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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 
novembre 2020 il Dl. n. 157 del 30 novembre 2020, recan-
te “Ulteriori misure finanziarie urgenti connesse all’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’”, c.d. “Decreto Ristori 
quater”. 
Il Decreto, che vale circa Euro 8 miliardi, ha introdotto im-
portanti novità in materia di riscossione. L’orientamento 
del Governo si conferma quello di concedere ai contri-
buenti maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria da “Covid-19” e dei ri-
flessi socio-economici della stessa.
Di seguito un quadro delle novità fiscali di maggiore inte-
resse per gli Enti Locali e le Società pubbliche.
Art. 1 - Proroga del termine di versamento del secon-
do acconto delle Imposte sui redditi e dell’Irap
Tale norma dispone la proroga dal 30 novembre al 10 di-
cembre 2020 del termine per il versamento della seconda 
o unica rata dell’acconto delle Imposte sui redditi e dell’I-
rap, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro-
fessione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato. La disposizione 
interessa dunque anche gli Enti Locali, ma solo per l’e-
ventuale acconto Irap commerciale in scadenza il 30 no-
vembre.
Il termine è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori 
ad Euro 50 milioni nel 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 
primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente.
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Art. 2 - Sospensione dei versamenti tributari e contri-
butivi in scadenza nel mese di dicembre 
Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professio-
ne, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi 
non superiori a Euro 50 milioni nel 2019, che hanno subìto 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 

il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo 
stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini 
che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi: 
a. ai versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro di-

pendente assimilati;
b. ai versamenti delle trattenute relative all’Addizionale re-

gionale e comunale, che i predetti soggetti operano in 
qualità di sostituti d’imposta. 

c. ai versamenti relativi all’Iva;
d. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Le suddette disposizioni si applicano, a prescindere dai 
requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le 
attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm. 
3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai 
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione 
che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operati-
va nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata o massima gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 
2020 con le Ordinanze del Ministro della Salute adotta-
te ai sensi degli artt. 2 e 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 
e dell’art. 30 del Dl. n. 149/2020, nonché ai soggetti che 
operano nei Settori economici individuati nell’Allegato 2 
al medesimo Decreto-legge, ovvero esercitano l’attività 
alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour ope-
rator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede 
operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizza-
te da uno scenario di massima gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 
2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai 
sensi dell’art. 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 e dell’art. 30 
del Dl. n. 149/2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 mar-
zo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
rata entro il 16 marzo 2021. 
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 

“Decreto Ristori quater”
il quadro delle principali novità fiscali introdotte dal n. 
157/2020
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Art. 3 - Proroga del termine per la presentazione della 
Dichiarazione in materia di Imposte sui redditi e Irap 
Come già preannunciato dal Mef con il Comunicato 26 no-
vembre 2020, viene prorogato dal 30 novembre al 10 di-
cembre 2020 il termine per la presentazione in via telema-
tica del Modello “Redditi 2020” e del Modello “Irap 2020”, 
proroga che interessa anche gli Enti non commerciali (tra 
cui anche gli Enti Locali).
Art. 4 - Proroga termini definizioni agevolate 
La disposizione in commento dispone il rinvio dal 10 di-
cembre 2020 al 1° marzo 2021 del termine di scadenza 
per il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di 
“definizione agevolata” di cui agli artt. 3, e 5, del Dl. n. 
119/2018, art. 16-bis, del Dl. n. 34/2019, e di cui all’art. 1, 
commi 190 e 193 della Legge n. 145/2018.
Art. 6 - Estensione dell’applicazione dell’art. 1 del Dl. 
n. 137 /2020 ad ulteriori attività economiche 
Tale norma estende il contributo a fondo perduto da de-
stinare agli operatori Iva dei Settori economici interessati 
dalle nuove misure restrittive, previsto dall’art. 1 del De-
creto “Ristori”, anche ai soggetti che, alla data del 25 otto-
bre 2020, hanno la partita Iva attiva e abbiano dichiarato 
di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite 
ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto in com-
mento. 
Art. 7 - Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazio-
ne 
Nello specifico, viene disposto che, a partire dalla richie-
sta di rateazione, e fino all’eventuale rigetto: 
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e 

ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presen-
tazione; 

c) non possono essere avviate nuove procedure esecu-
tive; 

Inoltre, non può in nessun caso essere concessa la dila-
zione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi 
dell’art.48-bis, in qualunque momento antecedente alla 
data di accoglimento della richiesta di rateazione.
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle 
procedure esecutive precedentemente avviate, a condi-
zione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito po-
sitivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, 
ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non 
sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei 
crediti pignorati.
Le disposizioni sopra riportate si applicano ai provvedi-
menti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste 
presentate successivamente alla data di entrata in vigore 
del Decreto in commento. Per le richieste presentato fino 
al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà è documentata nel caso in cui le somme iscrit-
te a ruolo sono di importo superiore a Euro 100.000; per 
tali richieste, gli effetti derivanti dal mancato pagamento si 
avranno in caso di mancata evasione di n. 10 rate, anche 
non consecutive.
Ulteriore novità introdotta dal presente art. 7 è relativa alla 
possibilità di dilazionare nuovamente i Piani per i quali, 
anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensio-
ne (8 marzo), è intervenuta la decadenza dal beneficio.
L’ultimo comma dell’art. 7 si ricollega alle disposizioni in-
trodotte dal precedente art. 6. Nello specifico, viene di-
sposto che tali dilazioni possono essere accordate anche 
relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è 
determinata l’inefficacia delle “definizioni agevolate”. 

L’Agenzia delle Entrate, con Comunicato-stampa 22 di-
cembre 2020, ha reso nota l’emanazione nello stesso 
giorno di una dettagliata Circolare, la n. 30/E, contenente 
tutte le novità e le risposte ai quesiti di Cittadini, Profes-
sionisti e Imprese, in materia di c.d. “Superbonus 110%”.
L’Agenzia ha risposto alle domande sull’applicazione 
dell’agevolazione provenienti da Stampa specializzata, 
Associazioni di categoria, Ordini professionali e Caf, dopo 

la Circolare n. 24/E del 2020 e le molte risposte agli Inter-
pelli già pubblicate. 
Con la Circolare n. 30/E vengono forniti ulteriori chiari-
menti sulla detrazione delle spese per interventi di effi-
cienza energetica, antisismici, di installazione di impianti 
fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di vei-
coli elettrici negli edifici che rientrano nell’agevolazione.
Il Documento di prassi inoltre spiega le modifiche intro-

“Superbonus 110%”
in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti a 
Cittadini, Professionisti ed Imprese
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dotte all’agevolazione dal Dl. n. 104/2020, convertito con 
Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e fornisce l’elenco dei do-
cumenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al 
momento in cui viene rilasciato il “visto di conformità” sulle 
comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto 
in fattura.
Di interesse seppur indiretto per i Comuni è il chiarimento 
sugli Istituti autonomi di case popolari.
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamen-
te a interventi ammessi al “Superbonus”, eseguiti da Iacp 
comunque denominati che optano per il c.d. “sconto in fat-

tura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si 
applica lo “split payment”.
Inoltre, ricordiamo anche i chiarimenti forniti ad Onlus, Or-
ganizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione 
sociale, le quali possono fruire del “Superbonus” senza 
alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili 
oggetto di intervento. 
Il “Superbonus” spetta per tutti gli interventi trainati e trai-
nanti, indipendentemente dalla Categoria catastale e dalla 
destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera ne-
anche la limitazione delle due unità immobiliari. 

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 11 di-
cembre 2020, ha reso noto che con Provvedimento ema-
nato lo stesso giorno è stata prorogata di un ulteriore anno 
(rispetto al limite massimo dei 2 anni previsti) la validità 
delle deleghe conferite agli Intermediari per la consulta-
zione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contri-
buenti e per gli altri servizi indicati nel Provvedimento 5 
novembre 2018. 
Il Provvedimento 11 dicembre 2020 proroga quindi le de-
leghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 
2021, accogliendo le richieste delle Associazioni di cate-
goria e degli Ordini professionali, motivate dalla difficoltà 

nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite agli 
Intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dedicati alla 
gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei cor-
rispettivi telematici all’interno del Portale “Fatture e Cor-
rispettivi”, a causa del perdurare della situazione emer-
genziale da “Covid-19” e delle restrizioni agli spostamenti 
introdotte dai vari Dpcm. susseguitisi in questi mesi.
La proroga disposta dal Provvedimento non preclude la 
possibilità di revocare le deleghe in qualunque momento, 
sia attraverso la funzionalità presente nella propria Area 
riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo 
una richiesta agli Uffici delle Entrate.

Consultazione e acquisizione delle e-fatture
disposta la proroga di un anno delle deleghe agli 
Intermediari a causa dell’emergenza “Covid-19”

Con il Provvedimento 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha prorogato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 
il termine per adeguare i Registratori telematici al nuovo 
tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi gior-
nalieri (versione 7.0 del giugno 2020). 
Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attra-
verso la versione precedente (6.0). 
Tutto ciò a seguito delle difficoltà legate all’attuale situa-
zione emergenziale segnalate dalle Associazioni di ca-

tegoria. Di conseguenza, anche i termini entro i quali i 
produttori dei Registratori telematici possono dichiarare la 
conformità alle specifiche tecniche di un Modello già ap-
provato dall’Agenzia vengono prorogati al 31 marzo 2021.
Il Provvedimento in commento modifica il Provvedimento 
28 ottobre 2016, come variato a sua volta dai successi-
vi Provvedimenti 18 aprile 2019, 20 dicembre 2019 e 30 
giugno 2020, in tema di memorizzazione elettronica e tra-
smissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

Trasmissione telematica dei corrispettivi
termine per l’adeguamento dei Registratori telematici 
prorogato al 1° aprile 2020
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 608 del 18 di-
cembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’applica-
zione dell’opzione Iva ex art. 36, comma 3, del Dpr. n. 
633/1972, per la separazione delle attività nel settore im-
mobiliare.
In base all’art. 36, comma 3, primo periodo, del Dpr. n. 
633/1972, “i soggetti che esercitano più imprese o più at-
tività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o 
professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione se-
parata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività 
esercitate [...]”. 
L’opzione per la separazione delle diverse attività econo-
miche prevista per i soggetti che esercitano più imprese 
o più attività nell’ambito della stessa impresa (i.e. separa-
zione facoltativa delle attività), presuppone che le attività 
in questione siano distinte e obiettivamente autonome. 
La medesima disposizione prevede al comma 3 la facol-
tà di optare per l’applicazione separata dell’Imposta per 
i “soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti 
da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a desti-
nazione abitativa che comportano la riduzione della per-
centuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e 
dell’art. 19-bis, sia locazione o cessioni di altri fabbricati o 
di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di 
attività. [...]”. 
In linea generale, per quanto riguarda la separazione 
facoltativa delle attività, è stato superato l’orientamen-
to che subordinava l’esercizio della relativa opzione alla 
classificazione delle attività con differenti Codici Ateco. In 
proposito infatti, con la Circolare n. 19/E del 2018 è stato 
chiarito che, ai fini della separazione delle attività, il riferi-
mento ai Codici Ateco costituisce solo uno dei criteri con 
cui è possibile procedere alla separazione. Si tratta di un 
criterio formalistico che, in quanto tale, consente più age-
volmente un controllo circa la corretta imputazione delle 
singole operazioni alle attività di cui trattasi ed è dunque 
un criterio utile e adottabile in via principale, ma non può 
considerarsi esaustivo per il riscontro del carattere della 
diversità delle attività separabili. 
La Circolare citata, nel chiarire che la riconducibilità delle 
attività esercitate dal contribuente ad un medesimo Co-
dice della classificazione Ateco non assume necessaria-

mente carattere ostativo all’adozione della facoltà di cui 
al predetto art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, preci-
sa altresì che l’uniformità negli elementi essenziali delle 
predette attività, unitamente alla sussistenza di criteri og-
gettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse 
attività, è condizione sufficiente per ritenere sussistenti at-
tività effettivamente distinte ed obiettivamente autonome, 
ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa. 
Per quanto riguarda in particolare la separazione facol-
tativa delle attività nell’ambito del Settore immobiliare, 
l’Agenzia ha evidenziato che, come chiarito con la Circo-
lare n. 22/E del 2013 (vedasi Paragrafo 9), la formulazio-
ne letterale dell’art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, 
presuppone un criterio di separazione basato, non solo 
sul regime Iva (esenzione o imponibilità) applicato all’o-
perazione, ma anche sulla Categoria catastale del fabbri-
cato (abitativo ovvero diverso dall’abitativo). All’interno di 
ciascuna delle attività separate di cessione e di locazione 
è possibile separare, rispettivamente, le cessioni di fabbri-
cati abitativi esenti da Iva dalle cessioni di altri fabbricati 
nonché le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle 
di altri fabbricati. I sub-settori di attività delle “cessioni di 
altri fabbricati” e delle “locazioni di altri fabbricati” saranno 
costituiti, pertanto, non solo da operazioni imponibili ma 
altresì da operazioni esenti (ad esempio, rispettivamente, 
cessioni e locazioni di fabbricati strumentali in regime di 
esenzione). 
In virtù delle considerazioni sopra esposte, l’Agenzia ha 
ritenuto che non sia consentita un’ulteriore separazione di 
attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esen-
zione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni 
dei beni immobili classificabili sotto il (comune) profilo ca-
tastale degli immobili strumentali. 
Pertanto, non è possibile esercitare l’opzione di cui all’art. 
36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, per separare l’attività 
di locazione di fabbricati strumentali esenti dall’attività di 
locazione di fabbricati strumentali imponibili. Ne conse-
gue che, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, il dirit-
to alla detrazione dell’Iva spetta in misura proporzionale 
alle locazioni imponibili effettuate, vale a dire in base al 
pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del citato Dpr. n. 
633/1972.

Iva
non è consentita l’opzione per le contabilità separate per 
le locazioni/cessioni di fabbricati della stessa natura
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/E del 1° 
dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito al tratta-
mento Iva dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a 
mezzo di buoni pasto.
Con la richiesta di consulenza giuridica in esame, l’As-
sociazione istante riferisce che le proprie Società conso-
ciate vendono servizi sostitutivi di mensa aziendale, resi 
a mezzo di buoni pasto, ai datori di lavoro committenti e 
stipulano delle convenzioni con una serie di soggetti com-
merciali, tra cui le mense aziendali ed interaziendali, auto-
rizzati all’accettazione degli stessi, che somministreranno 
alimenti e/o bevande a favore dei dipendenti legittimati a 
fronte dell’accettazione di detti buoni. 
Una volta accettati ed onorati i buoni pasto, le mense 
aziendali ed interaziendali presentano gli stessi a rimbor-
so alle consociate, previa emissione di fattura. 
L’Associazione ha chiesto delucidazioni in merito alla de-
terminazione della base imponibile oggetto di fatturazione 
da parte delle mense aziendali ed interaziendali conven-
zionate nei confronti delle Società emittenti i buoni pasto.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 regolamen-
ta i servizi sostitutivi di mensa aziendale, in attuazione 
dell’art. 144, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016.
Le disposizioni del citato Decreto Mise prevedono che l’at-
tività di emissione di buoni pasto è finalizzata a rendere, 
per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitu-
tivo di mensa aziendale (artt. 1 e 2). Con il Decreto Mise 
sono stati individuati gli esercizi commerciali presso i quali 
potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso 
attraverso i buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto, 
il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissio-
ne di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. 
In particolare, il Decreto Mise, all’art. 2, stabilisce, tra l’al-
tro, che: 
- per attività di emissione di buoni pasto si intende l’attività 

finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzio-
nati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale; 

- per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pa-
sto si intendono le somministrazioni di alimenti e bevan-
de e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consu-
mo effettuate dagli esercenti le attività elencate all’art. 3; 

- per buono pasto si intende il documento di legittimazio-
ne, anche in forma elettronica, avente le caratteristi-

che di cui all’art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi 
dell’art. 2002 Cc., il diritto ad ottenere il servizio sostitu-
tivo di mensa per un importo pari al valore facciale del 
buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per pro-
vare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di 
emissione; 

- per valore facciale del buono pasto si intende il valo-
re della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo 
dell’Iva di cui all’art. 6. 

Il successivo art. 4 del Decreto Mise regolamenta le carat-
teristiche dei buoni pasto, individuando dettagliatamente i 
requisiti prescritti sia per i buoni pasto in forma cartacea 
che elettronica. 
Il Decreto disciplina, altresì, il contenuto e le clausole di 
regolamentazione degli accordi stipulati tra le Società di 
emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi conven-
zionabili (art. 5). 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha evidenziato che il Servi-
zio sostitutivo di Mensa aziendale, attraverso l’erogazione 
dei buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instau-
rino 2 diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti: 
1) il primo rapporto tra la Società emittente i buoni pasto 

e il datore di lavoro; 
2) il secondo rapporto tra la Società emittente e la Mensa 

aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto. 
Per quanto concerne il primo rapporto (tra la Società emit-
tente i buoni pasto e il datore di lavoro) l’Agenzia ha fatto 
presente che alla somministrazione di alimenti e bevande 
presso la Mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata 
del 4%, ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37) della 
Tabella A, Parte II, del Dpr. n. 633/1972. In particolare, 
l’art. 75, comma 3, della Legge n. 413/1991, ha stabilito 
che l’aliquota Iva del 4%, prevista per le somministrazioni 
di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve 
ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse 
sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, 
aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, 
sempreché siano commesse da datori di lavoro. 
Come chiarito con la Risoluzione n. 35/E del 2001, l’ap-
plicazione dell’aliquota ridotta del 4% riguarda tutte le 
prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al 
personale dipendente nei locali ivi indicati. In particolare, 
con il documento di prassi sopra citato si è ritenuto che il 
Legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente agevolare 

Iva sui buoni pasto
un chiarimento sul regime da applicare nei rapporti tra 
Società e datori di lavoro e tra somministratori e Società
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in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, 
purché realizzata nel locale “Mensa aziendale”.
La Risoluzione n. 202/E del 2002, con riferimento ad una 
questione correlata a quella in disamina - in tema di eso-
nero dall’emissione dello scontrino - ha precisato il signifi-
cato da attribuire alla locuzione “mense aziendali”, inten-
dendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad 
un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente 
dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situa-
ta la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo 
di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del 
soggetto appaltante. 
Con riferimento al primo rapporto, l’Agenzia ha fatto pre-
sente che la base imponibile da assoggettare ad Iva con 
l’aliquota ridotta del 4% è costituita dal prezzo convenuto 
tra le parti, non rilevando la circostanza che tale prezzo 
sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel 
buono pasto. 

Per quanto concerne il secondo rapporto (tra la società 
emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che ac-
cetta i buoni pasto), la misura dell’aliquota applicabile sarà 
del 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della Ta-
bella A, Parte III, del Dpr. n. 63/1972 (vedasi Risoluzione 
n. 63/E del 20015 e Risoluzione n. 49/E del 2006). A tal 
riguardo, l’Agenzia ha osservato che, in linea generale, a 
titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pa-
sto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” 
(sconto/convenzione tra società di somministrazione pasti 
e società di gestione dei ticket), sul valore nominale dei 
buoni pasto. In tal caso, la base imponibile va determinata 
applicando la percentuale di sconto convenuta al valore 
facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo 
così ottenuto, l’Iva in esso compresa, mediante l’applica-
zione delle percentuali di scorporo dell’Iva indicate all’art. 
27, comma 4, del Dpr. n. 633/1972 (vedasi Risoluzione n. 
49/E del 1996).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 577 del 10 di-
cembre 2020, ha dato istruzioni in merito all’ambito appli-
cativo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 
633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della 
Legge n. 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”).
L’art. 17-ter al comma 1 stabilisce che, “per le cessioni di 
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, com-
ma 2, della Legge n. 196/2009, e successive modificazioni 
e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non 
sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in mate-
ria d’Imposta sul valore aggiunto, l’Imposta è in ogni caso 
versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati 
con Decreto Mef”. 
Il comma 1-bis elenca analiticamente alcuni soggetti che 
devono applicare il regime della “scissione dei pagamen-
ti”.
La Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 ha precisato 
(superando i chiarimenti forniti con precedenti Circolari) 
che per l’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(P.A.) può farsi riferimento esclusivo alle previsioni di cui 
all’art. 5-bis del Dm. 23 gennaio 2015. Grazie al richiamo 

al comma 209 della Legge 244/2007, e tramite questo, 
alla definizione di Amministrazioni pubbliche contenuta 
nell’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, sono sta-
ti ricompresi tra i destinatari dello “split payment” i sog-
getti iscritti nell’Elenco “Ipa”, con esclusione dei soli sog-
getti classificati quali “Gestori di pubblici servizi”, esclusi 
dall’obbligo di fattura elettronica per la Pubblica Ammini-
strazione. 
Un elemento rilevante è costituito dal fatto che, in attua-
zione della Direttiva 2014/55/UE, l’obbligo di fattura elet-
tronica è stato esteso - con riguardo agli appalti pubblici 
- dal Dlgs. n. 148/2018 (“Fatturazione elettronica appalti 
pubblici”), che all’art. 1 stabilisce che “le disposizioni del 
presente Decreto si applicano alle Amministrazioni aggiu-
dicatrici e agli Enti aggiudicatori di cui all’art. 1, comma 1, 
del Dlgs. n. 50/2016, nonché alle Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009”. 
Emerge che la platea di soggetti cui è destinato il Dlgs. 
n. 148/2018 è molto ampia, dal momento che l’obbligo 
di ricevere fattura elettronica è previsto, oltre che per le 
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 
196/2009 (i soggetti P.A. individuati - ai fini dell’applicazio-

Iva
possono essere soggette a ricevere la “fattura elettronica 
per appalti pubblici” anche Stazioni appaltanti escluse 
dallo “split payment”
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ne dello “split payment” - dal comma 1 dell’art. 17-ter del 
Dpr. n. 633/1972), anche per i soggetti che sono tenuti ad 
osservare la disciplina dei contratti pubblici di cui all’art. 
l, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti 
pubblici”). 
In linea generale, il notevole ampliamento dei destinatari 
dell’obbligo di fattura elettronica P.A. non implica automa-
ticamente che tutti tali soggetti siano compresi nell’ambito 
di applicazione dello “split payment”, ai sensi dell’art. 5-bis 
del Dm. 23 gennaio 2015. 
Dalla ricognizione effettuata emerge infatti che il novero 
dei soggetti destinatari delle 2 norme (“split payment” e 
fattura elettronica per i soggetti che applicano il “Codice 

dei contratti pubblici”) non coincide, dal momento che 
l’ambito soggettivo di cui al comma 1, dell’art. 17-ter, del 
Dpr. n. 633/1972, costituisce un sottoinsieme del più am-
pio novero dei soggetti (P.A. aggiudicatrici e Enti aggiu-
dicatori, tra cui possono rientrare anche soggetti privati) 
che sono tenuti a ricevere la fattura elettronica per appalti 
pubblici ai sensi del Dlgs. n. 148/2018. 
Tale circostanza peraltro - evidenzia l’Agenzia delle En-
trate - sembra compatibile anche con le diverse finalità 
perseguite dalle 2 disposizioni: l’intento di combattere l’e-
vasione, per quanto concerne la prima di esse, l’intento di 
rendere uniforme a livello comunitario la fatturazione degli 
appalti pubblici, per quanto concerne la seconda.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79/E del 21 
dicembre 2020, ha chiarito che per recuperare versamenti 
di Iva in eccesso nei confronti dell’Erario su fatture in “split 
payment” inerenti all’ambito istituzionale, in mancanza di 
nota di credito occorre presentare Istanza di rimborso.
Nel caso di specie una Provincia, ai sensi dell’art. 17-ter 
del Dpr. n. 633/1972, effettua abitualmente, nell’ambito 
della propria attività istituzionale, i versamenti Iva in re-
gime di “scissione dei pagamenti” (c.d. “split payment”) 
all’Erario e, in caso di emissione da parte delle Imprese di 
note di variazione, recupera l’Iva pagata in misura ecces-
siva a scomputo dei successivi versamenti. 
In merito all’applicazione dello “split payment”, sono stati 
forniti chiarimenti con le Circolari n. 1/E del 2015, n. 15/E 
del 2015 e n. 27/E del 2017. In particolare, nelle citate 
Circolari è stato chiarito che, nell’ipotesi in cui il fornito-
re, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 26 del Dpr. n. 
633/1972, emetta una nota di variazione in diminuzione, 
se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa 
in regime di “split payment”, la stessa dovrà essere nume-
rata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa 
Imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria. 
Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione commit-
tente o cessionaria: 
 - nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, 
in considerazione delle modalità seguite per la registra-
zione dell’originaria fattura, dovrà provvedere alla regi-
strazione della nota di variazione nel Registro “Iva ven-

dite” di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/1972, fermo 
restando la contestuale registrazione nel Registro “Iva 
acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo Decreto, al fine 
di stornare la parte di Imposta precedentemente compu-
tata nel debito e rettificare l’Imposta detraibile; 

 - nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera 
istituzionale non commerciale, in relazione alla parte 
d’Imposta versata in eccesso, rispetto all’Iva indicata 
nell’originaria fattura, potrà computare tale maggior ver-
samento a scomputo dei successivi versamenti Iva da 
effettuare nell’ambito del meccanismo della “scissione 
dei pagamenti”. 

Pertanto, in assenza di emissione da parte del fornitore 
di una nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 
del Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia ha ritenuto che non sia 
possibile per la Provincia istante computare maggiori ver-
samenti effettuati a titolo di Iva a scomputo dei successivi 
versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo 
della “scissione dei pagamenti”, ma la Provincia possa 
soltanto presentare un’Istanza di rimborso ai sensi dell’art. 
21, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992, provando che l’Iva 
già versata non sia più dovuta e che il fornitore non possa 
emettere nota di credito. Tale soluzione deriva dal parti-
colare meccanismo dello “split payment”, secondo il qua-
le le Pubbliche Amministrazioni committenti-cessionarie, 
ancorché non rivestano la qualifica di debitori di imposta, 
tuttavia sono i soggetti che devono materialmente versare 
all’Erario l’Iva addebitata loro dai fornitori.

“Split payment”
in mancanza di nota di credito i versamenti di Iva in 
eccesso sono recuperabili solo con la richiesta di 
rimborso all’Erario
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 604 del 18 di-
cembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota 
Iva applicabile agli interventi diretti alla riqualificazione 
energetica di edifici.
Nel caso in esame è stato chiesto in primo luogo se i lavori 
di riqualificazione energetica degli edifici di una Università 
possano fruire dell’aliquota ridotta del 10% ai sensi del 
n. 127-quaterdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in base al n. 
127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, sono soggetti ad aliquota Iva ridotta del 
10% solo gli interventi di recupero rientranti nelle previ-
sioni di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31 della Legge 
n. 457/1978 - trasfuse nelle lett. c), d) ed f) dell’art. 3 del 
Dpr. n. 380/2001 - riguardanti, rispettivamente, il restau-
ro e risanamento conservativo [lett. c)]; la ristrutturazione 
edilizia [lett. d)] e la ristrutturazione urbanistica [lett. e)]. 
Restano, invece, esclusi gli interventi classificati o classifi-
cabili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle 
lett. a) e b) del comma 1 dello stesso articolo. 
Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici 
non è prevista una particolare disposizione in merito alla 
aliquota Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi poste in essere per la loro realizzazione sono 
quindi assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste 
per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in 
cui gli stessi si sostanziano, con la conseguenza che, per 
individuare l’aliquota Iva in concreto applicabile, si rende 
necessario tener conto di come l’intervento di riqualifica-
zione energetica attuato sull’edificio sia qualificabile sotto 
il profilo edilizio (vedasi Circolare n. 36/E del 2007, Para-
grafo 9). 
Per quanto concerne gli interventi edilizi sopra menziona-
ti, l’Agenzia ha peraltro fornito chiarimenti con la Circolare 
n. 57/1998, procedendo anche ad una elencazione, an-
corché esemplificativa, dei lavori riconducibili nelle sud-
dette categorie. Nel caso in esame, nella documentazione 
dell’Università, allegata all’Istanza viene attestato che i 
lavori in corso di esecuzione sono qualificabili come lavori 
di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 della Legge 
n. 457/78, lett. d). 
Con numerosi Documenti di prassi è stato chiarito che l’a-
liquota Iva ridotta prevista per le prestazioni relative a con-

tratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupe-
ro di cui alle lett. c), d) ed e), dell’art. 31, comma 1, della 
Legge n. 457/1978, si applica a prescindere dalla tipologia 
degli edifici o delle opere oggetto degli interventi stessi 
(vedasi Circolare n. 142/E del 1994; Risoluzione n. 157/E 
del 2001 e Risoluzione n. 10/E del 2003). In conseguen-
za di ciò, qualora i lavori oggetto del contratto di appalto 
in esame stipulato con l’Università - anche in base alla 
verifica del titolo abilitativo rilasciato dal Comune - siano 
inquadrabili tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, in-
dividuati all’art. 3, comma 1, lett. d), del Dpr. n. 380/2001, 
agli stessi risulterà applicabile l’aliquota Iva ridotta, di cui 
n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972. Non potranno invece beneficiare dell’a-
liquota Iva ridotta prevista dal citato n. 127-quaterdecies), 
le attività qualificabili come mera manutenzione (ordinaria 
e straordinaria), ivi inclusi gli interventi di utilizzo delle fonti 
di energia di cui all’art. 1, della Legge n. 10/1991 in edifici 
ed impianti industriali. 
È il caso di rilevare tuttavia che, quando gli interventi pre-
visti in ciascuna delle Categorie sopra richiamate sono 
integrati o correlati ad interventi di Categorie diverse (ad 
esempio, negli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo in-
sieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di 
manutenzione ordinaria) occorre tener conto del carattere 
assorbente della Categoria “superiore” rispetto a quella 
“inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi 
da realizzare e dell’applicazione delle relative disposizioni 
agevolative (vedasi Circolare n. 57/1998). 
Per le operazioni in esame, il soggetto tenuto al versa-
mento dell’Iva è il committente che, in quanto Ente pub-
blico, rientra nell’ambito di applicazione del meccani-
smo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 
633/1972. Sul punto, l’istante ha chiesto di conoscere il 
regime sanzionatorio amministrativo applicabile al caso in 
esame nell’ipotesi di errata applicazione dell’aliquota Iva 
agevolata in luogo di quella ordinaria. Come chiarito e più 
volte ribadito con diversi Documenti di prassi, il meccani-
smo della “scissione dei pagamenti” non fa venire meno 
in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’Imposta in 
relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’Ente 
pubblico. Il fornitore è così tenuto all’osservanza degli ob-
blighi di cui al Dpr. n. 633/1972 connessi all’applicazione 

Iva e “split payment”
chiarimenti su aliquota applicabile agli interventi di 
riqualificazione energetica e sanzioni in caso di errore 
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dell’Imposta nei modi ordinari. 
La circostanza che, in relazione all’operazione effettuata 
nei confronti dell’Ente pubblico, il fornitore rimane debito-
re - verso l’Erario – dell’Iva addebitata ed evidenziata in 
fattura, influenza l’esecuzione degli obblighi cui è tenuto 
il fornitore. Conseguentemente, la sanzione di cui all’art. 
13, commi 1 e 3, del Dlgs. n. 471/1997, grava sulla Pub-
blica Amministrazione solo laddove, a fronte della corretta 
applicazione dell’Iva in fattura, la committente ne abbia 
omesso in tutto o in parte il versamento. Diversamente, 
risponde il fornitore della sanzione in oggetto in caso di 
versamento all’Erario, da parte della Pubblica Amministra-
zione, di un’Imposta inferiore a quella dovuta, laddove il 
carente versamento derivi dall’erronea applicazione e 
indicazione in fattura di un’aliquota errata. Ne consegue 
che, qualora i lavori oggetto del contratto di appalto in esa-
me stipulato con l’Università non siano, di fatto, ricondu-
cibili tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, ne deriva 
l’obbligo di applicare l’aliquota Iva ordinaria e, pertanto, il 
fornitore che ha erroneamente applicato l’aliquota agevo-
lata, risponde: 
- della sanzione prevista dall’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 

471/1997, per la violazione degli obblighi inerenti la do-
cumentazione e la registrazione di operazioni imponibili 
ai fini dell’Iva; 

- conseguentemente, della sanzione prevista dall’art. art. 
13, commi 1 e 3, del medesimo Decreto, per carente 
versamento dell’Iva dovuta all’Erario. 

Resta inteso che, “fermo restando il versamento dell’Im-

posta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello 
‘split payment’, nell’ipotesi in cui le Pubbliche Amministra-
zioni ricevano una fattura indicante l’Iva in misura inferio-
re a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati 
nell’esercizio di un’attività commerciale, le stesse dovran-
no fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui 
all’art. 6, comma 8, Dlgs n. 471/97 e, quindi, l’Imposta og-
getto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le 
modalità previste da tale procedura” (vedasi Circolare n. 
6/E del 2015). 
In caso di applicazione erronea dell’aliquota Iva agevolata 
in luogo di quella ordinaria, il fornitore non risponde inve-
ce della sanzione prevista nell’ipotesi di Dichiarazione Iva 
infedele dall’art. 5, comma 4, del Dlgs. n. 471/1997, po-
sto che, come si evince anche dalla lettura delle Istruzioni 
per la compilazione del Modello Iva 2020, è necessario al 
“Rigo VE38 indicare le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministra-
zioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 
17-ter e per le quali l’Imposta deve essere versata dai 
cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni 
contenute nel citato art. 17-ter”. Più nello specifico, non 
può realizzarsi alcuna infedeltà dichiarativa dal momento 
che nel citato rigo “VE38” va indicato solo l’importo impo-
nibile - che, quindi, concorre alla determinazione del volu-
me d’affari del fornitore - delle cessioni e/o prestazioni che 
rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo del-
lo “split payment” di cui all’art. 17-ter, del Dpr. n. 633/1972, 
senza altresì valorizzare la relativa Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 581 del 14 dicembre 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla cessione e alla 
somministrazione di alimenti e bevande, esaminando un 
caso particolare.
Nel caso di specie, la Società istante ha realizzato una 
applicazione informatica che permette una modalità di ef-
fettuazione degli ordini alternativa a quella di ordinazione 
diretta presso il ristorante, con la possibilità di scegliere e 
personalizzare la tipologia di ingredienti e la dimensione 
delle bevande. Il cliente può infatti scegliere se procedere 

all’acquisto dei prodotti alimentari e bevande venduti sin-
golarmente ovvero di alimenti e bevande confezionati in 
assortimento per il consumo al minuto. Il sistema di ordini 
tramite l’applicazione non modifica in alcun modo le mo-
dalità di svolgimento dell’operazione. Infatti, la preparazio-
ne dell’ordine ha inizio solamente quando i clienti raggiun-
gono il ristorante e gli stessi possono scegliere di ritirare 
l’ordine e consumarlo altrove, oppure se direttamente ad 
un tavolo del ristorante.
L’Agenzia, esaminata la casistica particolare, ha eviden-
ziato in primo luogo che nell’ordinamento fiscale nazio-

Iva
aliquota del 10% per la somministrazione di alimenti 
e bevande, da distinguere attentamente rispetto alla 
cessione di prodotti da asporto
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nale non esiste una compiuta definizione di somministra-
zione di alimenti e bevande che consente di individuare 
incontrovertibilmente tale tipologia di prestazioni di servizi. 
Commercialmente, vendita e somministrazione possono 
anche coesistere. 
Ai fini Iva, il Principio di diritto n. 9 pubblicato il 22 feb-
braio 2019 ha affermato che, circa l’aliquota da applicare, 
occorre distinguere la somministrazione di alimenti e be-
vande dalla cessione dei medesimi beni. La distinzione si 
rende necessaria in quanto, a differenza delle cessioni, 
il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è 
inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle pre-
stazioni di servizi dall’art. 3, comma 2, n. 4), del Dpr. n. 
633/1972 ed è caratterizzato dalla commistione di “presta-
zioni di dare” e “prestazioni di fare”, elemento quest’ultimo 
che, ad esempio, distingue le prestazioni in esame dalle 
vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti 
gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo 
di dare (come chiarito peraltro anche dalla Risoluzione n. 
103/2016). Inoltre, mentre la “somministrazione di alimenti 
e bevande” è assoggettata all’aliquota del 10%, ai sensi 
del n. 121), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applica-
bile in dipendenza della singola tipologia di bene alimen-
tare venduto. 
In merito alla distinzione in esame, possono richiamarsi 
le indicazioni rese dalla Corte di Giustizia, da ultimo, nella 
Sentenza relativa alle Cause riunite C 497/09, C 499/09, C 
501/09 e C 502/09 del 10 marzo 2011. La Corte di Giusti-
zia ha chiarito che, “al fine di stabilire se una prestazione 
complessa unica, quale quella oggetto delle varie cause 
di cui ai procedimenti principali debba essere qualificata 
cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere 
in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svol-
ge l’operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e 
identificarne gli elementi predominanti”. In particolare, la 
Corte ha giudicato l’operazione di ristorazione come una 
prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di 
elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta 
soltanto una parte e nel cui ambito risultano predominanti 
ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’ope-
razione di mera cessione avente ad oggetto “alimenti da 
asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più 
piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato”. 
Tra i servizi qualificanti una prestazione, tipicamente colle-
gati alla fornitura di bevande e di pasti (preparati pronti al 
consumo immediato), la Corte ha citato la cottura dei cibi, 
la loro consegna materiale su un sostegno, la predisposi-
zione in favore del cliente di un’infrastruttura comprenden-
te tanto una sala di ristoro con servizi annessi (come, ad 

esempio, quello di guardaroba) quanto arredi e stoviglie, 
l’eventuale presenza di personale addetto ad apparec-
chiare i tavoli a consigliare il cliente, a fornirgli spiegazioni 
sulle vivande o sulle bevande proposte, a servire a tavola 
tali prodotti e infine a sparecchiare dopo il consumo. Nella 
stessa Sentenza, i Giudici hanno ulteriormente precisa-
to che qualora invece “la preparazione del prodotto finale 
caldo sia limitata, essenzialmente, ad azioni sommarie e 
standardizzate che quasi sempre non avvengono su ordi-
nazione di un particolare cliente, ma in modo costante o 
regolare, in funzione della domanda in generale prevedi-
bile, essa non costituisce l’elemento preponderante dell’o-
perazione di cui trattasi e non può, di per sé, conferire il 
carattere di prestazione di servizi a siffatta operazione”. 
Anche elementi basilari, quali semplici banchi per il consu-
mo, vanno considerati quali “prestazioni accessorie mini-
me e non sono tali da modificare il carattere predominante 
della prestazione principale, cioè quello di una cessione”. 
Tali Principi, sottesi alla necessaria distinzione tra presta-
zione e cessione di beni alimentari, sono perfettamente 
in linea con il disposto dell’art. 6 del Regolamento di ese-
cuzione (UE) n. 282/2011, secondo cui la ristorazione e il 
catering sono prestazioni di servizi di cui la cessione co-
stituisce solo una parte. Sono infatti definiti servizi che “1. 
(...) consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o 
non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, 
accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permet-
terne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande 
o di entrambi costituisce solo una componente dell’insie-
me in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione 
tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre 
nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi 
da quelli del prestatore. 2. La fornitura di cibi o bevande 
preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno 
il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è consi-
derata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del 
paragrafo 1”. 
Dunque, al fine di qualificare un’operazione come un ser-
vizio di ristorazione, secondo il citato Regolamento di ese-
cuzione, deve essere preponderante la componente rela-
tiva ai servizi di supporto che consentono al consumatore 
finale il consumo immediato. Pertanto, la sola fornitura 
di cibi e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione è 
considerata dal diritto comunitario, così come dalla prassi 
interna dell’Amministrazione finanziaria, una cessione di 
beni. 
Atteso quanto sopra, in merito al caso di specie, l’Agenzia 
ha ritenuto che l’utilizzo dell’applicazione, di per sé, non 
è sufficiente a concretizzare un servizio di “somministra-
zione”. Più in particolare, il servizio “aggiuntivo” connes-
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so all’utilizzo della applicazione non consente di perve-
nire alla diversa qualificazione dell’operazione come una 
somministrazione di alimenti e bevande, non rientrando 
nell’ambito della casistica elaborata dalla Corte di Giusti-
zia in occasione delle Sentenze sopra menzionate che 
consentono di fuoriuscire dalla più semplice cessione di 
alimenti e bevande. 
La preparazione del prodotto finale - osserva l’Agenzia - si 
limita essenzialmente ad “azioni standardizzate” che av-
vengono in modo costante o regolare. Di fatto, le argomen-
tazioni avanzate dalla Società istante circa la prevalenza 
della componente “servizio” attribuibile allo svolgimento 
del lavoro umano di preparazione dei cibi e delle bevande 
non costituisce l’elemento preponderante dell’operazione 
di cui trattasi e non può, di per sé, conferire il carattere di 
prestazione di servizi a siffatta operazione. 
La principale componente di servizi accessoria che può 
risultare dirimente per la qualificazione dell’operazione, 
come somministrazione di alimenti e bevande, sembre-
rebbe essere la possibilità di consumare presso il ristoran-
te i prodotti acquistati, in linea con quanto disposto dall’art. 
6, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 
282/2011. In assenza di detto elemento e di ulteriori servi-
zi aggiuntivi, infatti, l’operazione economica sembrerebbe 
configurare una vendita di beni da asporto. 
Conseguentemente:
- nei casi di consumo dei prodotti presso i locali della So-

cietà istante a seguito dell’ordine effettuato tramite l’ap-
plicazione, l’Agenzia ha ritenuto che l’operazione possa 
essere qualificata come una somministrazione di ali-
menti e bevande, con applicazione dell’aliquota ridotta 
del 10% prevista dal n. 121), della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972;

- diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora 
il consumo non avvenga presso i locali della Società 
istante, le cessioni degli alimenti e delle bevande de-
vono essere valutate separatamente dal punto di vista 
dell’applicazione dell’Iva e assoggettate ciascuna all’a-
liquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì 
escludere che una delle cessioni di beni inserite nella 
confezione configuri un’operazione principale, agli ef-
fetti dell’Iva, rispetto alle altre cessioni (a tal riguardo, 
l’Agenzia ha ricordato che, ai fini dell’Iva, in linea ge-
nerale, un’operazione economica, che comprenda più 
elementi, deve essere considerata come costituita da 
diverse prestazioni e/o cessioni distinte e indipendenti 
che devono essere valutate separatamente (in tal sen-
so, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenze 
del 29 marzo 2007, C-111/05, C-461/08, C-276/09), 
con eccezione delle operazioni complesse, in virtù della 
natura unitaria dell’operazione stessa (vedasi Senten-
za C-41/04), situazione che non si ravvisa nel caso in 
esame).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 582 del 14 dicembre 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla realizzazione o 
ampiamento di Impianti di produzione e reti di distribuzio-
ne calore-energia.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che il n. 127-quinquies) 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972 pre-
vede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, tra 
gli altri, agli “Impianti di produzione e reti di distribuzio-
ne calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-
fotovoltaica ed eolica”. I successivi numeri 127-sexies), e 
127-septies), stabiliscono l’applicazione dell’analoga ali-
quota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie pri-

me e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, 
degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e 
alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto 
relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli 
edifici di cui al n. 127-quinquies). 
Pertanto, gli impianti per i quali il Legislatore prevede 
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta sono gli Impianti di 
produzione e reti di distribuzione di calore-energia (cosid-
detto teleriscaldamento, vedasi Circolari n. 14/1981 e n. 
1/1994) e gli Impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte solare-fotovoltaica ed eolica. 
Numerosi sono i Documenti di prassi in cui sono state for-
nite le linee interpretative in ordine all’ambito applicativo 

Iva
aliquota del 10% per la realizzazione ed ampliamento 
degli “Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-
energia”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 585 del 14 dicembre 2020, ha fornito indicazioni 
ad una Asl in merito al trattamento fiscale, ai fini Iva, del 
“Servizio di noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri”, 
anche se non specificamente utilizzati per la prevenzio-
ne, diagnosi e cura del “Covid-19”, tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio”.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che tale 
norma ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’ac-
quisto dei beni considerati necessari per il contenimento e 
la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 

prevedendo l’aliquota Iva del 5% per le cessioni dei beni 
elencati dal comma 1 dell’art. 124, effettuate a decorrere 
dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 del medesimo articolo 
ha previsto, in via transitoria, dal 19 maggio 2020 al 31 
dicembre 2020, il regime di esenzione da Iva che non pre-
giudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo 
cedente né pertanto, in qualità di operazione esente, in-
fluenza il calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del Dpr. 
n. 633/1972.
In considerazione della formulazione della norma e dell’ec-
cezionalità della stessa, l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 
124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, 

Iva
regime agevolato per il noleggio di ventilatori, aspiratori e 
saturimetri anche se non utilizzati per prevenire e curare 
il “Covid-19”

delle norme agevolative in esame, con riferimento agli im-
pianti menzionati (tra le molteplici, le Risoluzioni n. 2/2000 
e n. 269/2007). 
L’Agenzia ha ripetutamente precisato che deve conside-
rarsi tassativo l’elenco di opere ed impianti inserito nel n. 
127-quinquies), dal momento che le norme di carattere 
agevolativo, rappresentando un’eccezione a regole tribu-
tarie generali, non possono essere applicate in via ana-
logica a circostanze diverse da quelle espressamente 
previste da specifiche disposizioni di legge (vedasi Risolu-
zione n. 149/E del 2005). Più nel dettaglio, con riferimento 
agli Impianti di produzione calore-energia, la Circolare n. 
14/1981 (Parte II) ha specificato che si considerano “Im-
pianti di produzione di calore - energia quelli di produzio-
ne e distribuzione (c.d. teleriscaldamento) di calore, sotto 
forma di vapore od acqua surriscaldata anche derivato da 
centrali di produzione termoelettrica, che immesso in ap-
posite reti urbane, viene impiegato da utenze civili, com-
merciali e industriali”. 
La successiva Circolare n. 31/1981 ha ulteriormente sot-
tolineato che “trattasi, in sostanza, di Impianti che produ-
cono energia e calore che non viene disperso, ma utiliz-
zato per riscaldare l’acqua o produrre vapore acqueo da 
inviare alle singole utenze cittadine”. 
Con riferimento all’impianto descritto nella fattispecie 
in esame, dalla disamina della documentazione tecnica 
allegata all’istanza l’Agenzia ha concluso che è appli-
cabile l’aliquota Iva del 10%, in quanto detto impianto è 

ricompreso nella più ampia categoria di “Impianti di pro-
duzione e reti di distribuzione calore-energia” di cui al n. 
127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semi-
lavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, 
come stabilito dal numero127-sexies), se detti beni sono 
acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria re-
sponsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla 
quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere 
impiegati per l’installazione o costruzione dell’impianto in 
argomento (vedasi Risoluzione n. 269/2007). 
Tale soluzione interpretativa risulta, peraltro, in linea con 
la Risoluzione n. 2/E del 2000, in cui l’Agenzia ha precisa-
to che il Legislatore, ai fini dell’applicazione del beneficio 
fiscale, prescinde dalle caratteristiche intrinseche dell’im-
pianto, ma pone come unica condizione la circostanza 
che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore-
energia. 
Per completezza, l’Agenzia ha altresì evidenziato che 
l’agevolazione in esame si rende altresì applicabile ai 
contratti di appalto aventi per oggetto l’ampliamento de-
gli impianti di “impianti di produzione e reti di distribuzio-
ne calore-energia”, in quanto, per consolidata interpre-
tazione amministrativa relativa a casi di ampliamento di 
altre tipologie di impianti, comunque tutti ricompresi nel 
n. 127-quinquies), l’ampliamento va considerato come 
una nuova “parziale” costruzione (vedasi Risoluzione n. 
352338/1982 e Risoluzione n. 430523/1991).
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solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 
dicembre 2020 in esenzione da Iva e con applicazione 
dell’aliquota Iva del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
In relazione alla tassatività dell’Elenco in commento si è 
espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
con la Circolare 30 maggio 2020, n. 12/D, nella quale, ai 
fini dell’importazione dei beni in commento, ha anche in-
dividuato i Codici di classificazione doganale delle merci 
oggetto dell’agevolazione Iva in questione.
Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia ha osserva-
to preliminarmente, in relazione allo strumento giuridico 
del noleggio che veicola la fornitura dei beni, che l’art. 16, 
comma 3, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “per le pre-
stazioni di servizi dipendenti da (...) contratti di locazio-
ne finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si appli-
ca con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso 
di cessione dei beni (...) dati con contratti di locazione fi-
nanziaria, noleggio e simili”. 
Come precisato con la Risoluzione n. 33/E del 2002, la 
finalità della norma è quella di uniformare il trattamento 
Iva relativo all’acquisto di un bene, ai soli effetti dell’ali-
quota applicabile, a prescindere dalla natura del rapporto 
giuridico sottostante. In tal senso, con la Circolare n. 26/E 
del 2020, in relazione all’ambito oggettivo di applicazio-
ne del menzionato art. 124, è stato precisato che, fermo 
restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni 
indicati nel comma 1, il trattamento Iva introdotto dall’art. 
124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite 
dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui 
all’art. 16, comma 3, del Decreto Iva. Ai sensi della dispo-
sizione appena richiamata, infatti, l’Imposta si applica con 
la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in com-
mento, prodotti mediante “contratti d’opera, di appalto e 
simili”, “locazione finanziaria, noleggio e simili”. La fornitu-
ra, per esempio, di un ventilatore polmonare mediante un 
contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con ali-
quota Iva del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 
2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicem-
bre 2020 in virtù - come chiarito dalla relazione illustrativa 
alla disposizione in commento – dell’autorizzazione della 
Commissione UE che consente agli Stati membri, per il 
periodo di emergenza sanitaria, di “applicare aliquote ri-
dotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei 
materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare 
il diffondersi dell’epidemia”. 
Pertanto, il ricorso allo strumento giuridico del contratto di 
noleggio non è ostativo all’applicazione del regime previ-
sto per le cessioni dei beni elencati dall’art. 124 in esame. 
In relazione ai beni oggetto del contratto di noleggio, l’A-
genzia ha osservato che, sia i ventilatori che gli aspiratori, 

rientrano nell’Elenco dei beni sottoposti alla disciplina di 
cui all’art. 124. Anche i saturimetri sono riconducibili alla 
Categoria della “strumentazione prediagnostica per Co-
vid-19”, di cui al medesimo art. 124, come precisato al par. 
2.7 della Circolare n. 26/E del 2020, in base alla quale, 
con la Nota n. 3662 del 9 giugno 2020, il Ministero della 
Salute ha specificato che rientrano tra la “strumentazio-
ne per diagnostica per Covid-19” anche i saturimetri (pul-
sossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici 
che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico 
dell’apparato respiratorio di cui è responsabile “Covid-19”. 
Inoltre, la Asl istante ha rappresentato che i beni forniti 
dalla ditta “non sono specificamente utilizzati per la pre-
venzione, diagnosi e cura della Covid-19”. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che tale circostanza non 
sia ostativa all’applicabilità del regime di cui all’art. 124. 
Difatti, come precisato nella menzionata Circolare n. 26/E 
del 2020, con riferimento ai beni contenuti nell’Elenco al-
legato alla Decisione della Commissione UE 2020/491 del 
3 aprile 2020, i quali, al ricorrere di determinati presup-
posti e condizioni sono importati in esenzione da dazi e 
da Iva, tali beni sono stati ovviamente ritenuti, prima dal-
la Commissione Ue e poi dal Legislatore italiano, come 
necessari per contrastare il diffondersi del “Covid-19” e 
delle pandemie in genere, per la cura delle persone af-
fette da questi virus e per la protezione della collettività, 
ivi incluso il personale sanitario. Ciò porta a ritenere che 
per usufruire del regime di maggior favore, analogamente 
a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni 
in commento debbano rispettare questa finalità sanitaria 
che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 
1 dell’art. 124, è ragionevole ritenere rispettata nella ge-
neralità dei casi. 
Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in com-
mento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello 
sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono 
essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari 
e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del re-
gime di favore di cui all’art. 124.  La finalità della cessione 
è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo Settore 
di attività. 
Nella fattispecie rappresentata dalla Asl interpellante, l’im-
piego dei beni ha comunque una finalità sanitaria, anche 
se gli stessi non sono specificamente utilizzati per la pre-
venzione diagnosi e cura del “Covid-19”. 
Per quanto concerne la corretta individuazione del mo-
mento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regi-
me di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5%, 
si ritiene che questo coincida con il momento di effettua-
zione dell’operazione (vale a dire la prestazione di servizi 
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di noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturime-
tri), non rilevando la data della conclusione del contratto. 
Pertanto, le fatture aventi ad oggetto il “Servizio di noleg-
gio dei ventilatori, aspiratori e saturimetri” - che, come di-
chiarato dalla Asl interpellante, il fornitore emette dal 20 
maggio 2020 al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle rego-
le sul momento di effettuazione delle operazioni previste, 
per le prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 
seguenti del Dpr. n. 633/1972 - sono in esenzione da Iva, 
ai sensi dell’art. 124, comma 2, del Dl. n. 34/2020.

Con riferimento alle medesime operazioni effettuate a de-
correre dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia ha fatto presente 
che, se ricorrono le condizioni per beneficiare della aliquo-
ta Iva agevolata del 4% prevista dal n. 41-quater) della 
Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972 (vedasi 
i chiarimenti forniti con le Risoluzioni n. 253/E del 2002 
e n. 90/E del 2011), la cui sussistenza non è oggetto di 
verifica nella risposta fornita alla presente istanza di Inter-
pello, tale aliquota più favorevole sarà applicabile al caso 
di specie.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 607 del 18 di-
cembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabi-
lità dell’aliquota Iva del 10% ad alcuni dispositivi medici.
Il n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta 
del 10% per le cessioni di “medicinali pronti per l’uso uma-
no o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze 
farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie 
debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la far-
macopea ufficiale”. 
L’art. 1, comma 3, della Legge n. 145/2018 (“Legge di bi-
lancio 2019”), ha fornito l’interpretazione autentica della 
suddetta disposizione agevolativa con riferimento all’am-
bito di applicazione, stabilendo che devono intendersi ri-
compresi nel richiamato n. 114) “anche i dispositivi medici 
a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure medi-
che, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medi-
ci e veterinari, classificabili nella voce ‘3004’ della Nomen-
clatura combinata di cui all’Allegato I del Regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 
ottobre 2017 che modifica l’Allegato I del Regolamento 
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla Nomenclatura 
tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune”. 
Come precisato con la Circolare n. 8/E del 2019, la norma 
d’interpretazione autentica intende risolvere il problema 
dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti, che 
pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici 
e medicamenti, non sono commercializzati come tali, ben-
sì come dispositivi medici. 

La predetta disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i di-
spositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nel-
la voce “3004” della Nomenclatura combinata 507 del 10 
dicembre 2019. In proposito, l’Agenzia ha fatto presente 
che il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda 
i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce 3004 af-
ferenti i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce ‘3002’, 
‘3005’, e ‘3006’) costituiti da prodotti anche miscelati, pre-
parati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto 
forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla sommini-
strazione per assorbimento percutaneo) o condizionati 
per la vendita al minuto”. 
Pertanto, alla luce dei Principi dettati dalla norma di inter-
pretazione autentica, l’Agenzia ha ritenuto che alle ces-
sioni dei prodotti per i quali il soggetto istante ha ottenuto i 
pareri tecnici da parte dell’Agenzia delle Dogane e Mono-
poli, sia applicabile l’aliquota Iva ridotta del 10% ai sensi 
del n. 114) citato, configurandosi come dispositivi medici 
e classificabili, dal punto di vista merceologico, nella pre-
detta voce doganale “3004” quali “medicamenti costituiti 
da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici 
o profilattici”. Diversamente, in relazione al prodotto per il 
quale manca lo specifico parere tecnico rilasciato dall’A-
genzia delle Dogane e Monopoli, non è possibile deter-
minare se il soggetto istante possa fruire dell’aliquota Iva 
ridotta di cui al menzionato n. 114), perché non è detto che 
tale prodotto possa essere assimilato agli altri rientranti 
nell’agevolazione.

Iva
chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota del 10% ad 
alcuni “dispositivi medici”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 585 del 14 dicembre 2020, ha fornito indicazioni 
ad una Asl in merito al trattamento fiscale, ai fini Iva, del 
“Servizio di noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri”, 
anche se non specificamente utilizzati per la prevenzio-
ne, diagnosi e cura del “Covid-19”, tenuto conto di quanto 
previsto dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio”.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che tale 
norma ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’ac-
quisto dei beni considerati necessari per il contenimento e 
la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
prevedendo l’aliquota Iva del 5% per le cessioni dei beni 
elencati dal comma 1 dell’art. 124, effettuate a decorrere 
dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 del medesimo articolo 
ha previsto, in via transitoria, dal 19 maggio 2020 al 31 
dicembre 2020, il regime di esenzione da Iva che non pre-
giudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo 
cedente né pertanto, in qualità di operazione esente, in-
fluenza il calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del Dpr. 
n. 633/1972.
In considerazione della formulazione della norma e dell’ec-
cezionalità della stessa, l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 
124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Pertanto, 
solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 
dicembre 2020 in esenzione da Iva e con applicazione 
dell’aliquota Iva del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
In relazione alla tassatività dell’Elenco in commento si è 
espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
con la Circolare 30 maggio 2020, n. 12/D, nella quale, ai 
fini dell’importazione dei beni in commento, ha anche in-
dividuato i Codici di classificazione doganale delle merci 
oggetto dell’agevolazione Iva in questione.
Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia ha osserva-
to preliminarmente, in relazione allo strumento giuridico 
del noleggio che veicola la fornitura dei beni, che l’art. 16, 
comma 3, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “per le pre-
stazioni di servizi dipendenti da (...) contratti di locazio-
ne finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si appli-
ca con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso 
di cessione dei beni (...) dati con contratti di locazione fi-
nanziaria, noleggio e simili”. 
Come precisato con la Risoluzione n. 33/E del 2002, la 

finalità della norma è quella di uniformare il trattamento 
Iva relativo all’acquisto di un bene, ai soli effetti dell’ali-
quota applicabile, a prescindere dalla natura del rapporto 
giuridico sottostante. In tal senso, con la Circolare n. 26/E 
del 2020, in relazione all’ambito oggettivo di applicazio-
ne del menzionato art. 124, è stato precisato che, fermo 
restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni 
indicati nel comma 1, il trattamento Iva introdotto dall’art. 
124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite 
dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui 
all’art. 16, comma 3, del Decreto Iva. Ai sensi della dispo-
sizione appena richiamata, infatti, l’Imposta si applica con 
la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in com-
mento, prodotti mediante “contratti d’opera, di appalto e 
simili”, “locazione finanziaria, noleggio e simili”. La fornitu-
ra, per esempio, di un ventilatore polmonare mediante un 
contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con ali-
quota Iva del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 
2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicem-
bre 2020 in virtù - come chiarito dalla relazione illustrativa 
alla disposizione in commento – dell’autorizzazione della 
Commissione UE che consente agli Stati membri, per il 
periodo di emergenza sanitaria, di “applicare aliquote ri-
dotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei 
materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare 
il diffondersi dell’epidemia”. 
Pertanto, il ricorso allo strumento giuridico del contratto di 
noleggio non è ostativo all’applicazione del regime previ-
sto per le cessioni dei beni elencati dall’art. 124 in esame. 
In relazione ai beni oggetto del contratto di noleggio, l’A-
genzia ha osservato che, sia i ventilatori che gli aspiratori, 
rientrano nell’Elenco dei beni sottoposti alla disciplina di 
cui all’art. 124. Anche i saturimetri sono riconducibili alla 
Categoria della “strumentazione prediagnostica per Co-
vid-19”, di cui al medesimo art. 124, come precisato al par. 
2.7 della Circolare n. 26/E del 2020, in base alla quale, 
con la Nota n. 3662 del 9 giugno 2020, il Ministero della 
Salute ha specificato che rientrano tra la “strumentazio-
ne per diagnostica per Covid-19” anche i saturimetri (pul-
sossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici 
che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico 
dell’apparato respiratorio di cui è responsabile “Covid-19”. 
Inoltre, la Asl istante ha rappresentato che i beni forniti 

Iva
regime agevolato per il noleggio di ventilatori, aspiratori e 
saturimetri anche se non utilizzati per prevenire e curare 
il “Covid-19”
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dalla ditta “non sono specificamente utilizzati per la pre-
venzione, diagnosi e cura della Covid-19”. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che tale circostanza non 
sia ostativa all’applicabilità del regime di cui all’art. 124. 
Difatti, come precisato nella menzionata Circolare n. 26/E 
del 2020, con riferimento ai beni contenuti nell’Elenco al-
legato alla Decisione della Commissione UE 2020/491 del 
3 aprile 2020, i quali, al ricorrere di determinati presup-
posti e condizioni sono importati in esenzione da dazi e 
da Iva, tali beni sono stati ovviamente ritenuti, prima dal-
la Commissione Ue e poi dal Legislatore italiano, come 
necessari per contrastare il diffondersi del “Covid-19” e 
delle pandemie in genere, per la cura delle persone af-
fette da questi virus e per la protezione della collettività, 
ivi incluso il personale sanitario. Ciò porta a ritenere che 
per usufruire del regime di maggior favore, analogamente 
a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni 
in commento debbano rispettare questa finalità sanitaria 
che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 
1 dell’art. 124, è ragionevole ritenere rispettata nella ge-
neralità dei casi. 
Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in com-
mento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello 
sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono 
essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari 
e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del re-
gime di favore di cui all’art. 124.  La finalità della cessione 
è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo Settore 
di attività. 

Nella fattispecie rappresentata dalla Asl interpellante, l’im-
piego dei beni ha comunque una finalità sanitaria, anche 
se gli stessi non sono specificamente utilizzati per la pre-
venzione diagnosi e cura del “Covid-19”. 
Per quanto concerne la corretta individuazione del mo-
mento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regi-
me di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 5%, 
si ritiene che questo coincida con il momento di effettua-
zione dell’operazione (vale a dire la prestazione di servizi 
di noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturime-
tri), non rilevando la data della conclusione del contratto. 
Pertanto, le fatture aventi ad oggetto il “Servizio di noleg-
gio dei ventilatori, aspiratori e saturimetri” - che, come di-
chiarato dalla Asl interpellante, il fornitore emette dal 20 
maggio 2020 al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle rego-
le sul momento di effettuazione delle operazioni previste, 
per le prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 
seguenti del Dpr. n. 633/1972 - sono in esenzione da Iva, 
ai sensi dell’art. 124, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Con riferimento alle medesime operazioni effettuate a de-
correre dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia ha fatto presente 
che, se ricorrono le condizioni per beneficiare della aliquo-
ta Iva agevolata del 4% prevista dal n. 41-quater) della 
Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972 (vedasi 
i chiarimenti forniti con le Risoluzioni n. 253/E del 2002 
e n. 90/E del 2011), la cui sussistenza non è oggetto di 
verifica nella risposta fornita alla presente istanza di Inter-
pello, tale aliquota più favorevole sarà applicabile al caso 
di specie.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 610 del 18 di-
cembre 2020, ha stabilito che non è applicabile l’aliquota 
Iva del 4% alle clips endoscopiche, alle sonde rivestite 
con la guaina ed al catetere di rilascio necessari per l’ap-
plicazione di tali clips.
Il n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr. n. 
633/1972, indica, quali beni da assoggettare all’aliquota 
Iva del 4%, gli “apparecchi di ortopedia (comprese le cin-
ture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per frattu-
re (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di pro-
tesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare 

l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, 
da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per 
compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);”. 
Al fine di verificare pertanto se fra i suddetti beni possano 
rientrare i beni in questione, occorre analizzare caratte-
ristiche e funzioni svolte da questi ultimi. Le clips endo-
scopiche sono prodotti monouso in lega metallica, dotati 
di una sonda rivestita con una guaina per proteggere il 
canale operativo in fase di inserimento e da un catetere 
di rilascio e sono utilizzate per indagini di natura endo-
scopica e per arrestare la fuoriuscita di sangue spontaneo 

Iva
aliquota ordinaria per clips endoscopiche, sonde rivestite 
con la guaina e cateteri di rilascio necessari per applicare 
le clips
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o provocata da manovre chirurgiche in fase di interventi 
chirurgici. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le clips endoscopiche 
non assumono la natura di apparecchi “da portare sulla 
persona o da inserire nell’organismo, per compensare 
una deficienza o una infermità”, come richiesto dal citato 
n. 30). Infatti, tali prodotti non sembra che siano inseriti 
nell’organismo umano per compensare una deficienza o 
un’infermità, bensì appaiono usate per indagini di natura 
endoscopica e per arrestare la fuoriuscita di sangue spon-
tanea o provocata da manovre chirurgiche in fase di in-
terventi chirurgici; utilizzi, che non hanno attinenza con la 
natura dei beni indicati nel citato n. 30), la cui ratio è quella 
di applicare l’aliquota agevolata del 4% alla cessione di 
prodotti che abbiano una natura protesica per l’infermo.
Nel caso in esame, “i dispositivi medici oggetto di Inter-
pello restano provvisoriamente all’interno degli organi dei 
pazienti dove sono stati applicati, in quanto gli stessi ven-
gono espulsi attraverso il passaggio del bolo alimentare 
nell’intestino di quest’ultimi. Pertanto, la permanenza dei 
medesimi negli organi dei pazienti non è superiore a 7/10 
giorni”. Inoltre, con la Risoluzione n. 336/E del 2002 è sta-
to chiarito che “l’art. 1, comma 3-bis, del Dl. n. 202/1989, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1989, n. 
263, stabilisce, tra l’altro, che tutti gli ausili e le protesi 
relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assog-

gettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4%”. 
A parere dell’Agenzia, pertanto, in base alla documenta-
zione esaminata, le clips endoscopiche non sembrano es-
sere destinate a pazienti affetti da menomazioni funzionali 
permanenti, bensì a pazienti che, come rappresentato in 
precedenza, sono sottoposti a indagini di natura endosco-
pica e le stesse sono utilizzate, nel caso si renda neces-
sario, per arrestare la fuoriuscita di sangue spontanea o 
provocata da manovre chirurgiche. 
Per quanto concerne l’aliquota Iva applicabile alla sonda 
rivestita con la guaina ed il catetere di rilascio, che costitu-
iscono componenti funzionalmente concepiti ed essenziali 
per l’applicazione della clip endoscopica, l’Agenzia non ha 
ritenuto che agli stessi sia applicabile l’aliquota Iva nella 
misura del 4% ai sensi del n. 33) della citata Tabella A, 
Parte II, come “parti, pezzi staccati ed accessori esclu-
sivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 
30, 31 e 32”. Infatti, non ritenendo applicabile alle cessioni 
delle clips endoscopiche l’aliquota Iva ridotta nella misura 
del 4% prevista dal n. 30), della Tabella A, Parte II, alle-
gata al Dpr. n. 633/1972, non ricorre conseguentemente 
l’applicabilità della medesima aliquota Iva ridotta di cui al 
n. 33) della citata Tabella A, Parte II, alla sonda rivestita 
con la guaina ed al catetere di rilascio, necessari per l’ap-
plicazione della clip endoscopica.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 618 del 23 dicembre 2020, ha chiarito che 
l’acquisto di un ecotomografo beneficia del regime agevo-
lativo previsto per i “Dpi” solo se assimilabile ad un ecoto-
mografo portatile.
L’art. 124, comma 1, del “Decreto Rilancio”, ha modificato 
la Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 ag-
giungendo, dopo il numero 1-ter, il numero 1-ter.1, recante 
un elenco di “beni necessari per il contenimento e la ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, tra 
cui lo “ecotomografo portatile”, le cui cessioni sono per-
tanto esenti da Iva fino al 31 dicembre 2020 e assoggetta-
te all’aliquota Iva del 5% dal 1° gennaio 2021.
Nel rinviare ai chiarimenti già forniti con la Circolare n. 

26/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che 
l’Elenco dei “Dpi” interessati dall’agevolazione è da rite-
nersi tassativo. In tal senso si è espressa peraltro anche 
l’Agenzia delle Dogane con la Circolare 12/D del 2020, 
che con specifico riferimento alla voce “ecotomografo 
portatile”, è stato associato il codice Taric ex 9018 1200 
(“Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica”). Tale 
codice, come anche rilevato dalla Società istante, non fa 
tuttavia espresso riferimento al requisito della portabilità 
degli ecotomografi. 
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “solo 
nel caso in cui tale prodotto sia assimilabile ad un ecoto-
mografo portatile, si ritiene possa godere dell’agevolazio-
ne di cui all’art. 124 del ‘Decreto’. Prodotti tecnicamente 

Iva e “Dpi”
l’acquisto di un ecotomografo beneficia del regime 
agevolativo solo se assimilabile ad un ecotomografo 
portatile
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equivalenti, infatti, non possono essere trattati in manie-
ra differente dal punto di vista dell’applicazione dell’Im-
posta. Si potrebbe dar luogo altrimenti a una disparità di 
trattamento non giustificata. Ciò discende dal Principio di 
neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva che 
come chiarito Corte di Giustizia dell’Ue ‘osta a che merci 

o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano 
quindi in concorrenza le une con le altre, siano trattate in 
maniera diversa sotto il profilo dell’Iva, per cui tali merci 
o prestazioni devono essere assoggettate ad un’aliquota 
uniforme’ (cfr. tra le altre Corte di Giustizia, Sentenza 3 
marzo 2011, causa C-41/09, punto 66)”.

Con Dm. Mef 4 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 
314 del 19 dicembre 2020, sono state apportate delle mo-
difiche alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bol-
lo sulle fatture elettroniche e sono state altresì definite le 
procedure di recupero dell’Imposta di bollo non versata.
Nuova modalità di assolvimento
A partire dalle fatture emesse nel 2021, il pagamento 
dell’Imposta sarà sempre su base trimestrale ma vi sarà 
più tempo per effettuare il versamento, ovvero:
 - per le fatture elettroniche emesse nel I, III e nel IV trime-
stre solare, il versamento sarà effettuato entro l’ultimo 
giorno del secondo mese successivo alla chiusura del 
trimestre;

 - per le fatture emesse nel II trimestre solare il versamen-
to avverrà entro l’ultimo giorno del terzo mese successi-
vo alla chiusura del trimestre.

Le nuove scadenze di versamento saranno sono quindi:
 - 31 maggio anno n, per le fatture emesse nel I trimestre;
 - 30 settembre anno n, per le fatture emesse nel II trimestre;
 - 30 novembre anno n, per le fatture emesse nel III trimestre;
 - 28 febbraio anno n+1 per le fatture emesse nel IV tri-
mestre;

Importi inferiori a Euro 250
Viene altresì confermata l’ulteriore dilazione di pagamento 
già prevista nel “Dl. Rilancio”, per importi inferiori a Euro 
250.
Nel caso in cui l’ammontare dell’Imposta di bollo comples-
sivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I 
trimestre solare dell’anno non superi l’importo di Euro 250, 
il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pro-
cedere al pagamento entro il termine previsto per il versa-
mento dell’Imposta relativa al II trimestre solare dell’anno 
di riferimento.
Qualora l’importo dell’Imposta di bollo dovuta in relazione 
alle fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri so-
lari dell’anno, complessivamente considerato, non superi 
l’importo di Euro 250, il pagamento può essere effettuato 

entro il termine del III trimestre.
Integrazione delle fatture
Per le fatture elettroniche inviate al “Sistema di interscan-
bio” (“Sdi”), l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in 
suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’inte-
grazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’as-
solvimento dell’Imposta di bollo ma per le quali l’Imposta 
risulta dovuta, mettendo a disposizione l’integrazione 
stessa al soggetto emittente entro il giorno 15 del primo 
mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il contribuente, qualora ritenga che, in relazione ad una o 
più fatture “integrate” dall’Agenzia delle Entrate, non risul-
tino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’Imposta 
di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese suc-
cessivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati 
comunicati (per le fatture del II trimestre è possibile proce-
dere alla variazione dei dati entro il entro il 10 settembre).
In assenza di variazioni da parte del contribuente, si in-
tendono confermate le integrazioni effettuate dall’Agenzia 
delle Entrate.
“Fatture e corrispettivi” 
Viene mantenuta la funzione – “Pagamento Imposta di bol-
lo” – nella Piattaforma “Fatture e corrispettivi” (sito dell’A-
genzia delle Entrate, nell’Area riservata del contribuente) 
all’interno della quale l’Agenzia mette a disposizione il cal-
colo dell’Imposta da versare per il trimestre di riferimento 
sulla base delle fatture elaborate dallo “Sdi” comprese le 
eventuali integrazioni di cui sopra.
Il calcolo sarà disponibile per la consultazione entro il gior-
no 15 del secondo mese successivo al trimestre (entro il 
20 settembre per il II trimestre).
Procedure per il recupero dell’Imposta di bollo non 
versata e irrogazione delle sanzioni 
Qualora, avvalendosi dei controlli automatizzati, l’Agenzia 
delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente ver-
samento dell’Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettro-
niche inviate tramite lo “Sdi”, comunica al contribuente, 

Imposta di bollo su fatture elettroniche
nuova modalità di assolvimento dal 2021
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Con la Risposta n. 603 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito chiarimenti al Comune istante in 
merito all’Imposta di bollo sulle istanze e relative autoriz-
zazioni al “Trasporto funebre”. Il soggetto istante richiama 
la Risoluzione AdE n. 75/E del 3 giugno 2005, la quale 
conferma l’assoggettamento ad Imposta di bollo sulle au-
torizzazioni riguardanti il trasporto di cadaveri.
L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, riprende l’art. 
23 del Dpr. n. 285/90, recante “Approvazione del Regola-
mento di polizia mortuaria”, il quale stabilisce che “l’inca-
ricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di 
apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere 
consegnata al Custode del Cimitero”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’art. 3 della Ta-
riffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 642/72, stabilisce 
che l’Imposta di bollo è dovuta, nella misura di Euro 16 
per ogni foglio, per le “istanze, petizioni, ricorsi e relative 
memorie dirette agli Uffici e agli Organi (...) dell’Ammini-

con modalità telematiche, l’ammontare dell’Imposta, della 
sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, com-
ma 1, del Dlgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo, e gli inte-
ressi dovuti fino all’ ultimo giorno del mese antecedente a 
quello dell’elaborazione della Comunicazione. Se il con-
tribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, 
delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della 
Comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento del-

strazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei 
Comuni, (...) tendenti ad ottenere l’emanazione di un prov-
vedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, 
copie e simili”.
Il successivo art. 4 della Tariffa dispone l’assoggettamento 
ad Imposta di bollo, sempre nella misura di Euro 16 per 
ogni foglio, anche per gli “atti e provvedimenti degli Or-
gani dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle 
Province, dei Comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne 
abbiano fatto richiesta”.
Atteso quanto sopra, sia le istanze che le successive au-
torizzazioni al trasporto salme rientrano, rispettivamente, 
nel campo di applicazione degli artt. 3 e 4 della Tariffa, e 
pertanto sono soggette all’Imposta di bollo fin dall’origine 
nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio.
L’Amministrazione finanziaria conclude quindi conferman-
do quanto già affermato nella Risoluzione n. 75/E del 3 
giugno 2005.

la Comunicazione definitiva delle somme rideterminate a 
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente sui 
pagamenti dovuti, il competente Ufficio dell’Agenzia del-
le Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo 
dell’Imposta non versata.
Le modalità telematiche per l’invio delle Comunicazioni 
da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo
confermato l’assolvimento fin dall’origine su istanze e 
autorizzazioni al “Trasporto funebre”

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 14 del 10 di-
cembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimen-
ti in merito alle sanzioni per mancato o tardivo pagamento 
dell’Imposta di bollo su fatture elettroniche alla luce del 
“recente” art. 12-novies, comma 1, del Dl. n. 34/2019 – 
“Decreto Crescita”, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 58/2019.

L’art. 12-novies dispone che per le fatture elettroniche 
emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 mediante il “Si-
stema di interscambio” (“Sdi”), in caso di tardivo, omesso 
o insufficiente versamento, sarà la stessa Agenzia delle 
Entrate a comunicare al contribuente l’ammontare della 
sanzione amministrativa dovuta ridotta ad 1/3. In partico-
lare, il soggetto istante ha chiesto se la sanzione da ap-

Imposta di bollo su fatture elettroniche
nuovi chiarimenti sulle sanzioni per omesso o tardivo 
pagamento
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plicare è quella prevista dall’art. 13, comma 1, del Dlgs. 
n. 471/97, e se su tale sanzione è possibile ricorrere all’i-
stituto del “ravvedimento operoso” ex art. 13, del Dlgs. n. 
472/97.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato come debba essere 
ancora emanato il Dm. Mef contenente le disposizioni at-
tuative dello stesso art. 12-novies, comprese quindi anche 
le specifiche per il recupero dell’Imposta di bollo non ver-
sata e l’irrogazione delle sanzioni. Tuttavia, ha confermato 
che la sanzione che andrà a comunicare, insieme all’e-
ventuale Imposta o maggiore Imposta, ove dovuta, ed agli 
interessi, è quella prevista dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/971 
ridotta ad un 1/3, e potrà essere ravveduta ai sensi dell’art. 
13, del Dlgs. n. 472/97.
La riduzione ad 1/3 è prevista se e solo se il contribuente 
effettua il versamento regolarizzando la violazione entro 
30 gg dal ricevimento della comunicazione. Diversamen-
te, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto 
o in parte, delle somme dovute entro il suddetto termine di 
30 gg, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate pro-
cede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione 
in misura piena, e dell’Imposta o della maggiore Imposta, 

e dei relativi interessi.
L’Agenzia ha concluso ritenendo che, fermo restando le 
disposizioni attuative, la sanzione è ravvedibile ai sensi 
art. 13, del Dlgs. n. 472/97 e soprattutto che la comunica-
zione presentata al contribuente “inibisce il ricorso all’isti-
tuto del ‘ravvedimento’”.
Dunque, il soggetto interessato potrebbe, o decidere di 
ravvedersi autonomamente, applicando le consuete san-
zioni ridotte, oppure attendere la comunicazione, potendo 
beneficiare a quel punto della riduzione ad 1/3 della san-
zione.
Restiamo comunque in attesa del Dm. Mef contenente le 
disposizioni attuative dell’art. 12-novies e delle specifiche 
sul recupero dell’Imposta di bollo e sull’applicazione delle 
sanzioni, perché se il meccanismo della comunicazione 
sarà, come ci si auspica, efficiente e tempestivo (quasi au-
tomatico possiamo dire), tale tempestività non dovrà ob-
bligare a nostro avviso il contribuente interessato a dover 
corrispondere a quel punto una sanzione, seppur ridotta a 
1/3, presumibilmente più elevata rispetto a quella prevista 
in caso di “ravvedimento”.

1  Pari al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 gg dalla scadenza del termine per l’adempimento; al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 gg 
dalla scadenza del termine per l’adempimento, al 1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo se il versamento è eseguito 
entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 574 del 10 di-
cembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta 
qualificazione giuridico-tributaria dell’acquisizione di asset 
da parte di una Società facente parte di un Gruppo, al fine 
di stabilire l’assoggettamento o meno ad Iva dell’operazio-
ne. In particolare, se sussistono le condizioni per qualifi-
care ai fini tributari la cessione degli asset quale cessione 
di beni e prestazioni di servizi da assoggettare ad Iva ai 
sensi degli artt. 2 e 3 del Dpr. n. 633/1972. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’art. 
2555 del Codice civile qualifica l’azienda come “il com-
plesso dei beni organizzato dell’imprenditore per l’eserci-
zio dell’impresa”. Con varie Pronunce, l’Amministrazione 

finanziaria ha accettato la definizione civilistica, chiaren-
do altresì che il termine “azienda” deve essere inteso in 
senso ampio, comprensivo anche delle cessioni di com-
plessi aziendali relativi a singoli rami d’azienda. Occorre 
precisare, comunque, che la cessione deve essere riferi-
ta all’azienda o al complesso aziendale nel suo insieme, 
quindi quale universitas di beni materiali, immateriali e 
di rapporti giuridico-economici tali da consentire l’esple-
tamento dell’attività di impresa e non ai singoli beni che 
compongono l’azienda medesima (tra le altre, la Circolare 
n. 320/1997). 
Anche la giurisprudenza di legittimità reputa l’azienda un 
complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, 

Iva
la cessione di Asset da un Gruppo ad una Società è 
esclusa da Imposta quando si configura come “cessione 
di ramo d’azienda”
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individuando nell’organizzazione di tale complesso la sua 
connotazione essenziale (vedasi Cassazione SS.UU., 
Sentenza 5 marzo 2014, n. 5087). Nell’ambito della ces-
sione d’azienda, la Corte ha avuto modo di precisare che 
si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex 
ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a 
consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata 
attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di 
tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, 
deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di 
quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che 
ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure 
mediante la successiva integrazione da parte del cessio-
nario (vedasi anche Cassazione, Sezione V civile, Sen-
tenza 11 maggio 2016, n. 9575, che ha confermato quanto 
riportato nella Sentenza della Cassazione n. 21481 del 9 
ottobre 2009; Cassazione, Sentenza n. 1913 del 30 gen-
naio 2007). 
Alla luce di ciò, a parere dell’Agenzia è necessario iden-
tificare i fattori rivelatori dell’esistenza dell’azienda o del 
ramo d’azienda. Questi ultimi si possono individuare nella 
“organizzazione”, nei “beni” e nel loro fine “per l’eserci-
zio dell’impresa”; deve essere rintracciata una coesione 
unitaria di elementi - non solo dunque “beni” ex art. 810 
del Cc. - funzionalmente legati da un rapporto di comple-
mentarità strumentale, contraddistinti dall’essere destinati 
all’esercizio dell’impresa. Ciò implica che non si posso-
no fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, 
quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire 
o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per de-
terminare l’esistenza di un’azienda, poiché non assume 
esaustiva rilevanza il semplice complesso di “beni”, in sé 
e per sé stesso considerato, ma anche i “legami” giuridici 

e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale 
del loro insieme. 
In altri termini, “al fine di individuare una cessione di azien-
da o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di 
per sé un insieme organicamente finalizzato all’esercizio 
dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consen-
tire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività 
da parte del cessionario ed è necessario, pertanto, valuta-
re la sussistenza dei predetti elementi essenziali”. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha concluso 
che gli asset oggetto di trasferimento, seppur suscettibili 
di autonoma valutazione economica presi singolarmente, 
ceduti contestualmente e preordinati fra loro con lo scopo 
di soddisfare una specifica “area di mercato”, presente in 
un nuovo contesto economico su scala nazionale prece-
dentemente non presidiato, possono essere ragionevol-
mente considerati suscettibili di una valutazione unitaria 
quale “cessione di ramo di azienda”. Infatti, la Società non 
sta acquisendo solo un “marchio”, ma una serie di beni 
materiali e immateriali e servizi strettamente concatenati 
con il fine di commercializzare un farmaco, finora com-
mercializzato da altra azienda proprio perché in possesso 
degli asset fondamentali - che sono ora oggetto della tran-
sazione commerciale - senza i quali tale commercializza-
zione non potrebbe avvenire. 
Dunque, l’Agenzia ha concluso che l’operazione descritta 
è qualificabile come cessione di ramo di azienda e non 
come cessione di singoli beni, e, in quanto tale, è esclusa 
dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, com-
ma 3, lett. b), del Dpr. n. 633/1972.  Conseguentemente, 
all’operazione prospettata deve essere applicata l’Impo-
sta di registro in misura proporzionale ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 614 del 23 dicembre 2020, ha chiarito che il 
limite temporale dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 
1, comma 568-bis, della Legge n. 147/2013, richiamato 
dall’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), è il 5 maggio 
2016. Tale ultima norma del Tusp fa salvi gli effetti disposti 
dalla prima, ma non prevede alcuna “proroga” di tali effetti.

Nel caso di specie il Comune istante, nell’ambito del pro-
cesso di razionalizzazione delle Società partecipate, ha 
autorizzato la messa in liquidazione di una propria Socie-
tà partecipata ai sensi dell’art. 2484 del Codice civile. er-
ranno quindi assegnati al Comune, quale unico socio, gli 
immobili facenti parte dell’intero compendio detenuto dalla 
detta Società, costituiti da fabbricati aventi Categoria ca-

“Tusp”
dal 5 maggio 2016 la retrocessione di immobili al Comune 
da parte di una Società partecipata al 100% è tassata in 
via ordinaria
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tastale “D/8” e da aree urbane suddivise in aree edificabili 
e non edificabili. E’ intenzione del Comune destinare detto 
compendio immobiliare alle proprie attività rilevanti ai fini 
Iva. 
Il Comune ha rilevato che, nel caso di liquidazione di So-
cietà partecipate da enti pubblici, l’art. 1, comma 568-bis, 
lett. a), della Legge n. 147/2013, prevede agevolazioni fi-
scali per gli atti e le operazioni poste in essere in favore 
delle Pubbliche Amministrazioni locali, limitatamente ad 
un arco temporale, ed in particolare con riferimento alle 
operazioni poste in essere in seguito a scioglimento di 
Società deliberato non oltre 24 mesi dalla data di entrata 
in vigore della disposizione, vale a dire entro il 5 maggio 
2016. Il citato comma 568-bis è stato, successivamente, 
richiamato dall’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 (“Testo unico 
in materia di Società a partecipazione pubblica” o “Tusp”), 
che al comma 6 prevede che “resta ferma la disposizione 
dell’art. 1, comma 568-bis, della Legge n. 147/2013”. Tale 
previsione ha fatto sorgere al Comune istante il dubbio 
circa la possibilità di applicare l’agevolazione prevista dal 
comma 568-bis nel caso di liquidazione volontaria deli-
berata in data successiva a quella prevista dalla mede-
sima norma, per cui ha chiesto all’Agenzia delle Entrate 
di conoscere il regime fiscale applicabile all’operazione di 
retrocessione degli immobili di proprietà della Società par-
tecipata, da attuarsi nella forma di assegnazione di beni 
al Comune a seguito di liquidazione volontaria, ai sensi 
dell’art. 2484 Cc., della Società, prevista nel “Piano di 
razionalizzazione 2017”, disposta con Deliberazione del 
Consiglio comunale nel corso dell’anno 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che 
l’art. 1, comma 568-bis, della Legge. 147/2013 (“Legge di 
stabilità 2014”) ha previsto agevolazioni fiscali in favore 
delle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elen-
co di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, fi-
nalizzate ad incentivare sia lo scioglimento delle Società 
controllate (direttamente o indirettamente), che le ipote-
si di alienazione delle partecipazioni da esse detenute. 
In particolare, la lett. a) del richiamato comma 568-bis, 
come modificata dall’art. 1, comma 616, della Legge n. 
190/2014, prevede che, in caso di scioglimento in corso, 
ovvero deliberato, non oltre 24 mesi dalla data di entrata 
in vigore della norma (ovvero entro il 5 maggio 2016), gli 
atti e le operazioni posti in essere in favore delle predette 
Pubbliche Amministrazioni in seguito allo scioglimento di 
Società, Consorzi o Aziende speciali sono esenti da im-
posizione fiscale, incluse le Imposte sui redditi e l’Irap, 
ad eccezione dell’Iva. Le Imposte di registro, ipotecarie 
e catastali si applicano in misura fissa. Tale disposizione 
è stata inserita nell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in sede 

di conversione del Dl. n. 16/2014, avvenuta con Legge n. 
68/2014. 
Da ultimo, l’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 prevede (salvo 
quanto previsto in ordine all’effettuazione della “revisione 
straordinaria delle partecipazioni” disciplinata dal succes-
sivo art. 24), che le Amministrazioni pubbliche, ai fini della 
razionalizzazione del sistema societario, devono effettua-
re annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle 
Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti enucleati al 
successivo comma 2, un “Piano di riassetto” per la loro ra-
zionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione. 
L’art. 24 del Tusp prevede invece che le partecipazioni 
detenute, direttamente o indirettamente, dalle Ammini-
strazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del me-
desimo Decreto in Società non riconducibili ad alcuna del-
le categorie di cui all’art. 4 dello stesso Decreto, ovvero 
che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 
2, del Decreto, o che ricadono in una delle ipotesi di cui 
all’art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 
settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effet-
tua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 
presente Decreto, individuando quelle che devono essere 
alienate. 
Gli artt. 20 e 24 del Tusp inoltre fanno salva l’applicazione 
di una serie di disposizioni fiscali in materia di razionaliz-
zazione delle partecipate pubbliche, tra cui, rispettivamen-
te, il menzionato comma 568-bis dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013 e l’art. 1, comma 614, della Legge n. 190/2014. 
Nello specifico, il citato art. 20 al comma 6 prevede che 
“resta ferma la disposizione dell’art. 1, comma 568-bis, 
della Legge n. 147/2013”. 
Con riferimento alla questione interpretativa relativa all’ap-
plicabilità ai casi di scioglimento previsti dalla nuova pro-
cedura introdotta dal Dlgs. n. 175/2016 delle agevolazioni 
fiscali ex art. 1, comma 568-bis, occorre fare riferimento 
alla risposta resa dal Mef all’Interrogazione parlamenta-
re n. 5-12294 del 28 settembre 2017. Nella Risposta in 
commento, a cui si rinvia, vengono riportati i passaggi più 
significativi del Documento, in cui viene ricordato che “l’A-
genzia delle Entrate, tenuto conto del tenore letterale della 
norma, ritiene che il citato comma 6 dell’art. 20 della Leg-
ge n. 175/2016 si limiti a fare salvi gli effetti prodotti dalla 
norma agevolativa richiamata - applicabile alle operazioni 
di scioglimento delle Società deliberate entro e non oltre 
24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di con-
versione, vale a dire entro il 5 maggio 2016 - senza per 
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questo prevedere esplicitamente una ‘proroga’ degli stes-
si effetti. Pertanto, l’Agenzia rappresenta che non sem-
bra possibile applicare automaticamente, anche ai casi di 
scioglimento previsti dalla nuova procedura introdotta dal 
Dlgs. n. 175/2016, le medesime agevolazioni fiscali pre-
viste dal citato comma 568-bis che restano limitate alle 
fattispecie in esso previste. È opportuno segnalare, tra 
l’altro, che non si registra una perfetta corrispondenza tra 
l’ambito soggettivo del comma 568-bis e quello dell’art. 
20 in commento: mentre il primo ha come destinatari le 
‘Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell’Elenco di 
cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009’, il se-
condo ha una platea di destinatari più estesa, in quan-
to la norma fa generico riferimento alle ‘Amministrazioni 
pubbliche’ (sottinteso di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 
n. 165/2001) senza ulteriori precisazioni. Infine, deve rile-
varsi che l’eventuale applicazione di misure agevolative 
fiscali alle fattispecie di scioglimento di Società controlla-
te dalle Pubbliche Amministrazioni non sarebbe coeren-
te con la contestuale previsione di misure sanzionatorie 
previste (dal comma 7) in caso di mancata adozione dei 
relativi provvedimenti”. 
Nel caso di specie, la liquidazione della Società è stata 
prevista successivamente al 5 maggio 2016 nel “Piano di 
revisione straordinaria delle partecipazioni” approvato con 
Deliberazione consiliare del 2017. Inoltre, tale liquidazio-
ne volontaria è stata disposta con Deliberazione del Con-
siglio comunale approvata nel 2019, il cui indirizzo è stato 
poi recepito nel “Piano di revisione annuale delle parteci-
pazioni” di cui all’art. 20 del Tusp, approvato con Delibe-
razione 2019 nel quale veniva dato atto della liquidazione 
e dell’operazione di retrocessione del compendio immobi-
liare al Comune unico socio. Lo scioglimento e la messa 
in liquidazione della Società è stato deliberato dall’Assem-
blea nel 2019 ed iscritto nel Registro delle Imprese. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso 
in esame, non ricorrano i presupposti per beneficiare delle 
agevolazioni fiscali di cui al citato art. 1, comma 568-bis, 
in quanto l’operazione prospettata non è stata deliberata 
entro i limiti temporali previsti dalla medesima norma. 
Pertanto, all’atto di retrocessione di immobili al Comune, 
che verrà effettuato nella forma di assegnazione di beni al 
socio, oltre all’Iva (applicabile al ricorrere dei presupposti 
indicati in sede di Circolare n. 40/E del 2002 e Risoluzio-
ne n. 194/E del 2002), si applicano le Imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura indicata dal Comune 
istante, unico socio.
In particolare:
1. Assegnazione di fabbricati strumentali:

 - Imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00, 

ai sensi dell’art. 4, lett. d), n. 1) della Tariffa, Parte Pri-
ma, allegata al Dpr. n. 131/1986;
 - Imposta catastale nella misura proporzionale del 
1%, come previsto dall’art. 10, comma 1, del Dlgs. n. 
347/1990. 
 - Imposta ipotecaria nella misura fissa di Euro 200,00, 
come previsto dall’art. 2 della Tariffa allegata al citato 
Dlgs. n. 347/1990, con riferimento alla trascrizione di 
atti a titolo oneroso a favore di Comuni. 

2. Assegnazioni di aree edificabili (da qualificarsi tali 
secondo la definizione di “area fabbricabile” fornita 
dall’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006), per le quali 
la Società emetterà fattura con Iva ad aliquota ordinaria 
del 22%:
 - Imposta di registro in misura fissa di Euro 200,00, in 
virtù del Principio di alternatività Iva/Registro;
 - Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 
Euro 200,00 ciascuna, ai sensi dell’art. 10, comma 
2 (con riferimento all’Imposta catastale) e della Nota 
all’art. 1 della Tariffa (quanto all’Imposta ipotecaria) di 
cui al Dlgs. n. 347/1990. 

3. Assegnazioni di aree non suscettibili di utilizzazione 
edificatoria e non agricole, non soggette ad Iva ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. c), del Dpr. n. 633/1972:
 - Imposta di registro nella misura del 9%, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 4, lett. d), n. 2), e lett. a) n. 
1), della Tariffa, Parte prima, e art. 1, comma 1, della 
stessa Tariffa, allegata al Tur;
 - conseguentemente, le Imposte ipotecaria e catastale 
nella misura di Euro 50,00 ciascuna, a norma dell’art. 
10, comma 3, del Dlgs. n. 23/2011. 

Resta salva la facoltà dell’Ufficio impositore competen-
te di verificare, al momento della liquidazione dell’atto di 
assegnazione di beni in oggetto, la corretta applicazione 
dell’Imposta di registro dovuta secondo l’intrinseca natura 
e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, 
ai sensi dell’art. 20 del Tur, e secondo i Principi stabiliti 
dagli artt. 21 e 23, comma 3, del Tur, nonché delle Imposte 
ipotecaria e catastale. 
Con riferimento all’Imposta sul reddito delle Società, l’A-
genzia ha rilevato che le eventuali plusvalenze realizzate 
dalla Società a seguito dell’assegnazione di beni immobi-
li al Comune unico socio concorrono a formare il reddito 
imponibile Ires, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. c), del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Nel caso di assegnazione di beni al socio, ai fini della de-
terminazione dell’eventuale plusvalore occorre contrap-
porre all’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni 
assegnati al socio il c.d. “valore normale” dei beni stessi 
(in sostanza, il loro corrente valore di mercato, quale si 
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determina in base all’art. 9 del Tuir). 
Infine, ai fini Irap, l’Agenzia ha ricordato il Principio gene-
rale della “presa diretta da bilancio” delle voci espressa-
mente individuate e considerate rilevanti ai fini impositi-
vi. In particolare, l’abrogazione dell’art. 11-bis, del Dlgs. 
n. 446/1997, che riconosceva la rilevanza nell’Irap delle 
variazioni fiscali effettuate ai fini delle Imposte sul reddi-
to, ha determinato lo “sganciamento” del Tributo regionale 
dall’Imposta sul reddito stesso, rendendo in tal modo le 
modalità di calcolo del Tributo più aderenti ai criteri adotta-

ti in sede di redazione del bilancio di esercizio. Ne conse-
gue che l’eventuale plusvalore risultante in bilancio dall’o-
perazione di assegnazione dei beni dell’Impresa al socio 
concorre alla formazione del valore della produzione netta 
nel periodo d’imposta in cui è rilevato a conto economico, 
tenuto conto, se presente, del disallineamento tra valore 
contabile e fiscale del bene assegnato (vedasi Circolare 
n. 26/E del 1° giugno 2016 e Circolare n. 37/E del 16 set-
tembre 2016).

È stato pubblicato sulla G.U. n. 310 del 15 dicembre 
2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze 11 dicembre 2020, che modifica il saggio degli 
interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2021, che 
passa dallo 0,05% allo 0,01%.
La modifica del tasso di interesse legale, ai sensi dell’art. 
1284 del Cc., ha ripercussioni di carattere fiscale, in quan-
to si riducono notevolmente gli importi dovuti dai contri-
buenti per i versamenti eseguiti con “ravvedimento operoso”.

Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del 
diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al 
tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello en-
tro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al 
giorno in cui si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio dello 0,01% va applicato solo in relazione 
al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 
giorno del versamento tardivo.

“Ravvedimento operoso”
cambia il saggio di interesse legale per l’anno 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 29/E del 14 
dicembre 2020, ha illustrato alcune istruzioni ai sostituti 
d’imposta, tra cui gli Enti pubblici, in ordine all’applicazio-
ne delle misure urgenti per la riduzione della pressione fi-
scale sul lavoro dipendente, previste dal Dl. n. 3 del 5 feb-
braio 2020, in attuazione della “Legge di bilancio 2020”, 
istitutiva di un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui 
lavoratori dipendenti”.
Le nuove disposizioni stabiliscono che la dotazione di tale 
“Fondo” prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazio-
ne della disciplina del cosiddetto “Bonus Irpef” e l’introdu-
zione di 2 nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir), volte a ridurre la tassazione sul 
lavoro.
La prima misura (denominata “Trattamento integrativo”), 

consistente sostanzialmente nella rimodulazione del “Bo-
nus Irpef”, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di 
reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente la cui Imposta lorda, determi-
nata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detra-
zioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in 
rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 
2020, è pari ad Euro 600 per il 2020 ed Euro 1.200 per il 
2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito 
complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 
Euro 28.000.
La seconda misura (denominata “Ulteriore detrazione fi-
scale”), riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 
31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titola-
ri di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimi-

Sostituti d’imposta
emanata la Circolare con le indicazioni per la gestione del 
“Trattamento integrativo” e “Ulteriore detrazione fiscale”
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lati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo 
superiore a Euro 28.000 e fino a Euro 40.000. L’importo di 
tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di 
lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito comples-
sivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di 
reddito complessivo pari a Euro 40.000.
Il “Trattamento integrativo” costituisce una misura di ca-
rattere strutturale, mentre la “Ulteriore detrazione fiscale” 
rappresenta una misura temporanea adottata in vista di 
una revisione strutturale del Sistema delle detrazioni.

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei 
beneficiari, il Decreto prevede che entrambe le misure fi-
scali in commento siano riconosciute dai sostituti d’impo-
sta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei 
beneficiari stessi. Pertanto, entrambe le misure sono attri-
buite dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi 
sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere 
dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la 
spettanza.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 569 del 9 dicembre 2020, ha chiarito che la 
proroga delle concessioni demaniali, prevista dall’art. 199, 
comma 3, lett. b), del Dl. n. 34/2020, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 77/2020, cd. “Decreto Rilancio”, 
per far fronte all’emergenza “Covid-19”, sconta l’Imposta 
di registro del 2% sul canone annuo. Tale norma ha stabi-
lito che “la durata delle concessioni rilasciate nei Porti ai 
sensi dell’art. 36 del ‘Codice della navigazione’ e dell’art. 
18 della Legge n. 84/1994, nonché delle concessioni per 
la gestione di Stazioni marittime e servizi di supporto a 
passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 
31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente 
Decreto, è prorogata di 12 mesi”. 
La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici 
nei Porti italiani derivanti dall’emergenza “Covid-19”, è fi-
nalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori 
portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e 
marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno 
della operatività degli scali nazionali. 
Dal punto di vista fiscale, le concessioni demaniali maritti-
me sono soggette ad obbligo di registrazione ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 5 del Dpr. n. 131/1986 (Tur) e 
dell’art. 5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al medesimo 
Decreto. L’Imposta di registro si applica quindi in misura 
proporzionale con aliquota del 2% applicata sull’ammon-
tare del canone complessivamente pattuito per l’intera du-
rata della concessione (vedasi art. 45 del Tur e Risoluzio-
ne n. 15/E del 1999). 

In caso di proroga ex lege di tali concessioni, si può far 
riferimento all’art. 36, comma 3, del citato Tur, che discipli-
na i contratti con proroga tacita, prevedendo in particolare, 
che “per i contratti con patto di proroga tacita l’Imposta è 
applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo 
delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore pe-
riodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta 
in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è 
divenuto vincolante per il nuovo periodo”. 
Alla luce di tali disposizioni, l’Agenzia ha ritenuto che la 
proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali, 
indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro 
formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di 
denuncia della proroga della concessione, e l’obbligo di 
pagamento della relativa Imposta commisurata sul nuovo 
periodo della concessione. 
In particolare, l’art. 19 del Tur prevede che il verificarsi 
di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia 
luogo ad ulteriore liquidazione d’Imposta, deve essere de-
nunciato dalle parti nel termine di 20 giorni. Pertanto, la 
differente durata della concessione, prorogata per effetto 
del citato art. 199, comma 3, lett. b), del Dl. n. 34/2020, do-
vrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data 
in cui ha effetto la proroga. A seguito di tale denuncia l’Uf-
ficio procederà a liquidare la relativa Imposta di registro, 
nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta 
la durata di proroga, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della 
Tariffa, parte prima, allegata al Tur. 

Imposta di registro
sono soggette le proroghe di 12 mesi delle concessioni 
demaniali conseguenti all’emergenza da “Covid-19”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 80/E del 21 
dicembre 2020, ha chiarito che sono detraibili dal reddito, 
ai sensi dell’art. 66 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, an-
che le erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acqui-
sto di dispositivi informatici per permettere agli studenti 
di accedere alla didattica a distanza (c.d. “Dad”). Tali do-
nazioni, in denaro o natura, non possono tuttavia essere 
erogate direttamente agli Istituti scolastici, ma soltanto per 
il tramite di Comuni e Protezione civile.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma agevolativa è stata 
oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 8/E del 2020 e 
con le Risoluzioni n. 21/E e n. 25/E del 2020. 
Poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui 
all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte 
a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza 
epidemiologia, a parere dell’Agenzia nell’ambito oggettivo 
di tale disposizione rientrano anche le donazioni effettua-
te dalle persone fisiche, dagli Enti non commerciali, dagli 
Enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di 

reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimen-
to della didattica a distanza per gli studenti che frequenta-
no Istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che 
privati - in quanto la c.d. “Dad può essere considerata una 
metodologia didattica attuata come conseguenza diretta 
della gestione epidemiologica in atto. 
Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei 3 
soggetti indicati dal comma 1 dell’art. 66, ovvero le stesse 
avvengano per il tramite degli Enti richiamati dall’art. 27 
della Legge n. 133/1999 e le erogazioni rispettino tutti i 
requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla 
normativa e dalla prassi in materia. 
L’Agenzia ha precisato altresì che tali donazioni, in dena-
ro o in natura, possono essere effettuate per il tramite di 
Comuni o della Protezione civile, ma non possono essere 
erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti 
infatti non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla 
norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni libe-
rali di cui al citato art. 66 del Dl. n. 18/2020. 

Imposte dirette
sono detraibili anche le donazioni ai Comuni per l’acquisto 
di dispositivi necessari per la didattica a distanza

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 619 del 23 dicembre 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla sottoscrizione, trasmissione telematica, 
condivisione e conservazione delle Dichiarazioni fiscali da 
parte degli Intermediari abilitati, di cui all’art. 3, comma 3, 
del Dpr. n. 322/1998.
L’Intermediario abilitato istante propone la seguente pro-
cedura:
1. rilascia al cliente l’impegno a trasmettere in via telema-

tica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella Di-
chiarazione al momento dell’assunzione dell’incarico 
per la sua predisposizione;

2. procede alla compilazione della Dichiarazione su Mo-
dello conforme mediante software, utilizza l’apposita 

procedura di controllo al fine di verificarne la coerenza 
con le Istruzioni rilasciate dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e riscontrare eventuali difformità da cor-
reggere; 

3. sottoscrive la Dichiarazione esclusivamente attraverso 
la procedura di autenticazione del file telematico me-
diante apposizione della firma elettronica basata sul 
certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “fir-
ma AdE”);

4. dopo avere svolto il controllo e l’autenticazione del file 
telematico, trasmette la Dichiarazione attraverso i ca-
nali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle 
Entrate e verifica l’esito della trasmissione attraverso 
la consultazione della ricevuta resa disponibile sul sito 

Dichiarazioni fiscali
gli Intermediari possono sottoscriverle anche soltanto 
mediante la procedura di autenticazione del file 
telematico
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dell’Agenzia delle Entrate (nell’Area riservata agli Inter-
mediari abilitati); 

5. entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la 
presentazione della Dichiarazione, condivide con il con-
tribuente e/o sostituto d’imposta: 
 - copia in formato .pdf della Dichiarazione trasmessa, 
per mezzo posta elettronica ordinaria ovvero certifica-
ta. A tal proposito, non apporrebbe alcuna firma au-
tografa sulla Dichiarazione inviata al contribuente e/o 
al sostituto di imposta successivamente alla presenta-
zione della Dichiarazione, come chiarito dalla Rispo-
sta ad Istanza di interpello n. 518/2019; 
 - copia in formato .pdf della Comunicazione di ricezione 
della Dichiarazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; 

6. infine, conserva copia della Dichiarazione inviata su 
supporto informatico, nel rispetto delle regole di conser-
vazione elettronica disciplinate dal combinato disposto 
degli artt. 2 del Dm. 17 giugno 2014 e 71 del Dlgs n. 
82/2005 (“Cad”).

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con la Risposta 
n. 518 del 2019, è stato precisato, tra l’altro, che: 
a) l’impegno, eventualmente cumulativo, a trasmettere in 

via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti 
nella Dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al so-
stituto di imposta contestualmente alla ricezione della 
stessa o all’assunzione dell’incarico professionale (sot-
toscritto dal cliente) per la sua predisposizione; 

b) la sottoscrizione da parte dell’Intermediario del riqua-

dro relativo all’impegno alla presentazione telematica, 
presente nel Frontespizio dei vari Modelli dichiarativi, 
precede l’invio telematico e dunque non è richiesta suc-
cessivamente alla presentazione della Dchiarazione; 

c) conseguentemente, la Dichiarazione inviata deve esse-
re sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non 
anche dall’Intermediario; 

d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragio-
ne dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti 
d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamen-
te ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/
trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare 
la copia della Dichiarazione trasmessa. 

Sono valide a questo fine, sia modalità analogiche sia 
elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti 
fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale impli-
ca il rispetto del Dm. 17 giugno 2014 e delle disposizioni 
cui lo stesso rinvia, in primis il Dlgs. n. 82/2005 (“Cad”). 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto ammissi-
bile la procedura sopra descritta proposta dall’istante, ed 
in particolare la sottoscrizione della Dichiarazione da par-
te dell’Intermediario unicamente mediante la c.d. “firma 
Ade” (i.e. la firma elettronica basata sul certificato emesso 
dall’Agenzia delle Entrate) apposta in sede di autentica 
del file da trasmettere all’Amministrazione finanziaria, in 
quanto conforme alle procedure attualmente in uso per 
adempiere agli obblighi disposti dall’art. 3 del Dpr. n. 
322/1998.

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 23 
dicembre 2020, ha reso noto che sono pronte le prime 
bozze delle Dichiarazioni Modello “730”, “Certificazione 
unica”, Dichiarazione “Iva” e Modello “770”, riferite all’an-
no 2020.
Segnaliamo tale notizia, visto che le novità contenute nei 
Modelli, legate all’emergenza “Covid-19”, sono tante e ri-
guardano, tra le altre, il “Superbonus”, il “Trattamento inte-
grativo” e le varie misure anti-Covid.
Il nuovo Modello “730-2021”, per pensionati e lavoratori 
dipendenti, recepisce le novità normative che riguardano 
l’anno d’imposta 2020. Si va dal “Trattamento integrativo” 
per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al “Superbo-

nus”, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle 
facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per eroga-
zioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’e-
mergenza “Covid-19”, dal “Bonus Vacanze” al credito 
d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi 
per la mobilità elettrica.
Tra le novità presenti nel Modello “Iva 2021”, si evidenzia-
no, in particolare, la riduzione dell’aliquota per le cessioni 
di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’e-
mergenza “Covid-19”, l’estensione del regime forfetario 
all’attività di oleoturismo, nonché alcune modifiche alla 
disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, 
teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non 

Dichiarazione Iva, Modello 730, CU e Modello 770
disponibili le bozze, con molte novità legate 
all’emergenza da “Covid-19”
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soggetti passivi. Introdotte inoltre alcune semplificazioni 
in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione 
dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte 
dei fornitori di esportatori abituali.
Anche nella “CU-2021” fanno ingresso il “Trattamento 
integrativo” e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro 
dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di 
salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del 
“Bonus Irpef” e del “Trattamento integrativo” in presenza 
di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai la-
voratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci 

sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito 
e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute 
subite.
Infine, nel nuovo Modello “770-2021” sono state inserite 
nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione 
del “Trattamento integrativo” e delle somme premiali per il 
lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso 
di restituzione di somme non spettanti al datore di lavo-
ro. Nei Prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi Codici per 
la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di 
contrasto all’emergenza “Covid-19”.
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Acconto Iva 2020
il consueto adempimento in scadenza il 28 dicembre; per 
alcuni possibile la proroga al 16 marzo

Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale ver-
samento dell’acconto annuale Iva, in scadenza il prossimo 
28 dicembre 2020 (visto che la scadenza del 27 cade di 
domenica), sono ricompresi, tra gli altri, anche gli Enti di 
cui all’art. 74, comma 1, del Tuir, tra cui gli Enti Locali.
Con l’introduzione dal 1° gennaio 2015 del meccanismo 
dello “split payment” – oggetto di 2 successive proroghe 
ed al momento in vigore fino al 30 giugno 2023 - molti Enti 
Locali che fino a fine 2014 avevano maturato un credito 
Iva decidendo di gestirlo all’interno dei registri e di com-
pensarlo quindi verticalmente “Iva da Iva”, hanno progres-
sivamente visto erodersi tale credito fino ad esaurirsi. Ciò 
ha determinato la necessità per molti di iniziare a conside-
rare, nella propria “agenda fiscale” delle scadenze, anche 
la data del 27 dicembre, per il versamento dell’acconto 
Iva, scadenza che oggi, a distanza di 6 anni dall’entrata in 
vigore dello “split payment”, per molti è divenuta abituale.
Metodo di determinazione dell’importo da versare in ac-
conto
Esistono 3 metodi di calcolo alternativi per calcolare l’im-
porto da versare in acconto, tra i quali il contribuente può 
scegliere quello che determina il minore importo da versa-
re (sempre comunque almeno uguale o superiore ad Euro 
103,29):
 - metodo “storico” (art. 6, comma 2, Legge n. 405/1990);
 - metodo “contabile” (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 
633/1972);

 - metodo “previsionale” (art. 6, comma 2, Dpr. n. 
633/1972).

Metodo storico
Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di ac-
conto di un importo pari all’88% del versamento effettuato 
o che si avrebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i 
contribuenti mensili, per il mese di dicembre 2019, men-
tre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno 

solare 2019, sempre comunque al lordo di eventuali cre-
diti d’imposta.
Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse 
dell’1%, solitamente da adottare come maggiorazione su 
tutte le liquidazioni periodiche.
Metodo contabile
Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liqui-
dazione Iva straordinaria per le operazioni attive e passive 
annotate o che avrebbero dovuto essere annotate - per i 
contribuenti mensili, dal 1° al 20 dicembre 2020, per i con-
tribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2020 - e 
versare poi il 100% dell’eventuale Iva a debito risultante 
dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo pre-
cedente.
Metodo previsionale
Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che 
prevede di dover versare - se è contribuente mensile, per 
il mese di dicembre 2020, mentre se è contribuente tri-
mestrale, con la Dichiarazione annuale a saldo - un im-
porto inferiore a quanto versato per il medesimo periodo 
dell’anno precedente, di corrispondere un acconto mino-
re, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta definiti-
vamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 
2020 (mensile) o della Dichiarazione annuale 2020 (trime-
strale).
Per rendere omogenei il dato storico con quello previ-
sionale, occorre considerare il dato previsionale al netto 
dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o 
dal trimestre precedente.
Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguen-
te versamento insufficiente, verrà applicata la sanzione 
amministrativa del 30% della mancata o minore Imposta 
versata come previsto dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997 
(violazione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13, 
del Dlgs. n. 472/1997).

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Versamento, compensazione e codice-tributo
Il versamento, che non può in alcun modo essere rateiz-
zabile ma certamente compensabile ai sensi dell’art. 17 
del Dlgs. n. 241/1997, deve essere effettuaato con Model-
lo “F24EP”, utilizzando, rispettivamente, il codice-tributo 
“613E” (anno d’imposta 2020) da parte dei contribuenti 
mensili, ed il “618E” (anno d’imposta 2020) da parte dei 
contribuenti trimestrali (vedasi Risoluzione n. 101 del 7 
ottobre 2010). 
Per chi utilizza il Modello “F24” ordinario i codici tributo 
sono rispettivamente, il 6013 per i mensili ed il 6035 per i 
trimestrali.
Ricordiamo altresì, per chi ha deciso di versare l’Iva da 
“split payment” su acquisti operati in ambito commerciale 
direttamente all’Erario, utilizzando il codice-tributo 621E 
(6041 per chi utilizza il Modello “F24” ordinario), recu-
perandola poi in detrazione nei registri Iva, il chiarimen-
to fornito al paragrafo 2 della Circolare n. 28/E del 2017, 
in base alla quale “come chiarito dalla citata Circolare n. 
27/E del 2017, ai fini dell’acconto Iva, che dovrà essere 
determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale 
o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, le P.A. e So-
cietà soggetti passivi Iva dovranno tenere conto dell’Impo-
sta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei paga-
menti ossia, dell’Imposta versata direttamente (soggetti di 
cui al comma 01 dell’art. 5 del Dm.) ovvero dell’Imposta 
versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di 
cui al comma 1 dell’art. 5 del Dm.). In proposito, giova 
precisare che l’acconto Iva dovrà essere determinato uni-
tariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno ver-
sare un unico acconto che tenga conto anche dell’Imposta 
dovuta nell’ambito della ‘scissione dei pagamenti’”.
In tal caso dunque, nella determinazione dell’acconto oc-
correrà tener conto, sia del saldo Iva risultante dai registri, 
sia del versamento mensile operato direttamente nei con-
fronti dell’Erario.
Esclusione dal versamento dell’acconto

Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 
52/91, non sono tenuti al versamento dell’acconto, tra gli 
altri, i soggetti:
 - che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente hanno 
evidenziato quale “dato storico” un credito d’imposta, di 
cui non hanno chiesto il rimborso;

 - che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un ver-
samento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre, 
ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono, in 
via previsionale, di chiudere la contabilità Iva per l’anno 
in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, 
con una eccedenza detraibile d’imposta;

 - che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre 
dell’anno in corso, se contribuenti mensili;

 - che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre, se 
contribuenti trimestrali;

 - che abbiano iniziato (o inizieranno) l’attività nell’anno in 
corso;

 - che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e 
delle attività marginali;

 - che dovrebbero versare un importo inferiore ad Euro 
103,29.

Comunicazione trimestrale Iva
Si rammenta infine che l’acconto Iva 2020 dovrà essere 
riportato nella Comunicazione Iva riferita al IV trimestre 
2020, in scadenza il 28 febbraio 2020, rigo VP13, indican-
do altresì il metodo utilizzato.
Proroga della scadenza
Ricordiamo infine che alcuni soggetti possono beneficiare 
della proroga al 16 marzo 2021 del versamento dell’accon-
to Iva, disposta dall’art. 2 del Dl. n. 157/2020 (c.d. “Ristori 
quater”, vedi commento all’interno della presente Rivista). 
Si tratta in particolare di imprese che hanno subìto riduzio-
ni di fatturato o dei corrispettivi oltre una certa soglia, o di 
imprese che operano in determinati Settori, indicati dalla 
citata norma, a cui si rinvia.
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Contributi alle Associazioni in regime forfettario
per il Tar del Friuli Venezia Giulia ammessa a 
finanziamento anche l’Iva, in quanto spesa indetraibile

Per i contributi erogati dalla Regione ad una Associazio-
ne di promozione sociale (Aps), in regime di Legge n. 
398/1991, deve essere ammessa a finanziamento anche 
l’Iva, in quanto spesa indetraibile per il beneficiario.
E’ quanto sancito dal Tar del Friuli Venezia Giulia – Sezio-
ne I, con la Sentenza n. 00421/2020 Reg. Prov. Coll. e n. 
00046/2020 Reg. Ric. del 7 dicembre 2020
L’Aps ricorrente beneficia del regime forfettario di cui alla 
Legge n. 398/1991, in virtù di quanto disposto dall’art. 
9-bis del Dl. n. 41/1991, in base al quale le disposizioni 
tributarie relative alle Associazioni sportive dilettantistiche 
dettate dalla Legge n. 398/1991 si applicano, in quanto 
compatibili, alle Associazioni senza fini di lucro. In base a 
tale regime, l’Aps ricorrente, quando acquista un bene o 
un servizio, non può in alcun modo detrarre, compensare 
e/o recuperare la relativa Iva.
Detta Associazione contesta quindi alla Regione erogan-
te il contributo l’astratta possibilità di recuperare l’Iva, in 
quanto a suo avviso contraria alla legge, al bando e, co-
munque, al fine sotteso alla normativa in tema di finanzia-
menti europei, che a suo avviso prevedrebbe di verificare 
in concreto, e non in astratto, se la posizione fiscale del 
beneficiario permetta o meno di “recuperare” (anche solo 
in via indiretta o parziale) l’Iva.
La Regione erogante sostiene invece che l’Iva non sareb-
be non recuperabile a norma della normativa nazionale 
sull’Iva, in quanto se la ricorrente si avvalesse del regime 
ordinario potrebbe portarsi in detrazione l’Imposta.
L’Aps ricorrente ha brevemente replicato, richiamando 
l’attenzione sul fatto che, per espressa disposizione legi-
slativa nazionale, “l’Iva addebitata sugli acquisti è inde-
traibile (nemmeno in via forfettaria, come surrettiziamente 
sostenuto dalla Regione FVG) e rimane a carico dell’ac-
quirente, traducendosi in un costo effettivo”, sottolineando 
inoltre che “nel regime previsto dalla Legge n. 398/91 non 
vi è una detraibilità nemmeno forfettaria dell’Iva sugli ac-
quisti (ovvero non vi è una detraibilità parziale sulle fatture 

di acquisto); la forfettizzazione è prevista esclusivamen-
te per l’Iva delle fatture di vendita, versata all’Erario nella 
misura del 50%”, e che “… tale forfetizzazione viene ap-
plicata solo ove l’Ente svolga attività commerciale e solo 
sulle fatture emesse in relazione a tale attività”, nel men-
tre l’Aps “… svolge, per Statuto, quasi solo esclusivamen-
te attività istituzionale, che è fuori dal campo dell’Iva e non 
determina obbligo di fatturazione e di addebito dell’Im-
posta”. In ogni caso, “l’eventuale emissione di qualche 
fattura per esercizio di poche attività commerciali, con la 
relativa Iva da versare ridotta al 50%, rimane ampiamen-
te penalizzata dall’indetraibilità (oggettiva e prevista dalla 
Legge nazionale) di tutta l’Iva sulle fatture di acquisto (di 
ammontare ben superiore al risparmio forfettizzato sull’Iva 
addebitata nelle vendite)”.
Ha quindi ribadito che la detraibilità dell’Iva deve essere 
verificata in concreto, ovvero in ragione del rispettivo re-
gime fiscale e del conseguente accertamento della totale 
indetraibilità di detta Imposta.
Il Tar ha accolto il ricorso dell’Aps, ricordando la portata da 
attribuirsi alla disposizione di cui all’art. 69, par. 3, lett. c), 
del Regolamento UE n. 1303/2013, che prevede che “non 
sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all’impor-
to di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di 
cui all’art. 92, paragrafo 6, i seguenti costi: (…) c) Imposta 
sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recupera-
bile a norma della normativa nazionale sull’Iva”.
Analoga e conforme disposizione è infatti prevista dal 
Bando per l’accesso agli interventi 16.1.1 all’art. 15, lett. 
k), approvato con Delibera della Giunta regionale FVG n. 
1313 del 13 luglio 2018, che prevede per l’appunto tra i 
costi non ammissibili “l’Imposta sul valore aggiunto (Iva) 
fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della 
normativa nazionale sull’Iva”.
Sul punto, afferma il Tar, “si scontrano, invero, l’interpreta-
zione datane dalla Regione (e qui ribadita dalla medesima 
nelle difese svolte), che, sulla scorta di una prognosi te-

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

Tar Friuli Venezia Giulia – Sezione I, Sentenza n. 00421/2020 Reg. Prov. Coll. del 7 dicembre 2020
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orica di recuperabilità che prescinde da ogni valutazione 
circa la concreta situazione della ricorrente (rectius dell’o-
perazione posta in essere), ritiene, in estrema sintesi, che 
l’Iva non può costituire costo finanziabile, in quanto co-
munque recuperabile con il regime ordinario, e quella dia-
metralmente opposta dell’Associazione interessata, che 
ritiene, per converso, imprescindibile la valorizzazione del 
dato concreto ovvero della circostanza che, quale ente 
di promozione sociale, senza scopo di lucro, che fruisce 
di un sistema fiscale agevolato previsto e assentito dalla 
legge, sopporta, per intero, il costo dell’Iva sugli acquisti, 
essendo questo un costo non detraibile”.
Il Tar ritiene dirimente la circostanza, su cui ha reiterata-
mente richiamato l’attenzione dell’Associazione ricorren-
te, che l’onere economico dell’Iva pagata sugli acquisti e, 
nello specifico, su quelli necessari per la realizzazione del 
Progetto cui si riferisce la domanda di contributo, non vie-
ne in alcun modo neutralizzato.
Al riguardo, “risulta infatti pacifico che il regime fiscale 
forfettario opzionato dalla ricorrente medesima si caratte-
rizza, relativamente allo svolgimento dell’attività commer-
ciale, per la totale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti e per 
l’Iva a debito calcolata sul 50% dei corrispettivi riscossi 
per la cessione di beni e servizi”.
La ricorrente ha evidenziato di essere un’Associazione di 
promozione sociale senza scopo di lucro e di fruire del 
regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, 
sia ai fini Ires che Iva, specificando che “la determinazio-
ne del reddito imponibile ai fini Ires avviene applicando 
all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di atti-
vità commerciali il coefficiente di redditività del 3% e ag-
giungendo le plusvalenze patrimoniali. La tassazione è 
poi applicata secondo l’ordinaria aliquota Ires; avviene ap-
plicando il Principio di cassa, ma ai proventi incassati van-
no aggiunti i ricavi fatturati anche se non ancora incassati. 
Il pagamento dell’Imposta avviene con il Modello ‘Unico 
Enti non commerciali’, nei termini di legge. L’applicazio-
ne del regime fiscale sopra descritto… comporta, sotto il 
profilo del regime Iva, secondo quanto previsto dalla Leg-
ge di riferimento, che alla determinazione attiva forfettaria 
dell’Iva da versare sulle fatture attive emesse corrisponda 
sul lato passivo la totale indetraibilità dell’Iva sugli acqui-
sti addebitata in rivalsa dai fornitori”. Ha quindi, affermato 
che “è … caratteristica propria del regime fiscale previsto 
dalla Legge n. 398/91 il venir meno del meccanismo di 
neutralità dell’Iva, normalmente garantito dalla detrazio-
ne, dall’Iva dovuta sull’ammontare delle operazioni attive, 
dell’Iva addebitata dai fornitori sugli acquisiti: per effetto 
della deroga a tale meccanismo, l’indetraibilità dell’Iva su-
gli acquisti si traduce in un costo dell’Iva stessa che, come 

tale, rimane a carico dell’Associazione medesima”. Ed a 
parere del Tar, “proprio questo è l’aspetto che qui mag-
giormente rileva”.
Il Tar sottolinea altresì che “a confortare le conclusioni cui 
la medesima giunge circa l’ammissibilità a finanziamento 
dell’Iva sostenuta nel caso specifico vale, in effetti, quanto 
stabilito dalla stessa Commissione europea nella ‘Guidan-
ce Note’ in data 30 ottobre 2018 recante ‘Conditions for 
eligibility of Vat under Cohesion policy rules in the 2014-
2020 programming period’ (Condizioni di ammissibilità 
dell’Iva ai sensi delle norme relative al ‘Fondo di Coesione 
nella programmazione 2014-2020’), dato che, anche ad 
avviso del Collegio, tale Guida lascia intendere che ciò 
che viene in rilievo è la recuperabilità dell’Iva sull’opera-
zione in concreto effettuata e non invece quella meramen-
te astratta, condizionata dal regime fiscale prescelto”. Si 
legge infatti che, “finché la Legge nazionale conferisce il 
diritto a recuperare l’Iva per una determinata operazione 
e anche se questo diritto non è stato esercitato, l’Iva non 
sarà ammissibile. Il termine ‘non recuperabile ai sensi del-
la legislazione nazionale sull’Iva’ nell’art. 69, paragrafo 
3, lett. c), Rdc, deve pertanto essere inteso in modo da 
escludere tutte le situazioni in cui l’Iva potrebbe essere 
recuperata”. 
Ma soprattutto si legge che, “per determinare se l’Iva è 
recuperabile nelle operazioni sostenute dai fondi SIE, si 
dovrebbe in definitiva stabilire se l’Iva pagata da un be-
neficiario su un’operazione è effettivamente e definitiva-
mente a carico di tale beneficiario. In effetti, ci possono 
essere situazioni in cui l’onere economico dell’Iva pagata 
è comunque neutralizzato (attraverso regimi di compen-
sazione al di fuori del sistema dell’Iva). In genere è il caso 
in cui il beneficiario trasferisce l’onere dell’Iva a un’altra 
entità, avendo il diritto di detrarre/rimborsare e quindi neu-
tralizzare il proprio onere economico (ad esempio, quando 
si generano operazioni in cui la fase operativa del progetto 
è soggetta all’Iva. In tal caso, l’Iva dovrebbe essere consi-
derata recuperabile e quindi non ammissibile”.
Orbene, il Tar ritiene che “il riferimento all’Iva (specifica-
mente) pagata su una (data) operazione pare dare rile-
vanza, ai fini dell’apprezzamento della sua recuperabilità, 
proprio al caso concreto e non al regime fiscale teorica-
mente e potenzialmente eleggibile”, e che pertanto “la 
scelta di un regime fiscale, pacificamente assentito dall’or-
dinamento, non possa tradursi in alcun modo in una pena-
lizzazione per il contribuente”. 
Nel regime previsto dalla Legge n. 398/1991 è peraltro 
indubbio che “non vi è una detraibilità nemmeno forfettaria 
dell’Iva sugli acquisti; la forfettizzazione è prevista, infatti, 
esclusivamente per l’Iva delle fatture di vendita, versata 
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all’Erario nella misura del 50%. Sicché, l’Iva addebitata 
sugli acquisti rimane definitivamente a carico dell’acqui-
rente, traducendosi in un costo effettivo, in quanto non ha, 
per l’appunto, alcun modo di recuperarla in concreto”.
E’ dunque condivisibile quanto osservato dalla ricorren-
te, ovvero che, “diversamente ragionando, da una parte, 
verrebbe corrisposto un contributo inferiore rispetto alla 
spesa sostenuta (in contrasto con le finalità pubbliche 
sottese al finanziamento), dall’altra, verrebbero discrimi-
nati i beneficiari in base al rispettivo regime fiscale. Infatti, 
l’aver adottato un particolare regime fiscale, nel caso di 
(Asp ricorrente) in ragione delle finalità non commerciali 
della propria attività associativa, ritenute dall’ordinamento 
giuridico italiano meritevoli di aiuto per il tramite di un re-
gime fiscale semplificato e meno gravoso, non può sortire 
l’effetto contrario ovvero comportare, in sede contributiva, 
un trattamento di sfavore rispetto ai beneficiari sottoposti 
al regime fiscale ordinario. Adottando infatti tale irragio-
nevole Principio, invero sostenuto dall’Amministrazione 
regionale, verrebbero danneggiati proprio i soggetti che 
l’ordinamento vorrebbe tutelare in ragione delle particolari 
finalità sottese alla propria attività associativa”.
A parere di chi scrive, le conclusioni della Sentenza in 
commento sono superficiali e conseguentemente molto 
discutibili. 
Dal punto di vista del soggetto erogante capita spesso, 
specie nella realtà degli Enti Locali, la situazione in cui 
vengano erogati contributi ad Associazioni in regime for-
fettario ex Legge n. 398/91 (es. Associazioni sportive, Pro-
loco, ecc…) e l’Ente erogante si ponga la domanda se 
dover finanziare o meno anche l’Iva sulle spese che dette 
Associazioni andranno a sostenere. 
Senza entrare nel merito di scelte politiche legate all’entità 
del contributo da erogare ad Associazioni che certamente 
rivestono un ruolo importante nelle realtà territoriali e che 
necessitano, per lo svolgimento della loro attività, di sov-
venzioni anche da parte delle Istituzioni locali, limitandoci 
a trattare l’aspetto strettamente fiscale, a nostro avviso 
l’Iva, in casi come quello in esame, non dovrebbe essere 
finanziata, perché, seppur è vero che l’Iva sugli acquisti è 
totalmente indetraibile per le Associazioni in regime forfet-
tario ex Legge n. 398/1991, ciò non deriva da una man-
canza di soggettività passiva Iva in capo alle stesse, bensì 
dal poter operare un versamento dell’Iva sulle operazio-
ni attive in misura forfettaria del 50% (in base all’art. 74, 
comma 6, del Dpr. n. 633/1972), beneficio di cui non può 
non tenere conto l’Ente erogante, visto che comunque si 
tratta di soldi pubblici. 
Se poi le operazioni attive, come spesso accade per tale 
tipo di Associazioni, fossero poco rilevanti in rapporto agli 

acquisti, rendendo meno conveniente la scelta per il regi-
me forfettario, le stesse potrebbero sempre valutare l’ap-
plicazione del regime ordinario e tale scelta non sarebbe 
giusto che risultasse alla fine penalizzante in conseguen-
za del finanziamento dell’Iva sulle spese erogate a chi in-
vece non l’ha adottata.
Per maggior chiarezza, facciamo 2 esempi numerici, in 
cui a nostro avviso si dimostra, a differenza di quanto so-
stenuto dal Tar FVG, che se valesse quanto sancito nella 
Sentenza in commento discriminato risulta essere sem-
pre, non il soggetto in regime forfettario, bensì quello che 
a parità di condizioni ha mantenuto il regime ordinario:
Esempio 1 
Ipotizziamo che n. 2 Associazioni abbiano entrambe il se-
guente risultato Iva:
 - Iva acquisti 500 (riferiti ad una spesa oggetto di finanzia-
mento regionale);

 - Iva operazioni attive 100.
L’Associazione A, che ha optato per il regime forfettario ex 
Legge n. 398/1991, versa forfettariamente 50, ricevendo 
tuttavia dalla Regione (in base alla posizione sancita dal 
Tar FVG) 500 a finanziamento, per un beneficio netto di 
450.
L’Associazione B, che pur potendo optare per il regime 
forfettario ha deciso di restare in regime ordinario, realizza 
un saldo Iva a credito di 400, non ricevendo però a finan-
ziamento dalla Regione l’Iva sugli acquisti.
Dunque, se valesse la posizione del Tar FVG, la scelta (in-
telligente e ponderata, stante il saldo Iva a credito di 400) 
dell’Associazione B di restare in regime ordinario Iva, ver-
rebbe discriminata, visto che si andrebbe invece ad age-
volare la scelta (poco accorta, considerando il versamento 
di 50) dell’Associazione A.
Esempio 2
Ipotizziamo che n. 2 Associazioni abbiano entrambe il se-
guente risultato Iva:
 - Iva acquisti 100 (riferiti ad una spesa oggetto di finanzia-
mento regionale);

 - Iva operazioni attive 400.
L’Associazione A, che ha optato per il regime forfettario ex 
Legge n. 398/1991, versa forfettariamente 200, ricevendo 
dalla Regione (in base alla posizione sancita dal Tar FVG) 
100 a finanziamento, per un saldo netto a debito di 100.
L’Associazione B, che pur potendo optare per il regime 
forfettario ha deciso di restare in regime ordinario, realizza 
un saldo a debito di 300, non ricevendo inoltre a finanzia-
mento dalla Regione l’Iva sugli acquisti.
Dunque anche in tal caso, se valesse la posizione del Tar 
FVG, la scelta (in tale ipotesi poco accorta, visto il saldo a 
debito di 300) dell’Associazione B di restare in regime or-
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dinario Iva, verrebbe ulteriormente discriminata, visto che 
si andrebbe invece ad agevolare ulteriormente la scelta 
(già di per se intelligente e ponderata, visto il versamento 
di 200) dell’Associazione A, consentendogli di recuperare 
altri 100.

Sottolineiamo infine 2 ulteriori aspetti, sempre legati ai 
temi fiscali: 
 - in primis la necessità di verificare, nel caso di eroga-
zione di contributi, l’eventuale assoggettamento o meno 
degli stessi alla ritenuta Ires del 4% ex art. 28, comma 2, 
Dpr. n. 600/1973, sempre in base alla natura soggettiva 
Ires del beneficiario, richiedendogli apposita autocertifi-
cazione;

 - in ultimo, ma per questo non meno importante, la neces-
sità (in particolare nella realtà dei Comuni) di esaminare, 
in via preliminare e molto attentamente, la natura fiscale 

delle somme erogate alle Associazioni del c.d. “Terzo 
Settore”, che spesso potrebbero non costituire contributi 
in senso stretto, come tali esclusi da Iva ai sensi dell’art. 
2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/72, bensì corrispetti-
vi per servizi resi all’Ente erogante, come tali soggetti ad 
Iva, sempre previa verifica della natura soggettiva, in tal 
caso ai fini dell’Iva, del prestatore di servizio.

Senza dilungarci su questa ultima riflessione, preliminare 
rispetto alla questione affrontata nella Sentenza in com-
mento e che richiede in ogni caso l’attento esame del 
“concreto assetto degli interessi perseguito dalle parti che 
intervengono nel rapporto”, ricordiamo sull’argomento la 
costante giurisprudenza comunitaria (tra tutte, la Senten-
za Corte di Giustizia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 
37 e giurisprudenza ivi citata), nonché la prassi nazionale 
(tra cui, le Circolari Agenzia Entrate n. 34/E del 2013 e n. 
20/E del 2015).
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Ai fini fiscali, sul punto si richiama la Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 14/E del 2019, nella quale viene ricordato 
che, a seguito delle modifiche recate dal Dl. n. 119/2018, 
l’art. 1, comma 6-bis, del Dlgs. n. 127/2015, prevede che 
“gli obblighi di conservazione previsti dall’art. 3 del Decre-
to del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 
giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture 
elettroniche nonché per tutti i documenti informatici tra-
smessi attraverso il ‘Sistema di interscambio’ di cui all’art. 
1, comma 211, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 
memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. Per il Servizio di 
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al 
presente articolo, reso disponibile agli operatori Iva dall’A-
genzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. 
non può avvalersi di soggetti terzi […]”.
Ai fini fiscali dunque il transito da “Sdi” delle fatture vale 
come conservazione. Lo stesso non può dirsi tuttavia ai 
fini civilistici.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizio-
ne un Servizio gratuito di conservazione.
L’adesione al Servizio viene eseguita mediante l’area ri-
servata del Portale “Fatture e Corrispettivi” mediante ac-
cesso credenziali Fisconline o Spid. Ogni 2 anni dovrà 
essere rinnovata.
Per chi aderisce all’Accordo di servizio, tutte le fatture 

elettroniche emesse o ricevute via “Sdi” saranno portate in 
conservazione nel rispetto delle norme vigenti. Il Servizio 
messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conser-
vazione per un periodo di 15 anni, a meno che il contri-
buente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tut-
te le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”.
Tale conservazione ha efficacia tanto civilistica quanto tri-
butaria, e riguarda tutti i documenti – fatture elettroniche 
(ex artt. 21 e 21-bis del Dpr. n. 633/1972, note emesse a 
seguito delle variazioni di cui al successivo art. 26, auto-
fatture, ecc.) e allegati – veicolati tramite “Sdi”, sia su base 
obbligatoria che volontaria.
Peraltro, ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito 
al Servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia 
delle Entrate, di conservare ulteriormente, in proprio o av-
valendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elet-
troniche e documenti veicolati tramite “Sdi”.
Aggiungiamo infine una ulteriore riflessione più di caratte-
re generale, considerando che la conservazione dei do-
cumenti informatici non riguarda solo quelli con rilevanza 
tributaria ma anche quelli amministrativi (contratti, Opi, 
Pec, e-mail, documenti con firma digitale ed altro) sareb-
be opportuno conferire le fatture all’interno del Sistema di 
conservazione individuato dal Comune e definito nel “Ma-
nuale di conservazione”.

Fatture elettroniche
per la P.A. ci sono sanzioni per la mancata conservazione 
a norma di quelle in arrivo ?

“Sapete dirmi se per la P.A. ci sono sanzioni per la mancata conservazione a norma delle fatture 
(elettroniche) in arrivo ? Ho cercato su internet ma ho trovato più che altro casistiche tra privati e 
comunque che la conservazione la deve fare chi emette la fattura”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Per tutte le casistiche indicate nel quesito occorre emet-
tere fattura soggetta ad Iva con aliquota 10%, in quanto 
prestazione di servizio rientrante nell’attività di “gestione 
rifiuti” (n. 127-sexiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/72).
Trattasi di servizio rilevante Iva per il Comune, con pos-
sibilità di portarsi in detrazione quota-parte della fattura 
emessa dal gestore, per ciò che attiene i costi della rac-
colta differenziata (Crd), in base al “Piano Tari”. Occorre 
tener conto infatti che non siamo di fronte ad una cessione 
di beni bensì ad una prestazione di servizio. Si veda in tal 
senso la Risoluzione n. 38/E del 2007: 
“1. Raccolta del materiale da parte dei Comuni e relativa 
cessione al Consorzio di filiera. Si conferma, al riguardo, 
quanto già prospettato nella Risoluzione n. 115 del 10 
agosto 2004, ovvero che si è in presenza di una presta-
zione di servizi, resa dal Comune (o da un soggetto da 
questi delegato) ad un Consorzio di filiera (o ad un’im-
presa aderente), nel contesto di una convenzione con 
la quale il Comune si obbliga a compiere l’attività di 
raccolta, trasporto e conferimento, e il Consorzio, di-
rettamente o tramite le Imprese consorziate, si impe-
gna a effettuare il ritiro ed a corrispondere il compen-
so pattuito. In questo caso l’attività svolta dal Consorzio 
(o dall’impresa aderente) è parte del complesso processo 
afferente la gestione dei rifiuti di imballaggio disciplinato 
dal Dlgs. n. 22/1997 e rientra fra le ‘prestazioni di gestio-
ne, stoccaggio e deposito temporaneo previste dall’art. 6, 
comma 1, lett. d), l), e m), del Dlgs. n. 22/1997, di rifiuti 

urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui 
all’art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo Decreto (...)’ di 
cui al n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, al-
legata al Dpr. n. 633/1972, da assoggettare ad Imposta 
all’aliquota ridotta del 10%”.
Per completezza, si rammenta anche la Circolare dell’A-
genzia delle Entrate n. 43/E del 2008, paragrafo 1: “nel 
caso di Convenzioni stipulate tra Comuni e Consorzi che 
agiscono in nome e per conto delle Aziende riciclatrici, 
il materiale raccolto sulla Piattaforma è generalmente di 
proprietà di queste ultime; in tal caso, ovviamente, il pre-
lievo dei rifiuti dalla Piattaforma da parte delle Aziende ri-
ciclatrici per il successivo utilizzo non costituisce cessio-
ne. Diversamente, nel caso di Convenzioni stipulate dai 
Consorzi in nome proprio, il materiale raccolto sulla piatta-
forma è di proprietà dei Consorzi; in tal caso, il prelievo dei 
rifiuti dalla Piattaforma da parte delle Aziende riciclatrici 
costituisce cessione dei rifiuti medesimi. Se la cessione 
ha ad oggetto rifiuti qualificabili come rottami, l’operazione 
rientra nel campo di applicazione dell’art. 74, commi 7 e 8, 
ed è soggetta al regime del ‘reverse charge’, come si dirà 
in dettaglio nel paragrafo successivo. In entrambi i casi, 
le prestazioni rese dai Comuni o dai soggetti gestori 
da essi delegati - dalla raccolta fino al conferimento 
dei rifiuti sulla Piattaforma - in favore del soggetto che 
risulta proprietario dei rifiuti medesimi (Consorzio o 
azienda riciclatrice) rientrano nel campo di applicazio-
ne del n. 127-sexiesdecies e sono soggette all’aliquo-
ta Iva del 10%”.

Vendita materiale da raccolta differenziata da riciclo
la fattura è soggetta ad Iva ?

“Dobbiamo emettere delle fatture per vendita materiale da 
raccolta differenziata (da riciclo): imballaggi, in plastica; vetro; 
metallo; carta e cartone. Ho dei dubbi sull’assoggettabilità Iva 
e sull’aliquota. Noi finora abbiamo operato in questo modo: 
plastica e vetro - Iva 10%; carta e cartone e metallo – reverse 
charge.
E’ corretto ?” 

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

SÌ NO
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L’art. 191 del Tuel prevede testualmente che “… la comu-
nicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura 
finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e 
le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente 
all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la 
successiva fattura deve essere completata con gli estremi 
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto di-
sposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della 
comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione 
sino a quando i dati non gli vengano comunicati…”.
L’art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, introdotto dal Dm. n. 
132/2020, al comma 1, lett. e), dispone che “le Pubbliche 
Amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroni-
che al di fuori dei seguenti casi: 
 […] 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. …”
Salvo eventuali nuove precisazioni da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, riteniamo che le 2 disposizioni siano assolu-

tamente coerenti, nel senso che gli “estremi della comuni-
cazione di impegno” sono da intendersi come “numero e 
data della Determinazione di impegno”.
In altre parole, la citata lett. e) “impone” di fatto che per 
“estremi della comunicazione” debbano intendersi “nume-
ro e data della Determinazione”, in mancanza dei quali (o 
se errati) la fattura può essere rifiutata. Se la fattura non 
riporta tali estremi il Comune può rifiutare la fattura, e se 
non la rifiuta non la può comunque pagare ma deve richie-
dere necessariamente l’emissione di una nota di credito ai 
sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972. Il rifiuto 
è a discrezione del Comune, ma l’alternativa non è paga-
re la fattura, bensì richiedere nota di credito, procedura 
certamente meno rapida del rifiuto, che dove ammesso 
dovrebbe certamente spingere il Comune ad utilizzarlo.
E’ importante in tal senso, per i Comuni committenti, “edu-
care” i fornitori a predisporre le FatturePA complete di tutti 
gli elementi richiesti, sia dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, 
sia dalle specificità legate ai rapporti con le P.A. (es. Cig, 
Determina di impegno).

Fattura elettronica verso Regione o Ente Locale
se non riporta gli estremi della Determina deve essere 
rifiutata ?

“Con riferimento alla casistica di rifiuto della fattura di cui alla lett. e) [è omessa o errata l’indicazione di 
numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti 
delle Regioni e degli Enti Locali], considerato che l’art. 191 del Dlgs. n. 267/2000 prevede genericamente 
che la fattura riporti gli estremi della comunicazione effettuata al fornitore, si chiede come detta norma 
si coordini con la casistica di rifiuto di cui alla lett. e) che fa esplicito riferimento alla Determina. La 
comunicazione di cui all’art. 191 potrebbe anche non essere una Determina bensì lo scambio di 
corrispondenza con il quale viene ordinata la prestazione al fornitore e dove oltre alla Determina di 
impegno di spesa sono riportate altre informazioni (tempi di esecuzione/consegna, penali, cod. univoco, 
ecc..). 
Una fattura che riporta gli estremi di detta comunicazione, nel rispetto quindi di quanto previsto dall’art. 
191, va rifiutata perché non riporta il numero di determina ? O il rifiuto in questo caso è a discrezione 
dell’Ente ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Iva
l’irregolare tenuta delle scritture contabili da parte 
di soggetti terzi incaricati non sempre esonera il 
contribuente da responsabilità

In caso di irregolare tenuta della contabilità e adempimenti 
dichiarativi fiscali da parte di un soggetto terzo (es. Studio 
commerciale, Società di servizi, ecc.), il contribuente resta 
responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanzia-
ria, essendo tenuto comunque a vigilare affinché il servi-
zio sia regolarmente adempiuto. La sua responsabilità è 
esclusa soltanto quando il comportamento del soggetto 
esterno è fraudolento e finalizzato a mascherare il proprio 
inadempimento.
E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’Ordi-
nanza n. 28291 dell’11 dicembre 2020, richiamando pre-
cedenti Pronunciamenti giurisprudenziali (Ordinanza n. 
12901 del 15 maggio 2019, Sentenza n. 2139 del 30 gen-
naio 2020, Ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016).
Confermando quanto statuito dalla Ctr Lazio con Senten-
za n. 1933/39/14 del 27 marzo 2014 in merito ad un Avviso 
di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, riferito alla ge-

stione dell’Iva anno 1997 che la Società ricorrente aveva 
affidato ad un Commercialista esterno, la Cassazione ha 
ribadito che, riguardo all’obbligo di tenere correttamente 
la contabilità Iva, si tratta di “obbligazioni di carattere pub-
blico/sanzionatorio”, non delegabili, e ciò in quanto dette 
obbligazioni, “ove anche delegate a terzi non esonerano il 
contribuente, che ne è soggetto e destinatario, dall’obbli-
go di controllarne l’adempimento da parte del delegato”.
Caso diverso è la fattispecie in cui il consulente esterno 
incaricato “trae in inganno il contribuente, ad esempio 
consegnando a questi documentazione falsa dalla quale 
si evinca la redazione della Dichiarazione e il versamento 
dei Tributi”. In altre parole il contribuente, al fine di evitare 
di subire sanzioni amministrative, deve dimostrare “di ver-
sare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con 
l’uso dell’ordinaria diligenza”.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28291 dell’11 dicembre 2020

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO CONSULENZA

“Next Generation EU – EuroPA Comune”
per maggiori dettagli

https://www.entilocaliweb.it/prodotto/master-abilitante-per-responsabile-per-la-transizione-digitale/
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/
http://www.entilocaliweb.info/csel/Consulenza/Consulenza%202020/Next%20Generation%20EU.html


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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