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NOTIZIARIO

Facendo seguito alla Deliberazione 18 ottobre 2020, 
il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 16 novembre 2020 a 
Palazzo Chigi sotto la presidenza del Premier Giuseppe 
Conte, ha definitivamente approvato il Disegno di legge, 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”.
Si tratta di una Manovra che vale, ad oggi, 38 miliardi di 
Euro ma, come evidenziato dal Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Roberto Gualtieri, è molto probabile che 
uno scostamento di bilancio apra la strada per potenziarla 
e finanziare misure aggiuntive. Ciò allo scopo di rispon-
dere alle sopravvenute esigenze legate all’intensità della 
seconda ondata della pandemia. 
L’impianto complessivo del Provvedimento, stando a 
quanto riferito da Palazzo Chigi attraverso il Comunicato-
stampa relativo al Consiglio dei Ministri n. 76, è rimasto 
inviato dal punto di vista finanziario. 
Il testo conta un totale di 229 articoli, incardinati sotto le 
seguenti voci:
Sezione I
Parte I
Titolo I - Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Titolo II - Riduzione della pressione fiscale e contributiva
Titolo III - Crescita e investimenti
Titolo IV - Sud e Coesione territoriale
Titolo V - Liquidità e ricapitalizzazione Imprese
Titolo VI - Lavoro, Famiglia e Politiche sociali

Titolo VII - Sanità
Titolo VIII - Scuola, Università e Ricerca
Titolo IX - Cultura, Turismo, Informazione e Innovazione
Titolo X - Misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione 

europea e ad organismi internazionali
Titolo XI - Misure in materia di trasporti e ambiente

Capo I - Misure in materia di infrastrutture, tra-
sporti e mobilità sostenibile

Capo II - Misure per la tutela dell’ambiente
Titolo XII - Regioni ed Enti Locali
Titolo XIV - Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico
Titolo XV - Norme per l’attuazione del “Piano nazionale di 

Ripresa e Resilienza”
Parte II
Disposizioni in materia di entrate
Titolo I - Misure di contrasto all’evasione fiscale
Titolo II - Rimodulazione misure fiscali a tutela dell’am-
biente e della salute pubblica
Titolo III - Disposizioni in materia di riscossione
Titolo IV - Ulteriori disposizioni in materia di entrate
Titolo V - Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane
Parte III
Fondi
Sezione II
Approvazione degli stati di previsione
Le misure, come si intuisce già dall’elenco di cui sopra, 
sono molto eterogenee e trasversali e, seppure accomu-
nate dall’obiettivo di rilanciare la crescita economica nel 

“Ddl. Bilancio 2021-2023”
il quadro delle principali novità fiscali contenute nel testo 
licenziato dal Consiglio dei Ministri

L’Ufficio Stampa del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze ha diffuso il Comunicato n. 269 del 27 novembre 
2020, rendendo noto l’imminente arrivo della proroga dal 
30 novembre al 10 dicembre per il versamento del secon-

do acconto Irpef, Ires e Irap e per la presentazione della 
Dichiarazione dei redditi e della Dichiarazione Irap.
La proroga sarà contenuta nel Decreto-legge c.d. “Ristori 
Quater”, in corso di adozione.

Redditi Enc e Irap 2020
prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per pagamento 
secondo acconto e invio telematico delle dichiarazioni
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difficile contesto emergenziale che il Paese sta attraver-
sando, spaziano dalla Sanità alla Scuola, dal mondo della 
Ricerca a quello della Cultura e del Turismo, dalla Sicu-
rezza ai Trasporti, dal Lavoro pubblico a quello privato. E 
ancora, dall’Innovazione alle misure dedicate alle Fami-
glie e al “Terzo Settore”. 
Tra le numerose novità si segnalano: 
 - gli sgravi sulle assunzioni di giovani e donne;
 - le misure per il sostegno all’imprenditoria femminile; 
 - la proroga del blocco dei licenziamenti e della Cassa 
integrazione Covid;

 - l’istituzione di un “Fondo pluriennale” da Euro 50 miliardi 
per rilanciare gli investimenti pubblici;

 - la proroga del credito di imposta Ricerca e Sviluppo;
 - l’istituzione di un “Fondo” per l’acquisto dei vaccini.

Qui di seguito una rassegna delle principali novità fiscali 
che sono state sottoposte al vaglio del Parlamento.
Art. 108 - Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adegua-
mento della normativa Iva
L’art. 108 mira a definire la procedura d’infrazione n. 
2008/2010 per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 
2, 9 della Direttiva Iva (2006/112/CE), relativamente alle 
operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva pre-
viste all’art. 4, commi 4-8, del Dpr. n. 633/1972, e per il 
non corretto recepimento delle esenzioni previste dall’art. 
132 della medesima Direttiva. 
In particolare, la normativa nazionale contenuta nel Dpr. 
n. 633/1972 è stata censurata per l’esclusione dal campo 
di applicazione dell’Iva delle seguenti operazioni (peraltro, 
almeno in via generale, non di interesse diretto per gli Enti 
Locali):
 - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da 
alcune Associazioni di interesse pubblico a favore dei 
soci, associati e partecipanti; 

 - cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai mem-
bri di Organismi senza fini di lucro; 

 - prestazioni di servizi strettamente connesse con la pra-
tica dello Sport; 

 - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in oc-
casione di manifestazioni propagandistiche, incluse le 
manifestazioni per la raccolta di fondi; 

 - somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi 
delle Associazioni di promozione sociale. 

Nell’ambito delle censure mosse alla normativa nazionale 
dalla Commissione europea era emerso che molte del-
le esclusioni dall’applicazione dell’Imposta coincidevano 
con ipotesi di esenzione dall’Iva, secondo quanto previsto 
dall’art. 132 della Direttiva Iva. In tale contesto, la Com-
missione europea ha costantemente ribadito la differenza 
sistematica fra una cessione o prestazione esclusa dal 
campo di applicazione dell’Iva e una esente. In partico-

lare, l’esclusione di una determinata attività dal campo di 
applicazione dell’Iva incide sulla caratterizzazione fiscale 
dei soggetti che la eseguono, che sono considerati Enti 
non soggetti passivi ai fini dell’Iva e come tali non sog-
giacciano a particolari obblighi (né formali, né sostanziali). 
Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il 
volume d’affari e danno luogo al sorgere di una serie di 
adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione. 
Ai fini del perfetto adeguamento della disciplina italiana a 
quella unionale è stato necessario eliminare le previsio-
ni di esclusione dal campo di applicazione dell’Iva recate 
dall’art. 4 del Dpr. n. 633/1972 e prevedere per dette ope-
razioni il regime di esenzione di cui all’art. 10 del medesi-
mo Decreto, conformemente agli artt. 132, 133, 134 e 136 
della Direttiva Iva. 
La norma, al fine di rendere l’ordinamento interno con-
forme ai rilievi mossi con la procedura d’infrazione n. 
2008/2010, ha inserito, all’interno del citato art. 10 del Dpr. 
n. 633/1972, i commi da 3 a 6, che integrano l’elenco delle 
operazioni esenti da Iva e prevedono le condizioni neces-
sarie affinché nuove ipotesi di esenzione siano conformi 
agli artt. 132, 133 e 134, della Direttiva Iva. 
Si tratta di condizioni sostanzialmente analoghe a quel-
le previste dal previgente art. 4 del medesimo Dpr. n. 
633/1972, ai fini della esclusione delle operazioni dal cam-
po di applicazione dell’Iva. 
Da rilevare infine che il nuovo comma 6 dell’art. 10 preve-
de che le disposizioni sulla perdita della qualifica di Ente 
non commerciale previste ai fini delle Imposte sui redditi si 
applicano anche con riferimento all’Iva.
Art. 197 - Semplificazioni fiscali
Al comma 1 dell’art. 197 vengono semplificati gli adempi-
menti dei contribuenti di piccole dimensioni di cui all’art. 7, 
comma 1, del Dpr. n. 542/1999, che liquidano l’Iva trime-
stralmente (contribuenti che nell’anno solare precedente 
hanno realizzato un volume d’affari non superiore a Euro 
400.000, per i Lavoratori autonomi e per le Imprese che 
hanno come oggetto della propria attività la prestazione di 
servizi - tra cui solitamente ricomprendiamo nella verifica 
anche gli Enti Locali, atteso che prestano principalmente 
servizi mentre effettuano solo marginalmente cessione di 
beni - e a Euro 700.000, per le imprese che esercitano al-
tre attività), allineando le tempistiche di annotazione delle 
fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazio-
ne dell’Imposta. 
A tal fine, è stato inserito nel citato art. 7, dopo il comma 
3, il comma 4, che prevede che per tali contribuenti l’obbli-
go di annotazione nel registro delle fatture emesse di cui 
all’art. 23 del Dpr. n. 633/1972, possa essere adempiuto 
entro la fine del mese successivo al trimestre di effettua-
zione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese 
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di effettuazione delle operazioni. 
Al comma 2 viene modificato l’art. 1, comma 3-bis, del 
Dlgs. n. 127/2015, aggiungendo un terzo periodo in cui 
si prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° 
gennaio 2022, i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel 
territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle opera-
zioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effet-
tuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel terri-
torio dello Stato, utilizzando il “Sistema di interscambio” e 
secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, 
eliminando così l’obbligo di trasmissione dei medesimi 
dati mediante la specifica comunicazione telematica delle 
operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).
La modifica normativa è finalizzata a semplificare gli 
adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva (per gli Enti 
Locali il riferimento è alle sole operazioni inerenti servizi 
rilevanti Iva, richieste o compiute con soggetti non resi-
denti).
La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in es-
sere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i 
termini legislativamente fissati per l’emissione delle fattu-
re [ossia, in linea generale, 12 giorni dalla data di effet-
tuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da 
specifiche disposizioni, quali, ad esempio, l’art. 21, com-
ma 4, lett. a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni 
ricevute da cedente o prestatore estero è effettuata entro 
il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ri-
cevimento del documento comprovante l’operazione o di 
effettuazione dell’operazione stessa. 
L’individuazione di tali termini consente di allineare le 
tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con 
l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime 
operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, con-
sente all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più 
completo le bozze dei documenti di cui all’art. 4 del Dlgs. 
n. 127/2015.
Al comma 3 viene parallelamente modificato l’art. 11, com-
ma 2-quater, del Dlgs. n. 471/1997, con l’introduzione, 
dopo il secondo periodo, di 2 periodi che individuano le 
sanzioni da applicare a partire dalle operazioni effettuate 
dal 1° gennaio 2022. 
Al comma 4, nelle more dell’individuazione di specifiche 
modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effet-
tuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, 
viene estesa anche all’anno 2021 la disciplina transitoria 
prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema “Tessera 
sanitaria” ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione pre-
compilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 
9-bis del Dl. n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018 anche 

ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera 
sanitaria”, viene sancito anche per l’anno 2021 il divieto di 
emissione di fatture elettroniche tramite il “Sistema di in-
terscambio” in relazione a prestazioni sanitarie effettuate 
nei confronti delle persone fisiche. Il Sistema “Ts” metterà 
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati fiscali (ad 
esclusione della descrizione dell’operazione e del Codice 
fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sa-
nitari. 
Al comma 5, lett. a), la norma intende specificare che per 
la predisposizione dei documenti precompilati Iva l’Agen-
zia utilizza, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici 
delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle opera-
zioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispet-
tivi giornalieri, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe 
Tributaria, quali ad esempio i dati della Dichiarazione Iva 
dell’anno precedente e delle comunicazioni delle liquida-
zioni periodiche dei trimestri precedenti. 
Al comma 5, lett. b), con riferimento alla possibilità, per 
l’operatore Iva, di usufruire dei documenti precompilati 
Iva per il tramite degli Intermediari di cui all’art. 3, comma 
3, del Dpr. n. 322/1998, la norma specifica che tali Inter-
mediari devono aver acquisito la delega per usufruire dei 
servizi della fatturazione elettronica. Ciò in considerazione 
del fatto che i servizi per la fruizione dei documenti Iva 
precompilati sono strettamente connessi con quelli pre-
visti nella delega della fatturazione elettronica, quali ad 
esempio la consultazione delle fatture elettroniche e delle 
comunicazioni relativi alla liquidazione trimestrale dell’Iva. 
Il comma 6 prevede che le Regioni e le Province autono-
me di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 
- vale a dire il sito internet www.finanze.it - inseriscano, 
entro il 31 marzo dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i 
dati rilevanti per la determinazione dell’Irap, individuati 
con Decreto del Mef, di natura non regolamentare, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
La finalità della disposizione è quella di facilitare gli adem-
pimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei Centri di 
assistenza fiscale e degli altri Intermediari. Viene infatti in 
tal modo creato un unico sito per la consultazione degli 
atti relativi all’Irap, senza necessità di consultare i diversi 
siti istituzionali delle varie Regioni e Province autonome. 
Art. 198 - Applicazione dell’Imposta di bollo sulle fat-
ture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal 
cedente o prestatore
L’art. 198 in commento chiarisce che l’obbligazione per 
il pagamento dell’Imposta di bollo dovuta per le fatture 
elettroniche inviate attraverso il “Sdi” grava in solido sul 
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contribuente che effettua la cessione del bene o la presta-
zione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa 
da un soggetto terzo per suo conto. Confermata quindi la 
responsabilità solidale ex art. 22, Dpr. n. 642/72, sui docu-
menti informatici fiscalmente rilevanti.
La norma risponde all’esigenza di evitare incertezze 
nell’applicazione dell’Imposta soprattutto in riferimento al 
versamento della stessa all’Erario e delle eventuali san-
zioni amministrative per mancato o tardivo versamento; il 
terzo soggetto emittente pertanto assume, fiscalmente, la 
veste di mero intermediario.
Art. 199 - Disposizioni in tema di memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispettivi
L’art. 199 modifica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 
2 del Dlgs. n. 127/2015 e dalle disposizioni richiamate da 
tale norma, in particolare il Dlgs. n. 471/1997, con la finali-
tà di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più co-
erente con l’evoluzione delle procedure e degli strumenti 
tecnologici utilizzati per l’effettuazione della memorizza-
zione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, 
adempimento che si affianca, comportandone la quasi 
totale sostituzione, alla precedente modalità di certifica-
zione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta 
fiscale nell’ottica della digitalizzazione di tale processo. In 
particolare, le modifiche: 
a) fissano nell’ultimazione dell’operazione il termine per 

la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi cor-
rispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei do-
cumenti che attestano l’operazione stessa (documento 
commerciale e fattura); 

b) prevedono una sanzione, pari al 90% dell’Iva, qualora 
i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano rego-
larmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in 
tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare 
(ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e 
omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singo-
larmente, quanto cumulativamente. 

La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la me-
morizzazione di dati incompleti o non veritieri (“infedele”) 
sono dunque violazioni sanzionate nella medesima mi-
sura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione 
pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memo-
rizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato 
dall’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 12/2015, come unitario. 
Vengono di conseguenza riallineate anche le norme sul 
“ravvedimento”, di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, 
prevedendo la possibilità di ravvedere la sanzione dispo-
sta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la 
memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la 
violazione è già stata constatata. 
Nello specifico, nella Relazione illustrativa della norma 

viene specificato che la disposizione di cui al comma 1, 
lett. b) [disposizione che differisce la operatività del com-
ma 5-bis dell’art. 1, del Dlgs. n. 127/2015, in tema di utiliz-
zo di Sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° 
luglio 2021] deriva dai tempi tecnici necessari all’evoluzio-
ne degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici 
per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo di me-
morizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corri-
spettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che 
ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l’attuazione del-
la procedura d’informazione prevista dalla Direttiva (UE) 
2015/1535.
Si rammenta peraltro che il Decreto Mef 10 maggio 2019, 
all’art. 1, ha previsto che, “in fase di prima applicazione, 
l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione te-
lematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 
2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, non si applica: a) alle 
operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del Dpr. n. 696/1996, e 
s.m.i., e dei Decreti Mef 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 
2015; …”. Per cui ad oggi gli Enti Locali, tranne che per 
l’attività di Farmacia comunale, rientrando nell’art. 2, com-
ma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/96 sono ancora esonerati 
dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione 
telematica dai dati dei corrispettivi giornalieri per tutti quei 
servizi Iva per i quali non vige obbligo di fatturazione (es. 
“Mensa scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Luci votive”, 
“Gestione musei”, ecc.).
Art. 203 – Whistleblowing
L’art. 1, comma 2, della Legge n. 179/2017 (“Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irrego-
larità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 
rapporto di lavoro pubblico o privato”), prevede che la nor-
mativa sul whistleblowing si applichi:
 - ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, ivi compresi i 
dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo Decreto, 

 - ai dipendenti di un Ente pubblico economico ovvero ai 
dipendenti di un Ente di diritto privato sottoposto a con-
trollo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del Cc.,

 - ai lavoratori e ai collaboratori delle Imprese fornitrici di 
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Am-
ministrazione pubblica. 

L’art. 203 in commento aggiunge al novero dei soggetti 
sottoposti alla normativa sul whistleblowing anche i lavo-
ratori ed i collaboratori di Imprese titolari di pubbliche con-
cessioni, o di Imprese che svolgono servizi o forniscono 
prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della 
Pubblica Amministrazione.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 532 del 6 novembre 2020, ha dato precisazio-
ne in ordine alla qualificazione, ai fini Iva, dell’attività di 
affidamento di una Struttura per anziani da parte di una 
Fondazione (avente la natura di Onlus). 
La Fondazione ha dato corso ad un bando di gara per la 
progettazione, la costruzione e gestione (da parte dell’im-
presa affidataria) di una nuova Struttura per anziani. Per 
il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario 
dell’operazione, è prevista, sia l’erogazione di una somma 
in danaro, in parte nella disponibilità della Fondazione ed 
in parte erogata da una Banca a fronte di un mutuo con-
tratto dalla Fondazione stessa, sia la cessione di un ter-
reno edificabile di proprietà della Fondazione medesima.
La Fondazione verserà all’Impresa affidataria un corrispet-
tivo soggetto ad Iva per la realizzazione della Struttura, e 
percepirà dalla stessa un Canone per l’affidamento della 
gestione della medesima struttura, della durata di 10 anni. 
La gestione e lo sfruttamento economico della Struttura 
saranno affidate all’Impresa affidataria che, alla scaden-
za della concessione, dovrà consegnare alla Fondazione, 
senza alcun onere per la stessa, la Struttura realizzata, 
comprensiva di arredi e dotazioni, in perfetto stato di ma-
nutenzione e funzionalità.
Sulla base di tale impostazione, la Fondazione ha chiesto:
1. se sia corretto considerare rilevante Iva il Canone con-

cessorio e dunque se stia operando o meno in regime 
di impresa ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 633/1972;

2. se, conseguentemente, possa portarsi in detrazione l’I-
va sulle spese di realizzazione sostenute;

3. se l’affidamento in gestione della Struttura, qualora 
soggetto a Iva, sconti il regime Iva delle locazioni di fab-
bricati strumentali (esenzione ex art. 10, n. 8, Dpr. n. 
633/1972, salvo opzione per l’imponibilità Iva 22%, da 
esercitare nel contratto);

4. se ai corrispettivi dei contratti di appalto per la costru-
zione della Struttura, unitariamente considerata nella 
sua destinazione funzionale di Casa di residenza per 
anziani, nonché all’eventuale acquisto di beni finiti de-
stinati alla costruzione della stessa, possa essere appli-
cata l’aliquota Iva del 10%, ai sensi dei nn. 127-sexies) 
e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/1972;

5. come qualificare il Canone che andrà a percepire ai fini 
delle Imposte dirette, ossia se lo stesso debba essere 
tassato come reddito fondiario (rendita catastale) o da 
locazione di fabbricato o come reddito diverso (reddito 
di fare, non fare o permettere). 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti puntuali su 
tutti i quesiti posti, chiarimenti che risultano di interesse 
per tutti gli Enti non commerciali che svolgono anche atti-
vità commerciale ai fini Iva, per cui anche per gli Enti Lo-
cali, tranne l’ultima risposta, comunque di interesse per 
tutti gli Enti non commerciali soggetti ad Ires.
1. In base all’art. 4, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, che 

disciplina il presupposto soggettivo Iva, per gli Enti 
non commerciali si considerano rese nell’esercizio di 
impresa soltanto le operazioni effettuate nell’esercizio 
di attività commerciali (oltre che agricole). Per “esercizio 
di impresa” si intende l’esercizio di attività indicate 
agli artt. 2135 e 2195 del Codice Civile, anche se non 
organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio 
di attività, organizzate in forma di impresa, dirette 
alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 
2195 del Codice Civile. Un’attività è organizzata in 
forma d’impresa quando implica la predisposizione 
di un’apposita organizzazione di mezzi e di risorse 
funzionali all’ottenimento di un risultato economico 
ovvero l’impiego e il coordinamento del capitale per 
fini produttivi nell’ambito di un’operazione di rilevante 
entità economica (vedasi Risoluzioni n. 286/E del 
2007 e n. 169/E del 2009). Conseguentemente, la 
commercialità dell’attività svolta sussiste qualora 
la stessa sia caratterizzata dai connotati tipici della 
professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché 
non esclusiva. In base all’orientamento espresso 
dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 4407 del 10 
maggio 1996) e ribadito peraltro dall’Agenzia delle 
Entrate nelle Risoluzioni n. 148/E, n. 202 e n. 273 del 
2002, “l’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività 
economica (...) vanno intese in senso non assoluto, 
ma relativo”, per cui la qualifica di imprenditore può 
configurarsi anche in conseguenza di un unico affare, 
in considerazione della sua rilevanza economica e 
della complessità delle operazioni in cui si articola 
e che implica una serie coordinata di atti economici. 

Iva
è imponibile il Canone di concessione richiesto al gestore 
di una Struttura per anziani da parte di un Ente non 
commerciale
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Sul punto, come precisato da una prassi consolidata 
(Risoluzioni n. 169/E del 2009, n. 148/E, 204/E e n. 
273/E del 2002), richiamando la Sentenza della Corte 
di Cassazione n. 8193/1997, “non è necessario (...) che 
la funzione organizzativa dell’imprenditore” costituisca 
“un apparato strumentale fisicamente percepibile, 
poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego dei 
mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va 
attribuita a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per 
fini produttivi” . In merito alla qualifica di soggettivo 
passivo Iva occorre far riferimento all’art. 9 della Direttiva 
n. 2006/112/CE, che prevede che soggetto passivo è 
“chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi 
luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo 
scopo o dai risultati di detta attività”. Con riferimento alla 
nozione di “attività economica”, con la Risoluzione n. 
122/E del 2009, l’Agenzia ha precisato che il suddetto 
art. 9 stabilisce che essa deve essere intesa “come lo 
sfruttamento di un bene materiale o immateriale per 
ricavarne introiti aventi carattere di stabilità” (vedasi 
Sentenze della Corte di Giustizia 26 settembre 1996, 
causa C-230/94 e 27 gennaio 2000, causa C-23/98). Al 
fine di verificare la predetta finalità, la giurisprudenza 
della stessa Corte di Giustizia UE ha affermato che 
“è necessario considerare il complesso dei dati che 
caratterizzano il caso specifico e, in particolare, la 
natura del bene e, al riguardo lo stesso Organo ha 
precisato, tra l’altro, che il fatto che un bene si presti 
ad uno sfruttamento esclusivamente economico basta, 
di regola, per far ammettere che il proprietario lo 
utilizza per esercitare attività economiche, e, quindi per 
realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità. 
(...)” (vedasi Sentenza Corte di Giustizia CE causa 
n. 230/94 del 1996). Nella fattispecie in esame, la 
Fondazione realizza un’articolata e complessa attività 
che si sostanzia nella realizzazione di una Struttura 
destinata a svolgere attività assistenziali, alberghiere, 
e sanitarie. Tali attività non sono svolte direttamente 
dalla Fondazione ma oggetto di affidamento - mediante 
contratto di concessione - ad un’Impresa terza (scelta 
e selezionata previo apposito bando di gara), che 
si occuperà, sia della realizzazione della Struttura 
che della relativa gestione economica, a fronte del 
pagamento di un Canone di concessione annuo, 
corrispondente all’importo offerto in sede di gara e 
“determinato sulla base del Piano economico-finanziario 
e in funzione dell’equilibrio economico della gestione”. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, in coerenza 
con la sopra menzionata prassi e giurisprudenza 
della Corte di Giustizia UE, l’esercizio della descritta 

attività configuri in capo alla Fondazione un’attività 
economica effettuata con modalità imprenditoriali. 
Assume rilevanza in proposito “la circostanza che la 
Fondazione nella realizzazione della predetta Struttura 
utilizza un ingente capitale costituito in parte da 
denaro, anche tramite l’accensione di un mutuo e in 
parte da beni immobili (terreni edificabili) che verranno 
ceduti per incrementare l’apporto finanziario necessario 
al perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario 
dell’operazione, provvede alla organizzazione di 
un bando di gara per l’individuazione dell’Impresa 
affidataria a cui affidare non solo la realizzazione 
concreta della struttura ma anche la relativa gestione, 
stabilendo per contratto diritti economici espressi” (in 
particolare, relativamente alla attività gestione, il gestore 
si impegna ad effettuare una serie di prestazioni, tra cui 
provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
della struttura necessarie per la corretta ed efficiente 
funzionalità della stessa, prestare i servizi sanitari e 
sociali stabiliti nel contratto di concessione). Pertanto, 
esclusa a parere dell’Agenzia la qualifica del caso 
di specie come contratto di locazione, la stessa ha 
ritenuto che “la diversa e più complessa prestazione 
generica assume rilevanza ai fini Iva e, comporta che 
il relativo canone deve essere assoggetto all’Imposta 
nella misura ordinaria”. 

2. In conseguenza di quanto sopra, la Fondazione può 
esercitare il relativo diritto alla detrazione, ai sensi 
dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, dell’Iva assolta 
sull’acquisto di beni e servizi afferenti relativamente 
alla costruzione della struttura;

3. Come sopra precisato, esclusa a parere dell’Agenzia 
la qualifica del caso di specie come contratto di 
locazione, la stessa ha ritenuto che “la diversa e più 
complessa prestazione generica assume rilevanza ai 
fini Iva e, comporta che il relativo canone deve essere 
assoggetto all’Imposta nella misura ordinaria”. 

4. In merito all’aliquota Iva da applicare ai corrispettivi 
previsti contrattualmente per la realizzazione della 
struttura, l’Agenzia ha ritenuto che questi debbano 
essere assoggettati ad aliquota 10%, ai sensi del n. 
127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/1972. L’Agenzia al riguardo ha richiamato la 
Circolare n. 1/E del 1994, a cui si rinvia, considerato che 
la Struttura in questione è destinata al perseguimento 
di “finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso 
l’attività svolta negli immobili”. Con rifermento all’aliquota 
Iva da applicare all’eventuale acquisto di “beni finiti” 
destinati alla costruzione della medesima Struttura 
per anziani, l’Agenzia ha richiamato il n. 127-sexies) 
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della menzionata Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. 
n. 633/1972, ed il concetto di “beni finiti”, che, secondo 
i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, 
si caratterizzano per la circostanza di conservare la 
propria individualità anche quando vengono incorporati 
nella costruenda opera, quali ad esempio sanitari, 
ascensori, caldaie, termosifoni, tubazioni, interruttori, 
porte, finestre, ecc. (vedasi Circolari n. 25/1979 e n. 
17/1981). Sul punto, non sono da considerarsi “beni 
finiti” quei beni che, pur rappresentando prodotti finiti 
per il cedente costituiscono materie prime o semilavorati 
per chi li utilizza, quali mattoni, piastrelle, calce, chiodi, 
ecc. In ogni caso, l’applicazione dell’aliquota agevolata 
è subordinata al “rilascio da parte dell’acquirente di 
una dichiarazione circa l’utilizzazione dei predetti 
beni considerati finiti”, “ossia che gli stessi siano stati 
effettivamente destinati alla realizzazione di un’opera 
agevolata”;

5. Infine, sulla problematica inerente alla qualificazione 

del Canone di concessione agli effetti delle imposte 
dirette, l’Agenzia ha ricordato che la Fondazione 
istante non gestisce direttamente la Struttura per 
anziani (ipotesi che, in quanto Onlus, avrebbe potuto 
escludere l’esercizio di impresa) ma la concede in 
gestione a terzi dietro corresponsione di un Canone 
concessorio. Conseguentemente, la stessa sembra 
svolgere un’attività in regime di impresa, anche ai fini 
delle Imposte dirette. La concessione della gestione 
della Struttura per anziani infatti non rientra tra le attività 
istituzionali che devono essere rese in qualità di onlus, 
ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. n. 460/1997, e nemmeno 
tra quelle direttamente connesse, di cui all’art. 150, 
comma 2, del Tuir. Così, i proventi derivanti dalla 
concessione della gestione della Struttura per anziani 
concorreranno alla formazione del reddito imponibile 
della Fondazione, secondo le ordinarie disposizioni di 
cui all’art. 143 del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 552 del 20 novembre 2020, ha fornito indicazio-
ni in ordine all’eventuale esonero dalla fatturazione in re-
gime di “split payment” in caso di operazioni permutative.
Nel caso di specie, il Comune istante ha stipulato una Con-
venzione con una Società per la realizzazione, successiva 
gestione e assistenza tecnica di un Impianto idroelettrico. 
La Convenzione prevede l’affidamento alla Società delle 
attività di progettazione, realizzazione, direzione dei lavori 
e gestione dell’Impianto. La Società, dal canto suo, deve 
versare al Comune un canone d’uso Impianti a rate seme-
strali. La Società svolgerà il ruolo di produttore e si occu-
perà di vendere l’energia elettrica prodotta dall’Impianto, 
oltre che assolvere a tutti gli adempimenti tecnico-ammini-
strativi derivanti dalla stessa gestione. 
Relativamente ai rapporti economici tra le parti, la Con-
venzione dispone che la Società fatturerà al Comune 
l’importo relativo alla realizzazione, comprensivo della 
direzione dei lavori e dei collaudi, nonché dei costi di pro-
gettazione sostenuti, sulla base della contabilità dei lavori 
finali approvata e nel limite del quadro economico del pro-

getto allegato; il pagamento di dette fatture, in accordo tra 
le parti, potrà avvenire mediante compensazione con le 
fatture del Comune relative ai canoni per l’uso dell’impian-
to, detto canone sarà determinato in percentuale ai ricavi 
realizzati dalla predetta Società. 
Riguardo appunto al canone per uso Impianto da corri-
spondere al Comune, viene stabilito che la Società corri-
sponderà al Comune un canone annuo per l’uso dell’Im-
pianto determinato in percentuale ai ricavi realizzati dalla 
stessa Società dalla cessione in rete dell’energia elettrica; 
detta percentuale sarà stabilita in misura crescente se-
condo determinati scaglioni indicati in convenzione. 
Il Comune istante ha precisato che, in base alla suddetta 
Convenzione, il finanziamento dell’opera è formalmente a 
carico dello stesso Ente Locale, trovando una compensa-
zione nelle quote del canone d’uso del costruendo impian-
to che la Società si impegna a corrispondere al Comune 
successivamente all’entrata in funzione dell’impianto at-
traverso l’applicazione del principio di una “complessiva 
neutralità per il bilancio comunale”. 
Al termine del periodo di collaudo, la Società propone di 

Iva
esonero da “split payment” solo se le reciproche 
prestazioni delle parti contraenti costituiscono l’una il 
corrispettivo dell’altra
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fatturare l’intero importo nei confronti del Comune (trami-
te fattura elettronica), facendo salvo il meccanismo della 
compensazione sopra descritto. In altri termini, il Comune 
dovrebbe annualmente liquidare parzialmente la suddetta 
fattura, previa emissione a sua volta di regolare fattura, 
con gli importi erogati e compensati a mezzo giro conta-
bile. Il periodo di tempo per il saldo dell’intero importo è 
previsto in meno di 10 anni. 
Il Comune, ritenendo la propria attività rilevante agli effetti 
dell’Iva, ha chiesto un parere in merito: 
1) alla non applicabilità, considerata la natura permutativa 
della transazione avente per oggetto reciproche presta-
zioni di servizi, del meccanismo della “scissione dei paga-
menti” (“split payment”); 
2) alla coincidenza del momento impositivo, per entrambe 
le prestazioni, con l’esecuzione della seconda prestazio-
ne che funge da corrispettivo della prima, sulla base delle 
Risoluzioni n. 75/E del 26 maggio 2000 e n. 331/E del 31 
luglio 2008. 
L’Agenzia delle Entrate ha specificato in primo luogo che 
per la soluzione della fattispecie prospettata occorre stabi-
lire la corretta qualificazione dei rapporti giuridici intercor-
renti tra le parti e definiti nella descritta convenzione allo 
scopo, in particolare, di stabilire se possa o meno qualifi-
carsi una permuta. 
Il negozio di permuta è disciplinato dall’art. 1552 del Cc. 
come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferi-
mento della proprietà di cose, o altri diritti, da un contra-
ente all’altro. 
Ai fini dell’Iva, occorre far riferimento all’art. 11, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “le cessioni di beni 
e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre 
cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere 
precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta sepa-
ratamente da quelle in corrispondenza delle quali sono 
effettuate”. 
Ai sensi della predetta disposizione, quindi, si configu-
ra un’operazione di permuta se le reciproche operazioni 
sono effettuate ciascuna in controprestazione dell’altra e 
la seconda prestazione funge da corrispettivo della prima. 
In tal caso le suddette operazioni sono distintamente e 
autonomamente considerate sia ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta che della determinazione della base imponi-
bile che dell’applicazione dell’aliquota. 
Nella fattispecie in esame - da quanto si evince dalla Con-
venzione e, in particolare, dalla disposizione che discipli-
na dei rapporti economici tra il Comune e la Società - le 
parti in ogni caso hanno definito, sia il corrispettivo rela-
tivo alla realizzazione dell’Impianto, sia il canone per la 
concessione in uso dello stesso, stabilendo, altresì, che il 

relativo pagamento delle fatture riguardanti la costruzione 
dell’opera potrà, in accordo tra le Parti, avvenire mediante 
compensazione con le fatture del Comune relative ai ca-
noni d’uso dell’Impianto. Detta compensazione delle reci-
proche posizioni di debito e credito rappresenta una mera 
modalità regolazione dei rapporti commerciali di natura fi-
nanziaria derivante dalle modalità di pagamento di quanto 
dovuto dal Comune alla Società che realizza l’Impianto. 
Inoltre, il medesimo rapporto contrattuale evidenzia che 
le parti si impegnano a effettuare 2 autonome prestazioni 
(da parte della Società la realizzazione dell’impianto e da 
parte del Comune l’affidamento alla stessa della gestione 
del medesimo Impianto) con la definizione di un corrispet-
tivo relativo alla prestazione di costruzione dell’impianto 
da parte della Società il cui importo potrà essere eventual-
mente pagato con le fatture del Comune relative ai canoni 
per l’uso dell’impianto.
L’analisi della Convenzione inoltre non evidenzia che le 
reciproche prestazioni delle parti contraenti costituiscano 
l’una il corrispettivo dell’altra. Peraltro, la suddetta conven-
zione non evidenzia se l’ammontare del corrispettivo della 
prestazione fornita dalla Società viene fissato al netto del 
valore del canone, ossia venga ridotto del valore econo-
mico del canone; tale circostanza, in effetti, potrebbe far 
supporre la sussistenza di un’operazione permutativa (ve-
dasi Risoluzione n. 73/E del 25 marzo 2003). 
Ciò che connota un’operazione avente le caratteristiche di 
una permuta consiste nella natura della controprestazio-
ne, rappresentata non dalla corresponsione di un “prezzo” 
in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una pre-
stazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una 
prestazione di servizio della controparte. 
In sostanza, nel caso di specie il prezzo dovrebbe essere 
costituito dall’affidamento in concessione dell’impianto da 
parte del Comune a fronte della realizzazione dello stesso 
da parte Società. 
Le suesposte considerazioni, unitamente alla duplice 
circostanza che il regolamento contrattuale non preve-
de alcun riferimento al citato art. 1552 del Cc., e che la 
prestazione di progettazione e realizzazione dell’impianto 
sembra sia stata affidata solo successivamente alla So-
cietà, in sede di modifica della convenzione, hanno porta-
to l’Agenzia a concludere che la fattispecie in esame non 
possa qualificarsi come operazione di permuta. 
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che non possano assu-
mere rilievo nel caso di specie le indicazioni fornite con 
la Risoluzione n. 331/E del 2008 e che le prestazioni de-
scritte costituiscano 2 distinte operazioni a cui si applica il 
regime ordinario dell’Iva in termini, sia di applicazione che 
di liquidazione del Tributo. In particolare, la prestazione 
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di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto da parte 
della Società rientra nel meccanismo dello split payment 
ai sensi dell’art. 17-ter del citato Dpr. n. 633/1972, in quan-
to operazione effettuata nei confronti di un Ente pubblico 
territoriale. 
Conseguentemente, il Comune è tenuto a versare all’E-
rario l’Iva addebitata al momento di ciascun pagamento 
ovvero al momento di ricezione e/o registrazione delle fat-
ture di acquisto del suddetto servizio (vedasi Circolare n. 
27/E del 7 novembre 2017). Quindi, per la Società (che 
rimane pur sempre debitore d’imposta) il Tributo esposto 
in fattura non confluisce nella liquidazione periodica, es-
sendo tenuto al versamento dello stesso il Comune che, 
nella propria liquidazione periodica, potrà beneficiare del-
la possibilità di detrarre l’imposta addebitata sulla medesi-
ma fattura, in quanto risulta acquirente di un servizio nella 
veste di soggetto passivo, in considerazione della natura 
commerciale dell’attività avente per oggetto la concessio-
ne dell’Impianto a titolo oneroso. 
In tal senso, il Comune dovrà emettere le fatture relative al 
canone d’uso dell’Impianto con addebito della relativa Iva. 
In merito alla questione in esame, sono necessarie alcune 
riflessioni:
 - in primo luogo, occorre precisare che, laddove la So-
cietà concessionaria rientri anch’essa nel perimetro dei 
soggetti obbligati a ricevere fatture in “split payment” (di 
cui agli Elenchi periodicamente aggiornati sul sito del 
Dipartimento delle Finanze), anche il Comune dovrebbe 
emettere a sua volta fattura in “split payment” e non in 
regime ordinario;

 - in verità, se valesse tale ipotesi, al paragrafo 2 della Cir-
colare n. 27/E del 2017, si è sostenuto come “la disci-
plina della ‘scissione dei pagamenti’ non sia applicabile 
nelle operazioni svolte tra PA e Società - entrambe desti-
natarie del meccanismo della ‘scissione dei pagamenti’ 
- ogni qual volta l’assenza di pagamento del corrispetti-
vo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione 
nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito. 
Anche in questo caso, pur in assenza di una disciplina 
speciale contenuta in una norma primaria o secondaria, 
il fornitore (P.A. e Società) ha già nella propria disponi-
bilità il corrispettivo spettategli e, considerata l’affidabi-
lità fiscale delle Parti (entrambe riconducibili all’ambito 
soggettivo della ‘scissione dei pagamenti’), l’esclusione 
dell’applicazione della ‘scissione dei pagamenti’ appare 
in linea alla logica della semplificazione degli adempi-
menti, in assenza di concreti rischi di inadempimento 
degli obblighi di versamento”. Quindi, la prima precisa-
zione è che, se anche la Società concessionaria rica-
de nel perimetro dello “split payment”, ad avviso dello 

scrivente il problema della verifica della natura dell’ope-
razione, se permutativa o meno, non si pone neanche 
ed è ammesso comunque l’esonero da split payment 
per entrambi i soggetti. La parte del paragrafo 2 della 
Circolare n. 27/E del 2017, in cui viene fatto riferimento 
alle operazioni permutative, per giustificare l’esonero da 
“split payment”, è infatti immediatamente successiva a 
quella sopra citata, in cui si chiarisce che “le medesi-
me esigenze di semplificazione fanno ritenere, inoltre, 
che la ‘scissione dei pagamenti’ non sia applicabile ai 
rapporti tra fornitori e P.A. e Società che siano riconduci-
bili nell’ambito di operazioni permutative di cui all’art. 11 
del Dpr. n. 633 del 1972”. In tali ipotesi, viene precisato, 
“nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni 
di beni debbano essere valorizzate separatamente ai 
fini della disciplina Iva, si è del parere che la disciplina 
della ‘scissione dei pagamenti’ non sia conciliabile con il 
negozio permutativo in ragione delle peculiarità e della 
disciplina speciale che lo caratterizzano, e ciò avendo 
a riguardo il disposto dell’art. 1552 del Codice civile (in 
base al quale ‘la permuta è il contratto che ha per og-
getto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, 
o di altri diritti, da un contraente all’altro’). È, infatti, evi-
dente che l’applicazione del meccanismo di ‘scissione 
dei pagamenti’ porterebbe a sminuire e a vanificare la 
scelta del negozio permutativo, contratto bilaterale, in 
via generale, ad effetto reale, con attribuzioni corrispet-
tive. Invero, l’applicazione della scissione dei pagamenti 
comporterebbe obbligatoriamente un’attribuzione di de-
naro, sia pure a titolo di Iva, attribuzione non connatura-
le al negozio permutativo, salvo le ipotesi di conguaglio, 
che in base alle disposizioni di diritto comune, ha per 
ordinario oggetto il reciproco trasferimento della proprie-
tà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro. Per le 
suesposte ragioni, si ritiene che le operazioni permuta-
tive siano da escludere dall’ambito di applicazione della 
scissione dei pagamenti, rilevando, ai fini del meccani-
smo in parola, solo gli eventuali conguagli”;

 - in secondo luogo, pur se non oggetto di esplicita doman-
da da parte del Comune istante, è interessante il pas-
saggio della Risposta in cui l’Agenzia delle Entrate affer-
ma che il Comune, “nella propria liquidazione periodica, 
potrà beneficiare della possibilità di detrarre l’Imposta 
addebitata sulla medesima fattura, in quanto risulta ac-
quirente di un servizio nella veste di soggetto passivo, 
in considerazione della natura commerciale dell’attività 
avente per oggetto la concessione dell’impianto a titolo 
oneroso”, attribuendo quindi pacificamente all’Ente la 
soggettività passiva Iva ex art. 4, comma 5, del Dpr. n. 
633/72, ed il conseguente diritto a detrarsi l’Iva, ai sensi 
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dell’art. 19 del medesimo Decreto, sulle spese ineren-
ti il canone concessorio. Come noto infatti, quello della 
soggettività passiva Iva del Comune di fronte a canoni 
concessori in entrata è a tutt’oggi - non per gli studiosi 
della materia evidentemente, ma certamente per molti 
Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate - questione 

dibattuta o addirittura, spesso, nemmeno da affrontare, 
visto che detti canoni vengono “pacificamente” conside-
rati da diversi funzionari dell’Amministrazione finanziaria 
esclusi da Iva a prescindere, con assoggettamento a im-
posizione di registro proporzionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello n. 525 del 4 novembre 2020 ha fornito altre pre-
cisazioni in merito al concetto di “finalità sanitarie”, con 
riferimento all’applicazione del regime agevolativo Iva di 
cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, applicato all’acquisto di 
abbigliamento protettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha rammentato la recente Circo-
lare n. 26/E del 2020 a cui è stata fornita una risposta di 
carattere generale al dubbio sollevato.
Ai fini in esame rileva in particolare il paragrafo 2.11, dove 
è stato precisato che possono godere del regime Iva age-
volativo gli articoli di abbigliamento con le seguenti carat-
teristiche: 
1. siano classificabili nei relativi codici doganali individuati 

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Circola-
re n. 12/D del 2020;

2. siano dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, ma-
scherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto Iss 
“Covid-19”, n. 2/2020, e relativi aggiornamenti, rubrica-
to “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale del-
le protezioni per infezione da Sars-CoV-2 nelle attività 

sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti 
da Covid-19) nell’attuale scenario emergenziale Sars-
CoV-2”, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico at-
tivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero 
della salute; 

3. siano destinati a essere utilizzati non solo dal persona-
le sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al 
proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei 
protocolli di sicurezza anti “Covid-19”. 

Nella medesima Circolare, al paragrafo 1, relativo all’am-
bito applicativo è stato affermato che “emerge un regime 
agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione mol-
to ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi ceden-
te o acquirente, nonché stadio di commercializzazione”. 
Ricordato quanto sopra, con riferimento al caso specifi-
co indicato dal soggetto istante, l’Agenzia ha chiarito che 
le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono 
a vari settori merceologici, nonché a favore della grande 
distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia 
per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento 
agevolato.

“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei Dpi valgono anche 
nelle vendite a grossisti e grande distribuzione

L’Agenzia delle Entrate, con le Risposte n. 528 e 529 del 
4 novembre 2020, è intervenuta di nuovo in merito al re-
gime agevolativo Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, 
riferita all’acquisto di “dpi” per combattere l’emergenza da 

“Covid-19”.
Con la Risposta n. 528 ha fornito chiarimenti in ordine alle 
prestazioni di noleggio di tali “dpi”.
L’art. 6 del Dpr. n. 633/72 stabilisce che le prestazioni di 

“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei “dpi” valgono anche 
in caso di noleggio e per i soli detergenti con potere 
disinfettante 
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servizio si considerano effettuate all’atto del pagamento 
del corrispettivo, ovvero alla data della fattura, se emessa 
anteriormente al pagamento del corrispettivo. 
Pertanto:
- per le operazioni di noleggio di “dpi” effettuate dal 19 

maggio 2020, giorno di entrata in vigore dell’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020 e fino al 31dicembre 2020, è applicabile il 
regime di esenzione Iva;

- per le stesse operazioni, effettuate a decorrere dal 1° 
gennaio 2021, sarà applicabile l’aliquota Iva del 5% ai 
sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata 
al Dpr. n. 633/1972.

Con la Risposta n. 529 l’Amministrazione finanziaria ha 
fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’agevola-
zione ai detergenti per le mani, specificando che il Legi-
slatore, nel richiamarli nella norma, ha voluto far riferi-
mento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, 
distinguendoli dai comuni igienizzanti per le mani, esclusi 

dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 124, per i 
quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autoriz-
zazione, essendo sufficiente la conformità alle normative 
in materia di detergenti o di cosmesi. 
Pertanto, fermi restando i Codici doganali individuati nel-
la Circolare n. 12/D del 2020 dell’Agenzia delle Dogane, 
l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che rientrino nell’age-
volazione non tutti i prodotti corrispondenti ai Codici Taric 
indicati nella sopra citata Circolare, bensì solo i biocidi e 
i presidi medico-chirurgici autorizzati per l’igiene umana 
(“PT1”) e quelli utilizzabili, sia per l’igiene umana sia per 
disinfettare le superfici (“PT1/PT2”), il cui o i cui principi 
attivi devono rispettare le percentuali indicate dall’Iss nel 
Rapporto 19/2020 Rev. 
Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva auto-
rizzazione del Ministero della Salute, in assenza di questa 
autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa ces-
sione non potrà beneficiare del regime agevolativo.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 530 del 5 novembre 2020, ha fornito ulteriori 
chiarimenti in merito all’applicabilità dell’agevolazione Iva 
di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, ai “detergenti disinfet-
tanti per mani” e alle “soluzioni idroalcoliche in litri”.
Il dubbio sollevato riguarda i termini “detergente” e “di-
sinfettante”, che a parere della Società istante spesso 
vengono confusi tra loro: mentre il primo ha lo scopo di 
rimuovere lo sporco (detergere), il secondo è formulato 
per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi, 
e/o virus (disinfettare). Pertanto, a parere della Società 
istante, vi sono le condizioni per classificare il prodotto 
“gel idroalcolico” come un “disinfettante” e non come un 
semplice “detergente” o mero prodotto per toeletta o pre-
parazione di carattere cosmetico.
L’Agenzia a tal riguardo ha precisato che il dubbio solle-
vato trova soluzione nella Risposta n. 370/2020 e nella 

Circolare n. 26/E del 2020. Nella Risposta n. 370 è stato 
precisato che l’agevolazione in esame non trova applica-
zione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo 
di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati 
con disinfettanti. Inoltre, ai fini in esame rilevano in par-
ticolare i paragrafi 2.2 e 2.5 della citata Circolare, dove è 
stato precisato che con la dizione “detergenti disinfettanti 
per mani” il Legislatore ha voluto far riferimento ai soli pro-
dotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare 
ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle 
dimensioni della confezione. 
I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi 
nell’elenco dell’art. 124 in quanto non svolgono un’azione 
disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i micror-
ganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della 
carica microbica facilita la disinfezione.

“Covid-19”
le agevolazioni Iva sull’acquisto dei “dpi” non valgono per 
i detergenti per mani che non hanno potere disinfettante
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L’Agenzia delle Entrate, in data 23 novembre 2020, ha 
reso disponibile per gli operatori la Guida alla compilazio-
ne della fattura elettronica e del cosiddetto “esterometro”, 
relativa alle modalità di compilazione dei diversi tipi docu-
mento. Inoltre ha provveduto a sostituire, con la versio-
ne 1.6.2, i documenti delle “Specifiche tecniche” e della 
“Rappresentazione tabellare dei tracciati fattura ordinaria 
e fattura semplificata”.

L’invito è a consultare da subito la Guida visto che le re-
gole in essa contenute diverranno obbligatorie dal 1° 
gennaio 2021, come stabilito dal Provvedimento Prot. n. 
166579/2020 del 20 aprile 2020.
Il Documento è stato rettificato poco dopo la pubblicazio-
ne. Pertanto, l’ultima versione della Guida a cui occorre 
far riferimento è - ad oggi- quella del 25 novembre 2020.

Fattura elettronica
disponibile la Guida dell’Agenzia delle Entrate con le 
nuove regole obbligatorie dal 1° gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 11 del 9 no-
vembre 2020, integrando la Risposta n. 18 del 2019, ha 
chiarito che le verifiche obbligatorie sugli Impianti installa-
ti in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata 
scontano l’aliquota Iva del 10%, in quanto sono riconducili 
tra gli interventi di manutenzione ordinaria.
Nella citata Risposta, l’Agenzia aveva richiamato la Circo-
lare n. 71/E del 2000, nella parte in cui chiarisce la tipo-
logia degli interventi interessati dalla norma agevolativa. 
Richiamando precedenti Documenti di prassi, la citata Cir-
colare precisa “... che caratteristica della manutenzione 
ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e de-
gli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente 
di riparazione dell’esistente. Tra gli interventi di manuten-
zione ordinaria possono essere comprese, a titolo esem-
plificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o 
sui relativi impianti tecnologici. Il beneficio si rende inoltre 
applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, 
previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscalda-
mento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino 
della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ri-
cambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso 
di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni 
annui …”.
La Circolare n. 15/E del 2018 ha ulteriormente ribadito che 
la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni 

di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di 
recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utiliz-
zate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di 
appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera. Ai fini 
in esame, è necessario richiamare anche la Risoluzione 
n. 15/E del 2013, secondo cui “la revisione periodica ob-
bligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad 
uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destina-
zione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli 
stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di 
manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servi-
zi soggette ad Iva con aliquota del 10%”. 
Per i citati Documenti di prassi, quindi, l’applicabilità 
dell’aliquota Iva 10% agli interventi di manutenzione or-
dinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti 
su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. 
Ciò posto, l’Agenzia ha osservato che dalla lettura delle 
disposizioni di cui al Dpr. n. 462/2001 è possibile desume-
re una sostanziale identica finalità delle “verifiche periodi-
che” ivi previste con quelle della manutenzione ordinaria, 
tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli Impianti 
tecnologici esistenti. Gli artt. 4 e 6 del citato Decreto infatti 
obbligano il datore di lavoro “... ad effettuare regolari ma-
nutenzioni dell’Impianto, nonché a far sottoporre lo stesso 
a verifica periodica ...” ogni 2 anni o 5 anni. 
Si ritiene pertanto che la tipologia di interventi ivi previsti 

Iva
aliquota del 10% per le verifiche obbligatorie sugli 
impianti a destinazione abitativa privata, in quanto 
equiparate alle manutenzioni
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possano beneficiare dell’aliquota Iva del 10% a condizio-
ne che siano obbligatori per legge su Impianti installati in 
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. 
Analogo trattamento non può invece essere riservato alle 
verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle at-

trezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal 
datore di lavoro, che il Dlgs. n. 81/2008 obbliga a periodici 
controlli. Trattasi infatti di “attrezzature da lavoro” e non 
di Impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è 
finalizzata la manutenzione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 564 del 27 novembre 2020, ha chiarito tra gli 
altri aspetti fiscali il regime Iva cui assoggettare la demo-
lizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo 
edificio residenziale con aumento della volumetria.
L’Agenzia ha ricordato che, in base al n. 39), della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, l’aliquota Iva del 
4% si applica, fra l’altro, alle prestazioni di servizi dipen-
denti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei 
fabbricati c.d. “Tupini”, effettuate nei confronti di soggetti 
che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la suc-
cessiva vendita. 
Il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allega-
ta al Decreto Iva, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10%, fra l’altro, alle prestazioni di servizi dipendenti 
da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli inter-
venti di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 457/1978 
(ora art. 3, comma 1, del Testo unico in materia di edilizia), 
esclusi quelli di cui alle lett. a) e b), del comma 1 dello 
stesso articolo. 
Le opere di recupero del patrimonio edilizio esistente ai 
quali si applica l’aliquota Iva agevolata sono, fra l’altro, gli 
“interventi di ristrutturazione edilizia”, ossia “gli interventi 
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un in-
sieme sistematico di opere che possono portare ad un or-
ganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 
(…)” [art. 3, comma 1, lett. d), del Tue]. 
Con diversi Documenti di prassi (vedasi Risoluzioni n. 
10/E del 22 gennaio 2003 e n. 157/E del 12 ottobre 2001) 
è stato precisato che l’aliquota Iva ridotta prevista per le 
prestazioni relative a contratti di appalto aventi ad oggetto 
la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lett. c), 
d) ed e) del primo comma dell’art. 31 della legge n. 457 
del 1978 [ora art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del Tue] si 
applica “a prescindere dalla tipologia degli edifici o delle 
opere oggetto degli interventi stessi”. 

Ciò posto, l’art. 10 del Dl. n. 76/2020 ha modificato, fra 
l’altro, la lett. d) dell’art. 3, comma 1, del Tue, stabilendo 
che, “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia 
sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e rico-
struzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, 
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, 
con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa 
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici 
e per l’efficientamento energetico. L’intervento può pre-
vedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla 
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, 
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi 
di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristruttura-
zione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti 
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesi-
stente consistenza”. 
In sostanza, sono ora ricompresi nella nozione di ristruttu-
razione edilizia anche gli interventi di demolizione e rico-
struzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche 
e che prevedono anche, nei soli casi espressamente pre-
visti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici 
comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere 
interventi di rigenerazione urbana. 
Ciò posto, in merito al caso di specie, l’Agenzia ha richia-
mato i Principi contenuti nella Circolare n. 11/E del 16 feb-
braio 2007, par. 3.1, ancorché tali chiarimenti siano stati 
forniti in relazione a una disposizione (art. 3, comma 1, del 
Tue) la cui formulazione era all’epoca diversa da quella 
attuale. 
Secondo i chiarimenti contenuti in questo Documento di 
prassi, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione 
di un fabbricato c.d. “Tupini” oppure di una “prima casa” 
non sono soggetti all’aliquota Iva del 4% prevista dal n. 
39), della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto Iva, in 

Iva
aliquota del 10% per la demolizione e costruzione di un 
nuovo edificio residenziale “Tupini” 
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quanto la demolizione con fedele ricostruzione non con-
figura una “nuova costruzione”, bensì un intervento di re-
cupero di edifici preesistenti. A tali tipologie di interventi si 
applica dunque l’aliquota Iva 10% ai sensi del n. 127- qua-
terdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto 
Iva. 
Tenuto conto di tale indirizzo interpretativo, l’Agenzia 
ha ritenuto che l’intervento edilizio descritto nell’istanza 
in commento (demolizione di un edificio esistente e co-

struzione di un nuovo edificio residenziale con aumento 
della volumetria) – ove sia qualificato come intervento di 
ristrutturazione edilizia dal competente Ente territoriale – 
non possa considerarsi come “nuova costruzione” ai fini 
dell’applicazione della disposizione di cui al n. 39) della 
Tabella A,Parte II, allegata al Decreto Iva, ma i relativi con-
tratti di appalto saranno, in tal caso, soggetti all’aliquota 
Iva del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies), della Tabel-
la A, Parte III, allegata al Decreto Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 560 del 27 novembre 2020, ha fornito chiari-
menti in ordine al regime Iva da applicare alle prestazioni 
sanitarie di “terapia assistita con animali” (c.d. “taa”).
Il soggetto istante è una Associazione operante quale 
“Struttura sanitaria privata semplice” per l’erogazione di 
attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche e 
pertanto, sembra potersi definire quale “Ente avente fina-
lità di assistenza sociale” in base alle attività che per Sta-
tuto pone in essere. 
In proposito, l’Agenzia ha rilevato che, ai sensi dell’art. 
3-septies del Dlgs. n. 502/1992, si definiscono “attività 
socio-assistenziali a rilevanza sanitaria”: “le attività atte a 
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, biso-
gni di salute della persona che richiedono unitariamente 
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in gra-
do di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra 
le azioni di cura e quelle di riabilitazione”. 
Secondo quanto sopra in base alle previsioni dello Statuto 
dell’Associazione, l’Agenzia ha ritenuto che alle prestazio-
ni di “taa” erogate con personale sanitario qualificato pos-
sa applicarsi la disposizione contenuta nell’art. 10, comma 
1, n. 27-ter, del Dpr. n. 633/1972, in quanto prestazione 
socio-sanitaria. 
La disposizione subordina infatti il regime dell’esenzione 
dall’Iva ai seguenti requisiti: 
- deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza 

domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili; 
- le predette prestazioni devono essere rese in favore di 

soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati 
dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti 
e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche 
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, 
persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, 
persone detenute, donne vittime di tratta a scopo ses-
suale e lavorativo; 

- le medesime prestazioni devono essere rese da Organi-
smo di diritto pubblico, da Istituzioni sanitarie riconosciu-
te che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 
della Legge n. 833/1978, o da Enti aventi finalità di as-
sistenza sociale e da “Enti del Terzo Settore” di natura 
non commerciale, sia direttamente che in esecuzione di 
appalti, convenzioni e contratti in genere. 

Per l’applicabilità della disposizione in esame è quindi ne-
cessaria la contestuale presenza di requisiti oggettivi, na-
tura della prestazione e luogo (la norma parla di assisten-
za domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili) 
ove la stessa viene svolta e requisiti soggettivi (natura del 
soggetto che eroga la prestazione e caratteristiche di colui 
che riceve la prestazione). 
Pertanto, l’Associazione istante potrà, secondo l’Agenzia, 
emettere fattura in esenzione Iva ai sensi del citato art. 
10, comma 1, n. 27-ter, del Dpr. n. 633/1972, per le sole 
prestazioni di terapia assistita con animali rese nei con-
fronti dei soggetti indicati dalla citata disposizione, purché 
muniti di prescrizione medica dalla quale risulta la neces-
sità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della 
salute.

Iva
esenti le prestazioni di terapia assistita con animali se 
valgono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla 
normativa fiscale
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Con il Provvedimento 27 novembre 2020, l’Agenzia delle 
Entrate ha esteso le modalità di versamento di cui all’art. 
17 del Dlgs. n. 241/1997 - il Modello “F24” - alle somme 
dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e 
delle scritture private autenticate, di cui al Dpr. n. 131/1986 
e all’Imposta sulle donazioni di cui al Dl. n. 262/2006 e al 
Dlgs. n. 346/1990, nei casi di registrazione degli atti pres-
so gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
In pratica, “in un’ottica di razionalizzazione delle modalità 
di pagamento”, così si legge nelle motivazioni al Provve-
dimento, a partire dagli atti presentati per la registrazione 
dal prossimo 7 dicembre 2020, viene esteso l’uso del Mo-
dello “F24” al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, 
sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti 

sopra indicati, previa istituzione da parte dell’Agenzia del-
le Entrate, degli appositi codici-tributo da istituire median-
te apposita Risoluzione.
Restano ferme le modalità di versamento già previste per 
le somme dovute per gli atti dei Pubblici Ufficiali registrati 
telematicamente, utilizzando il “Modello unico informatico” 
attraverso la piattaforma “Sister”. 
Fino al 30 giugno 2021 può essere utilizzato il Modello 
“F23”, secondo le attuali modalità, mentre a partire dal 1° 
luglio 2021 i suddetti versamenti saranno effettuati esclu-
sivamente con il Modello “F24”. 
I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli Uffici 
dell’Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente 
con il tipo di Modello di pagamento indicato nell’atto stesso. 

Registrazione degli atti pubblici e delle scritture 
private autenticate
dal 7 dicembre uso del Modello “F24”, obbligatorio dal
1° luglio 2021
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Tra le funzionalità messe a disposizione dalla Piattafor-
ma c’è anche quella che permette di modificare l’esigibili-
tà dell’Iva indicata in fattura attraverso l’azione “Modifica” 
disponibile alla voce di menu “Fatture>Ricerca fatture”. 
Tuttavia, tale procedura non è corretta dal punto di vista 
fiscale in quanto l’adeguata valorizzazione dell’esigibilità 
dell’Iva all’interno della fattura è un obbligo del contribuen-
te come disposto dall’art. 17-ter Dpr. n. 633/72.
Si rammenta infatti che le fatture elettroniche ricevute 
dall’Ente (FEPA) transitano da SdI (“Sistema di interscam-
bio”) prima di essere consegnate all’Ente e caricate sulla 
“Piattaforma dei Crediti Commerciali” (“Pcc”), permetten-
do all’Agenzia delle Entrate di memorizzare i dati contenu-
ti nelle singole fatture ed effettuare gli opportuni controlli, 

anche ai fini Iva, mediante riscontro tra i dati recuperati 
dalle fatture e i versamenti Iva tramite “F24”.
Quindi la corretta procedura da adottare è quella di richie-
dere una nota di credito a storno della fattura non corret-
ta (il rifiuto della fattura in tal caso non è più ammesso 
come previsto dal Dm. Mef 24 agosto 2020) e procedere 
mediante OPI di variazione alla corretta contabilizzazione 
della fattura e relativa nota di credito e fattura corretta. 
Se ciò non fosse possibile, la “Piattaforma dei Crediti 
Commerciali” mette a disposizione la funzione “Eccezione 
dei Pagamenti” permettendo di operare manualmente sul-
la contabilizzazione dei 3 documenti. A tal fine l’operatore 
dovrà mettere la fattura e relativa nota di credito in “non 
liquidabile” e associare il pagamento alla fattura corretta. 

Fatture con errata indicazione dell’Iva ad esigibilità 
immediata
come sanare la situazione in Pcc? 

IL QUESITO:
“Ho ricevuto delle fatture con indicazione errata dell’Iva ad esigibilità immediata. Noi l’abbiamo trattata 
come Iva split e versata all’Erario. Purtroppo, sulla ‘Pcc’ la fattura resta aperta per l’importo dell’Iva ed 
essendo in ‘Siope+’ la ‘Pcc’ non mi fa sanare la situazione collegando un mandato di pagamento su 
quella fattura. Come posso risolvere?”

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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La scadenza riportata in fattura è puramente indicativa 
e non ha nessun valore giuridico. I tempi di pagamento 
entro i quali un debito commerciale deve essere onorato 
sono definiti dall’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 231/02, nel 
quale si dispone:
a. “30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore 

della fattura o di una richiesta di pagamento di contenu-
to equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del 
termine le richieste di integrazione o modifica formali del-
la fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
data di prestazione dei servizi, quando non è certa la 
data di ricevimento della fattura o della richiesta equi-
valente di pagamento; 

c. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla 
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore 
riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della 
prestazione dei servizi; 

d. 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica 
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai 
fini dell’accertamento della conformità della merce o 
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore 
riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento 
in epoca non successiva a tale data”.

I pagamenti a 60 giorni sono previsti in 2 casi:
a. “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una 

Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire, 
purché in modo espresso, un termine per il pagamento 
superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia 
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso 
i termini di cui al comma 2 non possono essere supe-
riori a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve 
essere provata per iscritto” (art. 4, comma 4, Dlgs. n. 
231/2002);

b. “per gli Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria 
e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine” 
(art. 4, comma 5, Dlgs. n. 231/02).

In merito al calcolo dei tempi di pagamento in “Piattafor-
ma”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito 
che, in assenza di data effettiva di scadenza comunicata 
mediante “Mod 003” o tramite struttura dati “Opi”, il siste-
ma “Pcc” (“Piattaforma dei crediti commerciali”) considera 
la data scadenza pari a 30 giorni (60 giorni nel caso delle 
Amministrazioni del “Sistema sanitario nazionale”) data 
emissione fattura.
Pertanto, nel caso indicato, le fatture pagate oltre i 30 gior-
ni dalla loro data di emissione per le quali non siano state 
rese note scadenze a 60 giorni eventualmente previste 
nel contratto del servizio o eventuali tempi di sospensio-
ne per adempimenti normativi, con eventuali conteziosi o 
contestazioni, risulteranno pagate in ritardo.

“Pcc”
una fattura pagata prima della scadenza indicata 
nella stessa ma dopo i 30 giorni dalla ricezione è da 
considerarsi “in ritardo”? 

“Con riferimento alla sistemazione delle fatture in ‘Pcc’, come 
ci si deve comportare per quelle delle utenze pagate prima della 
scadenza indicata sulle fatture ma dopo i 30 giorni dalla ricezione ?”.

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

SÌ NO
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La risposta dei ns. esperti.
Per quanto riguarda il servizio di sanificazione degli Scuo-
labus, riteniamo che possa essere considerato “accesso-
rio”, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/72, a quello del 
“Trasporto scolastico”, in quanto:
 - dipendente da quest’ultimo (vi è a ns. avviso un nesso di 
dipendenza funzionale);

 - svolto dallo stesso fornitore;
 - erogato al medesimo committente. 

Vedasi in tal senso anche la Risoluzione dell’Agenzia del-
le Entrate n. 6/1998.
Per quanto riguarda il servizio di sorveglianza sugli Scuo-
labus, riteniamo invece che non possa essere considerato 
accessorio ai sensi della sopra citata norma, sia perché 
svolto da altro fornitore in base ad un contratto ad hoc, sia 
perché non intravediamo una stretta dipendenza funzio-
nale con il servizio principale (la dimostrazione implicita 
è proprio il fatto di essersi avvalsi senza problemi di altro 
soggetto).
Ciò premesso, non concordiamo sull’aliquota Iva del 5%, 

prevista, ai sensi della Tabella A, Parte II-bis, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, per le Cooperative sociali che erogano 
determinati servizi rientranti nell’art. 10 del medesimo De-
creto, tra cui ad esempio le prestazioni educative al n. 20) 
di tale norma. 
La finalità del servizio è la mera vigilanza degli alunni du-
rante il tragitto sullo Scuolabus, non l’attività educativa. 
Questo almeno è quanto appare sulla base di come il que-
sito è stato formulato, se poi l’oggetto del contratto doves-
se contemplare anche dei Servizi educativi, si potrebbe 
sviluppare un diverso ragionamento.
In merito alla detraibilità dell’Iva ex art. 19 del Dpr. n. 
633/72, relativamente alle spese di sanificazione degli 
scuolabus si tratta inequivocabilmente di spese “inerenti” 
al Servizio Iva in essere, quindi non vediamo problemi at-
teso che l’inerenza di tali spese alle entrate percepite dal 
Comune è pacifica.
Circa le spese di sorveglianza sugli Scuolabus, stante le 
caratteristiche dell’appalto, sopra ricordate, in condizioni 
“normali” la detraibilità sarebbe a ns. avviso possibile sol-

Servizio “Trasporto scolastico”
i costi di sanificazione dei mezzi devono essere fatturati 
in regime di reverse charge o in regime ordinario al 22% ?

IL QUESITO:
“A seguito dei nuovi adempimenti conseguenti all’adozione di misure di contenimento per l’emergenza 
epidemiologica in corso, il Comune ha affidato dei servizi integrativi da svolgersi nell’ambito dei Servizi 
scolastici. In particolare, per la regolare ripresa del Servizio di ‘Trasporto scolastico’:
1: Integrazione del contratto d’appalto all’attuale gestore per maggiori oneri derivanti dalla sanificazione 

dei mezzi;
2: Affidamento a nuovo operatore del servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni da svolgersi 

all’interno dei mezzi adibiti al ‘Trasporto scolastico’.
Le fatture relative a queste 2 spese possono essere registrate ai fini Iva ?
In caso positivo, per quanto attiene i costi di sanificazione dei mezzi la fattura viene emessa dalla 
Ditta che esegue il ‘Trasporto scolastico’. Se pur rientranti nell’ambito dello svolgimento del Servizio di 
‘Trasporto scolastico’, di fatto sono costi inerenti alla pulizia dei mezzi che la ditta ci fattura a parte come 
costi derivanti dall’emergenza ‘Covid19’.
Devono essere fatturati in regime di reverse charge oppure in regime ordinario al 22% ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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tanto se fossero previste delle tariffe ad hoc per l’utenza, 
aggiuntive rispetto a quelle del “Trasporto scolastico”. 
Nel caso di specie tuttavia, vista la motivazione legata 
all’emergenza “Covid-19”, in base alla quale è stato in-
trodotto detto Servizio supplementare - resosi necessa-
rio proprio in conseguenza delle numerosi attenzioni da 
porre sullo Scuolabus, da parte dei bambini, nel tragitto 
da e verso la Scuola, al fine di evitare il contagio - e visto 
che i bambini che usufruiscono del “Trasporto scolastico” 
beneficeranno automaticamente anche di questo ulteriore 
Servizio, a prescindere che venga richiesto o meno dalle 
loro famiglie, possiamo considerare detta spesa “inerente” 
al “Trasporto scolastico” (pur se non accessoria dal punto 
di vista fiscale). 
Lo stesso non vale se il Servizio comprende la vigilanza 
negli orari pre-post Scuola presso l’Istituto scolastico e 

non solo sugli Scuolabus, in quanto in tal caso:
 - se tale vigilanza è legata alla contingenza “Covid-19”, 
e quindi presumibilmente non verranno previste nuove 
tariffe a carico degli utenti, si tratterà di spesa afferente 
l’ambito istituzionale in quanto non legata ad alcun in-
troito;

 - se tale vigilanza è legata in via generale alla necessità 
di sorvegliare i bambini prima e dopo l’inizio della lezio-
ne, anche in periodi non emergenziali (Servizio offerto 
da diversi Comuni) la detraibilità dell’Iva sarà possibile 
soltanto se verranno istituite delle rette ad hoc a carico 
delle famiglie interessate a tale servizio. In tale ipotesi 
detti corrispettivi sconterebbero il regime di imponibilità 
Iva ad aliquota 22%, qualora, come già sopra evidenzia-
to per la vigilanza sugli Scuolabus, il Servizio consista 
nella mera vigilanza e non in attività di tipo educativo.
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Iva
l’omessa Dichiarazione non inficia sul riconoscimento del 
credito se il contribuente ne prova l’effettiva esistenza

L’omessa Dichiarazione Iva non inficia sul riconoscimento 
del credito se il contribuente ne prova l’effettiva esistenza
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con l’Ordi-
nanza 10 novembre 2020, n. 25262.
Nel caso in esame un contribuente Iva, in contenzioso con 
l’Agenzia delle Entrate, aveva contestato:
 - l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, 
Cpc., del fatto controverso e decisivo per il giudizio, 
oggetto di discussione tra le parti, consistente nella le-
gittimità della detrazione del credito Iva, ancorché non 
risultante da dichiarazione annuale tempestivamente 
presentata, eppure evincibile dalla comunicazione an-
nuale dell’Iva e dalla contabilità regolarmente tenuta e 
non contestata dall’Ufficio, “come avallato altresì dalla 
più recente prassi amministrativa”;

 - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazio-
ne o falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del Dpr. n. 
633/1972, e 8 del Dpr. n. 322/1988, per avere la Ctr con-
siderato erroneamente l’invio tempestivo della dichiara-
zione annuale indicativa del credito relativo all’anno pre-
cedente condicio sine qua non per la fruizione di esso;

 - la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 
comma 1, n. 3, Cpc., degli artt. 53 e 97 della Costitu-
zione e degli artt. 16 e 17, Direttiva Cee 17/05/1977 n. 
77/388/Cee, per avere la Ctr, per un verso negato l’e-
mendabilità della dichiarazione benché principio valido 
in via generale, per altro verso trascurato che il diritto 
alla detrazione è parte integrante del meccanismo dell’I-
va ai sensi della “VI Direttiva”.

La pretesa impositiva recata dalla cartella opposta si fon-
dava sul mancato riconoscimento del credito Iva utilizza-
to in compensazione dal contribuente, sul presupposto 
dell’avvenuta, tardiva presentazione del Modello Unico, 

avuto riguardo all’anno d’imposta 2008 (anno in cui la Di-
chiarazione Iva doveva ancora essere trasmessa assieme 
all’allora Modello Unico).
La Ctr aveva ritenuto che non potesse essere riconosciuto 
il credito Iva utilizzato dal contribuente, maturato con riferi-
mento al 2008, in quanto la relativa dichiarazione (Model-
lo Unico) era stata tardivamente presentata in relazione 
all’annualità in parola.
Come tuttavia rilevato dalla Corte di Cassazione, tale de-
cisione si pone in contrasto con il condiviso orientamen-
to giurisprudenziale secondo cui, ove l’Amministrazione 
finanziaria recuperi, ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr. n. 
600/1973 e dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, un credi-
to Iva esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, 
maturato in una annualità per la quale la dichiarazione ri-
sulti omessa, “il contribuente può dimostrare, mediante la 
produzione di idonea documentazione, l’effettiva esisten-
za del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto 
nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo 
sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato corretta-
mente la dichiarazione”.
Ciò, “sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla 
dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presuppo-
sti (vedasi Sentenza Corte di Cassazione – Sezione unica 
n. 17757/2016, in tema di detrazioni Iva; vedasi Senten-
za Corte di Cassazione – Sezione unica n. 17758/2016, 
in tema di ammissibilità dei controlli automatizzati; veda-
si per una fattispecie analoga a quella ora in trattazione 
Cassazione n. 31433/2018), sia in quanto, in sede conten-
ziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tri-
butaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, 
di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichia-
razione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cassazione 

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

Corte di Cassazione – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25262
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n. 13378/2016, in tema di imposte sui redditi).
La Corte ha altresì precisato che, come ribadito dalla ci-
tata giurisprudenza, in applicazione delle regole generali 
sulla distribuzione dell’onere probatorio stabilite dall’art. 
2697, Cc., spetta al contribuente che “ritratta” la propria 
dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione 
tributaria.
Nella fattispecie esaminata, l’Agenzia delle Entrate aveva 
negato l’esistenza del credito sulla base del rilievo formale 

dell’omessa presentazione della dichiarazione controllata, 
profilo invero superabile alla luce della richiamata giuri-
sprudenza. “La violazione formale è, infatti, emendabile, 
sul piano del rapporto impositivo, qualora si disponga 
ugualmente, in relazione ai crediti non dichiarati, delle in-
formazioni necessarie per dimostrare il diritto vantato dal 
contribuente, in quanto ciò risponde alla forza espansiva 
dei principi sopra ricordati, sancendone l’affrancazione 
dagli obblighi dichiarativi”.

Tia
il Concessionario può richiedere al contribuente l’Iva in 
rivalsa visto la natura privatistica del loro rapporto

E’ legittimo l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva sulla 
Tia, esercitato dal Concessionario nei confronti del con-
tribuente ai sensi dell’art. 18 del Dpr. n. 633/72, in quanto 
soggetto passivo dell’Imposta è il Concessionario e il rap-
porto tra i 2 soggetti non ha natura tributaria, come quello 
tra contribuente ed Amministrazione locale, bensì natura 
privatistica. E per gli stessi motivi è altresì illegittima la 
richiesta, rivolta dal contribuente al Concessionario della 
riscossione dei Tributi locali, per la restituzione della som-
ma corrisposta, a titolo di Iva, in occasione del pagamento 
della Tariffa di igiene ambientale (Tia).
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nella Senten-
za in commento.
Trovano infatti applicazione principi e ratio enunciati con 
le Sentenze della Corte di Cassazione - Sezioni Unite, n. 
2064/2011, cit., ed alla successiva sostanzialmente con-
forme Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 20 no-
vembre 2017, n. 27437.
Secondo la Cassazione, il giudizio spetta alla giurisdizione 
ordinaria perché, come chiarisce la richiamata Sentenza 
Cassazione, Sezione U, n. 2064/2011, soggetto passivo 
dell’Imposta è esclusivamente colui che effettua la cessio-
ne dei beni o la prestazione di servizi (quindi il Concessio-
nario) e la controversia in questione non ha ad oggetto un 
rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione, 

ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che com-
porta un accertamento, meramente incidentale, in ordine 
alla debenza dell’Imposta contestata. 
Le Sezioni Unite citate hanno sancito il Principio di cui so-
pra, chiarendo che la controversia (nel caso richiamato, è 
quella che vede un contribuente richiedere al Concessio-
nario la restituzione della somma corrisposta a titolo di Iva 
su Tia) ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa eser-
citato dalla Concessionaria. Esse precisano altresì che “il 
fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma 
tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un 
rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece 
l’esercizio del potere impositivo nell’ambito di un rapporto 
sussumibile allo schema potestà-soggezione” (le Sezio-
ni Unite fanno riferimento specifico anche a Cassazione 
Sezioni Unite, 26/06/2009, n. 15031, Rv. 608816-01). In 
definitiva, sempre per le Sezioni Unite in argomento, “se 
manca un soggetto investito di potestas impositiva intesa 
in senso lato manca anche il rapporto tributario, cosi come 
se manca un provvedimento che sia espressione di tale 
potere non si configura la speciale lite tributaria che, per 
definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta 
ed autoritativa pretesa impositiva”.
Il medesimo iter logico-giuridico è ripreso e proseguito 
dalla Sentenza della Cassazione - Sezioni Unite, n. 27437 

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

Corte di Cassazione - Sentenza 12 novembre 2020, n. 25519
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del 2017, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a 
quella di cui alle citate Sezioni Unite del 2011 (richiesta 
di rimborso di Iva versata su Tia rivolta al Concessionario 
della riscossione dei Tributi locali). Nel 2017 difatti le Se-
zioni Unite ribadiscono l’orientamento in base al quale, in 
tema di Iva, spetta al Giudice ordinario la giurisdizione in 
ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei 
confronti del Professionista o dell’Imprenditore che abbia 
effettuato la cessione del bene o la prestazione del servi-
zio per ottenere la restituzione delle somme addebitategli 
in via di rivalsa. Il soggetto passivo dell’Imposta, difatti, è 
esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la 
prestazione di servizi; sicché la controversia in questione 
non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente 
ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura 
privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero ef-
fettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Ne 
consegue che la detta controversia non ha ad oggetto un 
rapporto tributario, tra contribuente ed Amministrazione fi-
nanziaria, bensì un rapporto di natura privatistica tra sog-
getti privati, che comporta un mero accertamento inciden-
tale in ordine alla debenza ed all’ammontare dell’Imposta 
applicata in misura contestata. 
Il che vale anche quando il debito Iva sia totalmente con-
testato, come appunto nell’ipotesi di indebita applicazione 
di tale Imposta alla Tariffa comunale di igiene ambientale 
(Tia). Trattasi difatti, in ogni caso, di una controversia tra 
privati, alla quale è estraneo l’esercizio del potere impo-
sitivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, pro-
prio del rapporto tributario (Principio ribadito anche con 
riguardo alla controversia insorta tra il prestatore ed il de-
stinatario della prestazione, in ordine alla pretesa rivalsa 
dell’Iva esposta in fattura: si vedano a tal riguardo le Sen-
tenze della Cassazione - Sezione Unite, 31 maggio 2017, 
n. 13721, Rv. 644368-02, e Cassazione Sezione Unite, 4 
aprile 2016, n. 6451, Rv. 639112-01).
Le Sezioni Unite n. 27437 del 2017 infine evidenziano che 
anche la giurisprudenza unionale non dubita che l’azio-
ne per il rimborso dell’Imposta illegittimamente versata, 
esercitata dal fruitore dei beni o dei servizi nei confronti 
del fornitore, sia un’azione di ripetizione d’indebito di rile-
vanza civilistica (si vedano, proprio in tema di Iva, la Sen-
tenza della Corte di giustizia 15 dicembre 2011, Causa 
C-427/10, Banca popolare Antoniana veneta, punto 42, 
e, in tema di Accise, Corte di Giustizia 20 ottobre 2011, 
causa C-94/10, Danfoss) e che, sul piano sistematico, il 
Principio si coordina con quello reiteratamente afferma-
to con riguardo alle controversie tra sostituto d’imposta e 
sostituito. 
Con riferimento a tale ultimo assunto, difatti, le contro-

versie relative al legittimo e corretto esercizio del diritto 
di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal 
sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono at-
tratte alla giurisdizione del Giudice tributario ma rientrano 
in quella del Giudice ordinario. Ciò perché si tratta di diritto 
esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un 
rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio 
del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-
soggezione, proprio del rapporto tributario, e nelle quali 
manca di regola un atto qualificato rientrante nella tipolo-
gia contemplata dall’elenco contenuto nell’art. 19 del Dlgs. 
n. 546/1992, anche nell’interpretazione estensiva che se 
ne fornisce (si veda, in particolare, oltre alla citata Senten-
za della Cassazione - Sezioni Unite, n. 27437/2017, an-
che Sentenza Cassazione Sezioni Unioni, 15 settembre 
2017, n. 21523, in motivazione).
Le conclusioni di cui innanzi, infine, non solo non contra-
stano ma sono ulteriormente confortate dalla Sentenza 
della Cassazione - Sezioni Unite 11/2017, n. 17113, Rv. 
644921-01, con la quale la Corte ha difatti riconosciuto la 
giurisdizione tributaria in ordine alla controversia tra uten-
te ed Ente addetto alla riscossione concernente l’Addi-
zionale provinciale sulla Tariffa integrata ambientale (c.d. 
“Tia2”) proprio in ragione della natura tributaria di questa.
Il Principio in materia di giurisdizione di cui ai citati arresti 
delle Sezioni Unite del 2011 e del 2017, benché enunciato 
con riferimento a controversia inerente la richiesta di resti-
tuzione di Iva su Tia rivolta (dal contribuente) al conces-
sionario della riscossione dei tributi locali agente in rival-
sa, è suscettibile di essere applicato, per medesimezza di 
ratio, anche alla controversia in esame, inerente l’omesso 
versamento dell’Iva su Tia richiesta (al contribuente) dal 
Concessionario in rivalsa.
Al pari della prima tipologia di controversia, difatti, anche 
la seconda ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa 
esercitato dal concessionario. Per tale controversia, al pari 
della prima, il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da 
una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti 
privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che 
implica invece l’esercizio del potere impositivo nell’ambito 
di un rapporto sussumibile allo schema potestà soggezio-
ne.
Nelle controversie come quella di cui alla fattispecie con-
creta, quindi, mancando un soggetto investito di potestas 
impositiva (con riferimento all’Iva) intesa in senso lato, 
manca anche il rapporto tributario, con la conseguenza 
che, mancando un provvedimento che sia espressione di 
tale potere, non si configura la speciale lite tributaria che, 
per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una con-
creta ed autoritativa pretesa impositiva.
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In entrambi i casi dunque, il Concessionario non agisce, 
con riferimento all’Iva su Tia, quale soggetto impositore 
ma solo in rivalsa ex art. 18 del Dpr. n. 633/1972 (nei con-
fronti del soggetto inciso dall’Imposta ma non soggetto 

passivo di essa).
Sicché, sempre in entrambi i casi, trattasi di controversie 
tra privati, non rientranti negli artt. 2, 10 e 19 del Dlgs. n. 
546/1992.



SCADENZARIO
10   Giovedì 10 dicembre 

Invio telematico Dichiarazioni Modello “Irap 2020” e Modello “Redditi Enc 2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione “Irap 2020”, nonché (qualora dovuto) 
della Dichiarazione Modello “Redditi Enc 2020”, come stabilito dall’art. 4-bis, Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 58/2019 (vedasi proroga rispetto alla data del 30 novembre 2020, annunciata dal Comunicato stampa del 
Mef n. 269 del 27 novembre 2020)

16   Mercoledì 16 dicembre 

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

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

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

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

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

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 
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30   Giovedì 30 dicembre 

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

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

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

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

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

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

Liberi professionisti Aliquote

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

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

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


Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 
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si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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