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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, 
il Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della Salute, Sostegno ai la-
voratori e alle Imprese, Giustizia e Sicurezza, connesse 
all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decre-
to Ristori”).
La allora imminente emanazione del cosiddetto “Decreto 
Ristori” era stata annunciata già nel corso della Conferen-
za-stampa con la quale sono state illustrate le restrizioni 
disposte dal Dpcm. 24 ottobre 2020. 
La norma stanzia un totale di Euro 5,4 miliardi in termini di 
indebitamento netto e Euro 6,2 miliardi in termini di saldo 
da finanziare, al fine di sostenere le attività economiche 
e i lavoratori colpiti, in maniera più o meno diretta, dalle 
restrizioni imposte attraverso l’ultimo Dpcm. “anti-Covid”.
Ricordiamo che, alla luce del crescente numero di contagi 

registrati in tutto il Paese nelle ultime settimane, il Gover-
no ha nuovamente introdotto alcune limitazioni che hanno 
colpito determinati Settori, quali la Ristorazione, il mondo 
dello Sport, lo Spettacolo, ma anche le Sale gioco, i Parchi 
a tema e i Centri benessere.
Quanto alle novità di natura fiscale si segnala che l’unica 
misura introdotte dal “Decreto Ristori” meritevole di essere 
portata all’attenzione degli Enti Locali è quella di cui all’art. 
10, rubricato “Proroga del termine per la presentazione 
del Modello 770”.
Tale norma proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 
il termine per la presentazione della Dichiarazione dei 
sostituti d’imposta Modello “770/2020”, relativa all’anno 
2019. Slitta dunque automaticamente a tale data anche il 
termine ultimo di presentazione delle “CU 2020” dei Pro-
fessionisti.

“Covid-19”
tra le novità disposte dal “Decreto Ristori” anche la 
proroga del termine per la presentazione del Modello 
“770”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 494 del 21 ot-
tobre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamen-
to fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal 
Comune in favore di talune attività di impresa del proprio 
territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanita-
ria determinata da “Covid-19”, confermandone l’assogget-
tamento a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, 
del Dpr. n. 600/73.
Nel caso di specie, comune per la verità a molti Enti Lo-
cali in quest’ultimo periodo, il Comune istante ha deciso 
di erogare dei contributi economici una tantum a favore 
di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette 
a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da 
“Covid-19”, stabilendo una diversificazione del contributo 
erogabile sulla base del danno economico subito dalle im-

prese stesse. 
Tale intervento trae spunto da quanto disposto dal Gover-
no nazionale relativamente al contributo a fondo perduto 
previsto dall’art. 25 del Dl. n. 34/2020. In merito a tale nor-
ma, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo che detto con-
tributo, per espressa previsione normativa, non concorre 
alla formazione della base imponibile, ai fini Ires ed Irap 
e, pertanto, non è soggetto alla ritenuta del 4% prevista 
dall’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73.
Tale trattamento non può però essere applicato ad altre 
fattispecie in ragione della circostanza che le norme di 
esenzione in materia tributaria, per effetto della loro natura 
derogatoria di carattere speciale, sono di stretta interpre-
tazione, ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi. 
Ciò posto, in assenza di una espressa previsione di legge 

Ritenuta Ires del 4%
soggetti i contributi una tantum erogati dal Comune alle 
Imprese per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”
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che escluda la rilevanza ai fini delle Imposte sui redditi 
dei contributi pubblici, occorre far riferimento alle ordinarie 
regole che ne disciplinano la tassazione diretta. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto a ricorda-
re dette regole generali, certamente utili per rammentare 
ai Comuni i casi in cui dover applicare la citata ritenuta. Ai 
fini delle Imposte dirette, ai sensi dell’art. 85, comma 1, 
del Tuir (Dpr. n. 917/1986), “sono considerati ricavi (...): 
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in 
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a 
contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto 
esercizio a norma di legge”. I contributi in conto capitale, 
diversamente, sono disciplinati dal comma 3, dell’art. 88 
del Tuir, in base al quale “sono inoltre considerati soprav-
venienze attive (...): b) i proventi in denaro o in natura con-
seguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contri-
buti di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 e quelli 
per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente 
dal tipo di finanziamento adottato”. 
I contributi disciplinati dalla norma richiamata, definiti “in 
conto capitale”, non sono correlati a specifici fattori pro-
duttivi (siano essi di esercizio che a fecondità ripetuta), 
consistendo in un generico potenziamento dell’apparato 
produttivo dell’Impresa beneficiaria e, di conseguenza, 
assumono rilevanza fiscale - come sopravvenienze - nel 
momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giu-
ridica del percettore. Tali contributi concorrono al reddito 
interamente nell’esercizio in cui sono stati conseguiti ov-
vero, a scelta del contribuente, nell’esercizio stesso e nei 
successivi ma non oltre il quarto in quote costanti. 
I contributi concessi specificamente in relazione all’acqui-
sto di beni ammortizzabili, i c.d. “contributi in conto im-
pianti”, non generano, né sopravvenienze attive, né ricavi, 
bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente rico-
nosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che con-
tributi in conto impianti non assumono autonoma rilevanza 
fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del 
bene per il quale sono stati concessi. Tale obiettivo può 
essere raggiunto secondo quanto indicato dal Principio 
contabile Oic 16, paragrafo 88, lett. a) e b). 
Come precisato con la Risoluzione n. 2/E del 2010, si 
deve tenere presente che il criterio distintivo tra ciascun 
tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene 
assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: 
 - i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteg-
giare esigenze di gestione; 

 - i contributi in “conto capitale” sono finalizzati ad incre-
mentare i mezzi patrimoniali dell’Impresa, senza che la 
loro erogazione sia collegata all’onere di effettuare uno 
specifico investimento; 

 - i contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo 
di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, 
ai quali vengono parametrati. 

L’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, prevede che “le 
Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri Enti pubblici e pri-
vati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto 
delle Imposte indicate nel comma precedente e con obbli-
go di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad 
Imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. 
In relazione all’ambito di applicazione di tale disposizione, 
è stato precisato che la norma in commento individua i 
soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identi-
ficandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti pub-
blici e privati, delimitando il proprio ambito di applicazione 
al rispetto di 2 condizioni (soggettiva e oggettiva), ovvero 
che: 
a) il destinatario del contributo sia un’Impresa; 
b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni stru-

mentali (vedasi le Risoluzioni n. 193/E del 2002 e n. 
108/E del 2004). 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del-
la disposizione, l’Agenzia ha osservato che la norma non 
individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, 
ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzial-
mente un Principio di carattere generale in forza del quale 
tutti i contributi corrisposti alle Imprese dalle Regioni, Pro-
vince e Comuni, dagli Enti pubblici e privati subiscono la 
ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusio-
ne dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali. 
Nel caso oggetto della Risposta in commento, in relazione 
al contributo (deliberato dal Comune a favore delle Impre-
se in difficoltà economica a seguito della pandemia causa-
ta dal “Covid-19”), non è rinvenibile nell’ordinamento una 
norma che ne escluda la tassazione, e pertanto - ha con-
cluso l’Agenzia - allo stesso trova applicazione il regime 
fiscale sopra delineato. 
In particolare, è rappresentato dall’istante che “il contri-
buto deliberato dal Comune è rivolto principalmente ad 
Imprese a conduzione familiare, la cui mancata attività 
economica comporta una grave crisi finanziaria e sociale. 
Di conseguenza tale contributo assume la caratteristica 
di intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno 
e non al reddito di impresa”. In conseguenza di ciò, det-
to contributo non è diretto all’acquisto di beni strumentali, 
bensì si sostanzia in un sostegno economico straordinario 
alle imprese. Ed in assenza di disposizioni che riconosco-
no un regime fiscale di favore a tali erogazioni, l’Agenzia 
ha ritenuto che il contributo in esame assuma rilevanza 
ai fini delle Imposte sui redditi e sia da assoggettare, al 
momento dell’erogazione, alla ritenuta d’acconto del 4%.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 26/E del 15 
ottobre 2020, ha chiarito agli operatori interessati alcune 
casistiche per le quali è applicabile l’agevolazione Iva di 
cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, sull’acquisto di “dpi” ne-
cessari a fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”.
Ricordiamo che tale regime di favore prevede l’esenzione 
da Iva fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% 
a partire dal 2021.
“Dpi” soggetti all’agevolazione
Tale agevolazione, come chiarito dalla Circolare in com-
mento, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la 
misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi 
i termoscanner. Beneficiano inoltre del trattamento agevo-
lato, non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e 
di quelle “Ffp2” e “Ffp3”, ma anche di “ricaricabili”. 
In particolare, la Circolare delle Entrate, con riferimento 
ai termometri, ha precisato che rientrano in questa defini-
zione “tutti i termometri per la misurazione della tempera-
tura corporea”. Pertanto, anche i termoscanner rientrano 
nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva age-
volato. La Circolare ha chiarito che anche le piantane per 
dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei “dispen-
ser a muro per disinfettanti”, essendo agevolabili i distribu-
tori di disinfettanti fissati al terreno o a muro. Inoltre, è pre-
vista l’agevolazione, non solo per i saturimetri, ma anche 
per gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici, 
a condizione che siano classificabili nei Codici doganali 
richiamati dalla Circolare n. 12/D del 2020 dell’Agenzia 
delle Dogane e Monopoli. Infine, è prevista l’agevolazio-
ne, oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle “Ffp2” e 
“Ffp3”, anche per quelle riutilizzabili, vendute unitamente 
al relativo filtro, nonché per le cessioni dei singoli filtri, es-
sendo l’elemento principale della mascherina. Rinviando 
alla lettura della Circolare in commento, caratterizzata da 
una serie di domande e risposte, per tutte le altre casisti-
che particolari riferite ai “Dpi”, in questa sede appare utile 
un richiamo agli ultimi 2 paragrafi, riferiti alla ventilazione 
dei corrispettivi ed alla compilazione delle Comunicazioni 
trimestrali (c.d. “Lipe”) ed alla Dichiarazione Iva legate a 
tale agevolazione.
“Ventilazione” dei corrispettivi
E’ stato richiesto se le cessioni dei beni di cui all’art. 124 
effettuate fino al 31 dicembre 2020 devono essere sotto-

poste al meccanismo della ventilazione.
Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che le operazioni relative 
ai beni inclusi nella lista di cui all’art. 124, comma 1, sono, 
fino al 31 dicembre 2020, esenti con diritto a detrazione. I 
soggetti che applicano il meccanismo della “ventilazione” 
devono di conseguenza espungere dal totale globale dei 
corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile 
alle cessioni dei beni in questione e sulle quali non è stata 
applicata l’Iva. In particolare, laddove non sia noto l’am-
montare dei corrispettivi periodici riferibile ai beni in paro-
la, l’importo da sottrarre dal totale dei corrispettivi prima 
di procedere con la determinazione dell’Imposta a debito 
va calcolato in proporzione alla percentuale degli acquisti 
relativi ai medesimi beni. Su ciò che resta dei corrispettivi 
lordi va scorporata l’Iva a debito relativa alle diverse ali-
quote con il metodo della ventilazione. 
Così ad esempio, su un totale di acquisti al lordo dell’Iva 
di Euro 5.000, di cui: 
- Euro 2.000 con aliquota del 4%;
- Euro 2.000 con aliquota del 22%;
- Euro 1.000 in esenzione ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
la percentuale degli acquisti dei beni in esenzione è pari al 
20% del totale, mentre quella degli acquisti ad aliquota al 
4% e al 22% è pari al 40% ciascuno. 
A fronte di ammontare di corrispettivi al lordo dell’Iva di 
Euro 10.000, la quota riferibile alle cessioni esenti è pari a 
Euro 2.000 (20% di Euro 10.000), mentre quella riferibile 
alle cessioni al 4% e al 22% è pari a 4.000 ciascuno. 
Sulle quote “imponibili” va effettuato lo scorporo dell’Iva 
dovuta in base alle diverse aliquote secondo il metodo 
della “ventilazione” dei corrispettivi. 
Pertanto:
 - su Euro 4.000, l’Iva al 4% è pari a Euro 154; 
 - su Euro 4.000, l’Iva al 22% è pari a Euro 721. 

L’Iva a debito è pari a Euro 875. 
Resta inteso che se il rivenditore è in grado di calcolare 
con esattezza i corrispettivi relativi ai beni esenti (perché 
ad esempio al momento della certificazione è stato in gra-
do di tenerli distinti dagli altri corrispettivi come accade 
per quelli documentati con fattura), detti corrispettivi non 
devono influire sul calcolo della ventilazione stessa. 
Il relativo calcolo sarà dunque effettuato depurando dagli 
acquisti il costo dei beni e dalle vendite i corrispettivi rela-

Iva agevolata su acquisto di “dpi” da emergenza 
“Covid-19”
in una Circolare le prime risposte dell’Agenzia ai quesiti 
degli operatori
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tivi ai medesimi. 
Comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche e del-
la Dichiarazione Iva annuale 
E’ stato richiesto come vanno riportate le cessioni e gli 
acquisti dei beni elencati nell’art. 124, comma 1, nella Co-
municazione della liquidazioni periodiche e nella Dichiara-
zione annuale Iva.
Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che le operazioni relati-
ve ai beni elencati nell’art. 124, comma 1, vanno riportate 
nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva se-

condo le modalità di seguito descritte: 
1) il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo 

“VP2”; 
2) il cessionario indica l’ammontare degli acquisti nel rigo 

“VP3”. 
Per quanto riguarda, invece, le modalità di compilazione 
della Dichiarazione “Iva 2021”, con riferimento alle pre-
dette operazioni, l’Agenzia ha comunicato che verranno 
fornite le opportune indicazioni nelle relative Istruzioni da 
approvare entro il 15 gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 507 del 30 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al regime di esenzione Iva per cessioni di abbi-
gliamento protettivo per finalità sanitarie, tra cui anche i 
guanti.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 124 del Dl. n. 34/2020 
ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto 
dei beni considerati necessari per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. A 
seguito di tale disposizione, è stato inserito il n. 1-ter. 1 
nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
prevedendo che siano soggette all’aliquota Iva del 5% le 
cessioni dei “dpi” indicati al comma 1 del citato art. 124, 
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. In via transito-
ria e sino al 31 dicembre 2020 è previsto il riconoscimento 
a dette cessioni di un regime di esenzione Iva che non 
pregiudica, tuttavia, il diritto alla detrazione in capo al sog-
getto passivo cedente. Rispetto alla elencazione dei beni 
contenuta nell’art. 124, comma 1, la Risposta in commen-
to ha ad oggetto la disciplina applicabile agli articoli di ab-
bigliamento protettivo per finalità sanitarie (nello specifico, 
guanti in lattice, in vinile e in nitrile). 
Con la recente Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, sono 
stati forniti chiarimenti in ordine all’operatività della disci-
plina. Per riguarda il caso in esame, al paragrafo 2.11, in 
relazione ai suddetti articoli di abbigliamento protettivo 
per finalità sanitarie, che comprendono anche i guanti, la 
citata Circolare ha evidenziato che, posto che la norma 
non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i 
destinatari del trattamento Iva agevolato, assume rilievo 

unicamente la “finalità sanitaria” dei beni in commento, da 
intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni 
che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a ga-
rantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla 
diffusione del virus. 
Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 
124, i Protocolli di sicurezza adottati nei diversi Settori 
economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di 
abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli 
utenti. Ne sono un esempio i Protocolli di sicurezza adottati 
nel Settore dell’industria alimentare, della grande distribu-
zione e della Scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria 
poiché gli stessi sono finalizzati a contrastare il diffondersi 
delle pandemie, a protezione di lavoratori e utenti. 
Pertanto, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi 
Protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia 
di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa 
in commento. I beni in esame sono individuati nel Rap-
porto dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) – “Rapporto 
ISS ‘Covid-19’ n. 2/2020”. Questo Documento indica quali 
sono i “dpi” e i dispositivi medici (guanti, mascherine, ca-
mici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare 
nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pa-
zienti affetti da “Covid-19”. 
Relativamente ai guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, l’A-
genzia delle Dogane ha classificato questi beni alle voci 
doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900. 
Resta inteso che il trattamento Iva agevolato introdotto 
dall’art. 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in que-
ste voci doganali ma solo a quelli che presentano le carat-

“Covid-19”
alcuni chiarimenti sul regime Iva agevolato previsto per la 
cessione di abbigliamento protettivo e guanti per finalità 
sanitarie 
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teristiche di “dpi” o di dispositivo medico. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha concluso che alle 
cessioni dei guanti che sono considerati “dpi” o dispositivo 
medico, così come sopra descritti, si applica il regime di 

esenzione Iva qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, 
e l’aliquota Iva nella misura ridotta del 5%, qualora effet-
tuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 470 del 14 ottobre 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine all’applicabilità dell’agevolazione di cui all’art. 
124 del Dl. n. 34/2020 all’acquisto di strumentazione per 
accesso vascolare, aghi e provette sterili. 
Tale norma ha introdotto una disciplina Iva agevolata in 
relazione alle cessioni di determinati beni, ivi elencati, 
considerati necessari per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Ai sensi 
della norma appena richiamata, le cessioni dei beni ivi in-
dicati sono esenti da Iva, senza pregiudizio del diritto alla 
detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate 
entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 
1°gennaio 2021, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. 
Tra i beni elencati all’art. 124, comma 1, figurano la “stru-
mentazione per diagnostica per Covid-19”, la “strumenta-
zione per accesso vascolare” e le “provette sterili”. 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la Circolare n. 
12/D del 30 maggio 2020, ha fornito dei primi chiarimenti 
sulla disciplina in commento, precisando che l’elencazio-
ne contenuta al comma 1 del citato articolo va intesa come 
tassativa e non meramente esemplificativa, e ha provve-
duto a individuare anche i codici Taric dei beni agevolati, 
da utilizzare ai fini dell’importazione degli stessi. 
Tra i Codici Taric individuati per la “strumentazione per ac-
cesso vascolare” e per la “strumentazione per diagnosti-

ca per Covid-19” non figurano i Codici Taric specifici per 
gli aghi nonostante quest’ultimi siano inclusi nell’Elenco 
esemplificativo, allegato alla decisione delle Commissione 
UE del 3 aprile 2020. 
Atteso quanto sopra, gli “aghi”, utilizzati per l’accesso va-
scolare, possono beneficiare del trattamento Iva previsto 
dall’art. 124 solo se classificabili nelle voci doganali indivi-
duate dall’Agenzia delle Dogane. 
Ai fini della corretta definizione dell’aliquota Iva ad essi 
applicabile, salvo procedere all’esatta classificazione mer-
ceologica degli stessi da richiedere appunto all’Agenzia 
delle Dogane, qualora in base a tale accertamento gli aghi 
non risultano agevolabili ai fini della norma in commento, 
la relativa cessione sarà soggetta all’aliquota Iva ordinaria 
oppure a una delle aliquote di cui alle tabelle allegate al 
Dpr. n. 633/1972.
Analoghe conclusioni valgono con riferimento alle “provet-
te sterili”. Queste ultime sono agevolabili ai fini dell’art. 124 
se – sempre in base all’accertamento tecnico dell’Agenzia 
delle Dogane - risultano classificabili nelle voci doganali 
specificatamente individuate per detta categoria di beni 
oppure per gli altri beni inclusi nell’Elenco del citato arti-
colo. Diversamente, la relativa cessione sarà anche in tal 
caso soggetta all’aliquota Iva ordinaria oppure a una delle 
aliquote di cui alle Tabelle allegate al Dpr. n. 633/1972.

“Covid-19”
aghi e provette sterili soggette al regime Iva agevolato 
solo se rientrano negli Elenchi definiti dall’Agenzia delle 
Dogane
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 2622 del 22 ottobre 2020 
il Decreto del Ministero delle Finanze 24 agosto 2020, n. 
132, che approva il “Regolamento recante individuazione 
delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture 
elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”.
Il Provvedimento, atteso ormai da diversi mesi ed in vigo-
re dal prossimo 6 novembre, introduce alcune modifiche 
al Dm. n. 55/2013 (recante il Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elet-
tronica, da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni ai 
sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 di-
cembre 2007, n. 244), individuando le cause di rifiuto, da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere 
fatture nel formato “FatturaPA”, delle fatture elettroniche e 
relative regole tecniche. 
Nello specifico, il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, sta-
bilisce che le Pubbliche Amministrazioni non possono ri-
fiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: 
a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è 

stata posta in essere in favore del soggetto destinatario 
della trasmissione; 

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo 
di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), da 
riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dl. 
n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
89/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lett. a) 
del medesimo comma 2; 

c) omessa o errata indicazione del Codice di repertorio 
di cui al Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 
2009, riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 

6, del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 125/2015;

d) omessa o errata indicazione del Codice di autorizza-
zione all’immissione in commercio (Aic) e del corri-
spondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi 
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze di concerto con il Ministero della Salute, 20 dicem-
bre 2017, attuativo del comma 2 dell’art. 29 del Dl. n. 
50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
96/2017, nonché secondo le modalità indicate nella Cir-
colare del Mef, di concerto con il Ministero della Salute, 
n. 2 del 1° febbraio 2018; 

e) omessa o errata indicazione del numero e data della 
determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le 
fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti 
Locali. 

Viene inoltre previsto che le Pubbliche Amministrazioni 
non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui 
gli elementi informativi possono essere corretti median-
te le procedure di variazione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972 (emissione di note di credito).
Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore 
con le modalità già individuate dal paragrafo 4.5 dell’Alle-
gato B al Dm. n. 55/2013, nonché dalle relative specifiche 
tecniche, previste dal medesimo Allegato al paragrafo 1, 
entro il termine da queste indicato.
Detto Allegato B è modificato stabilendo che il soggetto 
destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto 
della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto 
riportando i casi dal nuovo art. 2-bis sopra citato.

Fatture elettroniche verso le P.A.
finalmente in G.U. il Decreto che individua le cause per il 
rifiuto, in vigore dal 6 novembre 2020

L’Agenzia delle Entrate, in data 15 ottobre 2020, ha inse-
rito nel Proprio portale dedicato la faq n. 149 in materia 
di fatturazione elettronica, in vista delle nuove modifiche 
tecniche in vigore obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. 
Nello specifico, è stato chiesto se verrà scartato un file 
trasmesso a “Sdi” dopo il 31 dicembre 2020, riferito ad 

una fattura elettronica predisposta con il vecchio tracciato 
e che riporta nel campo-data del Documento una data an-
tecedente il 1° gennaio 2021. 
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che un file di questo 
tipo non verrà scartato perché “i controlli effettuati dal ‘Sdi’ 
sono relativi alla data del documento. Pertanto, una fat-

E-fatture trasmesse a “Sdi” a inizio anno 2021
se datate ante 1° gennaio 2021 consentito l’utilizzo anche 
del vecchio tracciato 
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tura elettronica che riporta la data del 31 dicembre 2020 
ma viene trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata 
da ‘Sdi’ anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura 
elettronica che riporta la data del 1° gennaio 2021 o suc-
cessiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”.
Ricordiamo che il Provvedimento dell’Agenzia delle En-
trate 20 aprile 2020 ha disposto che le specifiche tecni-
che (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvate con il 
Provvedimento 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro 
contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° 
ottobre 2020. 
Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adegua-
mento alle nuove specifiche, la trasmissione al “Sistema 
di interscambio” (“Sdi”) e il recapito delle fatture elettroni-
che sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 
anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) ap-
provate con il Provvedimento 30 aprile 2018. 
La motivazione della modifica è legata alla allora (ma, di-

remmo, ancora …) situazione emergenziale dovuta alla 
crisi epidemiologica “Covid-19”, recependo anche le istan-
ze degli operatori e delle Associazioni di categoria.
Il Provvedimento 20 aprile 2020 modifica i termini di utiliz-
zo della nuova versione delle specifiche tecniche della fat-
turazione elettronica approvate con il Provvedimento 28 
febbraio 2020. In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 
e fino al 31 dicembre 2020, il “Sistema di interscambio” 
accetterà fatture elettroniche e note di variazione predi-
sposte, sia con il nuovo schema allegato al Provvedimen-
to in commento, sia con lo schema attualmente in vigore 
(versione 1.5, approvata con il Provvedimento 30 aprile 
2018). Dal 1° gennaio 2021 il “Sistema di interscambio” 
accetterà invece esclusivamente fatture elettroniche e 
note di variazione predisposte con il nuovo schema ap-
provato con il Provvedimento 20 aprile 2020. 
La faq diffusa in data 15 ottobre aiuta dunque a compren-
dere meglio tale passaggio.

L’Agenzia delle Entrate, col Principio di diritto n. 17 del 30 
ottobre 2020, ha dato istruzioni in merito al momento di 
emissione della fattura nel caso di prestazioni di servizi 
dipendenti da un contratto di appalto, con uno specifico 
riferimento alle FatturePA.
Dal punto di vista normativo, l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, prevede che “costituiscono prestazioni di servi-
zi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti 
d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agen-
zia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di 
fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Il successivo art. 6, commi 3 e 4, dispone che “le presta-
zioni di servizi si considerano effettuate all’atto del paga-
mento del corrispettivo [...]” “Se anteriormente al verificarsi 
degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendente-
mente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in 
parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, 
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della 
fattura o a quella del pagamento”. 
L’art. 21, comma 4, dello stesso Decreto Iva, stabilisce 
infine che “la fattura è emessa entro 12 giorni dall’effet-
tuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. 
E’ tuttavia ammissibile che il momento di emissione della 
fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, 

emissione in data successiva alla verifica ed accettazione 
della prestazione), purché detto termine sia antecedente 
al pagamento del corrispettivo. 
Riguardo alla FatturaPA, qualora questa venga emessa 
in deroga agli accordi contrattuali ma nel rispetto delle 
disposizioni del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ricordato 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, “la 
fattura elettronica si considera trasmessa per via elettro-
nica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, 
e ricevuta dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui 
al paragrafo 4 del documento che costituisce l’Allegato ‘B’ 
del presente Regolamento, da parte del ‘Sistema di inter-
scambio’”. 
Ai fini della definizione del momento di emissione di una 
FatturaPA, non rileva dunque l’eventuale successivo ri-
fiuto del documento da parte della P.A. A tal riguardo, il 
Principio ha ricordato il Decreto Mef n. 132/2020, che ha 
approvato il “Regolamento recante individuazione delle 
cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elet-
troniche da parte delle Amministrazioni pubbliche”, defi-
nendo anche le modalità tecniche con le quali comunicare 
tale rifiuto al cedente/prestatore.

Momento di emissione delle FatturePA
rileva la ricevuta di consegna rilasciata dallo “Sdi” e non 
l’eventuale successivo rifiuto da parte della P.A.
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L’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 505 del 29 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in 
ordine alla numerazione progressiva delle fatture.
Nel caso di specie, il soggetto istante adotta un sistema di 
numerazione delle fatture elettroniche che evita di espor-
re a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale 
di fatture emesse. In particolare, per garantire univocità 
e progressività ha scelto di inserire, all’interno del nu-
mero della fattura elettronica, il giorno di emissione (es. 
20200601) seguito da un codice parziale giornaliero in for-
mato esadecimale (es. 000A). 
A titolo esemplificativo, espone la numerazione progressi-
va di alcune fatture emesse dal 1° al 2 giugno 2020: 

1° giugno: 
· Fatt. n. 202006010000 
· Fatt. n. 202006010001 
· ... 
· Fatt. n. 202006010009 
· Fatt. n. 20200601000A 
· Fatt. n. 20200601000B 
· ... 
· Fatt. n. 20200601000F 
· Fatt. n. 202006010010 
· ... 
· Fatt. n. 20200601001F 
· ... 

2 giugno: 
· Fatt. n. 202006020000 
· ... 
· Fatt. n. 20200602000F 
· Fatt. n. 202006020010 
· ... 

Ciò posto, ha chiesto se la numerazione parziale giornalie-
ra possa essere considerata progressiva pur contenendo 
cifre esadecimali e se, con il passaggio al giorno succes-
sivo, il salto di numerazione del codice parziale giornaliero 
possa essere considerato valido (a titolo di esempio, si 
passa direttamente dalla fattura n. 20200601001F alla fat-
tura n. 202006020000). 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 
21, comma 2, lett. b), del Dpr. n. 633/1972 - così come 
sostituito dall’art. 1, comma 325, lett. d), della Legge n. 
228/2012 - per le operazioni effettuate a partire dal 1° gen-

naio 2013, la fattura deve contenere “un numero progres-
sivo che la identifichi in modo univoco”. 
A partire da tale data quindi non è più necessario che la 
numerazione sia progressiva “per anno solare” - come 
prescriveva la norma sostituita - ripartendo ogni anno dal 
numero 1. È sufficiente, invece, che la numerazione pro-
gressiva identifichi la fattura “in modo univoco” ed eviti 
sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo 
soggetto. 
L’eliminazione del riferimento all’anno solare nella nume-
razione delle fatture, mantenendo però l’obbligo della pro-
gressività, si è resa necessaria per adeguare la legisla-
zione interna a quella comunitaria e, in particolare, all’art. 
226 della Direttiva 2006/112/CE, recante il contenuto delle 
fatture, secondo cui “salvo le disposizioni speciali previste 
dalla presente Direttiva, nelle fatture emesse a norma de-
gli artt. 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell’Iva soltanto 
le indicazioni seguenti: 1) la data di emissione della fat-
tura; 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che 
identifichi la fattura in modo unico; [...omissis...].”. 
Sul punto, la Risoluzione n. 1/E del 2013 precisa che “è 
compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla for-
mulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di nume-
razione progressiva che garantisca l’identificazione univo-
ca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento 
alla data della fattura stessa”. 
Nel caso di specie, l’asserita indicazione della data di 
emissione nel numero della fattura appare difficilmente 
praticabile, posto che tale data è quella di trasmissione al 
“Sistema di interscambio” (“Sdi”), nota per definizione solo 
dopo la trasmissione medesima e potenzialmente diversa 
dalla data di effettuazione dell’operazione, che è la data 
da indicare nell’apposito campo della fattura. 
In senso conforme le istruzioni fornite con la Circolare n. 
14/E del 2019, paragrafo 3.1, secondo cui, “in conside-
razione del fatto che per una fattura elettronica veicola-
ta attraverso lo ‘Sdi’, quest’ultimo ne attesta inequivoca-
bilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e 
all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di av-
venuta ‘trasmissione’, è possibile assumere che la data 
riportata nel campo ‘Data’ della Sezione ‘Dati generali’ del 
file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data 
di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche 

Iva
la modalità di numerazione delle fatture deve garantire 
univocità, progressività e sequenzialità, secondo gli 
indirizzi comunitari
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se l’operatore decidesse di ‘emettere’ la fattura elettronica 
via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso 
tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 
10 giorni [12 giorni nella formulazione vigente dell’art. 21, 
comma 4, del “Decreto Iva”, N.d.A.] previsti dal novellato 
art. 21, comma 4, primo periodo, del ‘Decreto Iva’, la data 
del documento dovrà sempre essere valorizzata con la 
data dell’operazione e i 10 [rectius 12, N.d.A.] giorni citati 
potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della 
fattura elettronica al ‘Sistema di interscambio’”. 
Ciò premesso, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’ipo-
tizzata numerazione esadecimale - dichiaratamente volta 
ad evitare “di esporre a clienti e collaboratori informazioni 
sul numero totale di fatture emesse” - sebbene sembri, 
in linea di principio, adeguata a garantire la univocità e 
la progressività delle fatture, appare, tuttavia, nel Siste-
ma proposto - strutturato sulla progressione della data di 
emissione - inidonea al rispetto della sequenzialità, richie-
sta dalla Direttiva comunitaria, nell’arco temporale men-
sile o annuale - che restano i termini di riferimento della 
maggior parte degli adempimenti Iva - potendosi verificare 
il caso che in alcuni giorni non sia emessa alcuna fattura e 

che, quindi, si verifichi un “salto data”. 
Per l’effetto - prosegue l’Agenzia - potrebbe essere inibita 
agli Organi preposti al controllo la verifica dell’obbligo di 
corrispondenza tra la numerazione delle fatture e la relati-
va annotazione sui registri contabili, necessaria ad evitare 
intervalli ingiustificati nell’ordine di emissione e di annota-
zione, nonché la corretta ricostruzione delle operazioni at-
tive e, conseguentemente, l’attività di controllo documen-
tale. L’Agenzia osserva infine che l’ordine sequenziale dei 
documenti è essenziale per ottemperare alla predisposi-
zione per conto dei contribuenti - a partire dalle operazio-
ni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 4, 
comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 - delle bozze dei seguenti 
documenti: 
a) registri di cui agli art. 23 e 25 del Dpr. n. 633/1972; 
b) liquidazione periodica Iva; 
c) Dichiarazione annuale Iva. 
Dunque, per l’Agenzia, il Sistema di numerazione prospet-
tato dall’istante presenta le criticità applicative sopra evi-
denziate e, pertanto, non garantisce il rispetto della nor-
mativa nazionale e comunitaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 492 del 21 
ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine agli obbli-
ghi di richiesta del “Durf”, di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 
241/1997, da parte degli Enti pubblici che svolgono, sia 
attività istituzionale che commerciale ai fini delle Imposte 
dirette, ai fini del calcolo della soglia dei Euro 200.000.
L’Ente istante ha ricordato che, con la Circolare n. 1/E 
del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha considerato esclusi 
dall’ambito di applicazione di tale norma, quali “commit-
tenti”, ovvero tenuti alle verifiche richieste in ordine al pun-
tuale pagamento, da parte delle controparti contrattuali, 
delle ritenute effettuate da queste ultime nei confronti dei 
propri dipendenti (c.d. “Durf”), gli Enti non commercia-
li (Enti pubblici, Associazioni, Trust, ecc.), limitatamente 
all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. 
Lo stesso istante, in quanto Ente pubblico che svolge an-
che attività commerciale, è destinatario della disposizio-
ne citata relativamente a tale attività per la quale tiene, 
ai fini fiscali, un apposito bilancio. Al riguardo, i contratti 

di appalto che vengono conclusi dall’Ente istante, quando 
sono riferiti all’acquisto di servizi comuni di tipo generale, 
riguardano sia l’attività istituzionale che quella commer-
ciale. 
In tale circostanza, si pone quindi il problema di calcolare 
la soglia di Euro 200.000 annui richiesta ai fini dell’applica-
zione del citato art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base a tale 
norma, “… 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, che affidano il compimento di una o più 
opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo 
superiore a Euro 200.000 a un’Impresa, tramite contratti di 
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o 
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da 
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività 
del committente con l’utilizzo di beni strumentali di pro-
prietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque 

“Durf”
come calcolare la soglia dei 200.000 Euro da parte 
degli Enti che svolgono sia attività istituzionale che 
commerciale ai fini Ires
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forma, sono tenuti a richiedere all’Impresa appaltatrice o 
affidataria e alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rila-
sciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al ver-
samento delle ritenute 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’o-
pera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al 
periodo precedente è effettuato dall’Impresa appaltatrice 
o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distin-
te deleghe per ciascun committente, senza possibilità di 
compensazione”. 
In relazione all’ambito soggettivo di operatività della citata 
norma, come chiarito con la Circolare n. 1/E del 2020, la 
stessa si applica ai soggetti passivi residenti ai fini delle 
Imposte sui redditi nel territorio dello Stato. Gli Enti non 
commerciali (pubblici e privati), come chiarito dalla cita-
ta Circolare, non sono tenuti all’applicazione della norma, 
limitatamente all’attività istituzionale di natura non com-
merciale svolta. Affinché la norma trovi applicazione è 
necessario inoltre che il contratto di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali co-
munque denominati siano “caratterizzati da un prevalente 
utilizzo di manodopera”. 
Con riferimento al concetto di “prevalenza”, sempre con 
la Circolare n. 1/E del 2020 è stato precisato che occorre 
fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferi-
ta ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assi-
milato (numeratore) e il prezzo complessivo dell’opera o 
dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (deno-
minatore). 
Inoltre, non si applica la norma qualora le Imprese ap-
paltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al 
committente che “abbiano eseguito nel corso dei perio-
di d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti re-
gistrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 
10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle 
Dichiarazioni medesime”. 
Al riguardo l’Agenzia, sempre con la solita Circolare ri-
chiamata, ha precisato che per verificare tale requisito si 
farà riferimento al rapporto tra i complessivi versamenti ef-
fettuati tramite Modello “F24” per tributi, contributi e premi 
assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso 
dei periodi d’imposta cui si riferiscono le Dichiarazioni dei 
redditi presentate nell’ultimo triennio (numeratore) e i ri-
cavi o compensi complessivi risultanti dalle Dichiarazioni 
presentate nel medesimo triennio (denominatore). 
Infine, l’Agenzia ha osservato che l’art. 144 del Tuir, di-
sciplinante la determinazione dei redditi degli Enti non 

commerciali residenti, al comma 4 dispone tra l’altro che 
“le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e 
servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività com-
merciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del 
loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare 
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il red-
dito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e 
proventi”. 
Nell’ipotesi quindi di contratti “promiscui” (come nel caso 
di specie), ovvero di contratti di appalto riferiti all’acquisto 
di servizi generali, comuni sia all’attività istituzionale sia a 
quella commerciale, ai fini del calcolo della soglia di Euro 
200.000 annui, l’Agenzia ha chiarito che l’art. 17-bis trova 
applicazione “qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi 
e altri proventi relativi all’attività commerciale (numerato-
re) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi 
(denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per 
l’affidamento all’Impresa del compimento di servizi gene-
rali funzionali, sia all’attività istituzionale sia a quella com-
merciale, risulti di importo complessivo superiore ad Euro 
200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai 
ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio 
di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, 
al superamento della soglia come sopra determinata, gli 
obblighi previsti dall’art. 17-bis in esame si applicheranno 
con riferimento all’intero contratto”.
Con riferimento ai Comuni, approfittiamo per ricordare la 
recente Risposta n. 313 del 4 settembre 2020, nella qua-
le l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che 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”.
A commento di tale precisazione avevamo rilevato che 
l’art. 74, comma 1, del Tuir, esclude soggettivamente i Co-
muni da Ires, posto che invece 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, l’art. 17-bis 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 risulta a nostro avviso applicabile, in coerenza con 
il dettato normativo e con i chiarimenti già forniti con la 
Circolare n. 1/E del 2020. 
Riportando tali considerazione al caso dei contratti “pro-
miscui”, per un Comune si tratta di contratti riferiti, in par-
te alla propria sfera istituzionale, in parte a quella com-
merciale ma ai soli fini dell’Iva, non delle Imposte dirette, 
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pertanto l’Ente Locale non sarà interessato all’obbligo di 
richiesta del “Durf” e questo nemmeno con riferimento 
all’attività commerciale, risultando dunque inutile (in quan-

to impossibile da adottare) la procedura indicata dall’A-
genzia delle Entrate nella Risposta n. 492 in commento, in 
precedenza illustrata.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 420 del 30 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine alla modalità di compensazione dei crediti 
d’imposta spettanti sui canoni di locazione, nel caso in cui 
il cessionario di tali crediti sia un Ente pubblico rientrante 
tra i soggetti obbligati ad utilizzare il Modello “F24EP”.
Nel caso di specie, l’Ente pubblico istante è proprietario di 
immobili di Categoria catastale “C1” concessi in locazione 
ed in concessione d’uso per attività commerciale (bar e 
ristorante). 
I conduttori dei locali sono beneficiari dei crediti d’imposta 
sui canoni di locazione ex art. 65 del Dl. n. 18/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ed art. 
28 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020, ed hanno manifestato la volontà di ce-
derli all’Ente pubblico istante, ai sensi dell’art. 122 del Dl. 
n. 34/2020. 
Considerato che: 
- l’Ente pubblico istante è un Ente titolare di contabilità 

speciale di Tesoreria unica e che quindi per i pagamenti 
utilizza il Modello “F24EP”;

- con la Risoluzione n. 39/E del 2020 sono stati istituiti 
i codici-tributo per consentire ai cessionari l’utilizzo in 
compensazione mediante Modello “F24” dei crediti d’im-
posta spettanti sui canoni di locazione; 

- ad oggi non sono stati istituiti i relativi codici-tributo da 
utilizzare con Modello “F24EP”,

è stato chiesto dall’Ente pubblico istante di poter utilizzare 
il Modello “F24” ordinario.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo ricor-
dato le 2 sopra citate norme agevolative, nonché il richia-
mato art. 112 del Dl. n. 34/2020, in base al quale fino al 31 
dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta 
in esame possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per 
la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, 
ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto 
di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di cre-
dito e altri intermediari finanziari. 
La Risoluzione n. 39/E del 2020, a cui si rinvia, ha istituito 
i seguenti codici-tributo, necessari per la compensazione 
di detti crediti: 
- “6930”, per botteghe e negozi;
- “6931”, per immobili non abitativi e affitto di azienda.
L’attuale Modello di pagamento “F24EP” non consente, 
ai soggetti obbligati ad utilizzarlo, la compensazione dei 
sopra citati crediti d’imposta, per cui l’Agenzia ha ritenu-
to che l’Ente pubblico istante possa utilizzare il Modello 
“F24” ordinario, con i codici sopra indicati, purché limita-
tamente alla sola compensazione e presentandolo in mo-
dalità telematica.

Ente pubblico cessionario di crediti d’imposta per 
canoni locazione
per la compensazione si utilizza soltanto il Modello “F24”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 474 del 15 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’applicazione del regime di esenzione Iva ex 
art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/72, per singoli 

servizi di “Gestione delle biblioteche”.
Nel caso di specie, alcune Società cooperative hanno co-
stituito una Rete (c.d. “Retesoggetto”), con apposito con-
tratto di rete. La Rete ha autonoma soggettività giuridica e 

Iva
ribadita l’esenzione per il “Servizio di gestione delle 
biblioteche” se configura una “gestione globale”
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tributaria rispetto alle partecipanti in quanto dotata di fon-
do patrimoniale comune e iscritta nella Sezione ordinaria 
del Registro delle Imprese, in conformità a quanto chiarito 
con la Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013. 
La Rete – dotata di un proprio numero di Partita Iva – ha 
comunicato di voler partecipare a un bando di gara indetto 
da un Comune, per l’affidamento del “Servizio globale di 
gestione di biblioteche”. I servizi oggetto di questo bando 
saranno resi, in concreto, dalle singole Cooperative, avva-
lendosi ciascuna del rispettivo personale dipendente. 
In particolare, il capitolato ha per oggetto l’appalto del 
“Servizio di gestione della biblioteca comunale e delle sale 
di lettura” e, nello specifico: 
- la gestione del pubblico; 
- il Servizio biblioteca “in rete”;
- il Servizio di gestione del patrimonio librario e documen-

tale; 
- la verifica del Servizio offerto. 
La Rete intende fatturare le prestazioni in argomento al 
Comune in regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, 
n. 22), del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 132 della Di-
rettiva del Consiglio Europeo n. 2006/112/CE 28 novem-
bre 2006, consente agli Stati membri di esentare dall’Iva, 
fra l’altro, “talune prestazioni culturali”. In senso conforme, 
il citato art. 10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/1972, pre-
vede l’esenzione dall’Iva per “le prestazioni proprie delle 
Biblioteche, Discoteche e simili e quelle inerenti alla visita 
di Musei (...) e simili”. Tale disposizione ha valenza ogget-
tiva, nel senso che le prestazioni ivi previste sono esenti 
da Iva a prescindere dal soggetto che le effettua e trova 
applicazione quindi, “sia nell’eventualità che le prestazioni 
vengano rese direttamente che indirettamente attraverso 
l’affidamento delle stesse a terzi” (vedasi Risoluzione n. 
135/E del 6 dicembre 2006). 

Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti con la Ri-
soluzione n. 131/E del 6 giugno 2007, secondo cui quan-
do vengono posti in essere da operatori esterni “singoli in-
terventi operativi (restauro, disinfezione e disinfestazione, 
condizionamento, manutenzione, ecc.) (...) distintamente 
individuati e autonomamente resi”, questi “si configurano 
come generiche prestazioni di servizio e non come affida-
mento a terzi dell’attività di gestione complessiva di una 
struttura simile alle biblioteche”. In sostanza, “le prestazio-
ni proprie delle Biblioteche (...), qualora vengano affidate 
a terzi, possono fruire dell’esenzione dall’Iva solo se con-
figurano nell’insieme una ‘gestione globale’ delle predette 
Strutture”. 
Tale orientamento è stato ribadito anche con la Risoluzio-
ne n. 148/E del 10 aprile 2008, in cui si precisa che quan-
do il soggetto che gestisce la Biblioteca affida a terzi sin-
goli interventi operativi, il regime agevolativo di cui all’art. 
10, comma 1, n. 22), del Dpr. n. 633/1972, non può trovare 
applicazione. Nella fattispecie in esame, se le Cooperati-
ve svolgono singoli servizi autonomi, queste prestazioni 
non potranno essere fatturate in esenzione da Iva, ma ap-
plicando l’Imposta con l’aliquota ordinaria, in quanto pre-
stazioni generiche. Nell’ipotesi invece in cui sia una sola 
Cooperativa a rendere tutti i servizi oggetto dell’appalto 
in argomento, questa dovrà emettere fattura nei confronti 
della Rete applicando il regime di esenzione dall’Iva sopra 
citato, configurandosi in capo a tale Cooperativa una “ge-
stione globale” di Biblioteca. 
Resta inteso che le prestazioni di servizi svolte dalla Rete 
nei confronti del Comune appaltante devono concretizza-
re la “gestione globale” di una Biblioteca. A tal riguardo, 
l’Agenzia ha ricordato che con la Risoluzione n. 135/E del 
2006 sono stati resi chiarimenti in merito a quelle che pos-
sono definirsi “prestazioni proprie delle Biblioteche” ai fini 
dell’esenzione in commento.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 446 del 6 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento Iva applicabile ai lavori di demo-
lizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di 
nuovi edifici adibiti destinati a Caserme. 

Nel caso di specie una Provincia, a seguito di un Accordo 
di programma-quadro che prevede la realizzazione di una 
serie di interventi (nuovo Carcere, nuove Caserme, nuovo 
Polo giudiziario, nuova sede degli Uffici giudiziari) ha ef-
fettuato alcuni interventi aventi le seguenti caratteristiche: 

Iva
la demolizione di immobili sconta l’aliquota Iva del 10% 
se negli atti risulta finalizzata alla realizzazione di nuovi 
edifici
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- lavori di demolizione delle strutture esistenti e succes-
siva realizzazione dei nuovi edifici adibiti ad alloggi per 
militari; 

- realizzazione degli interventi tramite 2 appalti separati 
di cui il primo, che risulta propedeutico alla realizzazio-
ne del secondo, consistente nella completa demolizione 
degli edifici e dei sottoservizi esistenti e il secondo re-
lativo alla vera e propria realizzazione dei nuovi edifici 
delle predette caserme, costituiti da una palazzina per 
esigenze alloggiative. 

I 2 appalti, anche se affidati a due imprese diverse, rien-
trano nel medesimo quadro progettuale. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il n. 
127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, prevede tra l’altro l’applicazione dell’ali-
quota ridotta del 10% “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 ar-
ticolo”. 
Pertanto, ai sensi della predetta disposizione, risultano 
agevolati in termini di aliquota Iva del 10% gli interven-
ti di cui alle lett. c), d) ed e), della medesima Legge n. 
457/1978, che consistono rispettivamente negli interventi 
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia e di ristrutturazione urbanistica. 
Come affermato dalla Circolare 11/E del 16 febbraio 2007, 
le previsioni contenute nella lett. d) dell’art. 31 della Legge 
n. 457/1978, sono state integrate per effetto dell’art. 3, del 
Dpr. n. 380/2001, il quale ha sostituito, con modificazioni, 
il citato art. 31. Attualmente, la lett. d) dell’art. 3 del cita-
to “Tue” (come modificata dal Dl. 16 luglio 2020, n. 76, 
recentemente convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020), prevede tra l’altro che “nell’ambito degli inter-
venti di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli 
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 
con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni neces-

sarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per 
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’in-
stallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento 
energetico, L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi 
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli 
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria 
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. 
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente 
crollati o demoliti attraverso la loro ricostruzione, purché 
sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. 
In sostanza, la disposizione ricomprende nella nozione di 
ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione 
e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratte-
ristiche e che prevedono anche nei soli casi espressa-
mente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti 
urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di 
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Come pre-
cisato nella citata Circolare n. 11/E del 2007, sebbene la 
Tabella A, Parte III, n. 127-quaterdecies), allegata al Dpr. 
n. 633/1972, faccia espresso riferimento all’art. 31, della 
Legge n. 457/1978, e non all’art. 3, del Dpr. n. 380/2001, 
atteso il carattere interpretativo dello stesso articolo, l’ali-
quota agevolata del 10% è applicabile anche ai contratti di 
appalto relativi alla demolizione. 
L’agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il 
recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pub-
blico, purché oggetto degli interventi sia immobile quali-
ficabile come edificio, a prescindere dalla destinazione 
d’uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, ecc.), ossia si 
prescinde dalla tipologia di immobile. 
Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di lavori di demo-
lizione di edifici esistenti e successiva ricostruzione, l’A-
genzia ha ritenuto applicabile l’aliquota Iva del 10%, fermo 
restando che gli eventuali incrementi di volumetria devono 
essere espressamente previsti dalla legislazione vigente 
o dagli strumenti urbanistici comunali.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello 27 ottobre 2020, n. 501, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicabilità del regime di imponibilità Iva di cui 

all’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, anche nel 
caso di prestazioni rese in virtù di contratti di subappalto.
Tale norma riconosce la non imponibilità Iva ai servizi pre-

Iva
ribadita la non imponibilità dei servizi prestati nei Porti, 
anche in caso di subappalto, se sussistono determinate 
condizioni
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stati, tra l’altro, nei Porti, alla duplice condizione che le 
operazioni siano svolte nell’ambito portuale e che rifletta-
no direttamente il funzionamento e la manutenzione degli 
impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto. 
Deve trattarsi, in sostanza, da un lato, di servizi squisita-
mente tecnici atti a garantire la funzionalità degli impianti, 
e dall’altro lato, di servizi indispensabili per il rapido spo-
stamento delle merci o dei mezzi di trasporto. 
Sulla questione, il Legislatore è intervenuto con norma di 
interpretazione autentica chiarendo, con l’art. 3, comma 
13, del Dl. n. 90/1990, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 165/1990, che “tra i servizi prestati nei Porti, ... 
riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzio-
ne degli impianti ovvero il movimento 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, comple-
tamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazio-
ne e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali 
opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in 
sede diversa dalla precedente; (...)”.
In base a quanto risulta dall’Istanza in commento, il caso di 
specie verte sui servizi atti a garantire la funzionalità degli 
impianti portuali; a tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, 
in base all’art. 1, comma 992, della Legge n. 292/2006, 
ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 13, del 
Dl. n. 90/1990, “la realizzazione in Porti già esistenti di 
opere previste nel Piano regolatore portuale e nelle relati-
ve varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-
funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, 
ammodernamento e riqualificazione degli stessi”. 
Questa disposizione ha precisato ulteriormente l’ambito 
oggettivo di applicazione del citato art. 3, comma 13, ri-
conoscendo il regime di non imponibilità Iva anche alle 
prestazioni relative a opere realizzate ex novo nelle pre-
esistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione 
che siano previste nel Piano regolatore portuale e nelle 

eventuali varianti e che siano qualificate come opere di 
adeguamento tecnico funzionale della Struttura portuale 
esistente (vedasi Circolare n. 41/E del 2008). 
Il delineato quadro normativo e di prassi ha dunque circo-
scritto il regime di non imponibilità Iva ai soli servizi pre-
stati nei Porti, intesi come complessi interventi strutturali 
da realizzare su impianti già esistenti e aventi come fine 
immediato, il loro funzionamento e manutenzione oppure 
il loro ammodernamento, ampliamento e riqualificazione. 
Le Risoluzioni n. 118/E del 2008 e n. 226/E del 2008 han-
no altresì chiarito che il trattamento di non imponibilità può 
essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti 
che realizzano il complesso intervento di manutenzione 
portuale, e che dette prestazioni devono essere immedia-
tamente riferibili alla manutenzione portuale, nei termini 
sopra delineati. Di conseguenza, sarebbe ammissibile 
l’applicazione del regime di non imponibilità soltanto lad-
dove fosse provata la stretta correlazione e riconducibilità 
delle operazioni in argomento a un unico complesso inter-
vento, ancorché rese da soggetti diversi.
Al contrario, in merito alla fattispecie oggetto del presen-
te Interpello, l’Istante non ha specificato alcunché sulle 
eventuali fasi relative ai rapporti con i soggetti fornitori che 
a vario titolo realizzano gli interventi de quo. 
Il Parere fornito dall’Agenzia verte unicamente sull’appli-
cazione del regime di non imponibilità Iva di cui all’art. 9, 
comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, il cui aspetto rile-
vante, secondo la scrivente, è quello oggettivo, ovvero la 
riconducibilità delle prestazioni tra quelle previste dalla 
norma citata, e non il numero di passaggi che possono 
intercorrere tra i vari soggetti. 
Se quindi le prestazioni disciplinate dai vari contratti stipu-
lati tra i diversi soggetti coinvolti nell’intervento rientrano 
tra quelle di cui al citato art. 9, comma 1, n. 6), l’Agenzia 
ha ritenuto applicabile la non imponibilità Iva ivi prevista 
anche alle prestazioni rese dai subappaltatori alla Società.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 488 del 20 ottobre 2020, ha chiarito l’applica-
zione dell’aliquota Iva del 4% alle lenti a contatto colorate 
è applicabile solo se sono correttive e non ad a uso mera-
mente estetico.
Il n. 41-quater) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. 
n.633/1972, stabilisce che sono soggette all’aliquota del 
4% le cessioni di “protesi e ausili inerenti a menomazio-

ni di tipo funzionale permanenti”. In relazione a tale di-
sposizione, con la Circolare del Ministero delle Finanze 
n. 50/1990 è stato chiarito che le lenti a contatto, le lenti 
oftalmiche graduate e gli occhiali da vista, “[...] essendo 
destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti, 
sono da considerare quali ausili e pertanto alle relative 
cessioni e importazioni torna applicabile l’Iva nella misura 
del 4% [...]”. Nello stesso Documento di prassi è stato al-

Iva
aliquota del 4% sulle lenti a contatto solo se correttive
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tresì precisato che le cessioni e le importazioni delle sole 
montature degli occhiali scontano l’aliquota ordinaria Iva 
“... in quanto le medesime solo quando sono assemblate 
con le lenti graduate rappresentano un ausilio nei sensi 
suesposti” e, dunque, solo le cessioni dei prodotti finiti 
rappresentati dagli occhiali da vista, realizzati mediante 
l’assemblaggio della montatura e delle lenti oftalmiche 
graduate, per quanto esposto in precedenza, sono sog-
getti all’aliquota ridotta del 4%. 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, per le lenti a 
contatto correttive, siano esse colorate o meno, in quanto 
destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, 
l’Agenzia ha ritenuto applicabile la medesima aliquota del 
4%. Diversamente, le cessioni di lenti a contatto colorate 
per uso meramente estetico, nonché le cessioni delle so-
luzioni per la pulizia delle lenti a contatto saranno assog-
gettate all’aliquota Iva ordinaria del 22%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 417 del 29 settembre 2020, ha fornito chiari-
menti in merito alle modalità di certificazione dei corrispet-
tivi di una pesa pubblica funzionante a gettoni. 
Il soggetto istante è proprietario di una pesa pubblica 
funzionante a gettoni, il cui valore nominale è “stabilito 
dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle tariffe 
riferite ai ‘servizi a domanda individuale’. Il costo del get-
tone è fissato principalmente con l’obiettivo di erogare un 
servizio pubblico” ed è quindi finalizzato al ristoro delle 
spese vive sostenute. L’attuale gettoniera, per motivi or-
ganizzativi e di sgravio delle incombenze degli Uffici co-
munali, dovrebbe essere sostituita da una gettoniera a 
moneta. 
Al riguardo, è sorto il dubbio se l’impianto si configuri come 
“vending machine” di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 
127/2015 e, in caso affermativo, se sia soggetto agli “ob-
blighi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate degli 
incassi”, che l’istante ribadisce essere “di natura ‘risarcito-
ria’ delle spese sostenute per mantenere attivo il servizio 
e non già per finalità di lucro”.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo la 
“storica” Circolare n. 18 del 22 maggio 1976, in cui, “al 
fine di dirimere perplessità e pervenire ad una precisa in-
dividuazione delle operazioni rientranti nell’ambito di ap-
plicazione dell’Imposta” sul valore aggiunto, è stata fornita 
“una elencazione positiva delle attività che, esercitate da-
gli Enti pubblici territoriali, sia con gestione in economia 
diretta sia attraverso Aziende Municipalizzate, presentano 
il requisito oggettivo per l’imponibilità”. 
Nell’Allegato n. 1, tra le attività rientranti nel campo di 
applicazione dell’Iva, al n. 23 figura il Servizio di “Pesa 

pubblica”. Trattasi in particolare di una attività riconduci-
bile tra quelle di cui all’art. 22, del Dpr. n. 633/1972, la cui 
certificazione è effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 
2, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 127/2015, ai sensi del quale, 
“a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano 
le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, memo-
rizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi gior-
nalieri.[...] [...omissis...]. A decorrere dal 1° aprile 2017, la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligato-
rie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o 
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine 
dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, 
nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consenta-
no di non incidere sull’attuale funzionamento degli appa-
recchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali 
tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza 
e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli ope-
ratori. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 
1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memoriz-
zazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche 
di peculiari distributori automatici”. 
Ciò chiarito, passando all’esame della qualificazione del-
la gettoniera a moneta per il Servizio di “Pesa pubblica” 
come vending machine, l’Agenzia ha richiamato le preci-
sazioni rese con la Risoluzione n. 116/E del 2016, nonché 
da ultimo con la Risposta n. 20/2020, a proposito delle 
macchine cambia-monete che erogano gettoni per il servi-

Vending machines
vi rientra anche la gettoniera della pesa pubblica, 
sebbene al momento gli Enti Locali siano esonerati da 
obblighi
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zio di auto-lavaggio, secondo cui “le macchine che eroga-
no gettoni (o strumenti equivalenti) utilizzati per il servizio 
di autolavaggio - quando rispettino i requisiti previsti dai 
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (cfr., in particola-
re, i Provvedimenti Prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e 
Prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) sono da considerarsi 
distributori automatici o vending machine (si veda la Riso-
luzione n. 116/E del 21 dicembre 2016) e sono sottoposti 
alla relativa disciplina.” 
In detti Provvedimenti (Prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 
e Prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) è definito “distributore 
automatico” qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’u-
tente, eroga - direttamente (nel caso, ad esempio, di cibi e 
bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di getto-
ni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della 
ricarica di chiavette) - prodotti e servizi ed è costituito alme-
no dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate: 
1. uno o più sistemi di pagamento; 
2. un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, 

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

3. un erogatore di beni e/o servizi. 
In generale, dunque, anche la “gettoniera a monete” di 
cui intende dotarsi l’istante deve avere le caratteristiche 
disposte dai Provvedimenti sopra richiamati ed essere as-

soggettata ai relativi obblighi, in particolare di accredita-
mento del gestore e di censimento degli apparecchi. 
Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un sogget-
to pubblico come l’istante, l’Agenzia ha rinviato a quanto 
chiarito con la Risposta alla consulenza giuridica n. 3 del 
2019, secondo cui “non vi è, in merito, alcuna esclusio-
ne per le Pubbliche Amministrazioni, le quali tuttavia po-
tranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento 
dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle 
informazioni ex art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 127/2015) 
secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di 
cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con 
l’Agenzia delle Entrate e a partire dal momento in cui la 
stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agen-
zia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi 
(si veda il punto 7 del medesimo Provvedimento). Da tale 
data, qualora gli Enti interessati non sottoscrivano le pre-
dette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, sa-
ranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’art. 2, com-
ma 2, del Dlgs. n. 127/2015 mediante le modalità ordinarie 
di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi Iva”. 
Allo stato attuale, tuttavia, il Servizio sopra richiamato non 
risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi 
per gli Enti Locali che, pertanto - ha concluso l’Agenzia 
- non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti 
mediante i distributori automatici.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 451 del 7 ottobre 2020, ha fornito istruzioni 
circa la possibilità o meno per una Associazione priva di 
personalità giuridica che intende raccogliere fondi da de-
stinare al recupero strutturale ed artistico di una Chiesa, di 
proprietà di un Ente di diritto privato sottoposto al controllo 
pubblico, di fruire del c.d. “Art-bonus” ex art. 1, comma 1, 
del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 106/2014.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato i contenuti della so-
pra citata norma agevolativa, la quale prevede un credito 
d’imposta (c.d. “Art-bonus”), nella misura del 65% delle 
erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti 
non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per 

“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni 
lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni 
concertistico orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di 
rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e 
dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei 
Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove 
strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti 
di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. 
Tale credito d’imposta - riconosciuto alle persone fisiche e 
agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito im-
ponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti 

“Art-bonus”
un caso di non applicabilità ad un Progetto di restauro 
di una Chiesa in quanto non considerato “bene culturale 
pubblico”
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del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali 
di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le 
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici 
siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei 
beni oggetto di tali interventi. 
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito 
d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in de-
naro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appar-

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

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamen-
to di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo; 

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza 
pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, con la Ri-
soluzione n. 136/E del 2017 è stato chiarito che lo stesso 
si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo 
Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricor-
rere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle 
erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’Istituto: 

- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 
una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; 

- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; 
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubbli-

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

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

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

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ri-
tenuto che gli Istituti ed i Luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto priva-
to - ad esempio, perché costituiti in forma di Fondazione 
- abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e 
possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno 
delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in 
esame. 
Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giun-
gere ad una definizione condivisa della questione, è stato 
necessario da parte dell’Agenzia - come spesso è avve-
nuto in questi casi - acquisire il Parere dal competente 
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. 
Quest’ultimo ha ritenuto che l’intervento di restauro della 
Chiesa non possa beneficiare dell’agevolazione in esame, 
atteso che la circostanza, richiamata dall’Associazione, 
della nomina di 3 componenti del Cda da parte di Comu-
ne, Regione e Provveditorato agli studi, non appare suffi-
ciente a caratterizzare il bene di proprietà dell’Ente quale 
“bene culturale pubblico”. 
In ragione di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che non siano am-
missibili al beneficio “Art-bonus” le erogazioni liberali ri-
cevute dall’Associazione istante e finalizzate al recupero 
strutturale ed artistico della Chiesa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 452 del 7 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
circa la possibilità o meno, per una Associazione culturale 
senza scopo di lucro con personalità giuridica privata ri-
conosciuta dalla Regione che ha ad oggetto il migliora-
mento della condizione del patrimonio culturale e storico-

artistico pertinente il territorio regionale, di fruire del c.d. 
“Art-bonus” di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, per 
la realizzazione del Progetto di restauro del cortile di un 
Palazzo, di proprietà demaniale, in concessione all’Am-
ministrazione della Difesa, che riveste notevole interesse 

“Art-bonus”
un caso di applicabilità ad un Progetto di restauro 
di un Palazzo storico in quanto considerato “bene di 
appartenenza pubblica”
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storico-artistico oltre che essere sottoposto a tutela e vin-
colo, ai sensi del Dlgs. n. 42/2004. 
Sul punto, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo i contenuti 
della sopra citata norma agevolativa, nonché i chiarimenti 
forniti sul requisito di “appartenenza pubblica”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, è stato inter-
pellato il MiBact, il quale ha ritenuto che, nella specie, le 
erogazioni liberali in denaro possano essere ammesse al 
benefìcio fiscale “Art-bonus”, in quanto destinate ad in-
terventi di manutenzione, protezione e restauro di “beni 
culturali pubblici” e conferite ad un soggetto che può es-
sere considerato, in base alla Convenzione stipulata tra i 
soggetti coinvolti, “affidatario” del bene, ai sensi dell’art. 1, 
comma 5, del Dl. n. 83/2014. 
Lo stesso Dicastero inoltre ha ritenuto che possano essere 
considerati soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale i 
singoli mecenati per le somme donate e non la medesima 
Associazione. L’affidatario destinatario delle erogazioni è 
inoltre vincolato all’utilizzo delle somme per le finalità e con 
le modalità stabilite nella convenzione per l’esecuzione 
del progetto, così come approvato dalla Soprintendenza, 
la quale si riserva di verificare in qualsiasi momento che 
le opere siano realizzate a regola d’arte e conformemente 
alla documentazione di progetto da quest’ultima appro-

vata. Pertanto, dal momento che l’affidamento del bene 
all’Associazione è limitato alla realizzazione dei lavori di 
restauro indicati in Convenzione, appare opportuno, onde 
scongiurare il rischio di effetti elusivi, che l’Associazione 
fornisca all’Amministrazione finanziaria a consuntivo la 
documentazione attestante gli importi effettivamente cor-
risposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro, in modo 
da verificarne la corrispondenza con le somme ricevute in 
donazione e in parte poste a carico dello Stato attraverso 
lo strumento della detrazione fiscale. 
Da ultimo, il Dicastero ha fatto presente che le donazioni 
dovranno avere, quale causale del versamento, l’esplicito 
riferimento al lavoro in oggetto. A tal fine, è necessario 
che l’Associazione produca un’attestazione di ricevuta 
delle somme per il restauro in parola in cui appaia in modo 
inequivocabile che si tratta di erogazione liberale per il re-
stauro del cortile del Palazzo, “bene culturale di apparte-
nenza pubblica”. 
Atteso quanto sopra, in linea con il citato Parere reso dal 
MiBact, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che siano am-
missibili al beneficio “Art-bonus” le erogazioni liberali rice-
vute dall’Associazione e finalizzate al recupero del cortile 
del citato Palazzo, secondo le modalità e le prescrizioni 
sopra riportate.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Inter-
pello n. 453 del 7 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti circa 
la possibilità o meno, per una Fondazione iscritta nel Re-
gistro regionale delle persone giuridiche della propria Re-
gione, che si occupa della valorizzazione di beni culturali 
e ambientali, della promozione di attività culturali e dell’or-
ganizzazione di esposizioni e mostre, di fruire del c.d. “Art-
bonus”, di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, in quanto 
“Istituto della cultura di appartenenza pubblica”.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo i conte-
nuti della sopra citata norma agevolativa, nonché i chiari-
menti forniti sul requisito di “appartenenza pubblica” (per 
i quali rimandiamo al precedente commento). Con riferi-
mento alla fattispecie in esame, è stato interpellato il Mi-
Bact, il quale ha ritenuto che, sulla base di quanto esposto 
dalla Fondazione istante, quella instaurata tra la stessa e 
la Regione si configura quale forma di collaborazione pub-

blico-privato non profittevole, in quanto la Regione aderi-
sce agli scopi istituzionali della Fondazione (tra cui la ge-
stione e la valorizzazione di beni culturali e la promozione 
di attività culturali), approvandone lo Statuto e partecipan-
do alla stessa mediante un consolidamento patrimoniale, 
consistente nel versamento al patrimonio del diritto d’uso 
del Palazzo utilizzato quale sede museale, espositiva e di 
residenza artistica, e di una collezione d’arte. 
La partecipazione della Regione alla Fondazione si estrin-
seca altresì nella nomina di 2 dei 4 componenti del Consi-
glio di amministrazione, il quale a sua volta provvede alla 
nomina di 2 dei 3 membri effettivi del Collegio dei reviso-
ri, nonché nella nomina di un terzo dei componenti della 
Consulta (Organo di consulenza scientifica e artistica del-
la Fondazione). Siffatto assetto denota una significativa 
partecipazione pubblica al patrimonio e alla governarnce 
della Fondazione, le cui attività sono altresì incluse nella 
programmazione strategica regionale dei Settori della cul-

“Art-bonus”
un caso di applicabilità alle attività di una Fondazione in 
quanto Istituto della cultura “di appartenenza pubblica”
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tura e dei beni culturali. 
Peraltro la Fondazione, pur non essendo sottoposta al 
“controllo analogo” di una Pubblica Amministrazione, è 
soggetta, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune 
regole proprie della P.A., quali gli obblighi di trasparenza 
e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. 
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il MiBact ha 
ravvisato una natura sostanzialmente pubblicistica della 
Fondazione, configurabile quale appartenenza pubblica 
richiesta ai fini dell’applicabilità del cosiddetto “Art-bonus”, 
in considerazione della ricorrenza della gestione di un pa-
trimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in 
uso all’Ente, del finanziamento con risorse pubbliche (sep-
pur non esclusive, che si affiancano ad altre componenti 
private) e dell’assoggettamento a discipline pubblicistiche. 

Attribuendo alla Fondazione qualifica di “Istituto della cul-
tura di appartenenza pubblica” cui partecipa stabilmente 
un Ente pubblico territoriale nei termini delineati, le eroga-
zioni liberali destinate al sostegno delle attività della Fon-
dazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di 
gestione e valorizzazione di beni culturali, di promozione 
di attività culturali, di organizzazione di esposizione e mo-
stre e di costituzione e gestione anche di strutture muse-
ali, possono essere ammesse al riconoscimento dell’age-
volazione fiscale prevista dalla norma disciplinante il citato 
“Art-bonus”.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 
che siano ammissibili al beneficio in esame le erogazioni 
liberali ricevute dalla Fondazione al fine di sostenerne l’at-
tività istituzionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 464 del 12 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
circa la possibilità o meno per una Fondazione, istituita 
ai sensi della Legge n. 80/1971 come Ente di diritto pub-
blico e successivamente trasformata in Fondazione con 
personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Dlgs. n. 
419/1999, di fruire del c.d. “Art-bonus”.
Sul punto, l’Agenzia ha ricordato i contenuti della sopra 
citata norma agevolativa, la quale prevede un credito 
d’imposta (c.d. “Art-bonus”), nella misura del 65% delle 
erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti 
non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, per 
“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni 
lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni 
concertistico orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di 
rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e 
dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei 
Circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove 
strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti 
di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, 
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”. 
Tale credito d’imposta - riconosciuto alle persone fisiche e 
agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito im-
ponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti 

del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali 
di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le 
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di ma-
nutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici 
siano destinate ai soggetti Concessionari o affidatari dei 
beni oggetto di tali interventi. 
Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito 
d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in de-
naro per i seguenti scopi: 
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 

culturali pubblici; 
- sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appar-

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

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamen-
to di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, 
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
nello spettacolo; 

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e ma-
nutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano sog-
getti concessionari o affidatari del bene stesso. 

“Art-bonus”
un caso di applicabilità ad un Progetto di restauro di un 
Museo ma non alle finalità generiche della Fondazione 
che lo gestisce
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Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza 
pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, con la Ri-
soluzione n. 136/E del 2017 è stato chiarito che lo stesso 
si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo 
Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricor-
rere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle 
erogazioni. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allor-
quando ad esempio l’Istituto: 
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene 

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

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

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

- è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Ammi-
nistrazione. 

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ri-
tenuto che gli Istituti ed i Luoghi della cultura di apparte-
nenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto priva-
to - ad esempio, perché costituiti in forma di Fondazione 
- abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e 
possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno 
delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in 
esame. 
Con riferimento alla fattispecie in oggetto, al fine di giun-
gere ad una definizione condivisa della questione, è stato 
necessario, da parte dell’Agenzia - come spesso è avve-
nuto in questi casi - acquisire il Parere dal competente 
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. 
Il Mibact ha evidenziato che, con Parere fatto proprio dalla 
Risoluzione n. 136/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate, 

ha interpretato il requisito della “appartenenza pubblica”, 
richiesto ai fini dell’ammissibilità del sostegno di Istituti e 
Luoghi della cultura, in chiave sostanziale. Tale requisito 
infatti può ritenersi integrato, non solo dalla formale appar-
tenenza allo Stato e agli Enti pubblici territoriali, ma anche 
dal ricorrere di altre caratteristiche, quali la costituzione 
dell’Ente destinatario delle erogazioni da parte di soggetti 
pubblici, la maggioranza pubblica dei soci e partecipanti, 
il finanziamento con risorse pubbliche, la gestione di un 
patrimonio culturale di appartenenza pubblica e l’assog-
gettamento ad alcune regole proprie della pubblica ammi-
nistrazione o al “controllo analogo”. 
La Fondazione in questione presenta più di uno dei re-
quisiti citati, ma soltanto con riferimento alla gestione del 
Museo. Infatti, il requisito della “appartenenza pubblica”, 
come sopra descritto, è collegato alla nozione di “Istituti e 
Luoghi della cultura”, di cui all’art. 101 del “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” (Dlgs. n. 42/2004). 
Tale condizione sussiste senz’altro per il museo gestito 
dalla Fondazione, ma non per la Fondazione in quanto 
tale. La Fondazione istante presenta infatti un’ampiezza 
di scopi istituzionali tale da non consentire una piena iden-
tificazione dell’ente nella nozione di istituto o luogo della 
cultura. 
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato nell’istanza, il 
Mibact ha ritenuto che possano essere ammesse al bene-
ficio fiscale di “Art-bonus” le erogazioni liberali destinate al 
sostegno del Museo, ma non quelle finalizzate a un gene-
rico sostegno della Fondazione.
In ragione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha conseguen-
temente ritenuto ammissibili al beneficio le erogazioni 
liberali ricevute dalla Fondazione e destinate a realizza-
re interventi di restauro, protezione e manutenzione del 
museo, ma non quelle finalizzate a un generico sostegno 
della Fondazione stessa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 461 del 9 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti 
sull’assolvimento dell’Imposta di bollo su perizia asseve-
rata e allegati.
In particolare, l’istante [Società che opera a supporto del-
le Regioni tramite la gestione e controllo di fondi e dell’i-
struttoria per la concessione di finanziamenti] ha chiesto 
di conoscere il trattamento tributario ai fini dell’Imposta da 
riservare alla perizia asseverata [rapporto di certificazio-

ne] e relativi documenti, quali la check list e il Prospetto 
riepilogativo delle spese rendicontate che, come riferito 
dall’istante, costituiscono parte integrante del rapporto di 
certificazione del Revisore.
Il beneficiario di contributi pubblici, precisa l’istante, può 
avvalersi di un Revisore per rendicontare le spese nella 
domanda di rimborso, procedendo ad attribuire allo stesso 
uno specifico incarico, e dimostrare così la loro conformità 
al bando.

Imposta di bollo
assolvimento in caso d’uso sulle perizie asseverate
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Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che i 
bandi regionali possono prevedere l’attestazione da parte 
delle Imprese della regolare rendicontazione amministra-
tivo-contabile delle attività svolte, tramite un certificato e 
una relazione tecnica rilasciate in forma asseverata e con 
esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un 
Professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali (art. 
14, comma 2, della Legge regionale n. 71/2017).
A tale proposito, si rileva che la perizia asseverata si di-
stingue dalla perizia giurata in quanto, la prima consta di 
una semplice scrittura contenente dichiarazioni, mentre 
l’altra consiste in un vero e proprio atto pubblico [veda-
si Sentenza Tar Abruzzo, Sezione I, n. 450/2008]. Con la 
perizia asseverata, dunque, il Perito redige un documento 
contenente elementi confermati sotto la propria personale 
responsabilità.
Con riferimento all’Imposta di bollo, occorre richiamare 
l’art. 28, Tariffa, Parte II, Dpr. n. 642/72, il quale stabilisce 
che sono soggetti all’Imposta in caso d’uso, i “tipi, disegni, 
modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli in-
gegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazio-
ni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquida-
tori, ragionieri e professionisti in genere”.
Tale disposizione in effetti, con formulazione generica, in-
dividua una serie di documenti che si caratterizzano per 
la circostanza di essere predisposti, attestati e definiti da 

“Professionisti in genere”, vale a dire da soggetti abilita-
ti allo svolgimento di determinate attività professionali, in 
quanto portatori di specifiche conoscenze tecniche.
Per tali motivi, l’Agenzia ritiene che, sia il rapporto di certifi-
cazione, che gli allegati documenti contabili quali la check 
list ed il Prospetto riepilogativo delle spese rendicontate, 
rappresentano il risultato di un’analisi tecnica riferita ad un 
particolare situazione, redatta da un Consulente esperto 
in una determinata disciplina.
In tal senso, il rapporto di certificazione che rappresen-
ta la documentazione di rendicontazione amministrativo-
contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e 
certificata da parte di soggetti iscritti nel Registro dei Re-
visori legali mediante una attestazione rilasciata in forma 
asseverata - rientra tra gli “altri lavori contabili dei (...) Pro-
fessionisti in genere”, e pertanto, è soggetto all’Imposta di 
bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 28 di cui sopra.
Il caso d’uso trova applicazione anche in riferimento alla 
check list ed al Prospetto riepilogativo delle spese ren-
dicontate che, come riferisce l’interpellante, costituiscono 
parte integrante del rapporto di certificazione del Revisore.
Per completezza, si rammenta che l’assolvimento in caso 
è previsto quando si presenta l’atto all’Agenzia delle En-
trate per la registrazione) – [atti e documenti e registri in-
dicati nella Parte II della Tariffa, Allegato “A”, del Dpr. n. 
642/72.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 495 del 2020, 
ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione in modo as-
soluto da Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipu-
lati tra Pubbliche Amministrazioni.
L’Ente pubblico non economico Istante ha chiesto di cono-
scere se ai fini dell’esenzione può essere equiparato tra i 
soggetti indicati dall’art. 16 della Tabella, Allegato “B”, Dpr. 
n. 642/72.
L’Agenzia delle Entrate in risposta al soggetto istante ha 
richiamato l’art. 16, della Tabella, il quale esenta in modo 
assoluto da Imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in 
essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, 
Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità 
montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Com’è ormai noto il principio cardine per beneficiare 
dell’esenzione è il principio della “tassatività dell’elenco”, 
ovvero è prevista l’esenzione se e solo se l’atto o il docu-

mento è scambiato tra soggetti “tassativamente” indicati 
nel citato articolo in questione.
In altri termini, la norma trova applicazione esclusivamen-
te per i soggetti che rivestano la natura di Amministrazione 
dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamen-
te elencati, e non per tutte le P.A., così come individuate 
dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.
Con riferimento al caso in esame, il soggetto istante non 
è ricompreso in tale ambito applicativo in quanto si quali-
fica come Ente pubblico non economico istituito ai sensi 
del Dlgs. n. 266/93 e, pertanto, non rientra tra i soggetti 
“esenti”.
Conseguentemente, gli Accordi e le Convenzioni stipulati 
da tale Ente con altre P.A. sono soggetti all’Imposta di bol-
lo fin dall’origine per ogni foglio nella misura di Euro 16,00 
ex art. 2, Tariffa, Parte I, Dpr. n. 642/72.

Imposta di bollo su accordi e convenzioni
l’esenzione è prevista solo per le P.A. rientranti nell’elenco 
tassativo
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E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale del Mef-Dipar-
timento Finanze la Risoluzione 22 ottobre 2020 n. 7/Df, 
rubricata “Quesito in tema di incompatibilità per l’iscrizione 
Elenco difensori tributari – Esercizio attività d’impresa”.
La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito alla sussi-
stenza di una incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco 
unico nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza 
dei contribuenti innanzi alle Commissioni tributarie e l’e-
sercizio di attività d’impresa complementari ed accessorie 
all’attività di Esperto tributarista mediante Società “di mez-
zi” o “di servizi”, delle quali il soggetto iscritto sia socio.
Nello specifico, nel quesito viene fatto presente che la Cir-
colare Mef 31 marzo 2020 n. 2/Df, al paragrafo 3.3, ha 
previsto che, ai fini della migrazione nell’Elenco unico ge-
stito dallo stesso Dipartimento Finanze, il Professionista 
già iscritto agli Elenchi dei difensori abilitati deve produrre 
apposita attestazione con la quale dichiara di non trovarsi 
in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del 
Dm. 106/2019. Il citato art. 9, al comma 2, prevede che 
l’attività di assistenza tecnica è incompatibile con:
 - l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale;
 - con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società aventi come finalità l’esercizio 
di attività di impresa commerciale, in qualunque forma 
costituite;

 - con la qualità di Amministratore unico, Presidente del 
Consiglio di amministrazione con poteri individuali di 
gestione (incompatibilità non prevista per la gestione di 
patrimoni individuali o familiari).

Ancora, viene evidenziato che l’attività di tributarista svol-
ta dal soggetto individuato dall’art. 12, comma, 3, lett. e), 
del Dlgs. n. 546/1992, “consiste nel fornire alla clientela 
consulenza in ambito fiscale, amministrativo, tributario, la 
redazione della contabilità così come prevista dall’ordina-
mento civilistico e tributario, la redazione e trasmissione 
delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e le attività 
ad esse connesse. Per i soggetti abilitati (iscritti ai Ruoli 
‘Tributi’ delle Camere di Commercio e/o ex dipendenti del-
la Pubblica Amministrazione individuati dalle norme sopra 
richiamate) viene altresì svolta l’attività di assistenza e 
rappresentanza del contribuente innanzi alle Commissio-
ni Tributarie. La professione del ‘Tributarista’ viene consi-
derata nel complesso delle sue attività appena descritte, 

sia quando sia svolta direttamente dal Professionista, sia 
qualora parte della sua attività di natura meramente pra-
tica avvenga tramite una Società di servizi di cui il “Tribu-
tarista” è socio. Allo stesso modo l’attività di ‘Tributarista’ 
può essere svolta in forma societaria, sia di Società perso-
nali che di capitali che in forma cooperativa (come descrit-
to dall’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013)”.
Secondo l’Associazione che ha formulato il quesito, l’atti-
vità di tributarista può essere svolta anche in forma socie-
taria, in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 
5, della Legge n. 4/2013, e non si ravvisa l’incompatibilità 
individuata nell’art. 9 del Dm. n. 106/2019, nei confronti 
dell’iscritto all’Elenco dei periti ed esperti di cui all’art. 12, 
comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, dal momento che 
l’attività di “impresa” svolta mediante Società “di mezzi” o 
“di servizi” risulti riferibile allo svolgimento di attività com-
plementare e accessoria all’attività professionale di tribu-
tarista dell’iscritto.
Quindi, secondo l’Associazione, il Professionista di che 
trattasi, pur svolgendo attività in forma societaria o con 
l’ausilio di una Società di servizi, non esercita una attività 
commerciale trattandosi di una attività professionale diret-
ta ovvero complementare per la quale non trovano appli-
cazione le cause di incompatibilità sopra riportate.
Prima di dare compiuta risposta al quesito posto, il Mef 
riporta una sintesi del quadro normativo di riferimento, a 
partire dall’art. 12, comma 3, lett. e), del Dlgs. n. 546/1992, 
il quale prevede che sono abilitati all’assistenza tecnica, 
se iscritti nell’Elenco di cui al comma 4, tenuto dal Dipar-
timento delle Finanze, “i soggetti già iscritti alla data del 
30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per la sub-categoria ‘Tributi’, in possesso di Diploma di 
Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o 
equipollenti o di Diploma di Ragioniere limitatamente alle 
materie concernenti le Imposte di registro, di successio-
ne, i Tributi locali, l’Iva, l’Irpef, l’Irap e l’Ires”. Il successivo 
comma 4, secondo periodo, del citato art. 12, dispone che 
“con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
sentito il Ministero della Giustizia, emesso ai sensi dell’art. 
17, comma 3, della Legge n. 400/1988, sono disciplinate 
le modalità di tenuta dell’Elenco, nonché i casi di incom-
patibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione 

Contenzioso tributario
il Mef fornisce chiarimenti in merito alle cause di 
incompatibilità per l’iscrizione nell’Elenco dei difensori 
tributari
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anche sulla base dei Principi contenuti nel Codice deon-
tologico forense”. Il predetto Decreto è stato adottato con 
Decreto Mef n. 106/2019.
Con riguardo alle ipotesi di incompatibilità, l’art. 9, comma 
2, del citato Decreto, rifacendosi alle incompatibilità previ-
ste per la professione di Avvocato, prevede che “l’attività 
di assistenza tecnica è, altresì, incompatibile:
a) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commer-

ciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto al-
trui;

b) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o 
Amministratore di Società di persone, aventi quale fi-
nalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in 
qualunque forma costituite, con la qualità di Ammini-
stratore unico o Consigliere delegato di Società di capi-
tali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità 
di Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri 
individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se 
l’oggetto della attività della Società è limitato esclusiva-
mente all’amministrazione di beni, personali o familiari, 
nonché per gli Enti e Consorzi pubblici e per le Società 
a capitale interamente pubblico;

c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di 
rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2”.

L’art. 10 del Dm. n. 106/2019, dispone che l’iscritto è tenu-
to ad uniformarsi ai Principi contenuti nel Codice deonto-
logico forense, che stabilisce le norme di comportamento 
da osservare in via generale e nei rapporti con il cliente, 
con la parte assistita, con la controparte e con gli altri Pro-
fessionisti.
Con riguardo all’esercizio dell’attività professionale me-
diante Società, l’art. 10 della Legge n. 183/2011, ha in-
trodotto la possibilità della costituzione di Società per l’e-
sercizio di attività professionali regolamentate nel Sistema 
ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai Titoli V 
e VI del Libro V del Codice civile. La suddetta norma pone 
una serie di condizioni affinché possano essere costituite 
apposite Società professionali. 
L’esercizio della professione forense in forma societaria 
è regolato dall’art. 4-bis della Legge n. 247/2012. In or-
dine alla professione non organizzata in Ordini e Collegi, 
l’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013, dispone che “la 
professione è esercitata in forma individuale, in forma as-
sociata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro 
dipendente”.
Ciò premesso, il Ministero afferma che il Legislatore, con 

la modifica dell’art. 12 del Dlgs. n. 546/1992, ha inteso 
rafforzare l’istituto dell’assistenza tecnica innanzi alle 
Commissioni tributarie con l’introduzione di una regola-
mentazione in materia di iscrizione agli appositi Elenchi, 
di incompatibilità, dei doveri a cui sono tenuto gli iscritti, 
di emanazione dei provvedimenti di diniego, sospensione, 
revoca e cancellazione dai suddetti Elenchi.
La nuova disciplina ha il fine di garantire una efficiente tu-
tela del diritto alla difesa del contribuente anche in ambito 
giurisdizionale tributario. Detta finalità, a parere del Mef, 
ha trovato concreta attuazione, sia con l’introduzione delle 
ipotesi di incompatibilità della professione di Avvocato ri-
prodotte sostanzialmente nell’art. 9, comma 2, del Dm n. 
106/2019, sia con quanto stabilito dal successivo art. 10.
Quanto alle ipotesi di incompatibilità, il Mef ricorda che 
l’art. 1, comma 5, della Legge n. 4/2013, riconosce ai Pro-
fessionisti non iscritti ad Ordini e Collegi il diritto a costi-
tuire Società per lo svolgimento dell’attività professionale, 
inoltre chiunque svolga una delle professioni individuate 
al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni do-
cumento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso 
riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi 
della suddetta Legge n. 4/2013.
La valutazione della compatibilità, a parere del Mef, non 
può che basarsi sull’individuazione dell’oggetto sociale e 
della natura dell’attività svolta dalla Società di cui il Profes-
sionista si avvale, come di seguito specificato.
Qualora il soggetto abilitato alla difesa innanzi alle Com-
missioni tributarie risulti esercitare l’attività professiona-
le in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla 
Legge n. 4/2013, il Mef ritiene che le condizioni preclu-
sive previste dall’art. 9, comma 2, del Regolamento non 
risultino applicabili. Laddove invece l’esercizio dell’attività 
professionale in forma societaria non avvenga in base alle 
disposizioni di cui alla citata Legge n. 4/2013, secondo il 
Mef l’iscrizione negli Elenchi di cui all’art. 12 del Dlgs. n. 
546/1992, può essere mantenuta a condizione che il Pro-
fessionista non rivesta nella suddetta Società la qualifica di:
 - socio illimitatamente responsabile o Amministratore di 
Società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di at-
tività di impresa commerciale;

 - Amministratore unico o Consigliere delegato di Società 
di capitali, anche in forma cooperativa;

 - Presidente di Consiglio di amministrazione con poteri 
individuali di gestione.
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Agevolazioni fiscali per i Comuni
alcuni recenti pronunciamenti aprono le porte a forme di 
credito mai valutate, ma restano dei dubbi

Nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate ha risposto 
a diverse Istanze di Interpello riferite, in modo diretto o 
indiretto, alla possibilità o meno, anche per i Comuni, di 
fruire di determinati crediti fiscali mai prima considerati in 
quanto rivolti tendenzialmente a persone fisiche o ad im-
prese.
Tali chiarimenti, che di seguito riassumiamo, hanno aperto 
la porta a valutazioni di convenienza da parte di tali Enti, 
che certamente meritano di essere attenzionate, pur nella 
consapevolezza che l’Agenzia delle Entrate, oltre a rispon-
dere a specifiche Istanze di Interpello, dovrebbe adesso 
cogliere l’occasione di emanare una Circolare ricognitiva 
delle varie fattispecie, che faccia chiarezza sull’esclusione 
da soggettività passiva Ires dei Comuni e su come tali Enti 
possano comunque in taluni casi beneficiare ugualmente 
di eventuali agevolazioni fiscali.
Il tutto per consentire ai Comuni, in un reale momento di 
bisogno come quello presente, di poter goder di eventuali 
opportunità ma avendo chiare le procedure da seguire, 
senza incorrere in sanzioni.
Non possiamo infatti dimenticare che, recentemente, sem-
pre la stessa Amministrazione finanziaria, con la Risposta 
all’Istanza di Interpello n. 313 del 4 settembre 2020, ha 
affermato che, con riferimento alle attività commerciali ai 
fini dell’Ires, anche i Comuni sarebbero soggetti all’obbli-
go di verifica del “Durf” in quanto sostituti d’imposta, non 
ricordandosi però dell’esclusione soggettiva degli stessi 
da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986), norma che rende di fatto la posizione sostenu-
ta dall’Agenzia inapplicabile.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
nuovi
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 389 del 22 settembre 2020, ha ritenuto che an-
che i Comuni, pur non essendo soggetti Ires in base al 

citato art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), pos-
sono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in 
beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, comma 185, 
della Legge n. 160/2019.
Nella Risposta si afferma che, “per quanto di interesse, 
occorre considerare che la modalità di fruizione dell’age-
volazione fiscale in esame, sotto forma di credito di impo-
sta, ne consente l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai 
sensi dell’art. 74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passi-
vo ai fini Ires”. Pertanto - prosegue l’estensore - “nel con-
dividere la soluzione interpretativa prospettata dal contri-
buente, 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”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevola-
zione in questione 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, 
ma restano delle oggettive difficoltà applicative, non indif-
ferenti.
Ad esempio, gli immobili da prendere in considerazione, 
oggetto di investimenti, devono allora essere strumentali 
alle attività rilevanti Iva del Comune ? Oppure il riferimen-
to è a tutti gli immobili del Comune, vista la motivazione 
addotta a sostegno della possibilità di fruire dell’agevola-
zione ?
Restano dunque le perplessità concettuali illustrate in pre-
messa, legate al non essere il Comune una “Impresa” ai 
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fini delle Imposte dirette ma soltanto ai fini Iva e, conse-
guentemente, limitatamente ai beni strumentali ai servizi 
rilevanti in tal senso. 
Crediti di imposta per negozi e botteghe ceduti ai Co-
muni locatori
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).
A prescindere dalla qualificazione del contratto in essere 
con il Comune, tenuto conto che la struttura contrattua-
le rappresentata la medesima funzione economica del 
contratto locazione “tipico” (vedasi Circolare n. 14/E del 
2020), l’Agenzia ha concluso che l’istante possa fruire del 
credito d’imposta in questione (ferma restando ovviamen-
te la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fru-
izione del cd. “credito d’imposta per negozi e botteghe”). 
Tale conclusione è interessante anche per il Comune, ma 
in tal caso non come beneficiario diretto del bonus in que-
stione, bensì soltanto in qualità di Ente proprietario del lo-
cale, laddove gli venga ceduto detto credito da parte del 
concessionario.
Sul punto la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risposta 
all’Istanza di Interpello n. 420 del 30 settembre 2020, ha 
illustrato le modalità di compensazione dei crediti d’impo-
sta spettanti sui canoni di locazione (ma dunque anche di 
concessione), nel caso in cui il Cessionario di tali crediti 
sia un Ente pubblico rientrante tra i soggetti obbligati ad 
utilizzare il Modello “F24EP”. L’Agenzia ha, in primo luogo, 
ricordato che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta in 
esame possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la 
cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi 
inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di 
pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito 
e altri intermediari finanziari. 
La Risoluzione n. 39/E del 2020 ha istituito a tal scopo i 
codici-tributo necessari per la compensazione di detti cre-
diti: 
- “6930”, per botteghe e negozi;

- “6931”, per immobili non abitativi e affitto di azienda.
L’attuale Modello di pagamento “F24EP” non consente, 
ai soggetti obbligati ad utilizzarlo, la compensazione dei 
sopra citati crediti d’imposta, per cui l’Agenzia ha ritenuto 
che i Comuni possano utilizzare il Modello “F24” ordinario, 
con i codici sopra indicati, purché limitatamente alla sola 
compensazione e presentandolo in modalità telematica.
“Bonus facciate”, impossibile per il Comune benefi-
ciarne
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 397 del 23 settembre 2020, ha fornito istruzio-
ni 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).
In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’Impo-
sta lorda, il “bonus facciate” non spetta ai soggetti che non 
possiedono redditi imponibili. Pertanto, tale agevolazione 
non spetta agli Enti pubblici territoriali esenti dal paga-
mento dell’Ires, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir. Tali 
soggetti non possono neanche esercitare la richiamata 
opzione prevista dall’art. 121 del Dl. n. 34/2020, che con-
sente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma 
di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori 
che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recu-
perato sotto forma di credito d’imposta, o di cedere un cre-
dito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successi-
va cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito 
e gli altri intermediari finanziari. E’ importante richiamare 
anche tale ultimo Pronunciamento, specie in rapporto alla 
prima casistica esaminata, sia per chiarire ai Comuni l’im-
possibilità di beneficiare di tale ultima agevolazione, sia 
come spunto per ribadire la necessità di un documento di 
studio o Circolare dell’Agenzia delle Entrate che fornisca 
una panoramica completa delle agevolazioni e dei bonus 
di cui i Comuni possono beneficiare o meno.
Perché si ritiene possibile consentire anche al Comune di 
beneficiare di un credito d’imposta (evidentemente Ires) 
solo perché tecnicamente compensabile, e non anche di 
un credito d’imposta (evidentemente Ires) perché portato 
in detrazione diretta dall’Imposta e quindi tecnicamente 
non compensabile per un Comune ? Quale è la ratio che 
sta alla base di tale ragionamento ?



6 novembre 2020

GLI APPROFONDIMENTI

30

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

Esito committente
criticità del Decreto Mef relativo alle cause di rifiuto delle 
“FatturePA”

Con il Dm. n. 132 del 24 agosto 2020 del Ministero delle 
Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 262 del 22 ottobre 2020 
e in vigore dal 6 novembre 2020, sono state introdotte le 
cause “amministrative” sulla base delle quali potranno es-
sere rifiutate dall’Ente le FePA (“Fatture elettroniche verso 
le Pubbliche Amministrazioni”).
Con il nuovo art. 2-bis inserito nel Dm. n. 55/2013, si di-
spone che la fattura potrà essere rifiutata:
a. se la fattura elettronica è riferita ad una operazione che 

non è stata posta in essere in favore del soggetto desti-
natario della trasmissione;

b. per l’omessa o errata indicazione del Codice identifica-
tivo di Gara (Cig) o del Codice unico di Progetto (Cup), 
da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, del 
Dl. n. 66/2014;

c. per l’omessa o errata indicazione del numero e data 
della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa 
per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli 
Enti Locali;

d. per omessa o errata indicazione del codice di reperto-
rio di cui al Decreto Ministro della Salute 21 dicembre 
2009;

e. per omessa o errata indicazione del Codice di autoriz-
zazione all’immissione in commercio (Aic) e del corri-
spondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi 
del Decreto Mef 20 dicembre 2017.

In tutti gli altri casi, l’Ente dovrà richiedere una nota di cre-
dito come già avviene per le fatture “B2B”.
Si sottolinea che per errata indicazione del Cig e Cup, 
nonché del numero e data della Determina dirigenziale, 
è da intendersi, non solo l’indicazione del corretto valo-
re, ma anche della corretta valorizzazione all’interno del-
la struttura xml. della FePA, come descritta dall’Allegato 
“A” del Dm. n. 55/2013. La corretta valorizzazione infatti 
permette a “Sdi” (“Sistema di interscambio”) di interope-
rare con le altre Piattaforme interessate, quali Anac, e ga-
rantire la tracciabilità dei pagamenti. A tal fine i dati del 

Cig, Cup e impegno di spesa non potranno essere inseriti 
all’interno del campo “testo libero” previsto per la descri-
zione del bene e servizio, ma dovranno essere valorizzati 
all’interno del gruppo dati “Ordine di acquisto” nel campo 
con il relativo “tag”. 
La nuova disposizione sicuramente troverà un impatto 
operativo, non permettendo il rifiuto della fattura, ad esem-
pio, per l’errata annotazione dell’esigibilità dell’Iva o della 
natura dell’operazione (“split payment” o “reverse char-
ge” ad esempio) o semplicemente perché l’importo non è 
corretto. La procedura semplificata di rifiuto (non prevista 
nel modello di trasmissione fatture “B2B” fra privati), a di-
sposizione nei 15 giorni data ricezione fattura, come noto, 
permette di correggere e reinviare la fattura con lo stesso 
numero in quanto la stessa si dà per non emessa ai fini 
fiscali. Il ricorso alla nota di credito non solo aggraverà 
le procedure amministrative degli Uffici, dovendo produrre 
una richiesta motivata, ma anche quelle del Servizio finan-
ziario, sia nella gestione nel Sistema contabile interno di 3 
documenti invece di 1, che nelle attività di aggiornamento 
della “Piattaforma dei crediti commerciali” (“Pcc”).
Infatti, l’aggiornamento dello stato della fattura in “Pcc”, 
costantemente allineato con i dati presenti nel Sistema 
contabile dell’Ente, è indispensabile per la corretta deter-
minazione dell’Indice di ritardo, che dal 2020 è calcolato 
all’interno della Piattaforma sulla base dei dati in essa de-
tenuti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla nota 
di credito emessa a storno totale o parziale di una fattura 
in quanto questa, non agganciandosi automaticamente, ri-
schia di lasciare “aperta” la relativa fattura, facendone de-
correre i tempi di ritardo pagamento. A tal fine, l’Ente può 
provvedere alla corretta contabilizzazione mediante “Opi” 
(“Ordinativo pagamenti e incasso”) agganciando fattura 
da stornare, nota di credito e fattura corretta nello stesso 
mandato, oppure procedere all’aggiornamento mediante 
interfaccia web, o in modalità massiva con “Mod. 003”. 
L’individuazione delle cause di rifiuto nel Dm. in parola 
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è rilevante anche sotto il profilo dei tempi di pagamento. 
Infatti, secondo l’art. 4, lett. a), Dlgs. n. 231/2002, “non 
hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di 
integrazione o modifica formali della fattura o di altra ri-
chiesta equivalente di pagamento”. Dunque, il rifiuto del-
la fattura per cause non previste nel nuovo art. 2-bis del 
Dm. n. 55/2013, non rientrando nelle richieste di modifi-
ca “sostanziali”, di fatto non può dar luogo all’interruzio-
ne dei tempi di pagamento. Si rammenta che sono errori 
“sostanziali”, oltre alle cause amministrative in parola, an-
che quelle fiscali ovvero, come specificato dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2005, “le omissioni e gli 
errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento 
del Tributo, violazioni rilevabili cioè sia in sede di liquida-
zione dell’Imposta dovuta in base alla dichiarazione pro-
dotta che in sede di rettifica della stessa”.
Per una più completa illustrazione della questione, si ri-
tiene utile anche richiamare quanto previsto all’interno 
dell’Allegato c) del Dm. n. 55/2013, che in merito all’esito 
committente si afferma che tale attività “è una procedura 
con la finalità di snellire le attività amministrative di verifica 
della fattura ed accelerare i tempi di pagamento”. 
Resterebbe quindi utile che il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, autore di entrambi i Decreti, chiarisse se il 
rifiuto della fattura fuori dalle indicazioni del Dm. in parola 
ma nell’accordo con il creditore al fine di accelerare i tempi 
di pagamento possa essere utilizzato o meno.
Fra i tanti dubbi si sottolinea un contributo di chiarimen-
to circa l’obbligo indicato dall’art. 191 del Tuel in merito 
all’indicazione dell’impegno in fattura: dovrà essere indi-
cato numero e data della Determinazione dirigenziale e 
non quello dell’impegno. Il controllo richiesto dal Decreto 
in parola, perfettamente allineato con il Tuel, sembra ri-
chiamare l’attenzione degli Enti su questo punto, spesso 
dimenticato nella prassi amministrativa al fine di evitare 
debiti fuori bilancio.
Resta aperta anche un’altra questione, non rientrando 
nelle cause di rifiuto la mancata indicazione dell’ordine di 
acquisto in fattura previsto dall’art. 3, comma 3, del Dm. 
Ministero delle Finanze 7 dicembre 2018. In tal caso, non 
è possibile infatti rifiutare la fattura per errori amministrati-
vi, ma nemmeno richiedere una nota di variazione ai sensi 
dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972.
L’Imposta di bollo non è menzionata tra le cause di rifiuto, 

lasciando qualche perplessità in merito al Principio di soli-
darietà previsto dall’art. 22 del Dpr. n. 642/1972 in capo a 
chi emette e a chi utilizza il documento. Come noto, l’Im-
posta di bollo pari a Euro 2 è dovuta, ai sensi dell’art. 13 
della Tabella “A”, del Dpr. n. 642/1972, per “fatture, note, 
conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accredi-
tamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati 
pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal credi-
tore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale 
di una obbligazione pecuniaria”. 
Uniche esenzioni sono:
a. le fatture soggette ad Iva (Tabella “B”, art. 6 del Dpr. n. 

642/1972);
b. le fatture esenti Iva ma corrispettivo minore di Euro 

77,47 (Tabella “A”, art. 13, del Dpr. 642/1972);
c. le fatture e gli atti scambiati tra le Pubbliche Ammini-

strazioni (come definite all’art. 1, comma 2, Dlgs. n. 
165/2001), la cui esenzione è disposta dall’art. 16 della 
Tabella “B” del Dpr. n. 642/1972 e meglio chiarita anche 
dalla Risposta n. 44/E del 2019 e dalla Risoluzione n. 
86/E del 2002.

Si ricorda infine che il bollo è dovuto sia per la fattura che 
per la relativa nota di credito in quanto, anch’essa, da ri-
condursi all’art. 13 del Tabella “A” sopra richiamato, non-
ché per le fatture “miste” qualora la somma degli importi 
fuori campo Iva superi Euro 77,47 (Risoluzione dell’Agen-
zia delle Entrate n. 98 del 3 luglio 2001).
Ferme restando le disposizioni del Dpr. n. 642/1972, si 
rammenta che dal 1° gennaio 2021, secondo il disposto 
dell’art. 12-novies del Dl. n. 34/2019, il controllo dell’Impo-
sta di bollo sarà eseguita dai Sistemi del “Sdi” sulla base 
dei dati indicati in fattura: “ai fini del calcolo dell’Imposta 
di bollo dovuta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto 
Mef 17 giugno 2014…., in base ai dati indicati nelle fatture 
elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio 
…. l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non reca-
no l’annotazione di assolvimento dell’Imposta di bollo di 
cui all’ultimo periodo del citato art. 6, comma 2, avvalen-
dosi di procedure automatizzate... con Decreto Mef sono 
adottate le disposizioni di attuazione del presente com-
ma”.
Pertanto, l’Ente deve porre attenzione, non più sulla cor-
retta valorizzazione del campo bollo, ma sulla natura 
dell’operazione, richiedendo se del caso la nota di credito.
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Iva
ai fini della detraibilità, anche prospettica, rileva 
l’inerenza della spesa e l’assenza di una “macroscopica 
antieconomicità”

E’ possibile portare in detrazione l’Iva per investimenti su 
beni di terzi se sussiste il Principio di “inerenza” e se non 
vi è una macroscopica antieconomicità della operazione, 
anche in presenza di un contratto che presenta delle irre-
golarità. E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con 
la Sentenza in commento.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva accer-
tato ad una Associazione sportiva l’indebita detrazione 
dell’Iva su lavori di ristrutturazione e ammodernamento su 
immobili di proprietà di terzi. A parere dell’Agenzia, l’As-
sociazione non aveva infatti un valido titolo autorizzativo 
per l’esecuzione delle opere su proprietà altrui e pertanto 
l’Iva sui conseguenti costi non poteva essere portata in 
detrazione.
L’Agenzia aveva riscontrato, in particolare, la sussistenza 
di una confusione tra la posizione dell’Associazione spor-
tiva e quella dei 2 proprietari del terreno su cui ha soste-
nuto gli interventi (entrambi facenti parte della compagine 
associativa, uno come associato e l’altro quale legale rap-
presentante) 
A parere della Corte, è possibile richiamare i Principi fis-
sati dalla propria Sentenza delle Sezioni Unite 11 maggio 
2018, n. 11533, in tema di diritto alla detrazione dell’Iva 
su immobili di proprietà di terzi utilizzati in locazione per 
l’attività d’impresa. 
Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito come sull’argomen-
to debba privilegiarsi il carattere tendenzialmente assoluto 
del Principio di neutralità dell’Imposta come costantemen-
te predicato dalla Corte di Giustizia Ue (Corte di Giusti-
zia - Sentenza 28 febbraio 2018, C-672/16; Sentenza 
14 settembre 2017, C-132/16; Sentenza 18 luglio 2013, 

C-124/12; Sentenza 29 ottobre 2009, C-29/08), con so-
luzione da recepirsi nell’ordinamento domestico secondo 
il seguente Principio di diritto: “deve riconoscersi il diritto 
alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manuten-
zione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, pur-
ché sia presente un nesso di strumentalità con l’atti-
vità d’impresa o professionale, anche se quest’ultima 
sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause 
estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi 
potuto concretamente esercitarsi”. 
Tali regole - prosegue la Pronuncia delle Sezioni Unite – 
“appunto permettono di far salvo il fondamentale Principio 
europeo del diritto alla detrazione relativamente a beni 
che sono comunque strumentali all’attività d’impresa - dal-
la giurisprudenza unionale da negarsi soltanto in ipotesi 
del tutto eccezionali - subordinatamente alla riscontrata 
sussistenza della essenziale condizione del nesso di stru-
mentalità dell’immobile che consenta di evitare a chi è 
nella sostanza un ‘consumatore finale’ di potersi detrarre 
l’imposta. Un nesso di strumentalità il quale viene meno 
soltanto quando l’attività economica anche potenziale cui 
avrebbe dovuto accedere non sia stata intrapresa per cir-
costanze non estranee al contribuente. E con l’ulteriore 
aggiunta che la questione all’esame nulla a che fare con 
fattispecie abusive - o elusive - risolvendosi invece unica-
mente nello stabilire con un tipico accertamento di fatto 
se il diritto spetta o non spetta per la rammentata ragione 
della esistenza o meno della natura strumentale dell’im-
mobile rispetto all’attività economica in concreto svolta o 
che il contribuente avrebbe potuto svolgere”. 
La Cassazione ha poi integrato le suesposte conclusioni 
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richiamando la Sentenza, Sezione 5, 28 dicembre 2018, 
n. 33574, secondo cui, “in tema di detrazione di costi, l’ine-
renza deve essere valutata secondo un giudizio di carat-
tere qualitativo, e non quantitativo, correlato all’attività di 
impresa, con la conseguenza che, in tema di Iva, la stessa 
non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla 
congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto 
alla detrazione, salvo che l’Amministrazione finanziaria di-
mostri la macroscopica antieconomicità della operazione, 
che costituisce elemento sintomatico dell’assenza di cor-

relazione della stessa con l’esercizio dell’attività imprendi-
toriale”, nonché - nella medesima prospettiva, e con riferi-
mento alle spese detraibili per immobili ad uso abitativo ex 
art. 19 del Dpr. n. 633/1972, alla Sentenza, Sezione 5, 24 
settembre 2019, n. 23694, per la quale dette spese sono 
detraibili “ove ne venga accertata, in concreto, l’inerenza 
all’attività di impresa attraverso la verifica della sussisten-
za di un nesso oggettivo tra il bene e l’esercizio dell’attività 
economica del soggetto passivo, anche tenendo conto di 
una valutazione meramente prospettica”.

Iva
soggette le entrate da gestione dei Parcheggi percepite 
da una Impresa controllata a cui il Comune ha affidato in 
concessione il servizio

L’attività di gestione e custodia dei Parcheggi a pagamen-
to, svolta da una Società cooperativa che opera in regime 
di concessione, è soggetta ad Iva in quanto attività di im-
presa non riconducibile all’esercizio di poteri autoritativi.
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinan-
za in commento, conseguente al mancato assoggetta-
mento al regime di imponibilità Iva, da parte di una Socie-
tà cooperativa, Concessionaria del “Servizio di gestione 
e custodia dei parcheggi a pagamento”, affidatogli da un 
Comune abruzzese Capoluogo di Provincia delle entrate 
percepite direttamente dagli utenti.
La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, siano stati 
violati gli artt. 3, comma 2, n.1), 4, comma 2, e 10, n. 8), 
del Dpr. n. 633/1972, nonché l’art. 4, n. 5), commi 1 e 4, e 
l’art., 13, parte B, lett. b), Direttiva Cee 17 maggio 1977, 
per avere ritenuto l’attività svolta dalla Società esente (nel 
senso di esclusa) da Iva, in quanto in realtà la stessa è 
un soggetto privato che, pur operando in regime di con-
cessione, svolge un’attività di impresa non assimilabile ad 
una attività svolta quale pubblica autorità.
Detta Società, organizzata in forma di Società cooperativa 
a r.l. per la gestione di Parcheggi in concessione comu-

nale, opera, “non già come longa manus dell’Amministra-
zione municipale, ma in forza di un rapporto contrattua-
le, sia esso qualificabile come concessione ovvero come 
contratto di servizio, in virtù del quale, da un lato, essa 
versa al Comune un corrispettivo per la dazione delle aree 
da destinare a pubblico parcheggio e, dall’altro, incassa 
dagli utenti un corrispettivo per la fruizione del Servizio di 
‘Parcheggio”. 
La prima tipologia di entrata, a favore del Comune conce-
dente, è stata ritenuta, nel più risalente orientamento della 
Corte di Giustizia, non soggetta a Iva per la natura pub-
blica della prestazione fornita dal soggetto cedente qua-
le Ente territoriale (vedasi Sentenza 14 dicembre 2000, 
C-446/98, infra 3.4 e 3.5).
La seconda tipologia di entrata, percepita dalla Società, 
non può senz’altro, come affermato dalla Corte, essere 
sottratta all’Iva. Infatti, con l’acquisto della personalità 
giuridica, la Società concessionaria ha assunto la quali-
tà di soggetto passivo Iva ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 
633/1972, per cui le operazioni da essa compiute hanno 
natura imponibile “a prescindere dal fatto che esse siano 
rese per concessione o contratto dall’Ente territoriale e si 

Corte di Cassazione - Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22046

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



6 novembre 2020

LA GIURISPRUDENZA

34

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

riferiscano al Servizio di ‘Parcheggio’ a pagamento che 
può rientrare nei compiti dell’Ente medesimo; questa Cor-
te (Cassazione civile, Sentenza 25 marzo 2015, n. 5947) 
– prosegue l’Ordinanza - ha già avuto modo di precisare, 
in una controversia analoga alla presente e relativa alla 
medesima contribuente, che in tema di Iva, sono sog-
getti passivi tutti gli operatori economici privati, anche se 
esercitano l’attività di un Ente pubblico per concessione, 
contratto di servizio o delega, beneficiando dell’esenzio-
ne, ove non sia accertato un effetto distorsivo della con-

correnza attuale o potenziale, solo lo Stato, le Regioni, le 
Province, i Comuni e gli altri Organismi di diritto pubblico 
che operano quali pubbliche Autorità; ..”.
Non rileva neppure il fatto - precisa inoltre la Corte - che 
l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un Interpello po-
sto in essere dal Comune concedente, abbia riconosciu-
to che “emerge inequivocabilmente l’esercizio di poteri di 
carattere autoritativo e di controllo da parte del Comune 
sull’attività della Società affidataria del servizio”.

Iva
tre Sentenze della Cassazione su richieste di rimborso 
in caso di condono o di rettifica di fatture e su mandato 
senza rappresentanza 

In tema di “condono fiscale”, operato ai sensi della Legge 
n. 289/2002, è stato sancito che l’adesione alla definizione 
automatica in relazione a determinati debiti tributari non 
osta all’accoglimento delle domande di rimborso fondate 
sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi 
oggetto di condono.
Corte di Cassazione - Civile Ordinaria, Sezione 5, n. 
20843 - Sentenza 30 settembre 2020
In tema di Iva, nel caso in cui sia erroneamente emes-
sa fattura per operazioni non imponibili, il contribuente ha 
diritto al rimborso dell’Imposta versata qualora provveda 
alla rettifica della fattura ai sensi dell’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972, ovvero se sia accertato il definitivo venir meno 
del rischio di perdita di gettito erariale derivante dall’utiliz-
zo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del 
destinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla 
detrazione dell’Imposta dovuta o assolta in via di rivalsa. 
L’accertamento del definitivo venir meno del suddetto ri-
schio presuppone l’accertamento che la fattura errone-
amente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal 
destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale, 
annotandola nel registro acquisti o in altre scritture con-

tabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione, ov-
vero che l’Amministrazione finanziaria abbia contestato e 
definitivamente disconosciuto con provvedimento divenu-
to definitivo - o riconosciuto legittimo con accertamento 
passato in giudicato - il diritto alla detrazione vantato dal 
destinatario della predetta fattura.
La domanda di rimborso dell’Iva assolta in relazione ad 
un’operazione non imponibile avanzata ai sensi dell’art. 
21, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, presuppone che sia 
offerta dimostrazione della definitiva eliminazione del ri-
schio di perdita del gettito erariale derivante dall’utilizzo 
o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del de-
stinatario della fattura ai fini dell’esercizio del diritto alla 
detrazione.
Corte di Cassazione - Civile Ordinaria Sezione 5, n. 20591 
- Sentenza 29 settembre 2020
In tema di Iva, una Società che organizzi un sistema pre-
miante dell’impegno dei propri dipendenti su incarico ri-
cevuto da altre Società del gruppo che ne abbiano tratto 
vantaggio e che si siano impegnate pro-quota a sostenere 
almeno in parte i costi relativi, e indichi ai terzi chiamati 
a erogare le prestazioni costituenti i premi i beneficiari di 
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questi, agisce come “mandataria senza rappresentanza 
delle altre Società”. 
In ragione di ciò, i terzi fornitori sono tenuti a fatturare 
le prestazioni nei confronti della mandataria, che agisce 

nei loro confronti come committente, e questa seconda 
è tenuta a rifatturare le prestazioni alle mandanti nei limi-
ti dell’incarico ricevuto, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 
Dpr. n. 633/1972.

Iva
stessa aliquota sulla rifatturazione delle spese alle 
Consorziate da parte di una Società consortile costituita 
per eseguire un appalto 

“Le prestazioni apparentemente ricevute dalla Società 
consortile e da questa fatturate, in presenza dei presup-
posti sono ribaltate in capo alle Consorziate, ma non pos-
sono essere fatturate come fossero prestazioni d’appalto 
ad inferiore aliquota, dovendo tali prestazioni essere as-
soggettate allo stesso regime fiscale Iva, dal momento 
che, ragionando diversamente, si violerebbe il Principio 
di equivalenza dei rapporti giuridici tra Imprese consor-
ziate e Società consortile e tra queste e l’Ente appaltante, 
poiché la Società stata è costituita senza intenti lucrativi 
propri, ossia come mero Organismo di servizio neutrale 
nei confronti delle Consorziate appaltatrici”. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella Sen-
tenza in commento, riferita ad una Società consortile co-
stituita per la realizzazione di un Parcheggio intermoda-
le appaltato da un Ente pubblico e per il coordinamento 
dell’attività delle socie Consorziate - già riunite in una Ati 
- ai fini dell’esecuzione dei lavori, con rimborso dei costi di 
gestione della sua attività da parte delle Consociate. 
A parere dell’Agenzia delle Entrate, ricorrente contro l’ini-
ziale Pronuncia della Ctr., le prestazioni apparentemente 
ricevute dalla contribuente e fatturate con Iva ordinaria al 
20% (aliquota allora vigente, oggi è al 22%) non poteva-
no essere ribaltate in capo alle Consorziate come fossero 
prestazioni d’appalto ed essere fatturate quindi alla infe-
riore aliquota del 10%. 
La Corte di Cassazione ha ricordato in primo luogo che, 
in materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche, 

si prevede che più Imprese riunite in Associazione tem-
poranea possono costituire tra loro una Società, anche 
consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei 
lavori oggetto di appalto. Detta Società “subentra, senza 
che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessio-
ne di contratto e senza necessità di autorizzazione o di 
approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del con-
tratto”, lasciando ferma la responsabilità solidale delle 
Imprese riunite nei confronti del Committente (art. 23-bis 
della Legge n. 584/1977, aggiunto dall’art. 12 della Leg-
ge n. 687/1984, il cui contenuto è stato successivamente 
assorbito dall’art. 25 del Dlgs. n. 406/1991, e dall’art. 96 
del Dpr. n. 554/1999, attualmente in vigore). Ciò non de-
termina una modificazione nella titolarità dei rapporti con il 
Committente, e la Società consortile non assume all’ester-
no la posizione di appaltatore, essendo solo una struttura 
operativa al servizio delle appaltatrici e le sue operazioni, 
nei confronti dell’Erario sono operazioni riconducibili alle 
Consociate che la partecipano (Cassazione Sezione 5, 
Sentenza n. 16410 del 18 giugno 2008, Rv. 604370 - 01). 
Orbene, alla luce di quanto precede è stato condivisibil-
mente statuito che, “in tema d’Iva, il Principio di equivalen-
za dei rapporti giuridici tra Imprese consorziate e Società 
consortile e tra queste e l’Ente appaltante, riconducibile 
allo schema del mandato senza rappresentanza, impone 
che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto 
dall’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, sia unitario, 
con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate 
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dell’agevolazione tributaria propria della fattura originaria 
(tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del 
cd. ‘ribaltamento’” (Cassazione, Sezione 5, Ordinanza n. 
24320 del 4 ottobre 2018, Rv. 650703 - 01). 
Inoltre, tale schema unitario giudico “impone l’unitarietà 
del regime fiscale della doppia fatturazione, con conse-
guente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito 
del meccanismo del cd. ‘ribaltamento’, per cui il regime 
fiscale della fattura originaria non può che essere il me-
desimo della fattura emessa nei confronti dei Consorziati” 
(Cassazione, Sezione 5, Sentenza n. 18437 del 26 luglio 
2017, Rv. 645282 - 01).
Va dunque affermato il seguente Principio di diritto: “in 
tema d’Iva, il Principio di equivalenza dei rapporti giuridi-

ci tra Imprese consorziate e Società consortile e tra que-
ste e l’Ente appaltante impone, laddove come nel caso di 
specie non sia stata dimostrata un’operatività e un’attività 
svolta dalla Società consortile diversa dal coordinamento 
delle attività esecutive dell’appalto, che le prestazioni ap-
parentemente ricevute dalla Società consortile e da que-
sta fatturate, in presenza dei presupposti siano ribaltate in 
capo alle Consorziate, ma non possano essere fatturate 
come prestazioni d’appalto ad inferiore aliquota, doven-
do tali prestazioni essere assoggettate allo stesso regime 
fiscale Iva, poiché la Società consortile è un mero Orga-
nismo di servizio neutrale nei confronti delle Consorziate 
appaltatrici”.

Iva
per le cessioni di immobili pagate con permuta di servizi il 
momento impositivo è la data dei pagamenti

In tema di Iva, qualora un bene immobile sia ceduto dietro 
l’assunzione dell’obbligo di eseguire una prestazione di un 
servizio, l’operazione va qualificata quale permuta e il ri-
cevimento da parte del cedente di tale prestazione costitu-
isce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che 
la cessione si considera effettuata; qualora il corrispettivo 
sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevi-
mento da parte del cedente di una di tali prestazioni costi-
tuisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore 
del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione 
si considera effettuata, limitatamente a siffatto valore.
Questo è l’importante Principio di diritto sancito dalla Sen-
tenza in commento, che interviene in merito all’art. 6 del 
Dpr. n. 633/1972 ed al cosiddetto “momento impositivo” 
(momento di effettuazione dell’operazione da cui scaturi-
sce l’obbligo di fatturazione).
Nel caso di specie, viene ceduto un immobile ed il cor-
rispettivo di tale cessione è costituito nell’esecuzione da 
parte della cessionaria di opere di manutenzione straordi-
naria e ristrutturazione su altro bene immobile e gli effetti 

del contratto sono sospensivamente condizionati alla re-
golare esecuzione di tali opere.
La Corte di Cassazione ha ricordato che è Principio ge-
nerale quello, espresso dall’art. 6, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, per cui le cessioni di beni immobili si conside-
rano effettuate nel momento della stipulazione, ma qua-
lora i loro effetti traslativi si producano posteriormente, si 
considerano effettuate nel momento in cui si producono 
tali effetti. Il successivo comma 3 prevede tuttavia che, 
qualora anteriormente al verificarsi di tali eventi sia pagato 
in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera 
effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla 
data della fattura o a quella del pagamento.
Nel caso di specie, le parti hanno inteso porre in essere 
un’operazione che, ai fini dell’applicazione della discipli-
na in tema di Iva, riveste natura permutativa. Infatti, l’art. 
11 del Dpr. n. 633/1972, amplia la nozione di “permuta” 
rispetto a quella civilistica, contenuta nell’art. 1552 del Co-
dice civile, estendendola anche alle ipotesi di permute tra 
beni e servizi e di servizi con altri servizi e prevede che le 
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stesse sono soggette ad Iva separatamente da quelle in 
corrispondenza delle quali sono effettuate (vedasi Cassa-
zione, Sentenza 30 novembre 2017, n. 28723; Cassazio-
ne, Sentenza 23 dicembre 2000, n. 16173).
Ai fini dell’Iva la permuta dunque non deve essere consi-
derata come un’unica operazione, ma come più operazio-
ni tra loro indipendenti.

Atteso quanto sopra, il ricevimento da parte di uno dei 2 
contraenti del servizio, relativo ai lavori di ristrutturazio-
ne dell’immobile, equivale al pagamento del corrispettivo 
della cessione del bene operata in suo favore e, in ap-
plicazione della regola prevista dal richiamato comma 3 
dell’art. 6, è in tale momento che l’operazione si considera 
effettuata e sorge l’obbligo di emissione della fattura.
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con 
la Risposta n. 18 del 24 luglio 2019. In via generale, solo 
se siamo di fronte ad una prestazione di servizio rientrante 
nel n. 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 
633/1972 (“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di 
appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di-
rettamente finalizzate al superamento o alla eliminazione 
delle barriere architettoniche”) si applica l’aliquota Iva del 
4%.
Si tratta di un’agevolazione diretta a favorire l’esecuzio-
ne di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle 
disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati. Se invece 
l’intervento consiste in una mera manutenzione straordi-
naria dell’impianto elevatore già esistente (perché magari 
è danneggiato e deve essere riparato), riteniamo che si 
debba applicare l’aliquota Iva ordinaria del 22% (la citata 
Risposta prevede l’aliquota 10% ma con riferimento agli 
immobili abitativi).
Ciò appare confermato dalla stessa Risposta sopra ri-
chiamata, nella quale l’Agenzia ha ricordato anche che, 
in base alla Circolare n. 57/E del 1998, le opere dirette 
all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano 
diverse categorie di lavori, quali “(…) il rifacimento o l’ade-
guamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti 
elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di 
natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed 

ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli 
edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici”.
Alla luce di tale chiarimento, il rifacimento o l’adeguamento 
degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in 
condizioni di disabilità motoria e sensoriale si considerano 
opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoni-
che. Pertanto, qualora sia comprovato che gli interventi di 
modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’ade-
guamento degli impianti alle esigenze delle persone con 
disabilità motorie, agli stessi si applica l’Iva con aliquota 
4% ai sensi del citato n. 41-ter, della Tabella A, Parte II, 
allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha invece precisato anche che le verifiche peri-
odiche di cui agli artt. 13 e 14 del Dpr. n. 162/1999, relative 
agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente 
destinazione abitativa privata, devono essere assoggetta-
te ad Iva con l’applicazione dell’aliquota del 10%, in quan-
to riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione 
ordinaria (aliquota Iva 22% nel caso della Sede municipa-
le ed anche nell’ipotesi di manutenzioni straordinarie).
In sintesi, nel caso di specie, salvo verificare gli atti tecnici, 
la conclusione è la seguente:
a. se la manutenzione straordinaria in esame è finalizzata 

ad adeguare l’attuale impianto elevatore alle esigenze 
dei soggetti che versano in condizioni di disabilità mo-
toria e sensoriale si considera opera diretta alla elimina-
zione delle barriere architettoniche, potendo applicare 

Iva
è corretto applicare l’aliquota del 4% alla manutenzione 
straordinaria di un impianto elevatore presso lo stabile 
comunale ?

IL QUESITO:
“Per lavori di manutenzione straordinaria a un impianto elevatore presso lo stabile comunale si applica 
l’aliquota Iva 4%? o va specificato che questo lavoro implica l’abbattimento di barriere architettoniche ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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l’aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 41-ter) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972;

b. se invece la manutenzione straordinaria in questione 
è operata su un impianto elevatore che ha già le carat-
teristiche suesposte ed è quindi soltanto funzionale ad 

operare una riparazione tecnica (e dunque trattasi di 
un intervento del tutto similare ad una verifica periodica 
programmate, sebbene in questo caso l’intervento sia 
straordinario) allora l’aliquota da applicare, visto che 
l’immobile non è abitativo, è quella ordinaria del 22%.

In merito al quesito in oggetto, riportiamo i seguenti riferi-
menti e conclusioni:
1. Agenzia delle Entrate – estratto Circolare n. 2/E del 

2020, paragrafo 3: “… In particolare, rientrano nel cam-
po soggettivo di applicazione della nuova disposizione 
(e, quindi, ammessi al ‘Bonus facciate’) le persone fi-
siche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli Enti 
pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, 
le società semplici, le Associazioni tra professionisti e 
i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone 
fisiche, Enti, Società di persone, Società di capitali)…”;

2. Agenzia delle Entrate – estratto Risposta n. 397 del 23 
settembre 2020: “… Sotto il profilo soggettivo - tenuto 
conto del tenore letterale del citato comma 219, che in-
troduce la detrazione ai fini dell’Imposta lorda a favore 
dei contribuenti che sostengono spese per la realizza-
zione 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 inter-
venti agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito 
di cui essi siano titolari. In linea generale, trattandosi di 

una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non 
spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. 
Pertanto, non spetta agli Enti pubblici territoriali esenti 
dal pagamento dell’Ires, ai sensi dell’art, 74 del Tuir…”.

Ad avviso dello scrivente, all’Asl il c.d. “Bonus facciate” 
spetta, in quanto trattasi di Ente pubblico non commer-
ciale ma che è comunque titolare di un qualche reddito 
imponibile ai fini Ires, anche se le principali attività da essa 
svolte sono decommercializzate ai fini di tale imposta, ai 
sensi dell’art. 74, comma 2, del Tuir.
In altre parole, il fatto di essere titolari comunque di una 
qualche forma di reddito ai fini dell’Ires e di presentare il 
Modello “Redditi Enc” consente di ricomprendere le Asl 
tra i soggetti beneficiari del “Bonus” (ciò le distingue ad 
esempio dal Comune, soggetto istante nella Risposta n. 
397/2020 sopra citata, perché per il Comune l’esclusione 
da Ires è soggettiva, non legata al tipo di attività svolta, ex 
art. 74, comma 1, del Tuir).
E’ chiaro ovviamente che, per poter beneficiare del Bonus 
in questione, devono essere verificati anche tutti gli altri 
presupposti, in particolare quelli oggettivi, riportati nella 
citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2020.

“Bonus facciate”
le Asl ne possono beneficiare ?

IL QUESITO:
“Le Asl possono beneficiare del c.d. ‘Bonus facciate’ ?”.

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

SÌ NO
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Sull’argomento è possibile richiamare, come spunto per 
alcune riflessioni, la Delibera della Corte dei conti - Emilia 
Romagna, n. 123/2018. In merito a tale Delibera e, nello 
specifico, con riferimento al punto 2.9, formuliamo le se-
guenti osservazioni:
1) è indispensabile ad avviso dello scrivente, sulla questio-

ne in esame, un intervento dell’Agenzia delle Entrate, 
stante il numero di Comuni a cui ultimamente - a parte 
ovviamente l’attuale periodo di emergenza da “Covid-19” 
- dei soggetti privati terzi chiedono l’utilizzo dei Corpi di 
Polizia municipale per attività di Polizia stradale conse-
guenti a loro iniziative, che possano incidere sulla sicu-
rezza e sulla fluidità della circolazione stradale;

2) la finalità di Polizia stradale perseguita dai Comuni con 
l’offerta di tali servizi è da ritenersi non lesiva della con-
correnza privatistica e quindi questi possono rientrare 
nella sfera istituzionale di tali Enti, escludendoli dunque 
da rilevanza Iva e da assoggettamento a fatturazione;

3) pur tuttavia, non essendo elemento discriminante per la 
rilevanza Iva di un servizio erogato dal Comune lo scopo 
di lucro e quindi il fatto che le somme introitate rimbor-
sino le sole spese di personale, laddove i servizi offerti:
a. non si limitino all’attività di Polizia stradale ma ven-

gano estesi anche ad altre attività potenzialmente 

concorrenziali con il Settore privatistico (a titolo me-
ramente esemplificativo, citiamo la scorta durante i 
trasporti eccezionali);

b. siano conseguenti ad una Convenzione sottoscritta 
ad hoc tra Comune e soggetto privato terzo, in cui 
emerge chiaramente il sinallagma;

c. siano chiaramente regolamentati a livello comunale, 
distinguendo come detto nel Regolamento i Servizi 
di vigilanza ordinari (istituzionali) da quelli potenzial-
mente concorrenziali con il Settore privatistico, in 
questi casi si potrebbe sostenere, come peraltro già 
condiviso da una parte dei Comuni, la rilevanza Iva 
dei Servizi di Polizia in esame.

Nell’attesa dunque di un intervento chiarificatore da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, suggeriamo di esamina-
re la questione caso per caso, verificando i documenti che 
disciplinano tali servizi, da cui emerga il tipo di servizi ero-
gati e le finalità perseguite dai Comuni erogatori.
Nel caso oggetto del presente quesito, dalla breve descri-
zione fornita dal Comune istante parrebbe essere sosteni-
bile la non rilevanza Iva per carenza del requisito sogget-
tivo in capo allo stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del 
Dpr. n. 633/72.

Iva
i servizi svolti dagli Agenti di Polizia locale su richiesta dei 
privati sono soggetti ad Imposta?

IL QUESITO:
“Il Comune intende approvare un Regolamento in base al quale il privato che richiede delle prestazioni di 
servizi (inerenti alla gestione del traffico o alla predisposizione delle ordinanze temporanee di chiusura del 
traffico) degli Agenti di Polizia locale (in genere in occasione di eventi e manifestazioni, gare ciclistiche, 
ad es., promossi da privati) sia tenuto al rimborso dei relativi costi. Abbiamo ipotizzato che il rimborso 
non sia soggetto ad Iva, in quanto le prestazioni non sono ‘commerciali’, nel senso che possono essere 
prestate soltanto dagli agenti di polizia locale. Il rimborso verrebbe poi utilizzato (almeno in parte) per 
pagare gli straordinari dei vigili. Questa nostra interpretazione è corretta ?”

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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In prima istanza, occorre chiarire una anomalia che si 
può rilevare nel pagamento delle fatture mediante Cassa, 
ovvero quello di pagare prima di aver ricevuto la relativa 
fattura elettronica. Si rammenta che l’art. 1, comma 210, 
Legge n. 244/07, stabilisce che, “a decorrere dal termine 
di 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento 
di cui al comma 213, le Amministrazioni e gli Enti di cui 
al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o 
trasmesse in forma cartacea nè possono procedere ad 
alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in 
forma elettronica”.

Chiarito ciò, l’aggiornamento dello stato contabile della 
fattura in “Pcc”, deve essere fatto manualmente, previa 
attivazione della funzione “eccezione delle registrazioni di 
pagamento” e procedendo in 2 modi:
- in modo trasparente, inserendo i dati del pagamento del 

solo importo imponibile, in quanto l’Iva “split” è un debito 
non commerciale;

- in modo semplificato, mediante la funzione “CH” (chiusu-
ra fattura) che, come noto, ha il limite di indicare il debito 
come “non liquidabile”

Spese minute pagate in contanti con la cassa 
economale e poi oggetto di fatturazione
come gestirle in Pcc? 

IL QUESITO:
“Sporadicamente c’è la necessità di effettuare spese minute che vengono necessariamente pagate in 
contanti con la Cassa economale. I fornitori, e nello specifico un corriere, emettono successivamente 
fattura elettronica all’Ente. Con una nota pervenuta per Pec il corriere richiede l’Iban ove accreditare 
importo Iva presente su fattura che l’Ente dovrà poi riversarlo con il versamento Iva split mensile. Come 
viene gestita questa fattura in ‘Pcc’ ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato



SCADENZARIO
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” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2020” per i soli lavoratori autonomi che non presentano 
il Modello “730 2020 precompilato”). (scadenza prorogata al 10 dicembre 2020 dall’art. 10 del Dl. n. 137/2020, c.d. 
“Decreto Rilancio”, vedi commento all’interno della presente Rivista)

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

“Esterometro” operazioni III trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.

16   Lunedì 16 novembre 

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

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

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 
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Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 

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

30   Lunedì 30 novembre 

Invio telematico Dichiarazioni Modello “Irap 2020” e Modello “Redditi Enc 2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “Irap 2020”, nonché (qualora dovuto) 
della Dichiarazione Modello “Redditi Enc 2020”, come stabilito dall’art. 4-bis, Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis, Dl. n. 78/10) 
relative al terzo trimestre 2020.

Versamento acconto Imposte da Dichiarazione dei redditi ed Irap
Entro la data odierna provvedere al versamento della seconda, o unica rata, di acconto per il 2020 delle Imposte risul-
tanti dalla Dichiarazione dei redditi e dall’Irap.
Gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione prevista all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 e per i quali risulta, 
dalla Dichiarazione Irap 2020, un’Imposta a debito riferita alle attività per le quali è stata esercitata detta opzione, sono 
tenuti al versamento della seconda (pari al 60% del 100% dell’Imposta a debito) o unica rata di acconto Irap, mediante 
Modello “F24 EP”, codice 302E (vedi Risoluzione Agenzia Entrate n. 98/E del 2008).

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