
utilizzate solamente previo inserimento nel dispositivo. 
La Società istante acquista le cartucce pre-riempite e il 
dispositivo, cedendo poi tali prodotti ad Enti ospedalieri, a 
seguito di gare pubbliche. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo quanto 
previsto dall’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 - che recepisce 
l’art. 78, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE - e i nu-
merosi Documenti di prassi che lo commentano, secondo 
cui una cessione di beni o una prestazione di servizi risul-

ta accessoria a un’operazione principale quando integra, 
completa e rende possibile quest’ultima (Risoluzione n. 
6/E del 1998, Risoluzione n. 120/E del 2003, Risoluzione 
n. 230/E del 2002, Risoluzione n. 216/E del 2002, Risolu-
zione n. 337/E del 2008). 
Non è dunque sufficiente una generica utilità della pre-
stazione accessoria all’attività principale, unitariamente 
considerata: occorre che la prestazione accessoria formi 
un tutt’uno con l’operazione principale. Al contrario, i cor-
rispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico 
soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati 
fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio re-
gime, quando non rispondono alle medesime finalità. 
Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia europea che, nella Sentenza 18 gennaio 
2018, Causa C-463/16, al punto 23, richiamando prece-
denti Sentenze, ricorda che “una prestazione è considera-
ta accessoria ad una prestazione principale in particolare 
quando costituisce per la clientela non già un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 

Iva farmacie
un caso di vendita di un dispositivo ad iniezione che può 
essere considerata “accessoria” a quella di un farmaco in 
cartucce
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del servizio principale offerto dal prestatore”. 
Secondo la Corte di Giustizia si deve considerare che si 
è in presenza di un’unica prestazione quando 2 o più ele-
menti o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal 
punto strettamente connessi da formare, oggettivamen-
te, una sola prestazione economica indissociabile la cui 
scomposizione avrebbe carattere artificioso (vedasi, tra 
le altre, Sentenza 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22). 
Anche la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza 
16 novembre 2011, n. 24049, ha avuto modo di chiarire 
che “la prestazione accessoria deve essere, dunque, stru-
mentale a quella principale e avere il fine di permettere 
l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione 
principale; cioè (...), l’elemento decisivo è rappresentato 
dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essen-
zialmente come un mezzo per il completamento o la rea-
lizzazione della operazione principale (...)”. 
Ciò premesso, al fine di rispondere al quesito posto dalla 
Società istante, l’Agenzia ha esaminato il rapporto tra la 
cessione del dispositivo e la cessione del farmaco in car-
tucce. 
Al riguardo:
 - il farmaco in cartucce e il dispositivo presentano uno 
stretto legame di connessione reciproca, non potendo 
essere utilizzati l’uno senza l’altro: le cartucce sono in-
fatti inservibili e non possono essere utilizzate per la 
somministrazione del farmaco se non sono inserite nel 
dispositivo; allo stesso modo, le funzionalità presenti 
nel dispositivo non possono essere fruite (oppure non 
sarebbero di alcuna utilità) al di fuori di un contesto di 
terapia di somministrazione del farmaco in cartucce; 

 - solamente mediante la loro combinazione, il medicinale 
in cartucce e il dispositivo consentiranno di eseguire la 
terapia di somministrazione del farmaco mediante au-
toiniezione, che è la finalità unica per la quale sono stati 
entrambi progettati; 

 - diversamente (ad esempio, in mancanza del disposi-
tivo), il farmaco in cartucce non potrà essere assunto 
nella sua formulazione in cartucce, ma solamente me-
diante l’impiego di formati diversi;

 - il corrispettivo di una confezione del farmaco in cartucce 
sarà il medesimo, sia nel caso in cui venga consegnato 
anche il dispositivo, sia nel caso opposto, in cui il dispo-
sitivo non venga ceduto;

 - il valore di mercato del farmaco comprende anche il va-
lore del dispositivo ed è l’unico prezzo al quale il farma-
co viene commercializzato; 

 - non esiste un valore di mercato del farmaco in cartuc-
ce senza il dispositivo, perché non esiste alcun mercato 
per il solo farmaco in cartucce. In mancanza dello spe-
cifico dispositivo di somministrazione, infatti, le cartuc-
ce del farmaco sono inutilizzabili e non possono essere 
somministrate ai pazienti; 

 - non esiste neppure un prezzo di listino per il solo dispo-
sitivo di somministrazione, poiché tale device non è de-
stinato alla commercializzazione come bene a sé stante 
(non essendo compatibile con nessun’altra tipologia di 
formulazione), ma può essere acquistato solo unitamen-
te ad almeno una confezione di farmaco contenente due 
cartucce per dispositivo di somministrazione. 

Ciò posto, alla luce delle caratteristiche del dispositivo, 
del rapporto funzionale con il farmaco, caratterizzato dalla 
strumentalità del primo con il secondo (nel senso che il di-
spositivo consente l’introduzione del farmaco al paziente 
in una modalità tale da ridurre, tra l’altro, l’ansia derivan-
te dalla vista dell’ago), l’Agenzia ha ritenuto sussistente 
il rapporto di accessorietà previsto dall’art. 12 del Dpr. n. 
633/1972. 
Per quanto concerne il profilo della modalità di fatturazio-
ne ha poi osservato quanto segue. La cessione del di-
spositivo, essendo gratuita, deve essere valorizzata ad 
Iva al prezzo di acquisto del dispositivo stesso sostenu-
to dalla Società istante, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 
4), del Dpr. n. 633/1972, adottando la medesima aliquota 
applicata alla cessione del farmaco; ciò chiaramente nel 
presupposto che la Società istante abbia operato la detra-
zione dell’Iva al momento dell’acquisto. 
Con particolare riferimento alla cessione del dispositivo, 
l’Agenzia ha osservato inoltre che la circostanza per cui 
la Società istante dichiara di emettere una fattura con una 
valorizzazione minima di 1 centesimo di Euro in ciascun 
campo della medesima non pregiudica la qualificazione 
dell’operazione come cessione gratuita, considerato il fat-
to che la valorizzazione minima risponde esclusivamente 
alla necessità di utilizzare il programma gestionale per ot-
temperare all’obbligo della fatturazione elettronica. 
Inoltre, vige l’obbligo di applicazione dello “split payment” 
laddove sussistono le condizioni previste dall’art. 17-ter, 
del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia si è poi soffermata sul concetto di “inerenza” 
delle spese sostenute dalla Società istante con l’attività 
d’impresa svolta, e ciò sia ai fini delle Imposte dirette che 
dell’Iva.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 335 del 10 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine all’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% 
alla cessione di dentifrici venduti come dispositivi medici. 
Nel caso di specie, la Società istante pone in vendita 2 
dentifrici commercializzati come dispositivi medici. A tal 
fine, ha ottenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
i pareri di accertamento tecnico in base ai quali i summen-
zionati prodotti devono essere classificati nel Capitolo 33 
della Tariffa Doganale “Oli essenziali e resinoidi; prodotti 
per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni co-
smetiche”, in particolare alla voce “3306” (“Preparazioni 
per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e 
le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utiliz-
zati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imbal-
laggi singoli per la vendita al minuto”) e, più precisamente 
alla sottovoce “3306 10” (“dentifrici”). 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la 
“Legge di bilancio 2019” (Legge n. 145/2018) ha esteso 
l’ambito di applicazione dell’aliquota Iva del 10%, prece-
dentemente applicabile esclusivamente a determinati me-
dicinali per l’uso umano e veterinario, includendovi i di-
spositivi medici a base di sostanze classificabili alla voce 
“3004” della Nomenclatura combinata. In particolare, ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, della citata Legge n. 145/2018, 
“i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utiliz-
zate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e 
per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 
3004” della Nomenclatura tariffaria e statistica e della Ta-
riffa doganale comune, devono intendersi compresi nel n. 
114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972. 
Tale norma prevede l’assoggettamento all’aliquota Iva del 
10% per i “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, 
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed 
articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligato-
riamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. 
Con la Circolare n. 8/E del 2019 sono stati forniti primi 
chiarimenti e risposte a quesiti posti dalla stampa spe-

cializzata in relazione alle novità recate dalla “Legge di 
bilancio 2019”. Più nel dettaglio, è stato chiarito che la nor-
ma di interpretazione autentica in commento fa rientrare 
nell’ambito del n. 114) citato “i dispositivi medici a base di 
sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la 
prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e ve-
terinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura 
combinata (...)”. 
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che il citato n. 114) pre-
vede l’aliquota Iva del 10% per “medicinali pronti per l’u-
so umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; 
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui 
le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate 
secondo la farmacopea ufficiale”. La norma di interpre-
tazione autentica intende risolvere il problema dell’appli-
cazione dell’aliquota Iva ridotta per quei prodotti che, pur 
classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e 
medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì 
come dispositivi medici. Essa riguarda, tuttavia, non tutti 
i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili 
nella voce “3004” della Nomenclatura combinata. 
Come chiarito nel paragrafo 9 della Circolare n. 32/E 2010, 
la classificazione merceologica di un prodotto rientra nel-
la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli e, dunque, anche la classificazione dei prodotti 
oggetto del presente Interpello nell’ambito della voce do-
ganale “3004”. 
Di conseguenza, alla luce dei pareri rilasciati da tale Agen-
zia, i tecnici delle Entrate ha concluso che i dentifrici in 
questione sono stati entrambi stati classificati alla richia-
mata sottovoce “3306 10” (“dentifrici”). Di conseguenza, 
non rientrando nella voce doganale “3004”, sono soggetti 
all’aliquota Iva ordinaria, salvo che gli stessi possano es-
sere ricondotti tra le “sostanze farmaceutiche ed articoli di 
medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamen-
te essere dotate secondo la farmacopea ufficiale” di cui 
al n. 114), della Tabella A, Parte III, citata, tra cui peraltro 
detti prodotti non risultano ricompresi.

Iva delle Farmacie
la vendita di dentifrici è soggetta all’aliquota del 10% 
anche se considerati dispositivi medici
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 413 del 25 settembre 2020, ha dati indicazioni 
sulla possibilità dell’utilizzo di un software che automatizzi 
la procedura web per la trasmissione dei corrispettivi elet-
tronici, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni 
fornite dalla stessa Agenzia.
Nel caso di specie, il soggetto istante vorrebbe commer-
cializzare “un velocizzatore automatizzato della procedu-
ra web dell’Agenzia delle Entrate denominata ‘documento 
commerciale on line’”. L’istante descrive poi nel dettaglio 
il funzionamento del software in cui si sostanzia tale “ve-
locizzatore”.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per le operazioni 
di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, il Legislatore: 
a) da un lato, tramite l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 

127/2015, ha stabilito, con applicazione generale dal 
1° gennaio 2020 (e fatte salve le eccezioni contenute 
nel Dm. 10 maggio 2019), l’obbligo di documentare i 
relativi corrispettivi tramite memorizzazione elettronica 
ed invio telematico, secondo le indicazioni e le specifi-
che tecniche di cui al Provvedimento 28 ottobre 2016 
(da ultimo aggiornato con il Provvedimento 30 giugno 
2020). Adempimenti che, ad oggi, è possibile assolvere 
tramite:
- Registratore telematico (Rt);
- procedura web “documento commerciale on line”, 

messa gratuitamente a disposizione sul portale “Fat-
ture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle 
Entrate; 

- procedura transitoria nei termini previsti dal comma 
6-ter del medesimo art. 2 del Dlgs. n. 127/2015 
(Provvedimento 4 luglio 2019); 

b) dall’altro, ha demandato ad un Decreto del Mef, di 
concerto con quello dello Sviluppo economico, l’indivi-
duazione delle “tipologie di documentazione idonee a 
rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” 
(vedasi art. 2, comma 5, del Dlgs. n. 127/2015). Il De-
creto in questione, emanato in data 7 dicembre 2016, 
ha previsto che “i soggetti che effettuano le operazioni 
di cui all’art. 22 [...] tenuti alla certificazione dei corri-
spettivi [...] e che non sono esonerati dalla medesima 

[...] documentano le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate con un documento commerciale, salvo 
che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata 
di cui agli art. 21 e 21-bis del Dpr. n. 633/1972” (art. 1). 

I Documenti di prassi pubblicati a commento di tali dispo-
sizioni (ad esempio, la Circolare n. 3/E del 2020) hanno 
evidenziato che il documento commerciale, di cui sono 
individuati anche i requisiti minimali ed il c.d. “layout”, è 
una automatica conseguenza della memorizzazione dei 
dati dell’operazione, e la sua emissione è correlata all’e-
secuzione dell’operazione stessa. 
Peraltro, memorizzazione, emissione del documento 
commerciale che vi è connessa, e trasmissione dei dati, 
costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta do-
cumentazione delle operazioni, parti giuridicamente non 
separabili dello stesso, in alcuni casi, fisicamente non 
autonome, come avviene appunto per la procedura web 
“documento commerciale on line” dove, contestualmente 
all’esecuzione di un’operazione, i corrispettivi della stessa 
sono singolarmente memorizzati nei sistemi dell’Agen-
zia, portati a sua conoscenza (“trasmessi”) e danno luo-
go all’emissione del documento commerciale rilasciato al 
cessionario-committente. 
In ragione di quanto sopra, in riferimento alla procedura 
web “documento commerciale on line”, ha concluso l’A-
genzia come “deve escludersi la legittimità di qualsiasi 
forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di 
qualunque comportamento o strumento che, anche solo 
potenzialmente: 
- vìoli l’unità e la contestualità dell’adempimento, consen-
tendo, ad esempio, la memorizzazione dei dati fiscalmente 
rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall’uten-
te ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell’Agenzia 
in un momento successivo; 
- permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi 
all’Agenzia delle Entrate ovvero quanto generato in rispo-
sta agli stessi (ad esempio, il documento commerciale)”. 
Laddove, come sembra dalle indicazioni del soggetto 
istante, il “velocizzatore” ipotizzato rispetti tali prescrizioni, 
nulla osta, per i profili di competenza dell’Agenzia delle 
Entrate, al suo utilizzo. 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
sì all’utilizzo di software che automatizzino le procedure 
se rispettano le prescrizioni dell’Agenzia 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

5 ottobre 2020

NOTIZIARIO

20

Con il Provvedimento 24 settembre 2020, l’Agenzia del-
le Entrate ha nuovamente prorogato al 28 febbraio 2021 
la data da cui, mediante accesso nell’Area riservata del 
sito internet dell’Agenzia da parte degli operatori Iva o un 
Intermediario appositamente delegato ovvero del consu-
matore finale, poter aderire al Servizio di “Consultazione 
e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici”.
Il Provvedimento in esame va a modificare a tal riguar-
do vari Provvedimenti precedenti succedutisi dal 30 aprile 
2018 (data del primo Provvedimento) ad oggi. Il tutto, si 
legge nelle motivazioni, poiché sono ancora in corso le 
attività di implementazione tecnica e amministrativa per 
attuare le specifiche disposizioni normative, come da inte-
se con il Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, nell’ottica di efficientamento del processo di fattu-

razione elettronica e recependo le istanze degli operatori 
e delle Associazioni di categoria, con il presente Provve-
dimento è stata prevista altresì una nuova funzionalità per 
i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo 
scambio dati con il “Sistema di interscambio” (“Sdi”) in gra-
do di produrre un report di quadratura delle fatture elettro-
niche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il sog-
getto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente. 
La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il rei-
noltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non 
sono state recapitate al soggetto. 
La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si tro-
vano nello stato di “Impossibilità di recapito” comporterà, 
al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione 
automatica della data di consegna con la data di ritrasmis-
sione, rilevante quindi ai fini fiscali.

“E-fatture”
nuova proroga al 21 febbraio 2021 per la consultazione e 
attivata una nuova funzionalità per chi utilizza il canale 
web service

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 338 del 10 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al trattamento fiscale, ai fini delle Imposte 
dirette e dell’Iva, di welfare voucher emessi tramite una 
Piattaforma digitale.
Rinviando alla lettura dell’articolata Istanza (posta da una 
Società, facente parte di un Gruppo di imprese, che in-
tende ampliare la gamma dei servizi offerti includendovi 
anche i servizi di welfare aziendale – individuati dai commi 
2 e 3 dell’art. 51 del Tuir - da offrire ai lavoratori subordinati 
delle Società facenti parte del Gruppo) e relativa Risposta, 
in questa sede sintetizziamo quanto emerso dal punto di 
vista delle Imposte dirette e dell’Iva.
In merito al primo punto, citando tutta una serie di pras-
si l’Agenzia ha ritenuto che i welfare voucher rispondano 
alle prerogative richieste dal Legislatore e, conseguente-
mente, possa trovare applicazione il regime di non con-

correnza al reddito di lavoro dipendente delle opere e ser-
vizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
assistenza sociale e sanitaria o culto, così come previsto 
dall’art. 51, comma 2, lett. f), del Tuir.
In merito al secondo punto i welfare voucher, incorpo-
rando l’obbligo di essere accettati come corrispettivo ed 
il corrispondente diritto a ricevere i beni e i servizi, sono 
in via generale qualificabili agli effetti dell’Iva come buoni-
corrispettivi, purché le cessioni di beni e o le prestazioni 
di servizi che incorporano non rientrino tra le fattispecie 
espressamente escluse dalla normativa in materia di vou-
cher (titoli di trasporto, biglietti di ingresso a Cinema e Mu-
sei, francobolli e altri titoli simili, buoni sconto)
Al fine di individuare il momento in cui insorge l’obbligo 
di fatturazione - ovvero il momento in cui si considerano 
effettuate le operazioni a cui dà diritto il buono - occorre 
stabilire altresì se i predetti welfare voucher siano classifi-

Welfare voucher
molti non concorrono a formare il reddito e il momento 
impositivo Iva dipende dal fatto che siano monouso o 
multiuso
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cabili come buoni monouso oppure come buoni multiuso.
A tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 6-ter, com-
ma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “un buono-corri-
spettivo di cui all’art. 6-bis si considera monouso se al mo-
mento della sua emissione è nota la disciplina applicabile 
ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto alla cessione dei 
beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispet-
tivo dà diritto”. Il comma 2 prevede altresì che “ogni tra-
sferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente 
alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui 
il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di 
detta cessione o prestazione”.
Il successivo art. 6-quater, comma 1, dispone invece che 
“un buono corrispettivo di cui all’art. 6-bis si considera 
multiuso se al momento della sua emissione non è nota 
la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore ag-
giunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi 

a cui il buono corrispettivo dà diritto”. Ai sensi del comma 
2, “ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso 
precedente all’accettazione dello stesso come corrispetti-
vo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a 
cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettua-
zione di detta cessione o prestazione”. 
Ai fini della distinzione di un buono-corrispettivo come 
buono-monouso oppure buono-multiuso rileva, quindi, la 
certezza o meno, al momento dell’emissione del predetto 
buono, del trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni 
e alle prestazioni di servizi che esso incorpora, da inten-
dersi come certezza circa la territorialità dell’operazione, 
la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l’Iva 
applicabile a detti beni e servizi, tutti elementi necessari ai 
fini della documentazione fiscale dell’operazione (vedasi 
Risposta n. 10 del 2020 e Risposta n. 167 del 2020 ).

Emergenza da “Covid-19”
il premio di 100 Euro per lavoratori dipendenti spetta 
anche per chi ha prestato attività di Protezione civile
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 302 del 2 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti circa l’accesso al premio di Euro 100, di cui all’art. 
63, comma 1, del Dl. n. 18/2020, in relazione ai giorni del 
mese di marzo 2020 in cui un dipendente pubblico ha ef-
fettuato attività di Protezione civile in qualità di volontario.
Il soggetto istante è un dipendente comunale che ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile, riconosciute ai 
sensi del Dlgs. n. 1/2018, in alcune giornate del mese di 
marzo 2020. Essendo stato esposto, in conseguenza de-
gli spostamenti effettuati, al rischio di contagio pandemico 
come se si fosse recato presso la propria sede lavorati-
va, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del 
premio, pari a Euro 100, di cui all’art. 63, comma 1, del Dl. 
n. 18/2000.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 63, comma 
1, del Dl. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27/2020, ha previsto che “ai titolari di redditi di 
lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir ap-
provato con Dpr. n. 917/1986, che possiedono un reddito 
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente 
di importo non superiore a Euro 40.000 spetta un premio, 
per il mese di marzo del 2020, che non concorre alla for-
mazione del reddito, pari a Euro 100 da rapportare al nu-

mero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro 
nel predetto mese”. 
Ai sensi del successivo comma 2, tale incentivo viene ri-
conosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui 
agli artt. 23 e 29 del Dpr. n. 600/1973 “a partire dalla retri-
buzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque 
entro il termine di effettuazione delle operazioni di con-
guaglio di fine anno”. 
Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’im-
posta dell’incentivo erogato, il comma 3 della citata di-
sposizione prevede che gli stessi utilizzino l’istituto della 
“compensazione” di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
L’Agenzia delle Entrate ha al riguardo fornito chiarimenti 
con la Circolare n. 8/E del 2020 (risposte da 4.1 a 4.9), 
con la Risoluzione n. 18/E del 2020 e con la Circolare n. 
11/E del 2020 (risposte da 5.2 a 5.5). In particolare, i citati 
Documenti di prassi hanno evidenziato che la ratio sotte-
sa alla normativa in questione è quella di dare ristoro ai 
dipendenti che hanno continuato a lavorare nel corso del 
mese di marzo 2020 senza poter adottare, quale misura di 
prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro 
o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Ne consegue che 
il premio è riconosciuto anche a coloro che hanno pre-
stato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o 



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

5 ottobre 2020

NOTIZIARIO

22

in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa ma non 
anche nei confronti dei dipendenti che hanno prestato la 
loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart 
working”) o siano stati assenti per qualsiasi altro motivo 
(ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti o non retri-
buiti, congedi, ecc.). 
Nel caso di specie, il dipendente comunale istante ha ef-
fettuato delle attività di Protezione civile per conto della 
Croce Rossa Italiana in alcuni giorni del mese marzo 2020. 
Sul punto, l’Agenzia ha evidenziato che l’art. 39 del Dlgs. 
n. 1/2018 (c.d. “Codice della Protezione civile”) prevede, 
al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti 
all’Elenco nazionale del Volontariato di Protezione civile 
(di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in atti-
vità di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di 
eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, 
è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di la-
voro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la 
copertura assicurativa. Ai sensi del successivo comma 4, 

il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalen-
te degli emolumenti versati al dipendente legittimamente 
impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere 
alternativamente riconosciuti con le modalità del credito 
d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del Dl. n. 
189/2016. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, per la fi-
nalità in esame, il lavoro prestato quale volontario della 
Protezione civile si configura come una “diversa” modalità 
di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il 
dipendente comunale istante non può considerarsi as-
sente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incen-
tivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che potrà 
accedere all’incentivo economico in esame, per i giorni del 
mese di marzo 2020 nei quali effettuato le attività di Pro-
tezione civile.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 387 del 22 settembre 2020, ha specificato in 
ordine alla restituzione dell’Iva e delle ritenute d’acconto 
Irpef in seguito all’intervento di Sentenze di riforma che 
compensano le spese del processo. 
Nel caso di specie, alcune Sentenze condannavano 
un’Impresa alla refusione delle competenze professionali 
in favore del soggetto istante, in qualità di difensore di-
strattario. 
L’Impresa provvedeva a liquidare i compensi professionali 
sulla base della Sentenza di primo grado provvisoriamen-
te esecutiva, corrispondendo quanto stabilito in Sentenza 
comprensivo di Iva e ritenuta d’acconto. Il soggetto istante 
emetteva quindi la relativa fattura. Le Sentenze, confer-
mate in appello, venivano invece riformate dalla Corte di 
Cassazione, con Ordinanze con cui la Corte, rigettando 
la domanda originaria, compensava le spese dell’intero 
processo. Il venir meno, in via definitiva e con efficacia ex 
tunc, del titolo delle attribuzioni impone al soggetto istante 
l’obbligo della restituzione nei confronti dell’Impresa che 
ha effettuato il pagamento. 

Quest’ultima ha richiesto al soggetto istante (che dichiara 
di essere attualmente rientrante nel regime forfettario) di 
restituire, oltre all’imponibile, anche la ritenuta d’acconto e 
l’Iva versata all’Erario.
Atteso quanto sopra, il soggetto istante (difensore distrat-
tario) ha chiesto di conoscere:
1. quale sia il soggetto obbligato a richiedere all’Erario la 

restituzione della ritenuta d’acconto indebitamente per-
cepita dall’Erario, sulla base della Sentenza di riforma; 

2. quale sia la procedura per portare in detrazione l’Irpef 
relativa a fatture per le somme che si andranno a resti-
tuire; 

3. quale sia la procedura da adottare per la restituzione 
dell’Iva; 

4. quale sia il soggetto obbligato a chiedere all’Erario la 
restituzione dell’Iva indebitamente percepita dall’Erario 
sulla base della Sentenza di riforma. 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, si in materia di resti-
tuzione dell’Iva, che delle ritenute Irpef.
In materia di Iva ha richiamato l’art. 93 del Codice di pro-
cedura civile, secondo cui “il difensore con procura può 

Iva e ritenute
come il difensore distrattario può ottenerne la 
restituzione a seguito di Sentenze di riforma che 
compensano le spese del processo
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chiedere che il Giudice, nella stessa sentenza in cui con-
danna alle spese, distragga in favore suo e degli altri di-
fensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di 
avere anticipate”. 
Per quanto riguarda il trattamento fiscale anche ai fini Iva 
degli onorari e delle spese corrisposti da parte dei soc-
combenti nel giudizio, agli avvocati nominati distrattari del-
la controparte vittoriosa, la Circolare 6 dicembre 1994, n. 
203/E-III-7-1260, ha fornito i seguenti chiarimenti. 
L’Avvocatura generale dello Stato, concordando con l’o-
rientamento reso dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cas-
sazione, ha precisato che “la Sentenza del 12 giugno 
1982, n. 3544, si pone come definitivamente risolutiva del 
contrasto giurisprudenziale verificatosi in ordine alla com-
prensione dell’Iva nella pronuncia attinente al capo delle 
spese processuali, in ipotesi di distrazione di onorari non 
riscossi e delle spese anticipate a favore del difensore, 
e tale contrasto ha risolto in senso affermativo, sul pre-
supposto della spettanza alla parte vittoriosa del diritto di 
conseguire dal soccombente, condannato al pagamento 
delle spese processuali, il rimborso dell’Iva che ha corri-
sposto (o dovrà corrispondere) al proprio difensore a titolo 
di rivalsa e con l’avvertimento che il pagamento dell’Iva 
al difensore della controparte vittoriosa, effettuato dalla 
parte soccombente, non trova titolo, e non lo può trova-
re, nella rivalsa, che è propria del rapporto sinallagmatico 
cliente avvocato e non può fuoriuscire da quell’ambito, ma 
piuttosto nella Sentenza di condanna”. 
Nel medesimo Documento di prassi si fa presente che la 
Corte di Cassazione, con la richiamata Sentenza, ha inol-
tre precisato che l’Avvocato distrattario è tenuto ad emet-
tere il documento fiscale con addebito del Tributo in via 
di rivalsa verso il proprio cliente, e che l’obbligazione per 
rivalsa nei rapporti tra cliente ed Avvocato viene soddi-
sfatta con l’emissione della fattura quietanza a saldo in 
cui si evidenzia che non soltanto rispetto all’onorario ma 
anche rispetto al tributo che vi accede, la solutio avviene 
con denaro fornito dal soccombente, vincolato alla presta-
zione della condanna. Inoltre, il soccombente che abbia 
effettuato il pagamento non può pretendere l’emissione 
della relativa fattura nei propri confronti. Pertanto, “il di-
fensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito, 
anche dell’Iva, solo nei confronti del proprio cliente, at-
teso che l’obbligo di adempimento del relativo onere per 
il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella 
statuizione di condanna contenuta nella Sentenza, anche 
in assenza di espressa Pronuncia in ordine al Tributo”. Il 
Documento di prassi chiarisce inoltre che, “nell’ipotesi di 
distrazione delle spese a favore del difensore della parte 
vincitrice ex art. 93 del Codice di procedura civile, il diritto 

che, in base alla pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a 
favore del difensore comporta che egli possa pretendere 
in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, 
anche quanto dovutogli a titolo di Iva”. 
Il soggetto passivo della rivalsa resta comunque ai sensi 
dell’art. 18 del Dpr. n. 633/1972 “il cliente, nei confronti del 
quale va emessa, da parte del Professionista, la relativa 
fattura, nella quale deve essere evidenziato che, con ri-
ferimento sia all’onorario che al tributo che vi accede, la 
solutio è avvenuta da parte del soccombente, vincolato 
alla prestazione per effetto della condanna contenuta nel-
la sentenza”. 
Inoltre, come precisato dalla Corte di Cassazione, con 
Sentenza 4 aprile 2013, n. 8215, “in caso di riforma (...) 
della Sentenza di condanna di una parte al pagamento 
delle spese in favore del difensore dell’altra parte, che ne 
aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzio-
ne deve essere emessa nei confronti del difensore e non 
della parte”. 
Per rispondere ai quesiti formulati in materia di Iva nell’In-
terpello in esame occorre verificare se ricorrano i requisiti 
per l’applicazione della disciplina prevista per le c.d. “va-
riazioni in diminuzione” dall’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal citato 
Documento di prassi. La predetta norma stabilisce 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 procedu-
re concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose 
(...), il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto 
di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corri-
spondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 
25”. Tale norma prevede quindi che, se dopo l’emissione e 
la registrazione di fattura, l’ammontare imponibile di un’o-
perazione e la relativa l’Iva si riducono, in tutto o in parte, 
il cedente o prestatore, in linea generale, può effettuare le 
opportune rettifiche emettendo un’apposita “nota di credi-
to”. In altri termini, il cedente o prestatore, può “annullare”, 
attraverso l’emissione di un documento di segno opposto 
all’originaria fattura, come la “nota di credito”, un’operazio-
ne fatturata e registrata che sia successivamente venuta 
meno (in tutto o in parte) o di cui si sia ridotto l’ammontare 
imponibile. In tal modo, il cedente o prestatore restituisce 
l’importo dell’Iva al cessionario, recuperandola dall’Erario 
mediante una corrispondente riduzione dell’Iva a debito; 
il cessionario o committente soggetto Iva, a sua volta, ha 
l’obbligo di computare il medesimo importo tra l’Iva a de-



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

5 ottobre 2020

NOTIZIARIO

24

bito al fine di controbilanciare la detrazione a suo tempo 
effettuata per la fattura oggetto di rettifica, riversando così 
all’Erario tale ammontare. 
Come precisato con la Risoluzione n. 42/E del 2009, per-
ché possa essere emessa la nota di variazione è neces-
sario che sia assicurata l’identità tra l’oggetto della fattura 
e della registrazione originarie, da un lato, e, dall’altro, 
l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che 
esista corrispondenza tra i due atti contabili (v. Sentenze 
Corte di Cassazione n. 9188/2001 e n. 5356/1999). 
Il diritto alla detrazione spetta al cedente del bene o al 
prestatore del servizio che deve registrare la nota di varia-
zione ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 633/1972, mentre il 
cessionario (o committente) deve annotare nel registro di 
cui all’art. 23 l’imponibile e l’imposta corrispondente. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto 
che la restituzione dell’importo equivalente all’onorario da 
parte del difensore distrattario nei confronti della contro-
parte processuale, in seguito alla riforma della Sentenza 
che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume 
rilevanza ai fini Iva. Non si può infatti affermare che l’ope-
razione originaria tra committente e prestatore sia venuta 
meno in tutto o in parte o che vi sia una riduzione della 
base imponibile. Pertanto, nel caso di specie non ricorro-
no i presupposti per l’applicazione dell’art. 26, comma 2, 
del Dpr. n. 633/1972, non risultando integrata alcuna del-
le ipotesi espressamente previste dalla predetta norma, 
in seguito alla compensazione delle spese disposte dalla 
Sentenza. 
Non rileva infatti in senso contrario il fatto che, in seguito 
alla Sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto 
la compensazione delle spese, il soggetto obbligato al pa-
gamento sia il cliente dell’Avvocato e non l’Impresa, né il 
fatto che in seguito alla Sentenza vi sia una diversa ripar-
tizione delle spese di giudizio e del relativo carico fiscale. 
Infatti, occorre considerare che il ricorso alla fattispecie di 
cui al menzionato art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972 
presuppone, come si evince dalla Sentenza della Corte di 
Cassazione 21 giugno 2001, n. 8455, “una variazione del 
rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazio-
ne imponibile: cedente e cessionario di un bene, commit-
tente e prestatore di un servizio”. 
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, considerato che 
la nota di variazione non può essere emessa nei confronti 
di un soggetto diverso da quello nei confronti del quale, 
sulla base degli illustrati chiarimenti forniti dalla Circolare 
n. 203/1994, deve essere emessa la fattura originaria. Il 
caso in esame si caratterizza per il fatto che la provvista 
per il pagamento delle spese comprensiva di Iva è sta-
ta fornita dall’impresa soccombente e non dal soggetto 

committente, vale a dire il cliente, parte vittoriosa dei pre-
cedenti gradi di giudizio. Pertanto, l’Agenzia ha ribadito 
che le prestazioni professionali non sono venute meno in 
tutto o in parte in seguito alla compensazione delle spese 
disposte dalla Sentenza né vi è stata una riduzione della 
base imponibile, a prescindere dalla diversa e successiva 
ripartizione del carico fiscale determinata dalla pronuncia 
riformatrice della Corte di Cassazione. 
Nella fattispecie rappresentata dal soggetto istante, è 
l’Impresa soccombente economicamente percossa dal 
versamento dell’Iva, mentre non è il committente del ser-
vizio intestatario della fattura, cui poter applicare l’enun-
ciato meccanismo di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972. 
Pertanto, il difensore distrattario dovrà attivarsi per riscuo-
tere il dovuto nei confronti del proprio cliente e solo dopo 
avere dimostrato l’infruttuosità delle procedure attivate nei 
confronti del cliente, avrà titolo per emettere la nota di va-
riazione. 
Resta inteso che l’Impresa, non potendo trovare applica-
zione la fattispecie di cui all’art. 26, comma 2, del Dpr. 
n. 633/1972, in seguito alla Sentenza della Corte di Cas-
sazione che ha disposto la compensazione delle spese 
processuali, vanta un diritto alla restituzione delle somme 
indebitamente versate, compresa la quota destinata al 
pagamento dell’Iva già riscossa dall’Erario. L’Impresa può 
pertanto agire in sede giudiziale nei confronti della contro-
parte per la ripetizione delle somme indebitamente versa-
te, e a sua volta il difensore distrattario può pretendere il 
pagamento del suo onorario direttamente dal cliente. 
In relazione ai quesiti in materia di Imposte dirette, l’Agen-
zia ha ricordato preliminarmente che la materia della so-
stituzione d’imposta e delle ritenute alla fonte è essenzial-
mente disciplinata dal combinato disposto degli artt. 64, 
nonché 23 e ss. del Dpr. n. 600/1973. La prima delle citate 
norme prevede che “chi in forza di disposizioni di legge è 
obbligato al pagamento di Imposte in luogo di altri, per fatti 
o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, 
deve esercitare la rivalsa” effettuando la ritenuta “se non 
è diversamente stabilito in modo espresso”. A tal fine, i 
sostituti d’imposta di cui all’art. 23 del Dpr. n. 600/1973 
hanno l’obbligo di effettuare le ritenute “all’atto del paga-
mento” dei redditi tra cui quelli di lavoro autonomo (art. 25 
del richiamato Dpr. n. 600/1973). 
L’art. 29, commi 1 e 5, del medesimo Dpr. n. 600/1973 pre-
vede che dette disposizioni si applicano anche alle Ammi-
nistrazioni dello Stato. Nella fattispecie in esame l’Impre-
sa, in qualità di sostituto, ha richiesto al soggetto istante 
(attualmente soggetto al regime forfettario) di restituire 
delle somme percepite a titolo di compenso professionale 
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incrementata della ritenuta d’acconto operata al momen-
to dell’erogazione del compenso. Sul punto, l’Agenzia ha 
fatto presente che ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-
bis), del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo, se 
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, “le 
somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate 
a tassazione in anni precedenti”. Tale disposizione non ri-
guarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i 
redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, 
quindi, anche i compensi di lavoro autonomo professiona-
le o altri redditi di lavoro autonomo (collaborazioni coordi-
nate e continuative, diritti di autore, ecc.), nonché redditi 
diversi (lavoro autonomo occasionale o altro). Successi-
vamente, la portata della citata lett. d-bis) è stata ampliata 
dall’art. 1, comma 174, della Legge n. 147/2013, in base 
al quale, “l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel 
periodo d’imposta di restituzione può essere portato in 
deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta 
successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il 
rimborso dell’Imposta corrispondente all’importo non de-
dotto secondo modalità definite con Decreto Mef”. Tale 
disposizione riconosce al contribuente la possibilità di re-
cuperare, nei periodi d’imposta successivi a quello di re-
stituzione, quanto non dedotto per incapienza del reddito 
complessivo, ovvero di richiederne la restituzione. 
Con Decreto Mef 5 aprile 2016, sono state stabilite le mo-
dalità di riconoscimento delle somme non dedotte dal red-
dito complessivo. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 
4, di tale Provvedimento, “in alternativa alla deducibilità 
dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, il 
contribuente può chiedere, entro il termine di cui all’art. 2, 
comma 1, il rimborso dell’importo determinato applicando 
all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota 
corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’art. 
11 del citato Tuir. La richiesta di rimborso è irrevocabile”. 
L’Istanza di rimborso è presentata in carta libera agli Uffici 
territoriali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine bien-
nale indicato nell’art. 21, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, 
decorrente dalla data di scadenza del termine di presen-
tazione della Dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
di imposta nel quale sono state restituite le somme, appli-
cando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’a-
liquota corrispondente al primo scaglione di reddito (pari 
al 23%). 
Per completezza, l’Agenzia ha ricordato che il recente Dl. 
n. 34/2020, all’art. 150, comma 1, attraverso l’inserimento 
nell’art. 10, comma 2, della lett. 2-bis), del Tuir, ha pre-
visto che “le somme di cui alla lett. d-bis) del comma 1, 
se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della 
ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Tale 

disposizione normativa, ai sensi del comma 3 dell’art. 150 
in esame, prevede che la possibilità di restituire le somme 
al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per 
quelle “restituite dal 1° gennaio 2020”, facendo salvi “i rap-
porti già definiti alla data di entrata in vigore del presente 
Decreto”, vale a dire già definiti alla data dal 19 maggio 
2020. La nuova disposizione non trova pertanto applica-
zione laddove la restituzione dell’indebito, alla data del 19 
maggio 2020, sia già avvenuta al lordo o per effetto di pro-
nunce giurisdizionali sia stabilita la restituzione al lordo. 
In relazione al caso in esame assume rilevanza la circo-
stanza che il contribuente, secondo quanto rappresentato 
nell’istanza, abbia optato per il regime c.d. “regime forfeta-
rio”, la cui disciplina è contenuta nella Legge n. 190/2014 
e successive modificazioni. In particolare, l’art. 1, commi 
da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. 
regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso 
di determinati requisiti. 
L’art. 1, comma 692, lett. a), della Legge n. 160/2019, ha 
modificato l’ambito di applicazione del regime forfetario 
che consente la determinazione forfetaria del reddito da 
assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quel-
le ordinariamente dovute. Il comma 64 dello stesso art. 1 
stabilisce che chi applica il regime forfetario determina “il 
reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o 
dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella mi-
sura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente leg-
ge, diversificata a seconda del codice Ateco che contrad-
distingue l’attività esercitata”. Il predetto comma prosegue 
affermando che i contributi previdenziali si deducono dal 
reddito determinato ai sensi del comma 64. Pertanto, suc-
cessivamente alla percezione delle somme, qualora si 
opti per tale regime, in assenza di altri redditi ascrivibili 
ad altre categorie di reddito di cui all’art. 6 del Tuir, non è 
possibile applicare la deduzione di cui all’art. 10, comma 
1, lett. d-bis), del Tuir, nell’ipotesi in cui le somme erogate 
dal sostituto di imposta vengano restituite al sostituto al 
lordo delle ritenute operate. 
Dalla documentazione integrativa si evince che il soggetto 
istante ha restituito all’Impresa, con nota di credito, esclu-
sivamente la somma complessiva per gli onorari liquidati 
nelle Sentenze di primo grado dei relativi contenziosi sen-
za la relativa restituzione della ritenuta di acconto. Suc-
cessivamente, l’Impresa ha comunicato di voler procede-
re alla compensazione della ritenuta non restituita entro la 
chiusura dell’esercizio finanziario 2019, con il pagamento 
delle spese di giudizio della controversia. Pertanto, tenuto 
conto che l’Impresa avrebbe operato nel 2019 la predetta 
compensazione e che il contribuente possiede anche altri 
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redditi, quest’ultimo potrà far ricorso alla procedura di cui 
all’art. 10, lett. d-bis), del Tuir, ai fini della deduzione delle 
somme restituite al lordo, secondo le modalità sopra rap-
presentate, ovvero chiederne il rimborso entro il termine 

biennale decorrente dalla data di scadenza del termine 
di presentazione della Dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo di imposta 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 354 del 15 settembre 2020, ha fornito chiarimenti 
in merito alla non applicazione della ritenuta sui compensi 
per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero da 
soggetti non residenti. 
Nel caso di specie, i prestatori di servizio a cui si è rivolta 
la Fondazione istante sono musicisti che svolgono le pro-
ve in Italia per poi esibirsi in concerti tenuti all’estero.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’art. 3, comma 1, del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986), il quale prevede che per i soggetti 
non residenti, l’Irpef si applica soltanto sui redditi prodotti 
nel territorio dello Stato. 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del Tuir, si consi-
derano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro 
autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello 
Stato. Tali compensi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del 
Dpr. n. 600/1973, se corrisposti a soggetti non residenti 
da parte di sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1, 
del medesimo Decreto, sono soggetti a una “ritenuta a ti-
tolo d’imposta nella misura del 30% (...). Ne sono esclusi 
i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate 
all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Ita-
lia di soggetti non residenti”. 
In base al nostro ordinamento tributario, quindi, il criterio 
di collegamento ai fini dell’attrazione dei predetti compen-
si nella potestà impositiva dello Stato è costituito dal luogo 
ove è svolta la prestazione di lavoro autonomo, ovvero 
sono imponibili in Italia i soli compensi corrisposti ai lavo-
ratori autonomi non residenti, per l’attività professionale 
esercitata in Italia. 
Detto trattamento fiscale potrebbe peraltro subire delle 
modifiche per effetto delle Convenzioni contro le doppie 
imposizioni. Infatti, il Modello Ocse di Convenzione per 
eliminare le doppie imposizioni, cui si ispirano gran parte 
delle Convenzioni stipulate dal nostro Paese, all’art. 17, 
paragrafo 1, statuisce che “i redditi che un residente di 

uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali 
esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista 
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, del-
la radio o della televisione, o in qualità di musicista, non-
ché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato”. Tale 
previsione è stata recepita dalle Convenzioni bilaterali tra 
Italia e altri Paesi, tra cui quelli di residenza degli artisti 
coinvolti nel caso in esame.
Con la Risoluzione n. 79/E del 2006 è stato precisato che, 
secondo tale disposizione, l’elemento che radica il reddito 
in esame al territorio dello Stato è il luogo di svolgimento 
delle specifiche prestazioni personali dell’artista o dello 
sportivo e non il complesso dell’attività sportiva o artistica 
ovunque svolta dal non residente. Nel citato Documento 
di prassi viene inoltre chiarito che per i redditi imputabili 
a giornate di gara svolte al di fuori del territorio italiano 
non sussiste il potere impositivo dello Stato, ai sensi del 
richiamato art. 17 della Convenzione, né sono applicabili 
le regole di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni 
convenzionali. In presenza di un contratto che regoli uni-
tariamente il rapporto di lavoro tra una Società residente 
e uno sportivo non residente, è possibile ripartire il com-
penso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate 
di gara svolte in Italia e quelle svolte all’estero. 
Nel caso in esame, il compenso è pattuito soltanto per lo 
svolgimento di 2 concerti che saranno tenuti all’estero, e 
non anche per le prove da effettuare in Italia (seppur previ-
ste dal contratto, aperte al pubblico ed anche con biglietto 
di ingresso a pagamento). 
Dalle disposizioni contrattuali emerge che gli artisti sono 
sostanzialmente scritturati per svolgere delle prestazioni 
personali all’estero, ma nel contempo sono anche obbli-
gati all’esecuzione di prove in Italia, per le quali tuttavia 
nulla è previsto in termini di eventuali ulteriori compensi o 
rimborsi spese. 
Conseguentemente, la permanenza nel territorio dello 

Sostituto d’imposta
ritenuta Irpef del 30% non dovuta sui compensi a 
musicisti non residenti in Italia per concerti tenuti 
all’estero 
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Stato al fine di effettuare la preparazione artistica funzio-
nale alla prestazione da eseguire costituisce per gli arti-
sti un aspetto strutturale della prestazione connesso alla 
causa tipica del contratto. In tal senso, depone anche la 
circostanza che per le suddette prove non sia previsto al-
cun compenso. Le stesse non possono quindi conside-
rarsi autonome rispetto alla prestazione artistica oggetto 
del contratto. Del resto, una diversa soluzione, diretta 
ad assoggettare a tassazione le prove svolte dagli artisti 
sulla base dei giorni di effettiva presenza in Italia rispetto 
ai giorni complessivamente contrattualizzati, in presenza 
di un unico compenso, non consentirebbe di tener conto 
della diversa importanza delle prove rispetto all’esibizione 
finale, verso la quale le prime come detto svolgono una 

funzione meramente preparatoria. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, alla 
luce dell’art. 23, comma 1, lett. d), del Tuir, nonché dell’art. 
17, paragrafo 1, del Modello di Convenzione OCSE contro 
le doppie imposizioni, nel caso in esame, la Fondazione 
istante, previa presentazione da parte dell’artista di appo-
sita domanda corredata della certificazione di residenza 
fiscale all’estero  rilasciata dalla competente Autorità fisca-
le estera  e dalla documentazione comprovante l’effettivo 
esercizio dell’attività lavorativa all’estero (vedasi Risolu-
zione n. 762/1977), potrà non operare la ritenuta a titolo 
d’imposta ai fini Irpef, di cui all’art. 25, comma 2, del Dpr. 
n. 600/1973, sul compenso per le prestazioni artistiche 
eseguite all’estero.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 50/E del 7 
settembre 2020, ha istituito il codice-tributo per il versa-
mento, da parte dei lavoratori autonomi, tramite Modello 
“F24”, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti 
d’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dl. n. 23/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2020.
Tale norma prevede che “per i soggetti che hanno il do-
micilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel ter-
ritorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 
Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’ac-
conto di cui agli artt. 25 e 25-bis del Dpr. n. 600/1973, da 
parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese 
precedente non abbiano sostenuto spese per prestazio-
ni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si 
avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita 
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi 
non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente dispo-
sizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute 
d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione 
entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e in-
teressi”. 
Successivamente, l’art. 126, comma 2, del Dl. n. 34/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, ha 
prorogato i termini di ripresa dei versamenti delle suddette 
ritenute, prevedendo che gli stessi possano essere effet-
tuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, op-
pure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata 
entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni 
e interessi. 
Da ultimo, l’art. 97 del Dl. n. 104/2020, rubricato “Ulterio-
re rateizzazione dei versamenti sospesi”, al comma 1 ha 
stabilito che “i versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del De-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-
cazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere 
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per 
un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospen-
sione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, 
o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 
50% delle somme dovute può essere effettuato, senza ap-
plicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, 
fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con 
il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021”. 
Ricordato quanto sopra, per consentire ai soggetti interes-
sati il versamento delle predette ritenute tramite Modello 
“F24”, è stato istituito il codice-tributo “4050”, denominato 
“Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori au-

Ritenute dei Professionisti
istituito il codice-tributo Modello “F24” per “autoversarsi” 
le ritenute non operate dai sostituti d’imposta
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tonomi – art. 19, comma 1, Dl. 8 aprile 2020, n. 23”. 
In sede di compilazione del Modello “F24”, il suddetto 
codice-tributo è esposto nella Sezione “Erario”, esclusi-
vamente in corrispondenza delle somme indicate nella 
colonna “Importi a debito versati”, indicando nel campo 
“Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce la 
ritenuta, nel formato “AAAA”. Nel campo “Rateazione/

regione/prov./mese rif.” sono riportate le informazioni re-
lative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato 
“NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pa-
gamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; 
in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto 
campo è valorizzato con “0101”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 367 del 17 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al regime fiscale di tassazione separata 
delle somme erogate una tantum per compensare un pe-
riodo di vacatio contrattuale, ai sensi dell’art. 17, comma 
1, lett. b), del Tuir.
Tale norma prevede l’applicazione della tassazione sepa-
rata nel caso di erogazione di “emolumenti arretrati per 
prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni prece-
denti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di 
sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre 
cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. 
La tassazione separata costituisce una modalità di tassa-
zione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evita-
re che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla 
loro maturazione, avvenuta in periodi d’imposta preceden-
ti, il sistema della progressività delle aliquote possa deter-
minare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione 
del principio di capacità contributiva. 
La Circolare n. 23/E del 1997 (vedasi anche Circolare n. 
55/E del 2001, par. 5.1, e Risoluzione n. 379/E del 2002) 
ha precisato che il regime di tassazione separata non 
trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli 
emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di 
maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi 
tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolu-
menti stessi. Qualora, invece, ricorra una delle cause c.d. 
“giuridiche” individuate dalla norma, ovvero il sopraggiun-

gere di norme legislative, di Sentenze, di provvedimen-
ti amministrativi o di contratti collettivi, per l’applicazione 
della tassazione separata non è richiesta alcuna indagine 
in ordine al ritardo nella corresponsione, ovvero alcuna 
valutazione sul carattere fisiologico del ritardo (vedasi Ri-
soluzione. 151/E del 2017). 
Con la Risoluzione n. 43/E del 2004 è stato ulteriormen-
te precisato che in presenza e in attuazione di contratto 
collettivo è sufficiente che l’erogazione degli emolumenti 
avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui 
gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condi-
zioni per l’applicazione della tassazione separata. 
Nel caso in esame, l’Agenzia ha rilevato che il Ccnl. pre-
vede tra l’altro che “le Aziende si impegnano ad erogare 
a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in 
forza alla data del 17 gennaio 2020 e che abbia prestato 
attività lavorativa durante il periodo 1° gennaio 2017-31 
dicembre 2019 un importo economico forfettario una tan-
tum pari ad Euro 1.200 lordi per il pregresso nel mese di 
febbraio 2020”. 
Considerato che il nuovo Ccnl. dispone l’erogazione di una 
somma una tantum, volta a compensare i mancati incre-
menti dei minimi contrattuali riferibili al periodo di vacatio 
contrattuale (1° gennaio 2017-31 dicembre 2019), l’Agen-
zia ha ritenuto che nella fattispecie in esame sia ravvisabile 
una causa di carattere giuridico che consente l’applicazione 
dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, ovvero che i predetti 
compensi siano assoggettati a tassazione separata.

Tassazione separata
applicabile per somme volte a compensare mancati 
incrementi riferibili ad un periodo di vacatio contrattuale
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 293 del 31 ago-
sto 2020, ha dato precisazioni in ordine al trattamento fi-
scale, ai fini delle Imposte dirette ed in particolare dell’art. 
51 del Tuir (Dpr. n. 917/1986), del “buono mobilità” corri-
sposto ai propri dipendenti da parte di un Ente Locale.
Nello specifico l’Ente istante, una Città metropolitana, a 
fronte di un determinato Progetto partecipa, in qualità di 
capofila con 16 Comuni del proprio territorio, al “Program-
ma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa-
scuola e Casa-lavoro”, di cui al Dm. n. 208/2016. 
Il Programma, con cofinanziamento statale, è volto all’a-
dozione di azioni dirette alla riduzione del numero di auto-
veicoli privati in circolazione per favorirne la sostituzione 
con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico loca-
le e uso condiviso e multiplo dell’automobile. 
Nell’ambito delle azioni concrete inerenti al Programma 
che gli Enti Locali partecipanti possono intraprendere è 
prevista la cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” 
e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi 
pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti 
che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettiva-
mente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, 
sulla base di accordi raggiunti dagli Enti proponenti con i 
datori di lavoro o le Autorità scolastiche o accademiche 
competenti. 
I “buoni mobilità” sono definiti dal citato Dm. n. 208/2016, 
come “riconoscimento, a fronte dell’utilizzo di modalità 
di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto 
pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione 
dell’auto privata, di voucher prepagati validi per l’acquisto 
di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o 
bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, 
contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbo-
namento al ‘Trasporto pubblico locale’, riconoscimento di 
incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai 
km percorsi con modalità di trasporto sostenibile”. 
Al riguardo, l’Ente istante chiarisce che tra le azioni speri-
mentali pianificate nel Progetto è prevista la possibilità di 
erogare incentivi economici specifici - “buoni mobilità” - ai 
dipendenti di Comuni partecipanti al Progetto (i quali vo-
lontariamente aderiscono all’iniziativa e utilizzano moda-
lità di trasporto sostenibili negli spostamenti casa-lavoro 
(sedi Uffici comunali) e lavoro-casa nonché ai dipendenti 
di Imprese private le quali manifestino interesse in tal sen-

so, rendendosi disponibili all’attuazione dell’iniziativa sulla 
base di accordi raggiunti con l’Ente proponente. 
In particolare, un Comune, in attuazione del Progetto, a 
titolo sperimentale ha previsto l’erogazione del “buono 
mobilità” a favore dei propri dipendenti che manifestino la 
volontà di modificare le abitudini di spostamento “casa-la-
voro-casa”, passando dall’uso del veicolo privato a motore 
all’uso della bicicletta. 
Al fine di erogare i “buoni mobilità” ai dipendenti comu-
nali, il Comune ha individuato il numero dei dipendenti 
potenzialmente disponibili a modificare le abitudini di viag-
gio nel tragitto “casa-lavoro” e “lavoro-casa”. Successi-
vamente, i dipendenti comunali interessati a partecipare 
all’azione sperimentale, rispondendo a preciso avviso del 
Comune, hanno presentato la domanda per usufruire del 
“buono mobilità” impegnandosi a utilizzare, per lo sposta-
mento “casa-lavoro-casa”, la bicicletta oppure l’e-bike (in 
quest’ultimo caso, una di quelle di proprietà comunale, 
acquistate sempre nell’ambito delle azioni pianificate nel 
Progetto e che sono concesse in comodato gratuito agli 
utilizzatori/partecipanti alla sperimentazione). 
L’Ente istante precisa che: 
- la percorrenza svolta in bicicletta/e-bike e utile per ot-

tenere il “buono mobilità” si riferisce esclusivamente al 
percorso compreso fra l’abitazione di residenza/domici-
lio del dipendente e la sede lavorativa (oppure il nodo di 
interscambio modale con treno o bus), e viceversa; 

- sono espressamente esclusi dal conteggio per ottenere il 
“buono mobilità” eventuali tragitti effettuati durante l’ora-
rio di lavoro e/o nello svolgimento delle proprie mansioni 
lavorative, eventuali rientri derivanti da ragioni d’ufficio, 
così come il tragitto per l’eventuale rientro a casa in pau-
sa pranzo; 

- l’incentivo economico riferito al tragitto “casa-lavoro-ca-
sa” si tradurrà in un corrispettivo di Euro 0,25/km, ma è 
previsto un tetto massimo all’importo del “buono mobili-
tà” di 50 Euro/mese; 

- il “buono mobilità” sarà erogato in un’unica soluzione, 
alla fine del periodo (31 ottobre 2019) e comunque non 
oltre dicembre 2019. 

Ciò premesso, l’Ente istante chiede chiarimenti sul trat-
tamento fiscale da applicare all’incentivo monetario in 
esame corrisposto dal Comune ai propri dipendenti che 
partecipano al Programma di mobilità alternativa. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 

Imposte dirette
i c.d. “buoni mobilità” costituiscono reddito, con le 
ordinarie limitazioni previste dal Tuir sui fringe benefits
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51, comma 1, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir) prevede che “il 
reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme 
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 
di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in rela-
zione al rapporto di lavoro”. Tale disposizione include nel 
reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che 
il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro 
(c.d. “Principio di onnicomprensività”), salve le tassative 
deroghe contenute nei successivi commi del medesimo 
art. 51 del Tuir. In particolare, il comma 2, lett. d), dello 
stesso articolo prevede infatti che non concorrono a for-
mare il reddito da lavoro dipendente “le prestazioni di ser-
vizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di 
dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli eser-
centi servizi pubblici”. 
In merito, la Circolare Entrate n. 326/1997 ha chiarito che 
eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto 
sono da assoggettare interamente a tassazione, mentre 
non concorrono alla formazione del reddito di lavoro di-
pendente, ai sensi della successiva lett. d-bis), del comma 
2, del medesimo art. 51, del Tuir, “le somme erogate o 
rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal 
datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente 
sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni 
di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per 
l’acquisto degli abbonamenti per il ‘Trasposto pubblico lo-
cale’, regionale e interregionale, del dipendente e dei fa-
miliari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni 
previste nel comma 2 del medesimo art. 12”. 
Con la Circolare n. 5/E del 2018 sono stati forniti chiari-
menti sulla disposizione contenuta nella citata lett. d-bis), 
precisando che non concorrono alla formazione del red-
dito di lavoro dipendente la concessione, da parte del da-
tore di lavoro, di abbonamenti per il “Trasporto pubblico 
locale”, regionale e interregionale o di somme erogate per 
l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della 
relativa spesa. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha rilevato che 
i “buoni mobilità”, così come definiti dal Dm. n. 208/2016, 
si sostanziano in “voucher prepagati validi per l’acquisto 
di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità 
sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o 
bike sharing, titoli di viaggio sul ‘Trasporto pubblico locale’, 
contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbo-
namento al ‘Trasporto pubblico locale’”. 
Pertanto il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di 
un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né 
di somme per l’acquisto di un abbonamento per il “Tra-
sposto pubblico locale”, regionale e interregionale, bensì 
beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di 
lavoro di Euro 0,25/km, con un tetto massimo all’importo 

del “buono mobilità” di 50 Euro/mese. Ne consegue che il 
“buono mobilità” in commento, non rientrando nelle previ-
sioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. d) e d-bis), del Tuir, 
concorre alla formazione della base imponibile del reddito 
di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in 
forza del Principio di onnicomprensività di cui al citato art. 
51, comma 1, del Tuir. 
Il “buono mobilità” va ricondotto nell’ambito di applicazione 
dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, ai sensi del 
quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni 
ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di im-
porto non superiore nel periodo d’imposta a Euro 258,23; 
se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso 
concorre interamente a formare il reddito”. 
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che la Circolare n. 
326/1997, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha 
stabilito che: 
- la verifica che il valore sia non superiore complessiva-

mente nel periodo d’imposta a Euro 258,23 va effettuata 
con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore 
del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha 
corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello 
stesso periodo d’imposta, tenendo conto di tutti i redditi 
percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro 
eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso perio-
do d’imposta; 

- in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro di-
pendente, il sostituto d’imposta deve applicare la rite-
nuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la 
predetta soglia di Euro 258,23 e che se risulta chiaro 
che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, 
sarà complessivamente superiore al suddetto importo, 
deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga. 

Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore 
annuo del “buono mobilità” che l’Istante intende erogare 
ai propri dipendenti non superi di per sé l’importo di Euro 
258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale 
soglia non venga superata con riferimento all’insieme di 
tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di 
fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto 
di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei fringe be-
nefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, 
superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a for-
mare il reddito. 
Atteso tutto quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che qua-
lora il valore complessivo del “bonus mobilità” erogato nel 
periodo d’imposta al dipendente non superi il valore di 
Euro 258,23, esso non concorre alla formazione del red-
dito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, 
ultimo periodo, del Tuir, a condizione però che nel periodo 
d’imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 301 del 2 settembre 2020, ha definito il tratta-
mento fiscale applicabile all’indennità erogata da un Ente 
pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergen-
za da “Covid-19” non hanno potuto utilizzare il badge elet-
tronico per la somministrazione del vitto.
L’Ente pubblico istante ha fatto presente che, per quanto 
riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale 
amministrativo, riconosce una indennità di Euro 6, lega-
ta al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni 
di orario, tramite l’utilizzo da parte del dipendente di un 
badge elettronico presso gli esercizi convenzionati. L’En-
te ha evidenziato che, come previsto dalla Risoluzione n. 
63/E del 2005, l’importo in questione non concorre alla for-
mazione del reddito di lavoro dipendente, visto che “dal-
la funzione attribuita alle card elettroniche, di mero stru-
mento identificativo dell’avente diritto deriva che le stesse 
non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad 
un sistema di mensa aziendale, che può essere definita 
‘diffusa’ in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi 
esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, 
sono abilitati a gestire la card elettronica”. Tale fruizione 
ordinaria non è stata possibile in questo periodo a seguito 
dell’emergenza “Covid-19”. Il personale dipendente che 
ha prestato l’attività lavorativa presso la propria sede non 
ha infatti potuto utilizzare il proprio badge elettronico per 
la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli 
esercizi pubblici convenzionati. 
Ciò posto, l’Ente ha chiesto di sapere quale sia il tratta-
mento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad 
un importo giornaliero di Euro 5,29, che intende erogare ai 
dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio bad-
ge elettronico. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
51, comma 2, lett. c), del Tuir (Dpr. n. 917/1986), prevede 
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipen-
dente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di la-
voro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal 
datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive 
delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo 
giornaliero di Euro 4, aumentato ad Euro 8 nel caso in cui 
le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità so-

stitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli ad-
detti ai cantieri edili ad altre strutture lavorative a carattere 
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove 
manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo 
complessivo giornaliero di Euro 5,29”. 
In merito alle suddette indennità sostitutive, la Risoluzio-
ne n. 41/E del 2000 ha specificato che l’esclusione di tali 
importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente 
può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per 
le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti con-
dizioni: 
- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il 

vitto; sono esclusi quindi tutti i dipendenti ai quali, pro-
prio in funzione della particolare articolazione dell’orario 
di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, 
viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa; 

- essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi così 
coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “uni-
tà” intesa come sede di lavoro; 

- ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in re-
lazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non 
consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, 
al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni 
pasto.

Successivamente, la Risoluzione n. 63/E del 2005 ha 
chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande at-
traverso card elettroniche che ne permettono di verificare 
in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimi-
lata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti 
importi non concorrono alla formazione del reddito di lavo-
ro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del 
limite di Euro 5,29. 
Con riguardo alla fattispecie in esame, l’Agenzia ha ri-
tenuto che l’indennità sostitutiva erogata dall’Ente pub-
blico istante, per un importo giornaliero di Euro 5,29, ai 
dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa pres-
so la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare 
il proprio badge elettronico a causa della chiusura degli 
esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergen-
za “Covid-19”, sia riconducibile alle indennità sostitutive 
delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di 
unità produttive ubicate in zone dove manchino struttu-

Imposte dirette
non costituiscono reddito le indennità sostitutive del 
vitto erogate a seguito della chiusura degli esercizi 
convenzionati
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re o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di 
tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per 
fronteggiare detta emergenza. 
Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di spe-

cie le condizioni previste dalla succitata Risoluzione n. 
41/E del 2000, l’indennità in questione non concorre alla 
formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 299 del 2 settembre 2020, ha chiarito le moda-
lità di indicazione in Dichiarazione del compenso riscosso 
da un Professionista dopo la cessazione dell’attività eser-
citata nel regime dei minimi.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, con la Circolare 
n. 17/E del 2012, ha chiarito che, “in un’ottica di sempli-
ficazione che tiene conto delle dimensioni dell’Impresa e, 
in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche 
che ne caratterizzano l’attività, si ritiene che è rimessa alla 
scelta del contribuente la possibilità di determinare il red-
dito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche 
delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno mani-
festazione finanziaria”. 
Con la Circolare n. 10/E del 2016, tale chiarimento è stato 
ribadito anche con riferimento ai contribuenti che accedo-
no al “regime forfetario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, 
della Legge n. 190/2014. In altri termini, i contribuenti che 
accedono ai predetti regimi agevolati possono far concor-
rere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora 
da incassare al momento della chiusura della Partita Iva, 
imputando all’ultimo anno di attività anche le operazioni 
che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria. 
Tale precisazione vale a prescindere dal tipo di attività 
(professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti 
che accedono ai predetti regimi determinano comunque il 
reddito secondo il criterio di cassa. L’istante, che dichiara 
di aver svolto la sua attività professionale fino a fine 2017 

nel regime dei minimi, pur avendo fatturato il compenso in 
questione prima della chiusura della Partita Iva, non si è 
avvalso di tale facoltà. 
A tal riguardo, l’art. 53, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) 
prevede che per redditi di lavoro autonomo s’intendono 
quelli che “(...) derivano dall’esercizio di arti e professioni. 
Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di 
lavoro autonomo (...)”. 
Attraverso tale norma, il Legislatore ha voluto delineare il 
concetto di esercizio di “arti e professioni”, al fine di distin-
guerlo dal lavoro svolto in modo occasionale di cui all’art. 
67, comma 1, lett. l), del Tuir medesimo. In particolare, 
rientrano nella prima tipologia quelle attività svolte dal 
contribuente con regolarità, stabilità e continuità. La cir-
costanza che il soggetto istante, al momento dell’incasso 
del compenso, non abbia più la Partita Iva fa sì che, nel 
caso in esame, non sia possibile riscontrare il requisito 
soggettivo dell’abitualità che è alla base delle attività di 
lavoro autonomo. 
L’Agenzia ha ritenuto pertanto che il compenso percepito 
dall’istante quando ormai, avendo chiuso la Partiva Iva, 
non svolgeva più la sua attività professionale in maniera 
abituale, debba essere dichiarato come “reddito diverso”, 
ai sensi del comma 1, lett. l), dell’art. 67 del Tuir, indican-
dolo nel Quadro “RL”, rigo RL15, del Modello “Redditi Per-
sone fisiche 2020”.

Imposte dirette
il compenso riscosso da un Professionista dopo la 
chiusura della Partita Iva rientra tra i redditi diversi
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 414 del 25 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al regime fiscale cui assoggettare i com-
pensi erogati dalle Asl ai Medici di continuità assistenziale.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 53, comma 1, 
del Tuir (Dpr. n. 917/1986) definisce redditi di lavoro auto-
nomo “quelli che derivano dall’esercizio di arti e professio-
ni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio 
per professione abituale, ancorché non esclusiva, di atti-
vità di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel 
Capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui 
alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5”. 
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in diverse occa-
sioni (vedasi Circolare n. 9/E del 2019) che, in linea ge-
nerale, l’esercizio della Professione medica, salvo quella 
effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente 
(ad esempio, l’attività libero professionale intramuraria del 
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale), 
rientra nella previsione normativa di cui alla sopra citata 
norma e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque 
sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di 

lavoro autonomo. 
Con specifico riferimento alle attività di continuità assi-
stenziale svolta da Medici titolari, è stato chiarito che gli 
emolumenti corrisposti dalle Asl ai predetti Medici sono da 
qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente (vedasi la Ri-
soluzione n. 14/E del 5 febbraio 1999).
In linea con tale orientamento, con la Risoluzione n. 41/E 
del 2020 è stato chiarito che l’attività di sostituto Medico di 
continuità assistenziale è riconducibile all’esercizio di una 
attività professionale abituale e, pertanto, inquadrabile 
quale lavoro autonomo, i cui compensi rilevano, rispettiva-
mente, tra i redditi professionali (ex art. 53, comma 1, del 
Tuir), se il Medico sostituto sia iscritto all’Albo professio-
nale, oppure tra i redditi diversi, se trattasi di attività me-
ramente occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir. 
Nel caso di specie, i redditi percepiti dal soggetto istante 
per l’attività di “Medico sostituto di continuità assistenziale, 
con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostitu-
zione”, sono da assoggettare a tassazione quali redditi da 
lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 e seguenti, del Tuir. 

Asl
i compensi erogati ai Medici sostituti di continuità 
assistenziale rientrano tra i redditi di lavoro autonomo

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 207 del 20 agosto 2020 
il Decreto Mef 10 agosto 2020, avente ad oggetto la “Tra-
smissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati 
riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’e-
laborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata”.
Per l’elaborazione della Dichiarazione dei redditi da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti di cui all’art. 1 della 
Legge n. 62/2000, costituenti il Sistema nazionale di Istru-
zione (compresi le Scuole degli Enti Locali), trasmettono 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine 
previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e 
alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge 
n. 413/1991 (solitamente il 28 febbraio), una Comunica-
zione contenente i dati relativi alle spese scolastiche de-
traibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, 

con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti 
agli Istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto 
le spese. 
I soggetti di cui sopra e gli altri soggetti che erogano rim-
borsi riguardanti le spese di Istruzione scolastica, sempre 
entro il termine previsto per la comunicazione dei dati re-
lativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 
25-bis, della Legge n. 413/1991 (solitamente il 28 febbra-
io), trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, 
con riferimento a ciascun iscritto all’Istituto scolastico, una 
Comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese 
in esame, erogati nell’anno precedente, con l’indicazione 
dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. 
Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella 
certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del Dpr. 

Dichiarazione precompilata
in G.U. il Decreto sulla trasmissione telematica dei dati 
riguardanti le spese scolastiche detraibili
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n. 322/1998. 
Le Comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via 
facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e 
obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022. 
Non devono essere trasmessi i dati delle Tasse scolasti-
che versate con Modello “F24”.
Con riferimento alle Comunicazioni relative agli anni d’im-
posta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui 

all’art. 3, comma 5-bis, del Dlgs. n. 175/2014, a meno che 
l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’in-
debita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazio-
ne precompilata. 
Le modalità per la trasmissione telematica delle Comu-
nicazioni in esame sono stabilite con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità ga-
rante per la protezione dei dati personali.

Con Risposta n. 330 del 10 settembre 2020 e Risposta 
n. 340 dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta 
di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni ammi-
nistrative per violazioni diverse dal “Codice della Strada”, 
per le quali l’Agenzia aveva confermato l’esenzione in 
modo assoluto.
Il Ministero dell’Interno ha fatto presente, infatti, che con la 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2016, è 
stata confermata l’esenzione da Imposta di bollo in modo 
assoluto delle quietanze emesse a seguito del pagamen-
to delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 
delle disposizioni recate dal “Codice della strada” in quan-
to trattasi atti ricompresi nell’ambito delle entrate extra-
tributarie dello Stato o degli Enti locali ex all’art. 5, comma 
4, Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/72.
Al riguardo il Ministero ha rappresentato che alcuni uffici 
territoriali della Polizia di Stato hanno chiesto di conoscere 
se la soluzione adottata con la citata Risoluzione n. 25/E, 
possa essere estesa anche alle quietanze di pagamento 
di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal “Co-
dice della Strada”, considerato che, anche in tali casi, le 
sanzioni amministrative sono irrogate nell’esercizio di po-
testà amministrativa.
Il Ministero interpellante ha chiesto altresì di conoscere 
il “codice ente” corretto al quale va riferito il versamento 
previsto nel campo “6” del Modello “F23” utilizzato per il 
pagamento delle sanzioni.
Al riguardo, l’Agenzia ha richiamato l’art. 5, comma 4, 
della Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/72 il quale dispone 
l’esenzione in modo assoluto per gli “Atti e copie relativi 
al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei 

tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle 
istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e del-
le entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per 
Legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servi-
zio nazionale di riscossione”.
Ciò posto, in applicazione dell’art. 5, comma 4, sopraci-
tato l’Agenzia ha ritenuto che le quietanze di pagamento 
di sanzioni per violazioni diverse dal “Codice della strada” 
devono considerarsi esenti da Imposta di bollo in quanto 
derivanti anch’esse da contravvenzioni a norme “extratri-
butarie” – “che non costituiscono reato” a cui conseguono, 
appunto, sanzioni irrogate nell’esercizio della potestà am-
ministrativa in conformità alla Legge n. 689/1981 in tema 
principi generali e procedimento di irrogazione delle san-
zioni amministrative.
Relativamente al secondo quesito proposto con la presen-
te istanza di interpello, concernente la modalità di com-
pilazione del Modello “F23”, l’Agenzia ha chiarito che il 
campo “6” di tale Modello deve essere obbligatoriamente 
compilato con il codice dell’ufficio o dell’ente al quale va 
riferito il versamento.
L’elenco completo dei codici è disponibile presso il con-
cessionario, la banca o la posta. Lo spazio “sub codice” 
è a disposizione dell’ufficio o dell’ente richiedente (Uffici 
giudiziari, Asl, Inps, Inail).
Per le stesse motivazioni di cui sopra, l’Agenzia delle En-
trate, con Risposta n. 340 al Comune istante, ha “esteso” 
l’esenzione anche alle quietanze rilasciate per la riscos-
sione di proventi derivanti dalle violazioni amministrative 
ex Legge n. 689/1981.

Imposta di bollo
esenti le quietanze di sanzioni amministrative per 
violazioni diverse dal “Codice della Strada”
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Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 352 del 15 set-
tembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti 
in merito alla disciplina dell’Imposta di bollo su contratti e 
offerte per la fornitura di beni, servizi e lavori, sopra e sotto 
la soglia comunitaria, formati su Piattaforme elettroniche.
L’Ente istante ha fatto presente che si è dotato di una Piat-
taforma elettronica ad hoc per uniformarsi all’obbligo di 
utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito 
delle procedure di aggiudicazione, come previsto dall’art. 
40 del “Codice dei Contratti pubblici”.
La Piattaforma è utilizzata dagli operatori economici inte-
ressati a partecipare alle procedure di affidamento, sopra 
e sotto la soglia comunitaria, inclusi gli affidamenti diretti 
come disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del “Codice 
dei Contratti pubblici” di importo inferiore ad Euro 5.000.
Premesso quanto sopra, l’Ente ha chiesto se debba es-
sere applicata l’Imposta di bollo fin dall’origine o in caso 
d’uso, sui contratti conclusi nell’ambito della procedura e 
alle relative offerte economiche.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato i 2 articoli di rife-
rimento in tema di “transazioni” all’interno di Piattaforme 
elettroniche:
- l’art. 2, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/72 il quale 

stabilisce l’applicazione dell’Imposta di bollo fin dall’ori-
gine, nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, per le 
“Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni 
anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, 
si estinguono, (...) rapporti giuridici di ogni specie (…)”;

- l’art. 24, Tariffa, Parte II, Allegato “A”, Dpr. n. 642/72, pre-
vede il caso d’uso, Euro 16,00 per ogni foglio, per “Atti e 
documenti di cui all’art. 2 [sopra richiamato] redatti sotto 
forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici (…)”;

La nota a margine all’art. 24 precisa, tuttavia, che “l’Im-
posta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti 
è richiesta dal C.c. a pena di nullità la forma scritta”. In 
tal senso, è necessario esaminare se i contratti oggetto 
del quesito debbano essere redatti a pena di nullità in for-
ma scritta. In merito, l’art. 32, comma 14, del “Codice dei 
Contratti pubblici”, stabilisce che “il contratto è stipulato, a 

pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ov-
vero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica ammini-
strativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appal-
tante o mediante scrittura privata; in caso di procedura ne-
goziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore 
a Euro 40.000 mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti ana-
loghi negli altri Stati membri”.
L’Agenzia ha ritenuto che contratti stipulati dal soggetto 
istante anche “mediante corrispondenza”, non hanno ab-
bandonato comunque la forma che configura la “scrittu-
ra privata”. Al riguardo, la Risoluzione n. 96/E del 2013 
afferma che il “documento di stipula”, benché firmato di-
gitalmente solo dall’Amministrazione, è sufficiente ad in-
staurare il rapporto contrattuale. Il contratto tra la P.A. ed 
il fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata 
e “lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti con-
cretizza una particolare procedura prevista per la stipula 
di detta scrittura privata.”
Per le suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che 
i contratti stipulati dall’Ente all’interno della Piattaforma 
elettronica siano soggetti all’Imposta di bollo fin dall’ori-
gine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio ai sensi 
dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, sopra richiamato.
Per quanto riguarda le offerte economiche presentate da-
gli operatori nell’ambito del Mercato elettronico, sono stati 
confermati i principi espressi con la Risoluzione n. 96/E 
del 2013, ovvero: assolvimento fin dall’origine solo sull’of-
ferta accettata in quanto le offerte non seguite da accetta-
zione considerate “mere proposte contrattuali”.
Sono state confermate altresì le modalità di assolvimento 
dell’Imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’in-
terno del mercato elettronico, ai sensi dell’art. 3, Dpr. n. 
642/72, mediante contrassegno telematico o in modo vir-
tuale mediante pagamento dell’Imposta all’Ufficio dell’A-
genzia o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento 
in conto corrente postale.

Imposta di bollo
assolvimento fin dall’origine per i contratti su Piattaforme 
“simili” al Mepa
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Iva
la Corte di Giustizia interviene sul trattamento fiscale 
di una strada comunale ampliata da una impresa per 
svolgere la propria attività

Con la corposa Sentenza in commento la Corte di Giusti-
zia Ue ha esaminato il caso di una impresa che si occupa 
dello sfruttamento di una cava di calcare, che ha realizza-
to in favore di un Comune un intervento di ampliamento di 
una strada comunale per poter svolgere la propria attività 
economica (passaggio di automezzi pesanti), strada che 
comunque risulta aperta gratuitamente a tutta la colletti-
vità.
Le questioni riguardavano la possibilità per l’impresa di 
detrarsi l’Iva sulle spese sostenute per realizzare detta 
strada, la natura o meno di corrispettivo ai fini Iva della 
concessione unilaterale da parte dell’Amministrazione 
dello stato membro a sfruttare la cava, ed infine la ricon-
ducibilità dei lavori di ampliamento della strada comuna-
le ad una operazione, sempre ai fini dell’Iva, di cessione 
onerosa nei confronti del Comune.
A tal riguardo, la Corte di Giustizia Ue ha sancito, in estre-
ma sintesi, quanto segue:
1) l’art. 17, paragrafo 2, lett. a), della VI Direttiva 77/388/

CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, deve essere 
interpretato nel senso che il soggetto passivo (nella fat-
tispecie l’impresa che si occupa dello sfruttamento di 
una cava di calcare) ha diritto a detrarre l’Iva assolta 
a monte per i lavori di ampliamento di una strada co-
munale effettuati a favore di un Comune qualora tale 
strada sia utilizzata tanto dal soggetto passivo medesi-
mo per la sua attività economica (traffico di automezzi 

pesanti) quanto dal pubblico (in quanto strada aperta 
gratuitamente a tutti), nei limiti in cui detti lavori di am-
pliamento non siano andati oltre quanto necessario per 
consentire al soggetto passivo di esercitare la sua at-
tività economica e il loro costo sia incluso nel prezzo 
delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo 
medesimo;

2) l’art. 2, paragrafo 1, della medesima VI Direttiva, deve 
essere interpretato nel senso che l’autorizzazione allo 
sfruttamento della citata cava, concessa unilateralmen-
te dall’Amministrazione dello Stato membro (nella fatti-
specie la Germania), non costituisce il corrispettivo ot-
tenuto dal soggetto passivo che ha effettuato i lavori di 
ampliamento della strada comunale senza corrispettivo 
in denaro, con la conseguenza che tali lavori di amplia-
mento non costituiscono un’operazione a titolo oneroso 
ai sensi della medesima Direttiva;

3) l’art. 5, paragrafo 6, della medesima VI Direttiva, deve 
essere interpretato nel senso che i suddetti lavori, effet-
tuati a favore del Comune, di ampliamento di una stra-
da comunale aperta al pubblico ma utilizzata per la sua 
attività economica dal soggetto passivo che ha effettua-
to tali lavori a titolo gratuito, oltre che dal pubblico, non 
costituiscono un’operazione che dev’essere assimilata 
a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sen-
si di tale disposizione.

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

Corte di Giustizia Ue, Sentenza 16 settembre 2020, n. C-528/19
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SÌ NO

La questione riguarda l’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, norma che disciplina il pagamento dell’anticipa-
zione, ove non si fa cenno (non trattandosi di normativa 
fiscale) all’Iva.
In primo luogo, ricordiamo che l’Iva non fa parte del corri-
spettivo contrattuale quindi in via generale non deve es-
sere ricompresa nella fidejussione. Su questo aspetto si 
è pronunciata in passato anche l’Anac con la Determina-
zione n. 7 del 2007. Questo a maggior ragione alla luce 
dell’avvento dello “split payment”, posto che l’Iva non vie-
ne nemmeno versata all’appaltatore bensì direttamente 
all’Erario da parte del Comune.
Ciò premesso, dal punto di vista strettamente fiscale, le 
anticipazioni che costituiscono acconti sul prezzo di opere 
pubbliche da realizzare, di cui alla sopra citata disposi-

zione, sono a ns. avviso pacificamente soggette ad Iva e 
devono essere fatturate al momento del pagamento, ap-
plicando il regime Iva previsto per tale tipo di prestazione. 
Ciò in applicazione dell’art. 6, comma 3 e dell’art. 21, com-
ma 4, del Dpr. n. 633/72.
Non condividiamo pertanto la così netta posizione dell’o-
peratore economico di ritenere dette anticipazioni esenti 
Iva ex art. 10 del Dpr. n. 633/72 a prescindere, anche per-
ché non vi sono al momento delle prassi dell’Agenzia delle 
Entrate a supporto di ciò.
Semmai avrebbero dovuto sostenere la loro posizione 
giustificandola nel non considerare la somma percepita 
un acconto sul prezzo, ma su quali basi sostenere tale 
posizione visto che il citato art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 
50/2016, non tratta l’aspetto fiscale ?

Iva
è giusto considerare esente l’anticipazione del 20% del 
pagamento di una prestazione in quanto mera operazione 
finanziaria ?

IL QUESITO:
“Abbiamo ricevuto la fattura dell’anticipazione dalla ditta 
appaltatrice, relativamente all’intervento di demolizione di 
una Scuola. Tale documento fiscale non contiene l’Iva poiché, 
secondo loro, l’anticipazione del 20% è da considerarsi come 
un’operazione finanziaria e come tale non è considerata 
imponibile ai fini Iva, in quanto ascrivibile a operazioni esenti 
dall’imposta ex art. 10, Dpr. n. 633/1972, comma 1. E’ corretto ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista
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La cessione in conto vendita avviene in virtù di un “con-
tratto estimatorio”, ossia con patto di pagamento a merce 
rivenduta.
Dal punto di vista fiscale l’operazione è da ritenersi effet-
tuata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), del Dpr. n. n. 
633/72:
- al momento della rivendita dei beni a terzi;
- alla scadenza del termine contrattuale (in caso di man-

cata vendita);
- e comunque decorso un anno dalla consegna o spedi-

zione (in caso di mancata vendita).
Per quanto riguarda il termine di emissione della fattura da 
parte del tradens (ditta, casa editrice), il Dm. 18 novembre 
1976, emanato ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b), del 

Dpr. n. 633/1972 – che disponeva, tra l’altro, che il Ministro 
delle Finanze, con propri Decreti, potesse determinare le 
modalità e i termini per l’emissione delle fatture relative a 
cessioni di beni inerenti a contratti estimatori – prevede 
che, per le cessioni di beni inerenti il contratto in specie, 
gli obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione, 
possono essere eseguiti nel termine del mese successivo 
a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
I gadgets scontano il regime ordinario, l’aliquota Iva 22%, 
mentre per i prodotti editoriali ceduti con prezzo di coperti-
na vale il regime monofasico ex art. 74, comma 1, lett. c), 
del Dpr. n. 633/1972.
Il pagamento della fattura può avvenire con le modalità e i 
tempi contrattualmente concordati.

Bookshop Museo comunale
come gestire contabilmente libri e gadget presi in conto 
vendita ?

IL QUESITO:
“L’Ufficio ‘Cultura’ sta valutando, per il bookshop del Museo, la possibilità di prendere in conto vendita 
degli oggetti di merchandising e delle pubblicazioni da parte di ditte e case editrici. Volevo sapere quali 
sarebbero eventualmente gli adempimenti contabili da tenere presenti. A parte il contratto stipulato tra 
noi e la ditta, cosa si dovrebbe fare contabilmente? Il prezzo alla ditta si versa con bonifico ?”

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



SCADENZARIO
16   Venerdì 16 ottobre 

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

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale tramite Mo-
dello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato 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 corrisposti nel mese precedente 
(art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente con Modello 
“F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasfe-
rimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono 
della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento tramite Modello “F24EP” (oppure tramite 
Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disci-
plina corrisposti nel mese precedente. 

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

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

31   Sabato 31 ottobre * 

Invio telematico Dichiarazione Modello “770/2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770 2020” (uni-
tamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2020” per i soli lavoratori autonomi che non presentano il Modello “730 2020 
precompilato”).

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno as-
sunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 
2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 
aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente. 
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Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

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

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

Liberi professionisti Aliquote

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

LIBRO
LA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DELL’ENTE LOCALE STRUMENTI DI INTERVENTO E DI 
RISANAMENTO
per maggiori dettagli

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


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

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