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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020, 
S.O. n. 46, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Numerose le novità introdotte dalla Manovra che spazia 
dal Lavoro (prolungamento Cassa integrazione per ulte-
riori 12 settimane; proroga blocco licenziamento fino al 31 
marzo 2021 ed esonero dei minimali contributivi per tutte 
le Partite Iva e i Professionisti più colpiti dalla crisi) alla 
previdenza (proroga “Opzione donna” e “Ape sociale”); 
dalla Famiglia (stanziamento delle risorse per finanziare 
l’assegno unico per i figli) all’Ambiente; dal Sociale al so-
stegno alle Imprese.
Per quanto riguarda il “Superbonus 110%”, il Parlamento 
ha deciso di sposare la linea “prudente”. Era stata venti-
lata la possibilità di estenderlo fino al 31 dicembre 2022 
o addirittura 2023 ma ad oggi l’invocata proroga è stata 
disposta per soli 6 mesi (fino al 30 giugno 2022), con una 
eccezione nel caso dei condomìni che al 30 giugno 2022 
abbiano completato il 60% dei lavori (ai quali sono stati 
concessi ulteriori 6 mesi di tempo).
Molti i c.d. “Bonus” pensati per rilanciare i consumi, spes-
so in chiave “green”. Segnaliamo, tra gli altri: il “Bonus 
idrico” (Euro 1.000 per sostituire i sanitari del bagno per 
ottenere consumi di acqua più contenuti), il Bonus per 
l’acquisto di auto elettriche, il “Bonus tv”, il Bonus per l’ac-
quisto di abbonamento a giornali e riviste o per acquistare 
occhiali e smartphone (rivolti alle famiglie con più bassa 
capacità di spesa). 
Prorogati anche il “Bonus facciate” e il “Bonus mobili”. Nel 
caso di quest’ultimo, il tetto di spesa è stato rivisto al rial-
zo, passando da Euro 10.000 a Euro 16.000. 
Rilevante, per il “Terzo Settore”, l’esclusione dalla forma-
zione del reddito complessivo degli utili percepiti nella 
misura del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al 1° 
gennaio 2021.
Con riferimento al mondo delle P.A., si segnalano invece, 
tra le numerose novità: 
- lo stanziamento di risorse per l’approvvigionamento idri-

co dei Comuni delle Isole minori con popolazione infe-
riore a 15.000 abitanti;

- l’istituzione di un Fondo che consenta di garantire l’in-
gresso gratuito nella rete dei Musei, delle Aree e dei 
Parchi archeologici di pertinenza pubblica ai cittadini ita-
liani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizione 
all’Aire;

- l’istituzione del “Sistema volontario di certificazione am-
bientale per la finanza sostenibile”, cui ciascun sogget-
to, pubblico o privato, può accedere su base volontaria, 
al fine di valutare la natura ecosostenibile dei Progetti di 
investimento (sia pubblici che privati).

Di seguito una rassegna di tutte le disposizioni fiscali della 
Manovra di interesse per gli Enti Locali e per le Società 
pubbliche.
Commi 8-9 - Stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ul-
teriore detrazione di lavoro dipendente
Tali disposizioni prevedono la stabilizzazione - nelle more 
di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fi-
scali - a decorrere dal 1° luglio 2020 della c.d. “ulteriore 
detrazione”, spettante ai percettori di reddito di lavoro di-
pendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli 
di lavoro dipendente prevista, a legislazione vigente, per il 
solo secondo semestre 2020, dall’art. 2 del Dl. n. 3/2020.
Si rammenta che è riconosciuta ai percettori dei redditi di 
lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati una “ulterio-
re detrazione” dall’Imposta lorda di: 
a) Euro 480, aumentata del prodotto tra 120 Euro e l’im-

porto corrispondente al rapporto tra 35.000 Euro, di-
minuito del reddito complessivo e 7.000 Euro, se l’am-
montare del reddito complessivo è superiore a 28.000 
ma non a 35.000 Euro; 

b) Euro 480, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 
Euro ma non a 40.000 Euro; la detrazione spetta per la 
parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 
Euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 
5.000 Euro. 

Commi 58-60 - Proroghe in materia di riqualificazione 
energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupe-
ro del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici, e proroga del bonus “facciate”
Con alcune novelle operate agli artt. 14 e 16 del Dl. n. 
63/2013, vengono prorogate al 31 dicembre 2021 le de-
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trazioni fiscali per interventi di miglioramento energetico, 
recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili, 
nella aliquota più favorevole al contribuente riconosciuta 
fino al 31 dicembre del corrente anno in luogo della de-
trazione al 36% prevista a regime dall’art. 16-bis del Tuir. 
Nello specifico:
a) in materia di riqualificazione energetica, si dispone: 

- la proroga della detrazione nella misura del 65% delle 
spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per gli in-
terventi di efficienza energetica nonché per l’acquisto 
o posa in opera delle schermature solari di classe M 
fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 
Euro e delle spese per l’acquisto e la posa in opera di 
micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esi-
stenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 
2021 fino ad un valore massimo della detrazione di 
100.000 Euro; 

- la detrazione nella misura del 50% anche per le spese 
sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto e la posa in 
opera di impianti di climatizzazione invernale con im-
pianti dotati di generatori di calore alimentati da bio-
masse combustibili, fino ad un valore massimo della 
detrazione di 30.000 Euro. 

b) in materia di recupero del patrimonio edilizio, si dispo-
ne: 
- la detrazione fiscale nella misura del 50% anche per le 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2021; 
- la detrazione fiscale nella misura del 50%, per quanti 

già fruiscono della detrazione per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 
1 gennaio 2020 ed in relazione alle ulteriori spese 
documentate sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto 
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 
inferiore alla classe A+ e di forni con specifiche ca-
ratteristiche.

E’ stato elevato da 10.000 Euro a 16.000 Euro l’ammonta-
re massimo di spese detraibili nella misura del 50%. 
Inoltre, intervenendo sull’art. 1, comma 219, della Legge 
n. 160/2019, è stato prorogato al 2021 il c.d. bonus “fac-
ciate” (norma che riconosce una detrazione dall’Imposta 
lorda pari al 90% per le spese sostenute nell’anno 2020 e, 
per effetto della proposta normativa in commento, anche 
per quelle dell’anno 2021, relative ad interventi, ivi inclu-
si quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati 
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Mi-
nistro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444). 
Infine, inserendo il nuovo comma 3-bis all’art. 16-bis del 
Tuir, si ammettono alla detrazione, nella misura del 50%, 
anche le spese per interventi di sostituzione del gruppo 
elettrogeno di emergenza esistente con generatori di 

emergenza a gas di ultima generazione.
Si rammenta che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi 
da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Tuir, non sono interessati da tali disposizioni agevolative.
Commi 61-65 - Bonus idrico) 
Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, viene 
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del mare, un Fondo 
che destina alle persone fisiche residenti in Italia, un bo-
nus idrico pari a 1.000 Euro per ciascun beneficiario da 
utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sosti-
tuzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi 
a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, 
soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi appa-
recchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, 
parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 
Detto bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spe-
se sostenute per: 
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in cerami-

ca con volume massimo di scarico uguale o inferiore 
a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere 
idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la di-
smissione dei sistemi preesistenti; 

b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per 
bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo 
di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 
litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con 
valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al mi-
nuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie 
collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi 
preesistenti. 

Detto bonus idrico non costituisce reddito imponibile del 
beneficiario e non rileva ai fini del computo dell’Isee. 
Viene demandato ad apposito Decreto ministeriale la de-
finizione delle modalità e dei termini per l’ottenimento e 
l’erogazione del beneficio in questione, anche ai fini del 
rispetto del limite di spesa.
Commi 66-75 - Proroga degli incentivi per l’efficienza 
energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di 
ricarica di veicoli elettrici
Le disposizioni in commento, intervenendo sull’art. 119 del 
Dl. n. 34/2020, prorogano la possibilità di fruire della de-
trazione fiscale al 110% anche per le spese relative agli 
interventi di efficientamento energetico ed antisismici ef-
fettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022 (per la disciplina 
attualmente vigente le spese agevolabili sono quelle effet-
tuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021), da ripartire 
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo 
e, innovando sul punto, in quattro quote annuali di pari 
importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. 
Inoltre la norma stabilisce che gli interventi per la coiben-
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tazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, 
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo 
locale sottotetto eventualmente esistente. 
Si provvede quindi ad individuare meglio gli edifici per i 
quali è possibile fruire dell’agevolazione. Si definisce quin-
di l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene 
precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono 
alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di presta-
zione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o 
più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli 
interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. 
La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si ap-
plica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle 
barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lett. e) del 
Tuir) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone 
aventi più di 65 anni. Gli Istituti autonomi case popolari 
(IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente 
fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 
2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di 
pari importo). 
Anche con riferimento agli interventi antisismici per cui 
opera il bonus 110% si prevede che per la parte di spesa 
sostenuta nell’anno 2022 (fino al 30 giugno 2022) la de-
trazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. 
L’aumento del 50% dei limiti delle spese, sostenute fino al 
30 giugno 2020 (per la norma vigente fino al 31 dicembre 
2021) ammesse alla fruizione della detrazione fiscale per 
gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati dan-
neggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i Comuni 
interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia 
stato dichiarato lo stato d’emergenza. Si prevede quindi 
che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 1°aprile 2009, dove sia stato dichiarato 
lo stato d’emergenza, gli incentivi per gli interventi antisi-
smici spettano per l’importo eccedente il contributo previ-
sto per la ricostruzione. 
La detrazione prevista per l’installazione di impianti sola-
ri fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene 
estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture 
pertinenziali agli edifici. Si prevede che per la parte di spe-
sa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in quattro 
quote annuali di pari importo. 
Si riscrive il comma 8 dell’art. 119 prevedendo che per le 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per 
gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia 
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi 
alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la 
detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripar-
tire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari im-

porto e in quattro quote annuali di pari importo per la parte 
di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei limiti di spesa 
indicati e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione.
La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai 
condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano 
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento com-
plessivo, la detrazione spetta anche per le spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi 
effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’in-
tervento complessivo, la detrazione del 110% spetta an-
che per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. 
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono in-
cluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio 
di attività di impresa, arte o professione, con riferimento 
agli interventi su edifici composti da due a quattro unità 
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti 
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone 
fisiche. 
Sono quindi chiarite le modalità per la validità delle delibe-
razioni dell’assemblea del condominio aventi per ogget-
to l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spe-
sa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di 
sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei 
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. 
Si prevede inoltre che, in relazione agli interventi ammessi 
al bonus 110%, nel cartello esposto presso il cantiere in 
luogo ben visibile ed accessibile, sia indicata la seguente 
dicitura: “Acceso agli incentivi statali previsti dalla Legge 
17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento, per inter-
venti di efficienza energetica o interventi antisismici”.
Le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per 
lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano an-
che ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese 
per gli interventi elencati all’art. 119 del Dl. n. 34/2020. 
Si rammenta che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclu-
si da Imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, 
del Tuir, sono interessati da tali disposizioni agevolative 
solo in veste di eventuali cessionari dei crediti goduti dai 
beneficiari. In tal caso possono utilizzare detti crediti in 
compensazione tramite Modello F24, con i codici tributo 
specificamente istituiti al riguardo.
Riguardo ai Comuni, le disposizioni interessano invece in 
modo diretto con riferimento alla dotazione organica.
Infatti, per l’anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di 
far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di ge-
stione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione 
del beneficio di cui all’art. 119 è autorizzata l’assunzione, 
a tempo determinato e a tempo parziale e per la dura-
ta massima di un anno, non rinnovabile, di personale da 
impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai 
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suddetti adempimenti, che i Comuni possono utilizzare 
anche in forma associata; agli oneri derivanti dalle assun-
zioni i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanzia-
rie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto 
da effettuarsi, con Dpcm. (entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore della disposizione in esame) di un apposito Fondo 
istituito nello stato di previsione del Ministero dello Svilup-
po economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021. 
Sempre per l’anno 2021, nello stato di previsione del Mini-
stero delle Infrastrutture, è costituito un Fondo di 1 milione 
di Euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case 
popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità in relazione 
ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica 
ed a prestazioni professionali previste dalla disciplina de-
gli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia di 
edilizia, secondo criteri e modalità stabiliti del decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Comma 76 - Proroga del Bonus verde
Tale norma, intervenendo sull’art. 1 comma 12, della 
Legge n. 205/2017, proroga al 2021 la detrazione fiscale 
(36%) riconosciuta per le spese relative ad opere di si-
stemazione a verde, realizzazioni di coperture a verde e 
giardini pensili.
Commi 77-79 - Contributo alle famiglie per l’acquisto 
di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elet-
trica) 
Viene riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 
milioni di Euro per il 2021 e fino ad esaurimento delle ri-
sorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi sta-
tali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% 
delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, 
ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore 
a 30.000 Euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicem-
bre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di 
fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di 
potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di 
cui all’art. 47, comma 2, lett. b), del Codice della strada, 
che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale 
della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 
Euro al netto dell’Iva. 
Si rinvia ad un Decreto interministeriale la definizione del-
le modalità e dei termini per l’erogazione del contributo 
anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Comma 153 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico
La norma modifica l’art. 3, comma 17-bis, del Dl. n. 
351/2001, inserendo due nuovi periodi, che stabiliscono 
che le Regioni, i Comuni e gli altri Enti pubblici territoriali 
possono, per le finalità di valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare pubblico, procedere all’acquisto diretto delle uni-
tà immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell’En-

te, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto 
pubblico alienante e del prezzo pattuito. 
La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia delle En-
trate.
Commi 452-453 - Trattamento Iva cessione vaccini Co-
vid-19
Si stabilisce, in deroga all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che le 
cessioni della strumentazione per diagnostica per “Co-
vid-19” e le prestazioni di servizi strettamente connesse 
a detta strumentazione sono esenti da Iva, con diritto alla 
detrazione dell’Imposta fino al 31 dicembre 2022. 
Si dispone inoltre, in deroga al n. 114) della Tabella A, 
parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, che le cessioni di 
vaccini contro il “Covid-19” e le prestazioni di servizi stret-
tamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’Iva, con 
diritto alla detrazione dell’Imposta, dal 20 dicembre 2020 
al 31 dicembre 2022.
Nella Relazione illustrativa viene specificato che riguar-
do a tali disposizioni occorre avere rassicurazioni circa 
la compatibilità con la disciplina UE di tali esenzioni, in 
quanto vanno direttamente ad influire sul gettito Iva che 
rappresenta una delle entrate proprie dell’UE stessa
Commi 1102-1107 - Semplificazioni fiscali
Vengono semplificati gli adempimenti dei contribuenti di 
piccole dimensioni di cui all’art. 7, comma 1, del Dpr. n. 
542/1999, che liquidano l’Iva trimestralmente (contribuenti 
che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volu-
me 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 solitamen-
te ricomprendiamo nella verifica anche gli Enti Locali, atte-
so che prestano principalmente servizi mentre effettuano 
solo marginalmente cessione di beni - e a Euro 700.000, 
per le imprese che esercitano altre attività), allineando le 
tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con 
quelle previste per la liquidazione 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 
di effettuazione delle operazioni. 
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 territo-
rio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni 
di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e 
ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello 
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Stato, utilizzando il “Sistema di interscambio” e secondo il 
formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando 
così l’obbligo di trasmissione dei medesimi dati median-
te 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.
Viene parallelamente modificato l’art. 11, comma 2-qua-
ter, del Dlgs. n. 471/1997, con l’introduzione, dopo il se-
condo periodo, di 2 periodi che individuano le sanzioni da 
applicare a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gen-
naio 2022. 
Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di 
fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano pre-
stazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, viene 
estesa anche all’anno 2021 la disciplina transitoria pre-
vista 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 1106, modificando l’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015, 
viene previsto che per la predisposizione dei documenti 
precompilati Iva l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti 
dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comu-
nicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comuni-
cazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati fiscali pre-
senti nell’Anagrafe Tributaria, quali ad esempio i dati della 
Dichiarazione Iva dell’anno precedente e delle comunica-
zioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti. 
Inoltre, 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 Intermediari devono 
aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fat-
turazione elettronica. Ciò in considerazione del fatto che i 
servizi per la fruizione dei documenti Iva precompilati sono 
strettamente connessi con quelli previsti 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. 
Comma 1108 - Applicazione dell’Imposta di bollo sul-
le fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso 
dal cedente o prestatore
Tale comma chiarisce che l’obbligazione per il pagamento 
dell’Imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche in-
viate attraverso il “Sdi” grava in solido sul contribuente che 
effettua la cessione del bene o la prestazione 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 documenti informa-
tici 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 
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veste di mero intermediario.
Commi 1109-1115 - Disposizioni in tema di memorizza-
zione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Viene modificato 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.).

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 
il Dl. n. 183 del 31 dicembre 2020, rubricato “Disposizioni 
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della Decisione (Ue, 
Euratom) 2020/2053 del Consiglio 14 dicembre 2020, 
nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione 

Europea” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Il Decreto, in vigore dal 31 dicembre 2020, introduce una 
serie di slittamenti di termini eterogenei, alcuni dei quali 
anche di interesse diretto per gli Enti Locali. 
Le proroghe varate spaziano dall’Università alla Traspa-
renza, passando per Sanità, Cultura e Giustizia. Sono 

“Decreto Milleproroghe”
le principali disposizioni fiscali di interesse per gli Enti 
Locali
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inoltre presenti disposizioni in materia di Edilizia scola-
stica, Infrastrutture, Trasporti, Appalti pubblici ed Elezio-
ni comunali, oltre che misure rivolte agli “Enti del Terzo 
Settore”. 
In particolare, si segnalano agli Enti Locali: 
- la proroga al 31 dicembre 2021 del termine a partire dal 

quale diventerà obbligatoria la gestione in forma asso-
ciata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni;

- lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine entro il 
quale gli Enti Locali possono concludere le procedure 
di reclutamento che sono state congelate a causa del 
blocco dei concorsi disposto dai Dpcm anti-contagio. 

Con riferimento alle disposizioni fiscali di interesse per gli 

Enti Locali, si segnala soltanto la proroga di cui all’art. 4.
Art. 4 - Proroga di termini in materia economica e fi-
nanziaria
Il comma 2 proroga anche all’anno 2021 i termini in mate-
ria di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzio-
ne dei costi per locazioni passive, di cui all’art. 3, comma 
1, del Dl. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 135/2012. In sostanza anche per tale anno al 
canone dovuto dalle Amministrazioni Pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato di cui all’art. 1, comma 
3, della Legge n. 196/2009 per le locazioni passive di im-
mobili ad uso istituzionale, non si applica l’adeguamento 
Istat.

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 la 
Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del Dl. 
28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “Ulteriori misure urgenti 
in materia di tutela della Salute, Sostegno ai lavoratori e 
alle Imprese, Giustizia e Sicurezza, connesse all’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Risto-
ri”).
In sede di conversione sono confluite nel Provvedimento 
anche le previsioni introdotte dagli altri 3 Decreti c.d. “Ri-
stori”: 
- il c.d. “Ristori-bis” (Dl. n. 137/2020); 
- il c.d. “Ristori-ter” (Dl. n. 154/2020);
- il c.d. “Ristori-quater” (Dl. n. 157/2020). 
La norma stanzia risorse per circa Euro 20 miliardi, volti 
a sostenere le attività economiche e i lavoratori colpiti, in 
maniera più o meno diretta, dalle restrizioni imposte at-
traverso i vari Dpcm. “anti-Covid” che si sono susseguiti 
dall’avvio della seconda ondata di contagi ad oggi.
Di seguito una sintesi delle principali misure fiscali intro-
dotte dalla Legge di conversione delle norme citate.
Art. 3 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche 
Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni 
e società sportive dilettantistiche  determinatasi in ragione 
delle misure in materia di contenimento e gestione dell’e-
mergenza epidemiologica da “Covid-19”, è istituito nello 
stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle fi-
nanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni  Spor-

tive  Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantisti-
che”, con una dotazione di 142 milioni di Euro per l’anno 
2020, che costituisce limite di  spesa, le cui risorse, sono 
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, per essere assegnate al Dipartimento 
per lo Sport. 
Detto Fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno 
e ripresa delle associazioni e società   sportive dilettanti-
stiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istitu-
zionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione 
delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse 
sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimen-
to per lo Sport che dispone la loro erogazione. 
Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del Mo-
dello 770/2020
Tale norma ha prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 
2020 il termine per la presentazione della dichiarazione 
dei sostituti d’imposta Modello 770/2020, relativa all’anno 
2019.
Art. 13-quater - Sospensione dei versamenti tributari e 
contributivi in scadenza nel mese di dicembre 
Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o profes-
sione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o com-
pensi non superiori a 50 milioni di Euro nel 2019, che han-
no subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 
di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono so-

“Covid-19”
le novità fiscali introdotte in sede di conversione dei 4 
“Decreti Ristori”
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spesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 
relativi: 
a. ai versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro di-

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

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

c. ai versamenti relativi all’Iva;
d. ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Le suddette disposizioni si applicano, a prescindere dai 
requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le 
attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm. 
3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai 
soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione 
che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operati-
va nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 
scenario di elevata o massima gravità e da un livello di 
rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 
2020 con le Ordinanze del Ministro della Salute adottate 
ai sensi degli artt. 2 e 3 del Dpcm. 3 novembre 2020 e 
dell’art. 19-bis del Decreto in commento.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione 
di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 
marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo 
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento 
della prima rata entro il 16 marzo 2021. 
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 

Art. 13-quinquies - Proroga del termine di versamento 
del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’I-
rap 
Tale norma ha disposto la proroga dal 30 novembre al 10 
dicembre del termine per il versamento della seconda o 
unica rata dell’acconto delle Imposte sui redditi e dell’Irap, 
per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes-
sione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 
sede operativa nel territorio dello Stato. La disposizione 
ha interessato dunque anche gli enti non commerciali (tra 
cui gli Enti Locali), ma solo per l’eventuale acconto Irap 
commerciale in scadenza il 30 novembre.
Il termine è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o professione, che hanno il 
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 
50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 
primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente.
Non viene rimborsato quanto eventualmente già versato. 
Art. 13-sexies - Proroga del termine per la presenta-
zione della dichiarazione in materia di Imposte sui 
redditi e Irap
E’ stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre il ter-
mine per la presentazione in via telematica del Modello 
Redditi 2020 e del Modello Irap 2020, proroga che ha in-
teressato anche gli enti non commerciali (tra cui anche gli 
Enti Locali).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 83/E del 28 
dicembre 2020, ha istituito i codici-tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello “F24”, dei crediti relativi 
alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’art. 
121 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020.
Tale norma prevede che i soggetti che sostengono ne-
gli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi elencati al 
comma 2 del medesimo articolo possano optare, in luogo 
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativa-
mente: 
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo 

dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli 
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di 
credito d’imposta di importo pari alla detrazione spet-
tante, con facoltà di successiva cessione del credito ad 
altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri In-
termediari finanziari; 

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammon-
tare, con facoltà di successiva cessione ad altri sogget-
ti, compresi gli Istituti di credito e gli altri Intermediari 
finanziari. 

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazio-
ne alle spese sostenute per interventi di: 

“Bonus” fiscali
istituiti i codici-tributo Modello “F24” per compensare i 
crediti ceduti a fornitori e cessionari
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1) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, 
comma 1, lett. a) e b), del Tuir (Dpr. n. 917/1986); 

2) efficienza energetica di cui all’art. 14 del Dl. n. 63/2013 
(c.d. “Ecobonus”) e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del 
citato Dl. n. 34/2020; 

3) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi 
da 1-bis a 1-septies, del Dl. n. 63/2013 (c.d. “Sismabo-
nus”) e di cui al comma 4 dell’art. 119 del citato Dl. n. 
34/2020; 

4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, 
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna 
(c.d. “Bonus facciate”), di cui all’art. 1, commi 219 e 
220, della Legge n. 160/2019; 

5) installazione di Impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, 
comma 1, lett. h), del Tuir, ivi compresi gli interventi di 
cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119 del citato Dl. n. 34/2020 
(c.d. “Superbonus”); 

6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elet-
trici di cui all’art. 16-ter del Dl. n. 63/2013 e di cui al 
comma 8 dell’art. 119 del citato Dl. n. 34/2020 (c.d. “Su-
perbonus”).

Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 121 del Dl. n. 
34/2020, i suddetti crediti d’imposta sono utilizzati in com-
pensazione, dai fornitori che hanno realizzato gli interventi 
e dai cessionari, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, 
sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal 
beneficiario originario. 
La Risoluzione precisa poi che i crediti d’imposta sono 
fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe sta-
ta utilizzata la detrazione dal beneficiario originario (5 o 
10 quote annuali di pari importo); la quota dei crediti non 
compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita 
negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso. 
Alle compensazioni di cui trattasi non si applicano i limi-
ti, rispettivamente, di cui all’art. 31, comma 1, del Dl. n. 
78/2010, all’art. 34 della Legge n. 388/2000 e all’art. 1, 
comma 53, della Legge n. 244/2007, pro-tempore vigenti. 
Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate Prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 e Prot. n. 326047 
del 12 ottobre 2020 sono state approvate le disposizioni di 
attuazione degli artt. 119 e 121 del Dl. n. 34/2020. 
Atteso quanto sopra, al fine di consentire ai fornitori e ai 
cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’impo-
sta in argomento, tramite Modello “F24” da presentare 
esclusivamente attraverso i Servizi telematici resi disponi-
bili dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti 
codici-tributo: 
 - · “6921”, denominato “Superbonus art. 119 Dl. n. 
34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessio-
ne o sconto – art. 121 Dl. n. 34/2020”; 

 - · “6922”, denominato “Ecobonus art. 14 Dl. n. 63/2013 
e Impianti fotovoltaici art. 16-bis, comma 1, lett. h), del 
Tuir - utilizzo in compensazione credito per cessione o 
sconto – art. 121 Dl. n. 34/2020”; 

 - · “6923”, rubricato “Sismabonus art. 16 Dl. n. 63/2013 - 
utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto 
– art. 121 Dl. n. 34/2020”; 

 - · “6924”, denominato “Colonnine ricarica art. 16-ter DL 
n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per ces-
sione o sconto – art. 121 Dl. n. 34/2020”; 

 - · “6925”, intitolato “Bonus facciate art. 1, commi 219 e 
220, Legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione cre-
dito per cessione o sconto – art. 121 Dl. n. 34/2020”;

 -  · “6926” denominato “Recupero patrimonio edilizio art. 
16-bis, comma 1, lett. a) e b), del Tuir - utilizzo in com-
pensazione credito per cessione o sconto – art. 121 Dl. 
n. 34/2020”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti co-
dici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corri-
spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente 
debba procedere al riversamento del credito compensato, 
nella colonna “importi a debito versati”. I crediti utilizzabili 
in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazio-
ni di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, 
del Dl. n. 34/2020, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 
77, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità 
e i termini stabiliti dai richiamati Provvedimenti 8 agosto e 
12 ottobre 2020. 
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensa-
zione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il 
fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzio-
ne, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessio-
ne crediti” disponibile nell’Area riservata del sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta Piattaforma le 
varie tipologie di crediti sono identificate dai codici-tributo 
istituiti con la presente Risoluzione. 
Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all’uti-
lizzo in compensazione tramite Modello “F24”, i fornitori e i 
cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche 
parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti se-
condo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al 
cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunica-
re tramite la piattaforma stessa. 
In fase di elaborazione dei Modelli “F24” ricevuti, sulla 
base dei dati risultanti dalle Comunicazioni delle opzioni 
e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle En-
trate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare 
che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da 
ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota dispo-
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nibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del Modello 
“F24”. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmes-
so il Modello “F24”, tramite apposita ricevuta consultabile 
mediante i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In 
proposito, l’Agenzia evidenzia che nel campo “anno di ri-
ferimento” del Modello “F24” deve essere indicato l’anno 
in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale 
del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese 
sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione 
della prima quota del credito, nel Modello “F24” dovrà es-
sere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in 
compensazione della seconda quota dovrà essere indi-
cato l’anno di riferimento “2022” e così via. I codici-tributo 
istituiti con la Risoluzione in commento sono attivi dal 1° 

gennaio 2021.
Ricordiamo che gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi 
da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir, non sono 
direttamente interessati ai “bonus” fiscali, ma possono a 
nostro avviso rientrare tra i cessionari dei crediti. Come 
già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in merito al credito 
d’imposta per negozi e botteghe, di cui all’art. 65 del Dl. 
n. 18/2020 (vedasi Risoluzione n. 39/E del 2020 e Rispo-
sta n. 420/2020), anche nel caso di specie gli Enti Locali 
potrebbero, se soggetti cessionari dei crediti di cui hanno 
diritto i beneficiari, utilizzare il Modello “F24” con i codici 
istituiti con la Risoluzione in commento per operare com-
pensazioni “orizzontali” con Imposte di vario genere (es. 
debiti Iva, ritenute fiscali, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3/E del 13 
gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello QF24”, dei crediti d’im-
posta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, 
commi 184 e seguenti, della Legge n. 160/2019 e all’art. 1, 
commi 1051 e seguenti, della Legge n. 178/2020.
L’art. 1, comma 185, della Legge n. 160/2019, prevede 
che “alle Imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e 
fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il 
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenu-
to il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’impo-
sta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 
189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni age-
volabili”. Il successivo comma 191 stabilisce che “il credi-
to d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 5 quote annuali di 
pari importo ridotte a 3 per gli investimenti di cui al comma 
190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata 
in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 
188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello 
dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del com-
ma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel 

caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 
avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della 
loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi 
del comma 188. […]”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello 
“F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono isti-
tuiti i seguenti codici-tributo: 
 - “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli Allega-
ti ‘A’ e ‘B’ alla Legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, 
Legge n. 160/2019”; 

 - “6933”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi di cui all’Allegato A alla Legge n. 
232/2016 - art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019”; 

 - “6934”, rubricato “Credito d’imposta investimenti in beni 
strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘B’ alla Legge n. 
232/2016 - art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti co-
dici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, in corri-
spondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente 
debba procedere al riversamento del credito, nella colon-
na “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” 
è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di 

Investimenti in beni strumentali
istituiti i codici-tributo per l’utilizzo in compensazione dei 
crediti d’imposta, di interesse anche per i Comuni
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interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”. 
L’art. 1, comma 1.051, della Legge n. 178/2020, prevede 
che “a tutte le Imprese residenti nel territorio dello Stato, 
comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residen-
ti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal Settore 
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regi-
me fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che 
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati 
a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a 
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 
2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risul-
ti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acqui-
sizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizio-
ni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in 
relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. […]”. Il 
successivo comma 1.059 dispone che “il credito d’imposta 
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi 
dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, in 3 quote annuali di pari 
importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei 
beni per gli investimenti di cui ai commi 1.054 e 1.055 del 
presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenu-
ta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1.062 del 
presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 
1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in 
beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 
2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spet-
tante ai sensi del comma 1.054 ai soggetti con un volume 
di ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni è utilizzabile 
in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in 
cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 av-
venga in un periodo d’imposta successivo a quello della 
loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a 
fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi 
dei commi 1.054 e 1.055”. 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazio-
ne dei crediti d’imposta in argomento tramite il Modello 
“F24”, da presentare esclusivamente tramite i Servizi tele-
matici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono isti-
tuiti i seguenti codici-tributo: 
- “6935”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati 
A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 
1055, Legge n. 178/2020”; 

- “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in 
beni strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘A’ alla Leg-
ge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 
178/2020”; 

- “6937”, intitolato “Credito d’imposta investimenti in beni 
strumentali nuovi di cui all’Allegato ‘B’ alla Legge n. 

232/2016 - art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020”. 
In sede di compilazione del Modello di pagamento “F24”, 
i suddetti codici-tributo sono esposti nella Sezione “Era-
rio”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il 
contribuente debba procedere al riversamento del credito, 
nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di 
riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione 
ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 
all’Istanza di Interpello n. 389 del 22 settembre 2020, ha 
ritenuto che anche i Comuni, pur non essendo soggetti 
Ires in base al citato art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986), possono beneficiare del credito d’imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 
1, comma 185, della Legge n. 160/2019.nNella Risposta 
si afferma che, “per quanto di interesse, occorre conside-
rare che la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale 
in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente 
l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’art. 
74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini Ires”. 
Pertanto - prosegue l’estensore - “nel condividere la solu-
zione interpretativa prospettata dal contribuente, si ritiene 
che anche il Comune istante, nella sua attività di produzio-
ne e distribuzione di energia elettrica, possa beneficiare 
del descritto meccanismo agevolativo a condizione che 
(nella diversa sede di attività di controllo) dimostri la sus-
sistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul 
credito di imposta di cui all’art. 1, commi 185 e ss. della 
Legge n. 160/2019”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevola-
zione in questione non viene ricondotto all’essere impresa 
ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’Ires, esclu-
dendo così chi non è soggetto ad Ires ai sensi dell’art. 74, 
comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla possibilità 
tecnica di poter compensare il credito. E’ chiaro che per 
un Comune tale interpretazione è da leggersi con favore, 
ma restano delle oggettive difficoltà applicative, non indif-
ferenti.
Ad esempio, gli immobili da prendere in considerazione, 
oggetto di investimenti, devono allora essere strumentali 
alle attività rilevanti Iva del Comune ? Oppure il riferimen-
to è a tutti gli immobili del Comune, vista la motivazione 
addotta a sostegno della possibilità di fruire dell’agevola-
zione ?
Restano dunque le perplessità concettuali illustrate in pre-
messa, legate al non essere il Comune una “Impresa” ai 
fini delle Imposte dirette ma soltanto ai fini Iva e, conse-
guentemente, limitatamente ai beni strumentali ai servizi 
rilevanti in tal senso.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 genna-
io 2021, ha approvato la versione definitiva del Modello 
“Iva/2021” e del Modello “Iva Base/2021”, con le relative 
Istruzioni ministeriali, per la Dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta 2020.
E’ possibile consultare i Modelli integrali, sia sul sito 
dell’Amministrazione finanziaria che sul Quotidiano www.
entilocali-online.it.
Tra le novità di interesse anche per gli Enti Locali segna-
liamo il regime agevolato previsto per l’acquisto di “dpi” 
dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020.
Per il resto, non si rilevano particolari novità di partico-
lare interesse per gli Enti Locali rispetto al Modello dello 
scorso anno. Viene confermata l’introduzione del Quadro 
“VP”, da compilare soltanto nel caso in cui si intenda in-
viare la Dichiarazione Iva 2021 prima della scadenza del 
28 febbraio 2021, prevista per l’invio della Comunicazione 
trimestrale Iva riferita al IV trimestre 2020, possibilità dun-
que confermata anche quest’anno.
Evidenziamo di seguito, per i Quadri di maggior interesse, 
gli aspetti da ricordare.
Quadro “VP” 
Il Quadro è riservato ai contribuenti che intendono avvaler-
si della facoltà prevista dall’art. 21-bis del Dl. n. 78/2010, 
come modificato dall’art. 12-quater del Dl. n. 34/2021, di 
comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto 
trimestre. 
In tal caso infatti la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata entro il mese di febbraio. 
Il presente Quadro, pertanto, non può essere compilato 
qualora la Dichiarazione sia presentata successivamente 
a tale termine. 
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correg-
gere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare: 
- il Quadro “VP”, se la dichiarazione è presentata entro il 

28 febbraio (in tal caso, non va compilato il Quadro “VH” 
in assenza di dati da inviare, integrare o correggere re-
lativamente ai trimestri precedenti al quarto); 

- il Quadro “VH”, se la dichiarazione è presentata oltre il 
28 febbraio. 

In linea generale, per le modalità di compilazione del Qua-
dro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che 
lo compongono le Istruzioni ministeriali rinviano a quelle 

per la compilazione del Modello di Comunicazione liquida-
zioni periodiche Iva. 
Le Istruzioni evidenziano infine che la compilazione di più 
Moduli a causa della presenza di più Quadri “VP” non mo-
difica il numero di Moduli di cui si compone la Dichiarazio-
ne da indicare sul Frontespizio.
Quadro “VE”
Nella Sezione 4, il rigo “VE38” (“Operazioni effettuate nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) espone le ope-
razioni effettuate, oltre che nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni, anche nei confronti di tutti i soggetti rien-
tranti nell’obbligo di ricevere fatture in split payment, indi-
cati dal comma 1-bis dell’art. 17-ter. 
La novità citata in premessa la riscontriamo nel rigo “VE33”, 
riferito alle operazioni attive esenti ex art. 10, del Dpr. n. 
633/1972. Le Istruzioni ministeriali prevedono espressa-
mente infatti che in tale rigo “vanno indicate anche le ope-
razioni esenti di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020 e all’art. 
1, comma 453, della Legge n. 178 del 2020”. 
Quadro “VF”
Coerentemente con le novità introdotte dall’art. 2 del Dl. n. 
50/2017, negli artt. 19 e 25 del Dpr. n. 633/1972, in meri-
to ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva 
sugli acquisti, è stata abolita la previsione che in tale Qua-
dro debbano essere inserite esclusivamente le fatture an-
notate nell’anno 2020, in quanto possono esservi inserite 
anche le fatture riferite ad acquisti effettuati nel 2020 ma 
annotate nei registri 2021, antecedentemente alla data di 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”.
Si rimanda al riguardo alla Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 1/E del 2018.
In merito poi alla novità legata all’acquisto di “dpi”, al 
rigo “VF16”, campo 2, viene specificato che in tale rigo 
“vanno indicati gli acquisti esenti ai sensi dell’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020 e dell’art. 1, comma 453, della Legge n. 
178/2020”.
Il richiamo all’art. 124 citato lo si ritrova anche nel calcolo 
del pro-rata, di cui al rigo “VF34”, dove tra le operazioni 
che danno il diritto alla detrazione vengono ricomprese, 
oltre alle operazioni imponibili, anche le operazioni esenti 
di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020. Viene così introdotto 
il campo 9, al fine di rilevare tali operazioni, che risultano 
così equiparate alle operazioni imponibili ai fini della de-
trazione.

Dichiarazione “Iva/2021”
approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni 
ministeriali

http://www.entilocali-online.it
http://www.entilocali-online.it
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Quadro “VJ”
Il rigo “VJ18” (“Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”) 
espone gli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche Am-
ministrazioni, anche dai soggetti elencati nel comma 1-bis 
dell’art. 17-ter (“split payment”), in coerenza con la modifi-
ca inserita nel rigo “VE38”. 
Quadro “VH”
Il Quadro “VH” deve essere compilato esclusivamente 
qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati 
omessi, incompleti o errati nelle Comunicazioni delle li-
quidazioni periodiche Iva, inviate trimestralmente (Quadro 
“VP”) e solo qualora la Dichiarazione Iva venga inviata 
dopo il 28 febbraio 2021. In tal caso ci si dovrà preoccu-
pare anche delle sanzioni da ravvedimento da versare, 
tramite Modello “F24”, Codice-tributo 8911 (vedasi Risolu-
zione Agenzia Entrate n. 104/E del 2017).
Inoltre, si ricorda quanto segue.
I righi da “VH1” a “VH16” devono essere compilati indican-
do i dati (Iva a credito ovvero Iva a debito) risultanti dalle 
liquidazioni periodiche eseguite. 
Per quanto riguarda la compilazione dei righi “VH15” e 
“VH16, le Istruzioni precisano che deve essere indicato il 
risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammonta-
re dell’acconto eventualmente dovuto. 
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del 
presente quadro corrisponde all’Iva dovuta per ciascun 
periodo (anche se non effettivamente versata). Tale im-
porto coincide con l’ammontare dell’Iva indicato, o che 
avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva. I contribuenti che hanno effettuato le 
liquidazioni trimestrali per opzione devono indicare i dati 
relativi alle liquidazioni periodiche nei righi “VH4”, “VH8” e 
“VH12” (non il “VH16” in quanto l’Iva dovuta o a credito per 
il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata 
ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale). 
Qualora l’importo dovuto non superi il limite di Euro 25,82, 
comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trime-
strali, il versamento non deve essere effettuato. Detto 
importo deve essere comunque indicato nel campo debiti 
del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Con-
seguentemente, il debito d’imposta deve essere riportato 
nella liquidazione periodica immediatamente successiva 
(vedi rigo “VP7” del Modello di Comunicazione delle liqui-
dazioni periodiche Iva). Nel rigo “VH17” occorre riportare 
l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe 
dovuto trovare indicazione, nel rigo “VP13” del Modello 
di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La ca-
sella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice 
relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’ac-

conto, ovvero: “1” storico, “2” previsionale, “3” analitico – 
effettivo, “4” soggetti operanti nei Settori delle Telecomu-
nicazioni, Somministrazione di acqua, Energia elettrica, 
Raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
Quadro “VL”
Nella Sezione 3, ricordiamo il rigo “VL30” (“Ammontare Iva 
periodica”), composto da 3 campi, e nello specifico:
 - nel campo 2 occorre indicare l’ammontare complessivo 
dell’Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla 
somma degli importi dell’Iva indicati nella colonna 1 del 
rigo “VP14” del Modello di Comunicazione delle liquida-
zioni periodiche Iva relative al 2020 (senza considerare 
gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo “VP14”ma 
non versati in quanto non superiori a Euro 25,82). A tale 
ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto 
dovuto indicato nel rigo “VP13” del predetto Modello. In 
caso di Comunicazioni periodiche omesse o errate, in-
dicare gli importi inseriti nel Quadro “VH” o nel Quadro 
“VP” (vedi le sopra riportate indicazioni al riguardo);

 - nel campo 3 occorre indicare il totale dei versamenti pe-
riodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, 
nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di 
cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, relativi al 2020. Si 
precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti 
periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella 
colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” 
dei Modelli di pagamento “F24” e “F24EP”, anche se 
non effettivamente versati a seguito di compensazione 
con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contri-
buti e premi;

 - nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 
2 e quello indicato nel campo 3.

Struttura del Modello
Il Modello di Dichiarazione “Iva 2021” ha struttura modula-
re ed è costituito da:
 - il “Frontespizio”, composto di 2 facciate;
 - un Modulo, composto di più Quadri, che va compilato da 
tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati 
relativi all’attività svolta.

Gli Enti Locali con contabilità separate (art. 36) devono 
presentare il “Frontespizio” ed un Modulo per ogni conta-
bilità separata.
I Quadri (“VH”), (“VN”), (“VP”), VT”, “VX” e (“VO”), nonché 
la Sezione 2 del Quadro “VA”, e le Sezioni 2 e 3 del Qua-
dro “VL”, devono essere compilati una sola volta sul primo 
Modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività (tra 
parentesi i Quadri la cui compilazione potrebbe non risul-
tare necessaria per alcuni contribuenti).
Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia ap-
plicato, anche se in periodi diversi dell’anno, per effetto 
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di specifiche disposizioni, regimi differenti d’imposta (ad 
esempio: regime normale Iva e regime speciale dell’agri-
coltura), è necessario compilare più Moduli per indicare 
distintamente le operazioni relative a ciascun regime (vedi 
anche le Istruzioni sul Quadro “VF”).
Inoltre, per ogni Modulo compilato occorre barrare le ca-
selle (in calce al Quadro “VL”) relative ai Quadri compilati.
Termini e modalità di presentazione della Dichiarazio-
ne
In base all’art. 8, del Dpr. n. 322/1998, la Dichiarazione Iva 
relativa all’anno 2020 deve essere presentata nel periodo 
compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.
Il Dpr. n. 322/1998 non prevede un termine di consegna 
della Dichiarazione agli Intermediari che dovranno poi 
provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unica-
mente stabilito il termine entro cui le Dichiarazioni devono 
essere presentate telematicamente all’Agenzia delle En-
trate.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 
322/1998, le Dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 
scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla legge (pari ad Euro 25 
per le Dichiarazioni cosiddette “tardive” ma non omesse), 
mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 gior-
ni si considerano omesse sì ma costituiscono comunque 
titolo per la riscossione dell’Imposta che ne risulti dovuta.
Per la consultazione delle informazioni relative alle san-
zioni ed al “ravvedimento” riguardanti gli adempimenti 
dichiarativi, si rimanda al sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La Dichiarazione, da presentare esclusivamente per via 
telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmes-
sa direttamente o tramite un Intermediario abilitato ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, del Dpr. n. 322/1998, tramite altri 
soggetti incaricati (per le Amministrazioni).
La Dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui 
è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle 
Entrate. La prova della presentazione della Dichiarazione 
è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevi-
mento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Le principali conferme rispetto agli anni precedenti
In primo luogo, merita ricordare le novità conseguenti alle 
disposizioni normative in vigore fin dal 1° gennaio 2015 su 
“split payment” e “reverse charge”.
Facciamo riferimento ai righi “VE38” ed ai righi “VJ16” e 
“VJ18, con le modifiche formali in precedenza già indicate, 
conseguente all’estensione del perimetro applicativo della 
“scissione dei pagamenti” dal 1° luglio 2017.
Inoltre, ricordiamo il Quadro “VN”, riservato ai soggetti che 
hanno presentato nell’anno 2018 Dichiarazioni “integrati-

ve a favore” ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del Dpr. n. 
322/1998, comma introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, oltre 
il termine prescritto per la presentazione della Dichiara-
zione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di 
riferimento delle Dichiarazioni integrative. Nel Quadro va 
esposto l’anno cui si riferisce la Dichiarazione “integrativa 
a favore” presentata e l’importo del credito derivante dal 
minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risul-
tante. In pratica, nel presente Modello sono riportabili - se 
le rispettive Dichiarazioni Iva sono state oggetto di re invio 
entro il 31 dicembre 2020 - le annualità 2015-2016-2017-
2018, mentre l’annualità 2019 non deve essere riportata 
trattandosi dell’anno riferito alla Dichiarazione “Iva 2020”, 
relativa al periodo di imposta antecedente all’anno 2020.
In conseguenza di quanto sopra, nel rigo “VL11” occorre 
indicare il credito derivante dal minor debito o dalla mag-
giore eccedenza detraibile risultante dalle Dichiarazio-
ni “integrative a favore” presentate nel 2020 ai sensi del 
comma 6-quater, dell’art. 8 del Dpr. n. 322/1998.
Tra le principali conferme, di interesse per gli Enti Locali, 
rammentiamo la previsione, all’interno del “Frontespizio”, 
dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione dell’Orga-
no di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in 
modo “orizzontale”, crediti Iva maturati per un ammontare 
superiore a Euro 5.000 annui, in considerazione dei nuovi 
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 
10 del Dl. n. 78/2009 e tenuto conto della nuova soglia 
prevista dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017, convertito con modi-
ficazioni dalla Legge n. 96/2017.
Per quanto concerne la sottoscrizione dell’Organo di re-
visione, ricordiamo che, qualora un contribuente decida, 
prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”, 
di compensare in modo “orizzontale” la parte di credito Iva 
maturata nel 2018 (potendo così superare il limite di Euro 
5.000), dovrà riportare tali compensazioni nel rigo “VL9”, 
anche se avvenute nel corso dell’anno 2020 (avendo in-
dicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice-tributo 6099, 
l’anno 2018). Se invece il contribuente decide, prima della 
presentazione della Dichiarazione “Iva 2021”, di procede-
re a compensazioni “orizzontali” del credito Iva matura-
to nel 2020 mantenendosi sotto il suddetto limite, dette 
compensazioni verranno evidenziate nella Dichiarazione 
“Iva 2021” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco 
del codice-tributo “6099”, l’anno 2020). Lo stesso concetto 
vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che sa-
ranno effettuate dopo l’invio della Dichiarazione “Iva 2021” 
(potendo così superare il limite annuo di Euro 5.000 se “vi-
state” oppure sottoscritte dall’Organo di controllo), qualora 
riferite al credito maturato nel 2020.
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Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente deci-
da di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito 
Iva maturato nel 2020 oltre l’ammontare di Euro 5.000 an-
nui, dovrà necessariamente inviare la Dichiarazione “Iva 
2021” (per superare il vincolo dei Euro 5.000 annui) fa-
cendola sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale 
o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile, in alternativa a far appor-
re il “visto di conformità” da un professionista abilitato. Per 
espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 
78/2009, la sottoscrizione da parte dell’Organo di revisio-
ne comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di 
cui all’art. 2, comma 2, del Decreto n. 164/1999”, ovvero 
dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appon-
gono il “visto di conformità” (si rimanda anche ai chiari-
menti forniti dalla Risoluzione Entrate n. 90/2010).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del 
citato Decreto n. 164/1999, ricordiamo che, in via genera-
le, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
 - la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai 
contribuenti;

 - la regolare tenuta e conservazione delle scritture conta-
bili obbligatorie.

Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano per-
tanto la verifica:
 - della regolare tenuta e conservazione delle scritture 
contabili obbligatorie ai fini Iva;

 - della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione 
alle risultanze delle scritture contabili;

 - della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture con-
tabili alla relativa documentazione.

Nel Quadro “VL”, nel rigo “VL8” deve essere indicato 
il predetto credito e, nel rigo “VL9”, il relativo utilizzo in 
compensazione nel Modello “F24”. Nel rigo “VL25” (“ec-
cedenza credito anno precedente”) deve essere riportata 
l’eventuale differenza positiva tra gli importi dei righi “VL8” 
e “VL9” della Sezione 2.
Si ricorda poi il Quadro “VT”, da compilare anche a cura 
degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01 (codice attivi-
tà 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice 
attività 84.11.10), nel caso di contabilità separate ex art. 
36 del Dpr. n. 633/1972, riepilogando i dati relativi agli al-
tri Moduli. Relativamente alla ripartizione delle operazioni 
imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni 
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certifica-
zione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del Dpr. n. 
633/1972 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, 
ad ulteriori criteri che consentano di qualificare l’opera-
zione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti 
Locali, riteniamo che tra le operazioni imponibili effettua-

te nei confronti dei consumatori finali debbano essere ri-
comprese, ad esempio, le rette del Servizio “Refezione 
scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non 
considerando invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti 
Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/1972. E’ chia-
ro che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 
633/1972, se le operazioni imponibili riferite ad un certo 
Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispet-
tivamente, o di consumatori finali o di soggetti Iva, il dato 
da inserire nel Quadro “VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 
1 e 5) corrisponde sostanzialmente a quello risultante dal 
rigo “VE23”, colonna 1, del medesimo Modulo Iva. 
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indica-
re, nell’Intercalare principale di più Intercalari riferiti a varie 
attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 
(riferito all’attività generica delle Pubbliche Amministra-
zioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel 
caso di tenuta di contabilità separate ex art. 36 del Dpr. 
n. 633/1972 e conseguente presentazione di più interca-
lari Iva, ciascuno con uno specifico codice attività. In tal 
caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività 
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri (“VH”), “VL” Sezio-
ne 2 e 3, (“VN”), (“VP”), “VT”, “VX” e (“VO”).
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il con-
tribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin dal mo-
mento della presentazione della Dichiarazione, continua 
ad essere presente nel Quadro “VX” un unico campo, in 
cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in 
detrazione o compensazione. 
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, 
scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presen-
tata da parte degli Enti Locali “in via autonoma” ed esclu-
sivamente per via telematica. 
Come già sopra accennato, in base all’art. 8 del Dpr. n. 
322/1998, la Dichiarazione “Iva 2021”, relativa all’anno 
2020, deve essere presentata al massimo entro il 30 apri-
le 2021.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale 
saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020, questo 
scade il 16 marzo 2021, salvo opzione per la rateizzazio-
ne (con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni 
mese ed al massimo entro il 16 novembre, incrementan-
do sempre ciascuna rata successiva dello 0,33%, come 
stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) e deve essere effettua-
to mediante utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 
“619E”, oppure codice tributo “6099” per chi utilizza invece 
il Modello “F24” ordinario), da presentare telematicamente 
direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel 
o Fisconline.
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Con il Provvedimento 29 gennaio 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha approvato il Modello “Irap/2021” e le relative 
Istruzioni ministeriali.
Con riferimento ai Quadri di interesse per gli Enti Loca-
li (“Frontespizio” e Quadri “IK”, “IR”, “IS”), il Modello non 
presenta sostanziali modifiche rispetto a quello dello scor-
so anno. In particolare, tra le novità introdotte nel recente 
passato e riconfermate anche quest’anno, ricordiamo la 
Sezione XVII del Quadro “IS”, relativa al riporto a nuovo, 
anche per le Amministrazioni pubbliche che adottano il 
“metodo retributivo”, del maggior credito maturato a se-
guito dell’eventuale reinvio delle Dichiarazioni Irap “inte-
grative a favore” degli anni antecedenti dal 2015 al 2018 
introdotto dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016. 
La modifica normativa all’art. 2, comma 8, del Dpr. n. 
322/1998 è stata introdotta dall’art. 5 del Dl. n. 193/2016, 
entrato in vigore il 3 dicembre 2016. A partire da tale data 
è possibile operare il reinvio della dichiarazione Irap entro 
la fine del V anno successivo a quello di invio (nuovi termi-
ni previsti per l’accertamento, ma a cui sono stati correlati 
i termini per il reinvio delle dichiarazioni pro-contribuente).
Se si osserva dunque la data di entrata in vigore della 
norma, le annualità ante 2016 ricadono nei vecchi termini 
previsti per l’accertamento (IV anno successivo a quello di 
invio). Ciò significa che la Dichiarazione “Irap 2016” (anno 
2015) avrebbe potuto essere reinviata al massimo entro il 
31 dicembre 2020 ed in tale circostanza il maggior credito 
sull’anno 2015 viene riportato appunto nel primo rigo del 
Quadro “IS”, Sezione “XVII”.
Nel riquadro del “Frontespizio” “Tipo di Dichiarazione” è 
stata confermata l’eliminazione della casella “Dichiarazio-
ne ‘integrativa a favore’”, in quanto, a seguito delle modi-
fiche apportate all’art. 8 del Dpr. n. 322/1998, dall’art. 5 
del Dl. n. 193/2016, il termine per la presentazione della 
Dichiarazione “integrativa a favore” è stato equiparato a 
quello previsto per la presentazione della Dichiarazione 
“integrativa a sfavore”. Per tale motivo, nell’ipotesi di pre-
sentazione di una Dichiarazione “integrativa”, non è più 
necessario segnalare se trattasi di “integrativa a favore” o 
di una “integrativa a sfavore”.
Ricordiamo che, anche con riferimento all’anno 2020, gli 
Enti Locali devono limitarsi a compilare il frontespizio e gli 
appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti ap-
punto alle Amministrazioni ed Enti pubblici nonché quelli 
riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare tale 
Dichiarazione in via autonoma.

Più nel dettaglio, i Quadri della Dichiarazione “Irap/2021” 
che gli Enti Locali saranno chiamati compilare sono:
 - il “Frontespizio”;
 - il Quadro “IK” - “Amministrazioni ed Enti pubblici”;
 - il Quadro “IR” - “Ripartizione della base imponibile e 
dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con riferi-
mento al Quadro “IK”;

 - (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione 
IX del Quadro “IS” “Prospetti vari”, indicando le Sezio-
ni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del 
Quadro “IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, 
che costituisce il codice-attività di riferimento dell’Ente 
Locale;

 - eventualmente la Sezione XVII dello stesso Quadro 
“IS”, per i motivi sopra espressi.

La Dichiarazione “Irap/2021” deve essere presentata en-
tro i termini previsti dal Dpr. n. 322/1998, per cui, per i 
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 
446/1997 (tra cui le Amministrazioni pubbliche) entro il 30 
novembre (ultimo giorno dell’undicesimo mese successi-
vo a quello di chiusura del periodo d’imposta). 
Dal 2015 è stata introdotta per tutti i soggetti passivi la 
possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto per 
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede l’im-
porto delle deduzioni (analitiche e forfettarie) spettanti in 
base a specifiche disposizioni del Dlgs. n. 446/1997.
Rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità per il 
Quadro “IK” (“Amministrazioni ed enti pubblici”), che nelle 
proprie Sezioni I (“Attività istituzionali”) e II (“Attività com-
merciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Qua-
dro “IQ” del previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed 
Enti pubblici”.
Confermata anche la novità introdotta nelle precedenti Di-
chiarazioni, relativa al “valore” della sottoscrizione della 
Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternati-
va al “visto di conformità”.
Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, 
della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), gli 
Enti Locali che intendono compensare, in modo “orizzon-
tale”, il credito Irap commerciale maturato nel 2020 (non 
quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo 
“verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concor-
renza), se dette compensazioni superano Euro 5.000 an-
nui (nuova soglia introdotta dall’art. 3 del Dl. n. 50/2017) 
dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione 
“Irap/2021”, il “visto di conformità” di un Professionista 

Dichiarazione “Irap/2021”
approvati il Modello e le Istruzioni ministeriali
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abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, 
come già previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzon-
tali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti 
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Entrate n. 
90/2010).
In definitiva riteniamo pertanto che, rispetto alla Dichiara-
zione “Iva” (per la quale la firma dell’Organo di revisione è 
richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non 
costituisce elemento obbligatorio), nella Dichiarazione 
“Irap” la firma dell’Organo di revisione costituisca elemen-
to obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che 
assume la stessa qualora risulti (rigo “IR30”) un credito 
Irap “commerciale” superiore a Euro 5.000 e non sia pre-
sente il “visto di conformità” all’interno del “Frontespizio”. 
In tal caso infatti detta firma sarà equivalente al “visto di 
conformità.”
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2021”
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap/2021” ricalca come 
detto i contenuti del Quadro “IQ”, Sezioni I e II, della “vec-
chia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubbli-
ci”. 
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più Funzio-
nari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice 
fiscale del Funzionario delegato”.
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, 
istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i soggetti di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, 
compresi gli Enti Locali], la Dichiarazione è presentata dai 
soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Imposta regionale sulle attività produttive”.
E’ stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari 
della stessa Amministrazione, sulla base di norme regola-
mentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere 
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno 
di questi compili i propri Moduli “IK”, contenenti i dati rela-
tivi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta 
(Sezioni I e II) ed ai versamenti d’imposta effettuati (Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario 
è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. 
Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo “IR41” della 
Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sot-
toscrizione di un Modulo riepilogativo da parte del rap-
presentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, 
contenente la somma algebrica dei dati sugli imponibili e 
valore della produzione netta ricompresi nei Moduli pro-
dotti dai vari Funzionari (Sezioni I, II e III), nonché il Qua-
dro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizio-
ne regionale della stessa (Sezioni I, II e III).

In merito alla definizione di “rappresentante legale 
dell’Amministrazione o Ente pubblico”, l’art. 19, comma 3, 
del citato Dlgs. n. 446/1997, dispone che “la Dichiarazione 
deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto 
passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o nego-
ziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Sta-
to la Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente 
secondo le rispettive norme regolamentari”.
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Di-
chiarazioni fiscali del Comune, esistono ad oggi 2 diverse 
posizioni:
 - la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del 
Comune dovrebbero essere sottoscritte dal Sindaco, in 
quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’En-
te dallo Statuto, come indicato dalle Istruzioni ministe-
riali;

 - la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche 
e soprattutto facendo riferimento al contenuto del Tuel 
(Dlgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 
6, comma 2 e 107, comma 5) - in base alla quale le 
Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automati-
camente sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la 
rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui che 
lo statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene le-
gale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel (“lo Statuto, 
nell’ambito dei Principi fissati dal presente Testo unico, 
stabilisce […] i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario co-
munque ricordare che la firma di una Dichiarazione fi-
scale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria 
e, quindi, presuntivamente da sottoscrivere a cura del 
Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel. 
A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni 
Unite civili, con la Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868, 
con la quale è stato affermato che la rappresentanza 
in giudizio del Comune ad opera del Sindaco non è più 
da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittima-
mente affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confer-
mata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, converti-
to con modificazione nella Legge n. 88/2005, con il qua-
le si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere 
in giudizio nel Processo tributario per conto dell’Ente 
Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero 
dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23. 

Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “auto-
noma”, la sua non inclusione nel Modello “Redditi/Enc” 
attraverso il relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare 
l’apposizione “obbligata” della firma del Dirigente com-
petente (applicando per analogia anche agli Enti Locali 
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il disposto dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997, 
valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla 
Dichiarazione “Irap/2021”, sebbene l’Ente Locale ritenga 
il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti fi-
scali, e quindi sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione 
“Irap/2021” in via “autonoma”.
Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni so-
pra espresse e dall’ipotesi appena illustrata, riteniamo co-
munque importante che il soggetto che sottoscrive le Di-
chiarazioni fiscali (Sindaco o Dirigente Responsabile del 
Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma 
presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il 
rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per 
“omessa o infedele Dichiarazione”, in quanto sottoscritta 
da un “non competente”.
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire 
all’inciso “più Funzionari (...) delegati, con provvedimento 
formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’I-
rap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare i diversi Mo-
duli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito 
alcune ipotesi di compilazione, connesse a varie fattispe-
cie che si possono presentare:
1. se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Re-

sponsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti 
autorizzativi dei versamenti dell’Irap:
 - ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo 
(“IK”-”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e le Sezio-
ni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio Codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 
del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il 
Quadro “IR” con un numero successivo all’1 e diverso 
dagli altri Responsabili di Servizio;
 - il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresen-
tante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà compilare il 
Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II 
del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro 
“IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso 
di Amministrazione con più funzionari delegati ai ver-
samenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”;

2. se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato 
delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi dei 
versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusiva-
mente dal Responsabile (o Dirigente) dei Servizi “Fi-
nanziari” (o del “Personale”):
 - quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-
”IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e nelle Sezioni 
II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi 
relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice 
fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 

del Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il 
Quadro “IR” con il numero 2;
 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fi-
scale” dell’Ente venga considerato lo stesso Respon-
sabile del Servizio “Finanziario”, riteniamo che debba 
essere compilato da questo un unico Modello in tutte le 
Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;

3. se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Di-
rigente) non è stato delegato ad emettere provvedimen-
ti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provve-
dimenti sono emessi esclusivamente dal Responsabile 
(o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile 
“Ufficio Personale”, vale in sostanza quanto precisato 
nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia:
 - i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Persona-
le” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”-”IR”), nelle 
Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del 
Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli 
acconti versati, inserendo il proprio Codice fiscale in 
alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro 
“IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR”, 
con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro Re-
sponsabile di Servizio;
 - il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà 
compilare il Modulo n. 1 (“IK”-”IR”) riepilogativo, nelle 
Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e 
III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepi-
logativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del 
Quadro “IK”.

In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come 
rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene conside-
rato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanzia-
ri”, è preferibile comunque che tale soggetto compili 2 
Moduli (“IK”-”IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), 
per i propri versamenti per i quali ha ricevuto delega ad 
emettere i relativi provvedimenti autorizzativi.
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Di-
chiarazione, nonché il codice di carica da indicare nel 
frontespizio del Modello “Irap 2021”, nella Sezione de-
dicata ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal contri-
buente”.
Riteniamo infatti che:
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 - se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilo-
gativo in caso di Amministrazione con più funzionari 
delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la 
Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice carica da 
indicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”);
 - se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo 
riepilogativo in caso di Amministrazione con più fun-
zionari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sot-
toscrive la Dichiarazione “Irap” è il Responsabile dei 
“Servizi Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il 
codice carica da indicare corretto sia il n. 14 (“Sogget-
to che sottoscrive la Dichiarazione per conto di una 
Pubblica Amministrazione”).

Focus sulla compilazione del Quadro “IR”
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che:
1. la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap 

determinata in base al metodo commerciale e ricom-
prende quindi anche la base imponibile riportata nel 
Quadro “IK”, Sezione II;

2. la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’I-
rap commerciale. Si nota che nel rigo “IR25” deve es-
sere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”. 
Inoltre, al rigo “IR24” è prevista l’indicazione della quo-
ta-parte di credito Irap commerciale risultante dalla Di-
chiarazione “Irap/2018” compensata con Modello “F24”. 
Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità 
dei contribuenti, inclusi gli Enti Locali, risulta implicita-
mente confermata la possibilità anche per tali soggetti 
di compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con 
ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi non con l’I-
rap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso 
l’utilizzo del Modello “F24 ordinario”. Tutto ciò anche se, 
come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali 
versano l’Irap sia istituzionale che commerciale con il 
Modello “F24 EP” e tenuto conto delle nuove limitazioni 
legate al “visto di conformità” o, alternativamente, alla 
firma dell’Organo di revisione per crediti superiori ad 
Euro 5.000;

3. la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’Irap 
determinata in base al metodo istituzionale ed infatti ri-
chiama esclusivamente la base imponibile “istituziona-
le” delle Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro 
“IK”, Sezione I. Si nota che non sono stati distinti anche 
in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituzio-
nali”, che dovranno essere quindi riportati indicando 
esclusivamente il loro ammontare complessivo;

4. sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzio-
nale, nella Sezione III è stato confermato il campo 6, 
in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente even-
tualmente utilizzata in compensazione “verticale” Irap 

istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale 
compensazione, che non transita ovviamente dal Mo-
dello “F24” in quanto è applicabile semplicemente at-
traverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino 
a concorrenza del credito disponibile, è ad oggi l’unica 
possibile per il credito Irap “istituzionale”;

5. è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versa-
menti dell’Irap istituzionale il Modello “F24 EP”, non de-
vono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per 
indicare i versamenti dell’Imposta operati in Tesoreria 
(o mediante bollettino postale) invece che con Modello 
“F24”; dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale 
campo non vada compilato, restando di esclusiva com-
petenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse 
dai Comuni, che continuano a versare con le modalità 
indicate dal Decreto n. 421/1998, di attuazione dell’art. 
30, comma 5, del Dlgs. n. 446/1997.

In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le 
Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di cui agli 
artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il 
saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, 
entro il termine di presentazione della presente Dichiara-
zione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/1998.
Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 
2020 (e del primo acconto 2021), occorre considerare il 
termine del 30 giugno introdotto dall’art. 7-quater del Dl. n. 
193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016, prorogabile 
al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, riepilogando, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno 
rispettare, per il versamento dei saldi 2020 e degli acconti 
2021, 2 diversi termini: 
 - per il saldo 2020 “istituzionale”, la scadenza della pre-
sentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il 30 novem-
bre 2021;

 - per il saldo 2020 “commerciale” e l’eventuale primo ac-
conto 2021, il prossimo 30 giugno 2021, o il 16 luglio con 
la maggiorazione dello 0,40%.

La compilazione del Quadro “IS”
Oltre alla eventuale compilazione della nuova Sezione 
XVII - per la quale rimandiamo alle considerazioni sopra 
espresse - ricordiamo che tutti gli Enti Locali devono com-
pilare sempre la Sezione VII, riferita ai “Codici Attività”, 
indicando:
 - il codice Ateco 84.11.10 (codice riferito all’attività Iva 
prevalente dell’Ente Locale e coincidente con quello 
inserito nel rigo “VA2” della Dichiarazione “Iva 2021”, 
intercalare n. 1), inserendo nel campo “Sezione” il nu-
mero 1, avendo certamente compilato tutti la Sezione I 
del Quadro “IK”;

 - di nuovo il codice Ateco 84.11.10 (oppure in alternativa, 
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si ritiene, il codice Ateco riferito all’attività Iva, oggetto di 
opzione per il metodo “commerciale”, svolta in via pre-
valente), inserendo nel campo “Sezione” il numero 2, 
solo qualora sia stata appunto esercitata l’opzione per il 
metodo commerciale e quindi sia stata compilata anche 
la Sezione II del Quadro “IK”.

Altri aspetti da tenere in considerazione
Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti 
Locali da tenere in considerazione in sede di compilazione 
della Dichiarazione “Irap/2021”, ricordiamo che:
 - il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, 
comma 2, del Dlgs. n. 446/1997, può essere effettuato in 
sede di versamento del primo acconto istituzionale en-
tro il 16 febbraio, attraverso i cosiddetti “comportamenti 
concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/1997 e precisati per 
il caso di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 
luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n. 234/E), da 
confermare barrando il rigo “VO50” della Dichiarazione 
“Iva”, relativa all’anno in cui è stata esercitata l’opzione 
(opzione che vale per almeno un triennio salvo poi suc-
cessiva revoca, da indicare esplicitamente nello stesso 
rigo “VO50”);

 - l’acconto Irap “commerciale” è dovuto per l’anno 2021 in 
misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo “IR21” 
(“Totale Imposta”), sempre che detto importo sia supe-
riore a Euro 20,66, e deve essere versato in 2 rate:
• la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso ter-

mine previsto per il versamento del saldo Irap commer-
ciale dovuto per l’anno 2020,

• la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ulti-
mo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta 
(30 novembre 2021).

Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’im-
porto non è superiore a Euro 103, mentre il versamento 
della stessa può comunque essere effettuato entro il tren-
tesimo giorno successivo ai predetti termini con la mag-
giorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
 - in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/2007 

(“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio 2008 l’ali-
quota ordinaria applicabile alla base imponibile delle 
Società (nel caso di opzione ex art. 10-bis, comma 2, 
del Dlgs. n. 446/1997, anche alle attività commerciali 
delle Amministrazioni pubbliche anche locali), è stata 
ridotta dal 4,25% al 3,90%. Come precedentemente 
detto, l’aliquota rimane quella del 3,90% (aliquota che 
non vale per alcune Regioni d’Italia e Provincie Autono-
me di Trento e Bolzano, per le quali si rinvia alle Tabelle 
inserite nelle ultime pagine delle Istruzioni ministeriali) 
in quanto la “Legge di stabilità 2015” ha ripristinato le 
aliquote vigenti antecedentemente alle modifiche intro-

dotte dal Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 89/2014;

 - il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in 
conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizio-
ni contenute nel Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dall’an-
no 2014 è stato aumentato a Euro 700.000 (art. 9, com-
ma 2, del Dl n. 35/2013). Qualora l’importo dei crediti 
spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può 
essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può 
essere portata in compensazione nell’anno solare suc-
cessivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per 
compensare debiti relativi a una stessa imposta non ri-
leva ai fini del limite massimo di Euro 700.000, anche 
se la compensazione è effettuata mediante il Modello 
“F24”;

 - niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività 
passiva Irap relativa all’impiego di personale distaccato, 
comandato o interinale, pur in considerazione dell’av-
venuta abrogazione dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. n. 
446/1997, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), 
della “Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti 
dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008. Al 
riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzio-
ne Agenzia Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.

Rammentiamo inoltre che, come previsto dalla “Legge di 
stabilità 2015” attraverso una modifica all’art. 11, del Dlgs. 
n. 446/1997, dal 1° gennaio 2015 è ammessa in dedu-
zione dal conto economico la differenza tra il costo com-
plessivo del personale dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e le c.d. “deduzioni analitiche o forfettarie” 
previste dalla medesima norma.
La disposizione in esame interessa soltanto gli Enti Lo-
cali che adottano il metodo contabile per opzione ai sensi 
dell’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/1997.
Dal momento che tali Enti non godono delle citate dedu-
zioni e adottano il metodo “contabile” solo per i servizi rile-
vanti Iva oggetto di opzione, potranno essere considerati, 
in aumento ai costi deducibili dal conto economico, le sole 
spese per il personale dipendente a tempo indeterminato 
impiegato nei servizi Iva oggetto di opzione.
Ovviamente, quegli Enti per il quali il conto economico 
Irap risulta già in netta perdita, l’agevolazione normativa 
in questione non avrà effetti particolari se non quello di 
incrementare detta perdita.
Rammentiamo infine che nel Quadro “IK”, Sezione I, rigo 
4, non è stata di nuovo inserita, tra le varie deduzioni dal-
la base retributiva Irap, quella relativa all’ammontare dei 
contributi Inail versati nel corso dell’anno 2018, in conse-
guenza dell’interpretazione fornita dalle Sentenze della 
Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 16 giugno 
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2017. In ragione di ciò, qualora un Ente Locale, seguen-
do tali interpretazioni giurisprudenziali, intendesse recu-
perare in Dichiarazione “Irap 2021” la quota-parte di Irap 
“retributiva” versata in eccesso nell’anno 2020, corrispon-
dente all’8,5% dei contributi Inail deducibili, dovrà neces-
sariamente ridurre direttamente l’importo indicato nel rigo 
“IK1”. Lo stesso vale nel caso di reinvio delle Dichiarazio-

ni Irap 2016-2019 “integrative a favore”, riferite agli anni 
2015-2018 in base all’art. 5 del Dl. n. 193/2016, o della Di-
chiarazione Irap 2020 “integrativa”, riferita all’anno 2019.
Per completezza di informazione, rammentiamo che con 
altro Provvedimento del 29 gennaio 2021 è stato approva-
to anche il Modello “Redditi/ENC 2021”.

Con 2 Provvedimenti datati 15 gennaio 2021, l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato la Dichiarazione dei sosti-
tuti d’imposta, composta dalla “CU 2021” e dal Modello 
“770/2021”, con le relative Istruzioni ministeriali, che tali 
soggetti, tra cui gli Enti Locali, dovranno utilizzare per co-
municare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 
2020.
“CU 2021”
Occorre segnalare alcune novità conseguenti a nuove di-
sposizioni introdotte nel 2020:
Punti 400-410: trattamento integrativo;
Punto 368: ulteriore detrazione
Questa seconda novità è entrata in vigore da luglio 2020 
per cui nella compilazione vanno distinti i giorni di spettan-
za tra primo e secondo semestre con un massimo rispetti-
vamente di 181 e 184 giorni;
Punti 478-480: clausola di salvaguardia per la fruizione 
di ammortizzatori o congedi straordinari Covid ex art. 128 
del Dl. n. 34/2020;
Oneri detraibili: l’importo è da riconoscere per intero per i 
redditi complessivi fino a Euro 120.000, ed in misura pro-
porzionale per quelli superiori, fatta eccezione per le spe-
se mediche e gli interessi passivi su mutuo;
Altri dati: indicare l’eventuale premio di Euro 100 riferito 
alle prestazioni lavorative in presenza e non in smart wor-
king nel mese di marzo 2020. 
La “CU 2021” deve essere trasmessa all’Agenzia delle 
Entrate e consegnata al soggetto interessato entro il nuo-
vo termine del 16 marzo 2021, unitamente alle informazio-
ni per il contribuente (Capitolo III) per attestare: 
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipenden-

te, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2020 ed 
assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione sepa-
rata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitu-

tiva; 
b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autono-

mo, provvigioni e redditi diversi; 
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque 

denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti 
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, 
di rappresentanza di commercio e di procacciamento 
d’affari, corrisposte nel 2020, nonché provvigioni deri-
vanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a 
titolo d’imposta; 

d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 
2020 a seguito di procedure di pignoramenti presso ter-
zi; 

e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a se-
guito di procedure di esproprio; 

f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 
2020 per prestazioni relative a contratti d’appalto per 
cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute 
nell’art. 25-ter del Dpr. n. 600/1973; 

g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte 
per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessa-
zione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività 
sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autono-
ma (lett. d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir); 

h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per 
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di du-
rata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

i) le relative ritenute di acconto operate; 
j) le detrazioni effettuate. 
La “CU 2021” viene altresì utilizzata per attestare l’am-
montare dei redditi corrisposti nell’anno 2020 che non 
hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai 
fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assisten-
ziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti 

Dichiarazione dei sostituti d’imposta
approvati la “CU 2021” e il Modello “770/2021”, con le 
relative Istruzioni ministeriali
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previdenziali. 
Nel modello gli importi devono essere espressi in unità 
di Euro mediante arrotondamento alla seconda cifra de-
cimale. 
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annulla-
mento. 
Il termine per la comunicazione dei dati contenuti nelle 
Certificazioni Uniche è stabilito al 16 marzo di ciascun 
anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 
Nei casi di errata trasmissione della “CU”, non si applica 
alcuna sanzione se la sostituzione o l’annullamento della 
certificazione è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
scadenza. 
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le “CU”, invia-
to entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione non 
si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio 
ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. 
Nel caso di scarto delle singole Certificazioni Uniche, in-
viate entro il termine di cui sopra, la medesima sanzione 
non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore 
invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, 
entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. Non devono 
invece essere ritrasmesse le certificazioni già accolte. 
Resta possibile inviare entro il 31 ottobre 2021 le “CU 
2021” contenenti esclusivamente redditi esenti o non di-
chiarabili mediante la dichiarazione precompilata (es. 
“CU” dei Professionisti).
Modello “770/2021”
Il Modello “770/2021” deve essere presentato telematica-
mente entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade infatti 
di domenica) ed è utilizzato per comunicare i dati relati-
vi alle ritenute operate nell’anno 2020 ed i relativi versa-
menti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da 
partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura 
finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. 

Il Modello “770/2021” è altresì utilizzato per l’indicazione 
delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei 
crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme 
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso 
terzi.
Le parti del Modello di interesse per gli Enti Locali sono il 
frontespizio e i Quadri “SF”, “SS”, “ST”, “SV”, “SX” e “SY”. 
Nel Modello, gli importi da indicare devono essere espres-
si in unità di Euro mediante arrotondamento alla seconda 
cifra decimale.
Ricordiamo inoltre che la Dichiarazione deve essere sot-
toscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione 
di revisione, ossia:
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nel-
la casella “Soggetto”, il codice “1”);

– dal Collegio sindacale (in tal caso nella casella “Sogget-
to”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre 
indicare il proprio Codice fiscale.
Riguardo agli Enti Locali, si ritiene che il Revisore unico o 
l’Organo di revisione siano chiamati anch’essi a sottoscri-
vere il Modello “770”.
Si ricorda infine che, in caso di versamenti per “ravvedi-
mento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/97, l’im-
porto indicato nel punto 7 dei Quadri “ST” e “SV” deve 
essere comprensivo dei relativi interessi (indicati poi se-
paratamente al punto 8). 
Anche tale Modello ha assorbito le novità fiscali introdotte 
nell’anno 2020 che ritroviamo nel Modello “730 2021” e 
nella “CU 2021”, tra cui il trattamento integrativo e il bonus 
dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020.
Inoltre, nei prospetti riepilogativi (Quadro “SS”) sono stati 
inseriti dei nuovi codici per la gestione dei versamenti tar-
divi conseguente all’emergenza “Covid-19”.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate 15 gennaio 2021, sono stati approvati i Modelli “730”, 
“730-1”, “730-2” per i sostituti d’imposta, “730-2” per Caf e 
Professionisti abilitati, “730-3”, “730-4”, “730-4 integrativo”, 
con le relative Istruzioni ministeriali, bolla per la consegna 
del Modello “730-1”, inerenti la Dichiarazione semplificata 
agli effetti dell’Irpef, da presentare nell’anno 2021 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

La scadenza di invio del Modello è fissata al 30 settembre. 
La novità più rilevante è certamente il Superbonus del 
110%. 
Altre novità riguardano il trattamento integrativo per i red-
diti da lavoro dipendente e assimilati e la detrazione d’im-
posta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di 
contrasto dell’emergenza “Covid-19”, il bonus vacanze ed 
il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e 

Dichiarazione “730/2021”
approvato il Modello e le relative Istruzioni ministeriali
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servizi per la mobilità elettrica.
Oltre al trattamento integrativo previsto per il periodo 1° 
luglio-31 dicembre 2020, altra novità riguarda anche l’ulte-
riore detrazione, introdotta anch’essa a partire dal periodo 
d’imposta 2020 (e poi messa a regime dal 2021) per i red-
diti da Euro 28.001 a Euro 40.000.
Infine, dal periodo d’imposta 2020 segnaliamo la detra-
zione del 19% di alcuni oneri prevista solo mediante pa-
gamento con versamento bancario o postale (ovvero altri 
sistemi di pagamento tracciabili); non potranno dunque 
più essere recuperate nel Modello 730 spese sostenute 
in contanti.
Consegna delle Dichiarazioni Modello “730”
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale 
nell’anno 2021 devono trasmettere all’Agenzia delle En-
trate in via telematica, direttamente ovvero tramite un sog-
getto incaricato della trasmissione telematica, i dati conte-
nuti nelle dichiarazioni Modello “730/2021” e nei Modelli 
“730-4” osservando le specifiche tecniche che saranno 
approvate con successivo provvedimento. 
In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un 

soggetto incaricato della trasmissione telematica i sosti-
tuti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui 
all’Allegato 1 al Provvedimento, nella quale devono es-
sere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata 
prestata l’assistenza fiscale. 
I Caf ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle 
dichiarazioni Modello “730/2021”, nei Modelli “730-4” e 
nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del 
due per mille dell’Irpef osservando le specifiche tecniche 
che saranno approvate con successivo Provvedimento. 
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comun-
que essere in grado di fornire, anche in copia, le dichia-
razioni Modello “730” da essi elaborate entro trenta giorni 
dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Dichiarazione dei redditi precompilata 
La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art. 1 del 
Dlgs. n. 175/2014, è redatta utilizzando i modelli approvati 
col medesimo Provvedimento. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimen-
to della Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 
n. 3 del 26 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine 
all’aggiornamento delle procedure di versamento di rite-
nute, imposte e contributi da parte dei soggetti titolari di 
conti aperti presso la Tesoreria statale tramite Modello 
“F24 EP”, previsto dal Dm. 28 agosto 2020, pubblicato 
sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 con specifico riferi-
mento all’applicazione per gli Enti individuati dalla Tabella 
A allegata alla Legge n. 720/1984.
Premessa
Con il citato Decreto si è provveduto a una revisione delle 
procedure di contabilizzazione dei versamenti di ritenu-
te, imposte e contributi effettuati dai titolari di conti aperti 
presso la tesoreria statale con il ricorso alla delega unica, 
le cui regole sono contenute nei Dm. 5 ottobre 2007 e 22 
ottobre 2008.
La revisione si è resa necessaria per superare alcune di-
sfunzionalità operative, connesse alla circostanza che, pur 

se con modalità diverse a seconda della tipologia dei conti 
su cui è disposto il pagamento, il versamento di per sé non 
genera sempre in via automatica e immediata l’addebito 
diretto sul conto, ma può comportare una scritturazione 
del pagamento al conto sospeso collettivi, con l’esigenza 
di una successiva regolazione contabile per l’effettivo ad-
debito dell’operazione al conto.
Aggiornate le regole e lasciando ferma la modalità di ver-
samento di ritenute, tributi e contributi tramite l’utilizzo del 
Modello “F24 EP”, è in corso l’adeguamento progressivo 
delle relative procedure operative, con l’eliminazione della 
contabilizzazione al conto sospeso collettivi.
Con la Circolare in commento vengono forniti elementi 
chiarificatori sulla portata delle modifiche intervenute, in-
dirizzati in particolare agli Enti individuati dalla Tabella A 
allegata alla Legge n. 720/1984, prima categoria di sog-
getti cui saranno applicate le disposizioni modificate dal 
citato Decreto.
Le disposizioni del Dm. 28 agosto 2020 e l’entrata in 

Pagamenti di ritenute, imposte e contributi tramite 
Modello “F24 EP”
la Circolare della RgS sull’aggiornamento delle procedure 
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vigore delle nuove regole
Il Decreto aggiorna alcune disposizioni dei 2 citati Decreti 
del 2007 e del 2008, per consentire l’addebito automatico 
a carico dei conti sui quali il versamento è effettuato.
L’aggiornamento delle disposizioni introduce anche un 
Principio, già applicato alla generalità dei contribuenti, in 
base al quale il pagamento è considerato tempestivo qua-
lora la relativa richiesta sia inviata all’Agenzia delle Entra-
te entro la relativa data di scadenza. 
Questo Principio è applicabile a tutti i pagamenti effettuati 
tramite Modello “F24 EP”, a prescindere dalla progressi-
va decorrenza dell’eliminazione della contabilizzazione 
delle richieste di addebito al conto sospeso collettivi, ar-
gomento affrontato più avanti dalla stessa Circolare. In 
particolare, nell’art. 1 sono contenute le modifiche al Dm. 
5 ottobre 2007, artt. 4 e 5, riferiti ai versamenti da parte 
rispettivamente dei soggetti titolari di contabilità speciali 
di tesoreria unica e di conti correnti di Tesoreria centrale, 
prevedendo che, in sede di regolazione dei versamenti, la 
Banca d’Italia addebiti il pagamento ai conti di Tesoreria 
intestati ai soggetti che lo hanno disposto, escludendo il 
ricorso a contabilizzazioni in conto sospeso e, conseguen-
temente, stralciando le disposizioni di addebito nel caso di 
incapienza del conto.
Nell’art. 2 sono contenute le analoghe modifiche al Dm. 22 
ottobre 2008, riguardanti i versamenti da parte dei sogget-
ti titolari di contabilità speciali. Vengono inoltre abrogate le 
disposizioni relative ai versamenti dei funzionari delegati 
di contabilità ordinaria (art. 3 del Decreto del 2008) che 
non hanno trovato pratica applicazione.
L’art. 3 introduce alcune disposizioni finali relative agli 
adeguamenti di carattere tecnico-operativo a carico della 
Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate e alla decorren-
za dell’applicazione delle nuove procedure che avverrà 
progressivamente, mano a mano che le modifiche tecni-
che sono realizzate; esplicita infine il principio di invarian-
za finanziaria, stabilendo che dall’attuazione delle dispo-
sizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.
Le modifiche procedurali introdotte dal Decreto compor-
tano adeguamenti dei Sistemi informativi della Banca d’I-
talia e dell’Agenzia delle Entrate, dedicati alla gestione 
operativa dei versamenti in questione. In particolare, per 
quanto riguarda la Tesoreria statale, l’impianto delle pro-
cedure coinvolte dall’aggiornamento delle regole recate 
dal Decreto è differenziato in base alla tipologia di conti 
cui va applicato. Ciò comporta che la procedura da imple-
mentare con riferimento alle operazioni di versamento a 
valere delle contabilità speciali di tesoreria unica è diversa 

rispetto a quella applicabile ai conti correnti aperti presso 
la Tesoreria centrale e alle contabilità speciali.
Per tenere conto di tali peculiarità, l’art. 3 del Decreto ha 
stabilito la progressiva applicazione delle nuove regole, 
una volta realizzate le relative modifiche tecniche.
Portati a termine gli aggiornamenti informatici che riguar-
dano la procedura relativa alle contabilità speciali di te-
soreria unica, è stato pertanto concordato con la Banca 
d’Italia e l’Agenzia delle Entrate, limitatamente alle ope-
razioni che comportano l’addebito di tali contabilità, di ap-
plicare la nuova modalità operativa ai pagamenti effettuati 
tramite Modelli “F24 EP” da addebitare a decorrere dall’8 
febbraio 2021.
In conseguenza di quanto sopra riportato, ai pagamenti 
effettuati tramite Modelli “F24 EP” da addebitare a partire 
dall’8 febbraio 2021, a prescindere da quando sono stati 
inviati all’Agenzia delle Entrate, saranno applicate le mo-
difiche procedurali che l’art. 1 del Dm. 28 agosto 2020 ha 
apportato all’art. 4 del Dm. 5 ottobre 2007, riferite agli Enti 
individuati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984.
Successivamente, una volta realizzati i necessari adegua-
menti tecnico-informatici delle procedure per l’addebito 
diretto dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle con-
tabilità speciali, verrà stabilita e comunicata la decorrenza 
dell’applicazione delle regole di cui al citato Dm. 28 agosto 
2020 ai versamenti disposti dai titolari dei predetti conti.
Riflessi operativi delle nuove disposizioni
A seguito delle nuove disposizioni del Dm. 28 agosto 
2020, nulla è innovato per quanto riguarda le modalità 
con cui vengono disposti i pagamenti tramite il Modello 
“F24 EP” da parte dell’utenza. I soggetti che utilizzano tale 
modalità di versamento (ivi compresi i titolari di contabili-
tà speciali di tesoreria unica) continueranno a trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici resi 
disponibili dalla stessa Agenzia (Entratel/Fisconline), le ri-
chieste di pagamento di ritenute, tributi e contributi dovuti. 
Il versamento sarà eseguito dalla Banca d’Italia mediante 
addebito sul conto intestato al soggetto pagatore e aperto 
presso la Tesoreria statale.
Dovrà essere fatta particolare attenzione alla disponibilità 
dei fondi necessari al pagamento sullo stesso conto, in 
quanto, in caso di incapienza alla data di addebito pre-
vista, la disposizione di pagamento verrà stralciata nel-
la sua interezza. Utilizzando gli usuali canali informatici, 
l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Ente interessato 
il mancato buon fine dell’operazione, che dovrà pertanto 
essere nuovamente presentata con la stessa procedura, 
previa verifica della disponibilità sul conto delle risorse 
necessarie a farvi fronte. Come già rappresentato, viene 
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infatti a cadere il ricorso alla contabilizzazione in conto so-
speso che ha consentito in questi anni di finalizzare imme-
diatamente il versamento, anche in caso di insufficienza di 
fondi, lasciando all’Ente l’onere di regolarizzare successi-
vamente il pagamento. Si tratta di fatto di una razionaliz-
zazione e semplificazione della procedura, resa possibile 
dall’esperienza maturata nel corso degli anni.
L’innovazione, tra l’altro, consentirà di ridurre significativa-
mente le attività amministrative e contabili derivanti da er-
rori di digitazione degli importi da versare (si fa riferimento, 
in particolare, agli errori materiali cui gli Enti possono in-
correre, in caso di digitazione di somme abnormi rispetto 
alle dimensioni dell’Ente), cui in molti casi non corrisponde 
la presenza delle risorse necessarie a farvi fronte sui conti 
di addebito.
Qualora nella stessa giornata debba essere addebitata 
più di una disposizione di pagamento (Modello “F24 EP”) 
dallo stesso Ente, la Banca d’Italia provvederà a proces-
sarle nell’ordine recato dal Protocollo telematico assegna-
to dall’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente è stato disposto un allineamento dei tem-
pi di presentazione della richiesta di pagamento con quelli 
previsti per tutti i soggetti che ricorrono al versamento tra-
mite delega unica, di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. 
In questo senso, il Decreto prevede che sia considerato 
tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all’Agen-
zia delle Entrate entro la relativa data di scadenza. 
La RgS fa presente che questo Principio è applicabile a 
tutti i Modelli “F24 EP” da addebitare a decorrere dall’8 
febbraio 2021 e non solo a quelli inviati dagli Enti indivi-
duati dalla Tabella A allegata alla Legge n. 720/1984. 
Sono pertanto da considerare superate le regole, conte-
nute nella Circolare RgS n. 37/2007, circa la tempistica di 
invio anticipato rispetto alla data di esecuzione del paga-
mento delle relative disposizioni (tale Circolare prevede-
va la trasmissione della richiesta di pagamento, da parte 
dell’Ente versante all’Agenzia delle Entrate, con flusso in-
formatico entro le ore 20.00 del secondo giorno lavorativo 
antecedente la data di esecuzione del versamento indica-
to nel Modello “F24 EP”).
In proposito, la RgS rammenta che l’applicazione del sud-
detto Principio non esclude che gli Enti possano volon-
tariamente inviare in anticipo i Modelli “F24 EP” rispetto 
alla data di scadenza, oppure richiedere che i pagamenti 
siano eseguiti in una data successiva a quella di invio del 
Modello “F24 EP”; in tali eventualità, i pagamenti saranno 
considerati eseguiti, ai fini fiscali, alla data indicata dall’En-
te nell’apposito campo del Modello “F24 EP”, successiva 

rispetto all’invio dello stesso Modello “F24 EP”.
L’addebito del saldo del Modello “F24 EP” sul conto 
dell’Ente avverrà il secondo giorno lavorativo successivo 
all’invio dello stesso Modello “F24 EP”, oppure nella data 
ancora seguente eventualmente indicata dall’Ente. In tale 
data, per gli Enti individuati dalla Tabella A allegata alla 
Legge n. 720/1984, sarà verificata la presenza sul conto 
di fondi sufficienti in relazione all’importo da addebitare e 
– in caso negativo – l’addebito non sarà eseguito e tutte le 
operazioni contenute nel Modello “F24 EP” saranno con-
siderate come non avvenute.
Indicazioni finali
Sulla base di quanto precedentemente illustrato, in rela-
zione alle nuove modalità operative, a far data dall’8 feb-
braio 2021:
- in applicazione di quanto previsto dal Dm. 28 agosto 

2020, i pagamenti disposti dagli Enti titolari di contabi-
lità speciale di Tesoreria unica non saranno più conta-
bilizzati in conto sospeso nel caso i rispettivi conti non 
presentino la necessaria disponibilità per farvi fronte e le 
relative disposizioni verranno stralciate;

- per i pagamenti disposti dai titolari di contabilità speciale 
e di conto corrente di Tesoreria centrale continueranno 
ad applicarsi le disposizioni dei citati Dm. 5 ottobre 2007 
e 22 ottobre 2008, con contabilizzazione in conto sospe-
so degli stessi pagamenti fino a nuova comunicazione, 
in attesa che siano realizzate le relative procedure infor-
matiche, che consentiranno l’applicazione del Dm. 28 
agosto 2020.

Al fine di agevolare la regolazione dei pagamenti che 
continuano a essere temporaneamente scritturati in con-
to sospeso e le relative attività di riconciliazione da parte 
delle Tesorerie, la RgS invita i titolari di contabilità speciale 
e di conto corrente di Tesoreria centrale a voler inserire 
nella causale dell’Ordinativo di pagamento emesso per la 
sistemazione informazioni standardizzate che riportano 
gli estremi del Modello “F24 EP” di riferimento, quale ad 
esempio la data dell’operazione (es. “F24 EP” del…). Per 
le stesse finalità la Ragioneria generale dello Stato racco-
manda inoltre di indicare nella causale se l’Ordinativo ri-
guarda la regolazione totale o parziale di un Modello “F24 
EP”, ovvero di più Modelli “F24 EP”, qualora sistemati con 
un unico titolo (es. “F24 EP” del… parziale sistemazione; 
“F24 EP” del … e del ...).
La RgS resta a disposizione per ogni necessario chiari-
mento, che può essere richiesto al seguente indirizzo di 
posta elettronica igepa.ufficio10.rgs@tesoro.it.

mailto:igepa.ufficio10.rgs@tesoro.it
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 53 del 21 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti 
in merito al regime Iva cui assoggettare le spese per pre-
stazioni di servizio di progettazione definitiva, di progetta-
zione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, sostenute nell’ambito di un intervento di 
realizzazione di un edificio.
Il numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al 
Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva 
del 10% alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti 
di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli im-
pianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” della 
medesima Tabella A. 
Nel merito del quesito posto, l’Agenzia ha ricordato che il 
contratto di appalto stabilisce che oggetto dello stesso “è 
l’incarico della progettazione definitiva, della progettazio-
ne esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, per la costruzione del complesso edilizio 
…., da realizzare presso i Laboratori nazionali di …., con 
riserva di successivo affidamento anche della direzione 
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di ese-
cuzione”. 
Per rispondere al quesito in esame, occorre quindi far ri-
ferimento ai diversi Documenti di prassi che hanno esami-
nato fattispecie analoghe. 
Sul punto, la Risoluzione n. 168/1999 ha chiarito che, “per 
quanto invece concerne le prestazioni di servizi rese … 
al Comune per la progettazione e la costruzione di nuovi 
impianti fognari richiesti dall’ente locale, (...). E’ opportuno 
precisare, per quanto concerne le prestazioni di progetta-
zione degli Impianti, che le stesse possono essere assog-
gettate all’aliquota ridotta solo nel caso in cui non siano 
rese autonomamente, bensì in dipendenza dell’unico con-
tratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realiz-
zazione dell’opera. Diversamente, alle stesse prestazioni 
torna applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 20%”. Con la 
successiva Risoluzione n. 52/E del 2008 è stato ribadito 
che “con riferimento particolare ai servizi di ‘progettazione’ 
relativi alla realizzazione dell’opera agevolabile, si rileva 
che il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle 
opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127-quin-
quies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni 
di progettazione. Dette prestazioni, pertanto, in linea di 

principio, non beneficiano dell’applicazione della minore 
aliquota, ma scontano l’imposta ordinariamente con l’ali-
quota del 20%”. Tuttavia, viene evidenziato come nella Ri-
soluzione n. 168/1999 è stato chiarito che le prestazioni di 
progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta 
del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, 
ma in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad 
oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. 
In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’Iva 
in base all’aliquota ordinaria. In sostanza, tali servizi non 
sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota 
del 10%, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di 
un “unico” contratto di appalto che, a sua volta, beneficia 
della aliquota ridotta. 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che le pre-
stazioni di servizio di progettazione definitiva, di proget-
tazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione siano da assoggettare ad aliquota 
Iva ordinaria in quanto rese “autonomamente” ovvero me-
diante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto 
a quello che disciplinerà le ulteriori “prestazioni di servizi 
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione 
delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 
127-quinquies”.

Iva
confermata l’aliquota ordinaria sulle spese di 
progettazione di opere di urbanizzazione, in quanto 
riferite ad uno specifico contratto

Tali servizi non sono autonomamente 
assoggettabili ad Iva con l’aliquota del 
10%, salvo che gli stessi siano resi in 
dipendenza di un “unico” contratto di 
appalto che, a sua volta, beneficia 
della aliquota ridotta
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 20 dell’8 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine all’aliquota Iva applicabile agli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati da una 
Fondazione (Apsp ex Ipab) su un immobile utilizzato per 
l’attività di Casa di riposo e di lunga degenza, ai sensi 
del n. 127-duodecies), della Tabella A, Parte III, allegata 
al Dpr. n. 633/1972 e dell’art. 7, comma 1, lett. b), della 
Legge n. 488/1999.
In via preliminare, l’Agenzia ha osservato che esula 
dalla propria competenza esprimere un parere relativo 
alla qualificazione tecnica degli interventi. Riteniamo 
importante rilevare tale osservazione preliminare anche 
rapportandola all’ambito degli Enti Locali, allorché 
l’Ufficio “Finanziario” sia chiamato a valutare l’aliquota Iva 
applicabile a determinati interventi immobiliari. In tal caso 
infatti tale Ufficio non può assolutamente prescindere dalla 
valutazione delle caratteristiche dell’intervento da parte 
dell’Ufficio “Tecnico”, che a sua volta dovrà condividere con 
l’Ufficio “Finanziario” - nelle fasi preliminari all’intervento e 
non ad atti ormai già approvati in via definitiva - il corretto 
regime fiscale da applicare ad ogni caso concreto.
L’Agenzia ha ricordato che il citato n. 127-duodecies) 
prevede l’applicazione dell’Iva con aliquota agevolata 
del 10% per le “prestazioni di servizi aventi ad oggetto la 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di 
cui all’art. 31, comma 1, lett. b), della Legge n. 457/1978, 
agli edifici di edilizia residenziale pubblica”. Il menzionato 
art. 31, comma 1, lett. b), della Legge n. 457/1978, è 
stato trasfuso nell’art. 3 del Dpr. n. 380/2001 (Testo unico 
in materia edilizia) che, al comma 1, lett. b), definisce 
“interventi di manutenzione straordinaria”.
Al riguardo, con la Risoluzione n. 86/E del 1998, è 
stato precisato, in relazione al n. 127-duodecies) citato, 
che il riferimento al concetto di “edilizia residenziale 
pubblica” implica la necessità che, ai fini dell’applicazione 
dell’aliquota Iva ridotta, l’edificio sul quale sono effettuati gli 
interventi di manutenzione straordinaria rivesta entrambe 
le seguenti caratteristiche: 
- sia un edificio pubblico; 
- sia un edificio residenziale. 
Con riferimento alla natura pubblica dell’edificio, con 
la Circolare n. 151/1999 è stato chiarito che la prima 

disposizione legislativa che utilizza il termine “edilizia 
residenziale pubblica” è l’art. 1, comma 2, del Dpr. n. 
1035/1972, secondo cui “sono considerati alloggi di edilizia 
residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da 
parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o 
con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi 
costruiti o da costruirsi in attuazione di Programmi di 
edilizia convenzionata o agevolata”. 
Successivamente, la Legge n. 560/1993 (relativa a 
norme in materia di alienazione degli alloggi di Edilizia 
residenziale pubblica) ha allargato la definizione 
ricomprendendo tra i soggetti concedenti i fondi per il 
finanziamento dell’intervento non più solo lo Stato bensì 
tutti gli Enti pubblici territoriali, gli Iacp e loro Consorzi. 
L’art. 1 della citata Legge n. 560/1993, infatti, stabilisce che 
“sono alloggi di Edilizia residenziale pubblica, soggetti alle 
norme della presente Legge, quelli acquisiti, realizzati o 
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla Legge n. 52/1976, 
a totale carico o con concorso o con un contributo dello 
Stato, della Regione, o di Enti pubblici territoriali, nonché 
con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi 
della Legge n. 60/1963, e successive modificazioni, 
dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché da Istituti 
autonomi per le case popolari (Iacp) e dai loro Consorzi 
comunque denominati e disciplinati con legge regionale”. 
Sulla base delle predette disposizioni, si può concludere 
che è definibile come “edilizia residenziale pubblica” quella 
realizzata dai predetti Enti e che fruisce di contributo 
statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici. 
La medesima Circolare n. 151/1999, con riferimento al 
concetto di “residenzialità”, ha precisato che vi devono 
rientrare le unità immobiliari caratterizzate dalla stabile 
residenzialità costituite da abitazioni e da edifici destinati 
a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, 
brefotrofi, ecc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o 
da Enti pubblici ai quali, in virtù di leggi in forza di propri 
atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli 
stessi. Non rientrano nella disposizione agevolativa gli altri 
edifici, come per altro già affermato con Circolare n. 141/E 
del 1994, che, anche se assimilati alle case di abitazione 
dalla Legge n. 659/1961, non sono connotati dal predetto 
carattere della stabile residenza (Scuole, Asili, Colonie 
climatiche, Ospedali, Caserme, ecc.). 

Iva
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
su Case di riposo e di cura di lunga degenza scontano 
l’aliquota Iva del 10%
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Nella fattispecie oggetto dell’Interpello, l’Agenzia ha 
ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti, per gli 
interventi di manutenzione straordinaria, dalla disciplina 
agevolativa di cui al n 127-duodecies), per l’applicazione 
dell’Iva con aliquota agevolata del 10%. In particolare, 
sulla base di quanto rappresentato, l’edificio oggetto di 
interventi di manutenzione straordinaria riveste carattere 
pubblico in quanto è stato realizzato da parte di un Ente 
pubblico (Apsp ex Ipab) con il concorso del Comune e della 
Provincia. E pertanto, tale edificio rientra nella definizione 
di edilizia residenziale pubblica prevista dal menzionato 
art. 1 della Legge n. 560/1993. 
Inoltre, la Fondazione istante è iscritta nel registro 
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Apsp 
ex Ipab), previsto da legge regionale. Tali Apsp, sulla 
base della medesima Legge regionale, sono Enti 
pubblici non economici aventi personalità giuridica di 
diritto pubblico. In tal senso, anche lo Statuto della 
Fondazione riconosce a tale Apsp personalità giuridica 
di diritto pubblico. Inoltre, come previsto dallo Statuto, 
in materia di scopi e finalità della Fondazione istante, 
“l’Azienda ha per scopi il consolidamento, la crescita del 
benessere personale, relazionale e sociale degli individui 
di ambo i sessi, l’assistenza a persone che si trovano in 
situazioni di bisogno, rivolta in maniera particolare alla 
popolazione anziana, attraverso il prevalente svolgimento 
di: a) Residenza per anziani o altri servizi residenziali o 
semiresidenziali simili: ricovero permanente, ricovero 
temporaneo, ricovero transitorio, ricovero diurno/centro 
diurno, ricovero notturno, sia presso strutture di proprietà 
sia di terzi in conformità alla vigente legislazione”. 
Sulla base della enunciata previsione statutaria ed in 
ragione dei chiarimenti forniti in ordine al requisito di 
residenzialità dalla menzionata Circolare n. 151/1999, 
l’Agenzia ha ritenuto che tale immobile, se utilizzato come 
Casa di riposo e di cura lunga degenza, soddisfi anche 
tale requisito. 
Trattandosi pertanto di edificio di edilizia residenziale 
pubblica, rispetto agli interventi di manutenzione 
straordinaria che si intendono realizzare si applicherà 
l’aliquota Iva del 10%.
Con riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, 
l’Agenzia ha ricordato in primo luogo che sempre il 
Tue definisce espressamente, all’art. 3, gli “interventi di 
manutenzione ordinaria”. L’art. 7, comma 1, lett. b), della 
Legge n. 488/1999, prevede che sono soggette ad Iva 
con aliquota agevolata del 10% “le prestazioni aventi 
per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio 
di cui all’art. 31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della 
Legge n. 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente 

destinazione abitativa privata. Con Decreto del Ministro 
delle Finanze sono individuati i beni che costituiscono 
una parte significativa del valore delle forniture effettuate 
nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, 
ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del 
valore complessivo della prestazione relativa all’intervento 
di recupero, al netto del valore dei predetti beni”. 
Come precisato con la Circolare n. 71/E del 2000, l’art. 
7, comma 1, lett. b), fa espresso riferimento ai fabbricati 
a prevalente destinazione abitativa. Devono ritenersi tali 
gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai 
sensi dell’art. 1, della Legge n. 659/1961, a condizione 
che costituiscano stabile residenza di collettività. Possono 
considerarsi tali, ad esempio, gli Orfanotrofi, gli Ospizi, 
i Brefotrofi, i Conventi. Per questi edifici non rileva la 
classificazione catastale ma la circostanza oggettiva 
di essere destinati a costituire residenza stabile delle 
collettività che vi alloggiano. 
Restano esclusi dall’ambito oggettivo della norma in 
esame, in quanto, come già chiarito con la richiamata 
Circolare n. 151/E, privi del carattere di stabile residenza, 
gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso 
ai sensi della citata Legge n. 659/1961, quali Scuole, 
Caserme, Ospedali. 
Inoltre, al par. 4 della medesima Circolare n. 71/E del 2000 
(vedasi anche la Risoluzione n. 25/E del 2015), è stato 
precisato che l’agevolazione prevista dall’art. 7, comma 1, 
lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero 
si estende, in linea generale, anche alle materie prime 
e semilavorate ed agli altri beni necessari per i lavori, 
forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni 
infatti confluiscono nel valore della prestazione e non si 
rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del 
trattamento fiscale.  A tale regola fanno eccezione i beni 
cosiddetti di “valore significativo”, la cui individuazione 
è stata effettuata, con Decreto Mef 29 dicembre 1999, 
emanato in attuazione della previsione contenuta nell’art. 
7, comma 1, lett. b). Ai beni elencati nel predetto Decreto 
ministeriale (per i quali in via normativa è stata posta la 
presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza 
rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle 
prestazioni agevolate), invece, l’aliquota ridotta si applica 
solo fino a concorrenza del valore della prestazione, 
considerato al netto del valore dei predetti beni. 
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo 
dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato 
dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto 
il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime 
e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per 
l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione 
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agevolata, non deve essere individuato autonomamente 
in quanto confluisce in quello della manodopera. 
In sostanza, occorre considerare il valore complessivo 
della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni 
significativi forniti nell’ambito della prestazione medesima 
e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta 
costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura 
del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%. Il 
valore residuo del bene deve essere assoggettato alla 
aliquota ordinaria del 20%. 
Può affermarsi, per semplicità, che il “bene significativo” 
fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto 
interamente all’aliquota del 10% se il suo valore non 
supera la metà di quello dell’intera prestazione. Per i beni 
aventi un valore superiore l’agevolazione si applica entro 
il limite sopra precisato. 
Inoltre, come precisato nel par. 3.2 della medesima 
Circolare, in considerazione dei meccanismi applicativi 
previsti dalla norma di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), e 
tenuto conto delle disposizioni comunitarie in attuazione 
delle quali essa è stata emanata, si deve ritenere 
che l’agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari 
dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con 
i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, 
alle operazioni che configurano fasi intermedie nella 
realizzazione dell’intervento, e cioè alle cessioni di beni ed 
alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore 
o del prestatore d’opera, l’Iva resta applicabile con 
l’aliquota per esse prevista. Tali beni e servizi verranno, 
naturalmente, assoggettati all’aliquota del 10% nella 
successiva fase di riaddebito al committente, in quanto 
confluiranno nel corrispettivo globale dell’intervento di 
recupero agevolato. 
Ciò premesso, nel caso rappresentato, la Fondazione 

istante si pone quale beneficiario dell’intervento di 
recupero. In tal senso, le operazioni di manutenzione 
ordinaria effettuate nei confronti della Fondazione 
non costituiscono fasi intermedie nella realizzazione 
dell’intervento di recupero del patrimonio edilizio, non 
configurandosi come cessione di beni e/o prestazioni 
di servizi rese all’istante nella veste di appaltatore o di 
prestatore d’opera. 
In relazione alle parti dell’immobile che possono 
beneficiare del regime Iva agevolato di cui all’art. 7 
comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999, l’Agenzia ha 
ricordato che al par. 1 della Circolare n. 71/E del 2000 è 
stato precisato che se l’edificio è destinato solo in parte a 
finalità abitative l’aliquota ridotta è applicabile agli interventi 
che interessano le parti comuni dell’edificio sempreché la 
parte abitativa rappresenti più del 50% della superficie e 
a quelli che vengono realizzati sulla sola parte abitativa, 
secondo quanto precisato nelle precedenti lett. a) e b). 
Tali chiarimenti trovano applicazione anche nella fattispecie 
in esame in cui, nel rispetto della finalità abitativa e 
della menzionata percentuale della parte abitativa, sono 
agevolabili gli interventi sia sulle parti comuni che sulla 
parte abitativa. 
La soluzione fornita è avvalorata dalla circostanza 
riferita dall’istante secondo cui l’edificio su cui effettuare 
l’intervento manutentivo è destinato per intero a 
residenza stabile delle collettività che vi alloggiano. Di 
conseguenza, tali interventi, sempre che in base ad 
apposita documentazione amministrativa emessa dagli 
Enti competenti, risultino riconducibili tra gli interventi di 
manutenzione ordinaria, come definiti ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lett. a), del Dpr. n. 380/2001, saranno soggetti 
ad Iva con aliquota del 10% prevista in base all’art. 7, 
comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 630 del 29 dicembre 2020, ha precisato l’appli-
cabilità dell’aliquota Iva agevolata del 10% ad eventuali 
servizi accessori - ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 
- alla fornitura di energia elettrica per uso domestico.
Per inciso, per le casistiche di fornitura di energia per uso 
domestico, soggette ad aliquota Iva 10%, riscontrabili lad-

dove il committente sia un Ente Locale, si rimanda alla 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 82/E del 1999 (tra 
queste sono ricomprese le Scuole, tranne gli Asili nido, 
in quanto Servizio rilevante Iva, nonché spazi interne alle 
Scuole materne ed elementari adibiti a Servizi rilevanti 
Iva, come ad esempio la “Mensa scolastica”).
Nel caso di specie, una Società che opera nel mercato 

Iva
aliquota del 10% sui servizi accessori alla fornitura di 
energia per uso domestico
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dell’energia elettrica intende fornire ai propri utenti-clienti 
finali, in abbinamento alla fornitura di energia elettrica per 
uso domestico, un servizio innovativo che consentirà il 
monitoraggio dei consumi (in tempo reale, in forma aggre-
gata per periodi di tempo ovvero suddivisi per fasce ora-
rie) attraverso un apposito “Portale web” e/o una specifica 
“App” (in caso di accesso tramite smartphone). 
Il servizio di monitoraggio in questione verrà fornito gra-
zie all’installazione dei nuovi Sistemi di “smart metering”, 
ovvero misuratori intelligenti di seconda generazione (o 
“2G”), la cui attivazione a livello nazionale è stata solle-
citata dalla Commissione europea (Raccomandazione 
n. 148/2012/UE) con l’obiettivo di far acquisire ai consu-
matori una maggiore “consapevolezza nella domanda di 
energia”, spingendoli verso impieghi energetici più razio-
nali ed efficienti. 
Nella prima fase di commercializzazione del servizio, il 
Portale web e la App saranno sviluppate e gestite da un 
soggetto terzo (al momento non ancora individuato), che 
provvederà a riaddebitare alla Società i costi sostenuti. Il 
cliente potrà, alternativamente, acquistare ovvero noleg-
giare il “dispositivo utente”, la cui installazione è prope-
deutica all’attivazione del servizio di monitoraggio. 
A tal fine, la Società istante ha predisposto 2 tipologie 
di contratto di fornitura del servizio di monitoraggio che 
contemplano, rispettivamente, l’acquisto e il noleggio del 
dispositivo in questione; entrambi i contratti prevedono 
espressamente che il servizio di monitoraggio potrà es-
sere prestato unicamente in favore di chi ha concluso un 
contratto di fornitura di energia elettrica, con la conse-
guenza che il servizio cessa immediatamente in caso di 
risoluzione o recesso del contratto principale. 
Ciò premesso, la Società ha chiesto di conoscere se, ai 
fini Iva, il servizio di monitoraggio e il contratto di cessio-
ne/noleggio del “dispositivo utente” possano considerarsi 
operazioni accessorie alla fornitura di energia elettrica per 
uso domestico, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.
In via preliminare, l’Agenzia ha ricordato che, nel Sistema 
Iva, ciascuna operazione assume autonoma rilevanza se-
condo il regime impositivo proprio (imponibilità o esenzio-
ne); tale regola generale, tuttavia, può essere derogata in 
presenza di operazioni complesse in relazione alle quali 
è necessario verificare se le stesse costituiscano, da un 
punto di vista economico-funzionale, un unicum inscindi-
bile. 
In linea di principio, più prestazioni, formalmente distinte, 
devono essere considerate come una prestazione unica 
quando sono: 
- tra loro collegate attraverso un vincolo di accessorietà, 

caratterizzato dalla miglior fruizione di un servizio grazie 

ad un altro ad esso ancillare; 
- strettamente connesse al punto da formare, oggettiva-

mente, un’unica prestazione economica indissociabile, 
la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (veda-
si CGE - Sentenza 29 marzo 2007, Causa C-111/05). 

Al riguardo, l’art. 12 del Dpr. n. 633/1972 stabilisce che le 
cessioni “o prestazioni accessorie ad una cessione di beni 
o ad una prestazione di servizi, effettuate direttamente dal 
cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue spese, 
non sono soggette autonomamente ad Iva nei rapporti fra 
le parti dell’operazione principale”. In base al Principio se-
condo cui “accessorium sequitur principale”, le operazioni 
accessorie concorrono alla formazione della base impo-
nibile dell’operazione principale, ne assumono lo stesso 
trattamento fiscale e sono soggette alla medesima aliquo-
ta Iva. 
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria (vedasi, tra le al-
tre, la Risoluzione n. 337/E del 2008) ha avuto modo di 
chiarire che si considerano accessorie le operazioni che: 
- integrano, completano o rendono possibile l’operazione 

principale; 
- sono rese dal medesimo soggetto che esegue l’opera-

zione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo 
conto e a sue spese; 

- sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è 
resa l’operazione principale. 

In altri termini, perché si delinei un vincolo di accessorietà 
tra 2 operazioni è necessario che le stesse convergano 
verso la realizzazione di un unico obiettivo, rispondendo 
all’esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifi-
che esigenze, il miglior risultato possibile. 
Sul punto, la Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002 ha 
precisato che, ai fini del riconoscimento della natura ac-
cessoria di un’operazione, non è sufficiente che la stes-
sa renda possibile o più agevole l’operazione principale, 
dovendo costituire un unicum economico con la stessa. 
Anche la Corte di Giustizia Europea (vedasi Sentenza 25 
febbraio 1999, Causa C349/96, punti 29 e 30) si è espres-
sa in senso conforme in materia, precisando che, “tenuto 
conto della duplice circostanza che, da un lato, dall’art. 2, 
n. 1 della VI Direttiva, discende che ciascuna prestazione 
di servizio deve essere considerata di regola come auto-
noma e indipendente e che, dall’altro, la prestazione co-
stituita da un unico servizio sotto il profilo economico non 
deve essere artificialmente divisa in più parti per non alte-
rare la funzionalità del sistema dell’Iva, occorre individua-
re gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi 
per stabilire se il soggetto passivo fornisca al consumato-
re, considerato come consumatore medio, più prestazioni 
principali distinte o un’unica prestazione. Va sottolineato 
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che si configura una prestazione unica in particolare nel 
caso in cui uno o più elementi devono essere considera-
ti nel senso che costituiscono la prestazione principale, 
mentre uno o alcuni elementi devono essere considera-
ti come una prestazione accessoria o alcune prestazio-
ni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria 
della prestazione principale. Una prestazione deve esse-
re considerata accessoria ad una prestazione principale 
quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni 
del servizio principale offerto dal prestatore (Sentenza 22 
ottobre 1998, Cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett 
e Boldwin, Rac. pag. I-6229, punto 24)”. 
Sempre a parere del Giudice comunitario, inoltre, la previ-
sione di un prezzo unitario è un indizio che “può militare” 
a favore dell’esistenza di una prestazione unica. Tuttavia, 
a prescindere dalle modalità di determinazione del prezzo 
stabilito in contratto, occorre accertare, sulla base delle 
circostanze di fatto, l’effettivo interesse economico del 
cliente all’acquisto o meno di operazioni autonome, fun-
zionalmente distinte tra loro. 
Atteso quanto sopra, nel caso di specie l’Agenzia ha rite-
nuto che il servizio illustrato dalla Società istante possa 
essere considerato accessorio ai fini dell’Iva in quanto: 
- il servizio di monitoraggio si pone oggettivamente in 

rapporto di stretta funzionalità (rectius necessaria con-
nessione) con il contratto di fornitura di energia elettri-
ca sottoscritto dall’utente. In tale ottica, occorre rilevare 
come l’acquisto di tale servizio non persegua altro fine 
se non quello di integrare e, dunque, rendere più frui-
bile per il cliente il servizio di fornitura, garantendo non 

solo il monitoraggio in tempo reale dei consumi effettua-
ti, ma anche l’accesso ad una serie di servizi ulteriori 
che assumono valenza economica nella misura in cui 
vengono resi contestualmente alla fornitura di energia 
elettrica. Le informazioni e i dati ritraibili da tali servizi 
consentono, infatti, al singolo utente di efficientare i pro-
pri consumi ottenendo, peraltro, significativi risparmi di 
spesa. Non è di ostacolo a tale conclusione la circostan-
za per cui il servizio di monitoraggio in un primo momen-
to verrà supportato a livello informatico da un soggetto 
terzo, atteso che i costi in concreto sostenuti verranno, 
comunque, addebitati alla Società quale effettivo presta-
tore del servizio. Inoltre, la connessione con la fornitura 
di energia risulta anche dalla previsione espressa se-
condo cui in ipotesi di risoluzione/recesso dal contratto 
principale, cesserà automaticamente anche il servizio di 
monitoraggio; 

- anche l’acquisto/noleggio del “dispositivo utente” - la 
cui installazione risulta strettamente connessa (rectius, 
propedeutica) all’attivazione del servizio di monitorag-
gio in quanto funzionale alla fruizione di quest’ultimo - 
deve considerarsi operazione accessoria alla fornitura 
di energia elettrica, consentendo al cliente una migliore 
fruizione del servizio nel suo complesso. 

In definitiva, per quanto sopra evidenziato, l’Agenzia ha 
concluso che il servizio di monitoraggio e la cessione/
noleggio del “dispositivo utente” da parte della Società 
istante in favore dei propri clienti costituiscano operazioni 
accessorie funzionali all’attività di fornitura di energia elet-
trica ad uso domestico. Le stesse pertanto sconteranno la 
medesima aliquota Iva prevista per la prestazione principale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza d’Inter-
pello n. 56 del 25 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicazione del regime agevolativo sui “dpi” ex 
art. 124 del Dl. n. 124/2020 ai beni da considerare “acces-
sori” ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972.
La Società istante commercializza all’ingrosso dispositi-
vi medici, apparecchiature e prodotti medicali di elevata 
qualità, innovazione e tecnologia, tra cui gli ossimetri e i 
pulsossimetri. 
La Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 ha confermato 

l’inclusione di tali beni tra la “strumentazione per diagno-
stica per ‘Covid-19’” e, quindi, l’applicabilità della discipli-
na di cui all’art. 124 del Dl n. 34/2020. 
Oltre a tali beni, la Società commercializza materiale di 
consumo dedicato e necessario all’utilizzo dei beni stessi, 
ovvero: 
 - coprisonda monouso per termometri timpanici: materia-
le di consumo monouso dedicato all’utilizzo del termo-
metro che consente di misurare la temperatura corporea 
sul paziente evitando qualsiasi possibilità di contamina-

Strumentazione per diagnostica per “Covid-19”
Iva agevolata anche su materiale di consumo accessorio 
ai “dpi”
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zione; 
 - sensori per ossimetria cerebrale e somatica: sensori 
monouso destinati al monitoraggio della saturazione re-
gionale di ossigeno che evitano qualsiasi possibilità di 
contaminazione; 

 - sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso: 
materiale di consumo necessario alla rilevazione dei pa-
rametri di ossigeno tramite pulsossimetro. 

La Società ha chiesto se anche con riguardo ai beni sopra 
elencati trovi applicazione l’esenzione Iva disposta dalla 
disciplina in argomento, in quanto beni “accessori”.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo la 
citata Circolare n. 26/E del 2020, che al paragrafo 2.7 
riporta quanto precisato dal Ministero della Salute: “che 
rientrano tra la ‘strumentazione per diagnostica per ‘Co-
vid-19’ anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in 
quanto sono dispositivi medici che permettono di diagno-
sticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio 
di cui è responsabile ‘Covid-19’”. La Circolare precisa che, 
diversamente dall’Elenco allegato alla Decisione della 
Commissione UE 2020/491, “[...] in considerazione della 
formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, 
l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 124 ha natura tassativa 
e non esemplificativa. Pertanto, solo i beni ivi indicati pos-
sono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione 
da Iva e con applicazione dell’aliquota Iva del 5% a decor-
rere dal 1° gennaio 2021”. 
Tuttavia, l’art. 12 del Decreto Iva stabilisce che “il traspor-
to, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, 
la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o 
prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una 
prestazione di servizi, effettuati direttamente dal ceden-
te o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non 
sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra 
le parti dell’operazione principale. Se la cessione o presta-
zione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle 
cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a 
formarne la base imponibile”. Il Principio di accessorietà 
appena riportato comporta che i corrispettivi relativi alle 
operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in 
relazione alle operazioni che assumono una posizione se-
condaria e subordinata rispetto all’operazione principale, 
concorrono a formare la base imponibile di quest’ultima, 
anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per 
l’operazione principale [vedasi art. 78, paragrafo 1, lett. b), 
Direttiva Iva]. 
Secondo la Corte di Giustizia UE, ai fini Iva, “una presta-
zione è considerata accessoria ad una prestazione princi-
pale in particolare quando costituisce per la clientela non 
già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle mi-

gliori condizioni del servizio principale offerto dal presta-
tore” (vedasi Corte di Giustizia UE, Sentenza 18 gennaio 
2018, causa C-463/16; Sentenza 25 febbraio 1999 causa 
C-349/96; Sentenza 19 luglio 2012, Causa C-44/11; Sen-
tenza 16 aprile 2015, Causa C42/14, Sentenza 8 dicem-
bre 2016, causa C-208/15 e Risoluzione Agenzia delle 
Entrate 1° agosto 2008, n. 337). 
Al riguardo, la Corte rileva come il fatto che sia pattuito un 
unico prezzo non sia elemento necessario, seppure tale 
eventualità possa costituire un indizio dell’unicità della for-
nitura. Ciò che rileva è la finalità per cui l’operazione è 
conclusa e l’esame di tale finalità va compiuto sia sotto il 
profilo oggettivo sia soggettivo, valutando cioè se l’ope-
razione di per sé ha la funzione di integrare l’operazione 
principale, migliorando le condizioni per usufruire della 
stessa, e se nell’intenzione delle parti l’operazione non 
persegua un fine autonomo. 
L’Amministrazione finanziaria, in via generale, ha chiarito 
in sede di prassi (vedasi Risoluzioni 3 ottobre 2008, n. 
367/E; 1° agosto 2008, n. 337/E; 15 luglio 2002, n. 230/E; 
Risposta 3 giugno 2020, n.163) che perché un’operazione 
possa essere qualificata come accessoria è necessario 
che la stessa presenti le seguenti caratteristiche: 
1) deve integrare, completare o rendere possibile l’opera-

zione principale; 
2) deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto 

che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma 
per suo conto e a sue spese; 

3) deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto 
(cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’ope-
razione principale. 

Con riferimento al regime Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 
34/2020, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che “al ricor-
rere delle condizioni previste dall’art. 12 del Decreto Iva, il 
medesimo trattamento spetti anche alle operazioni acces-
sorie alle cessioni dei beni individuati dall’art. 124. ..., al di 
fuori dei casi di applicazione del citato art. 12, la cessione 
dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori an-
drà valutata caso per caso, anche in sede di interpello” 
(Circolare n. 26/E del 2020, paragrafo 2.13). 
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Agenzia ha ritenuto 
che i beni oggetto del presente Interpello possano bene-
ficiare del medesimo trattamento ai fini Iva previsto per la 
cessione del bene principale, di cui sono accessori.
In proposito, è opportuno segnalare che, successiva-
mente alla richiesta di interpello, è intervenuta la Legge 
n. 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”) con il comma 452 
che dispone quanto segue: “in deroga all’art. 124, comma 
1, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifica-
zioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della 
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strumentazione per diagnostica per ‘Covid-19’ che pre-
sentano i requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 ottobre 1998, 
o al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, 5 aprile 2017, e ad altra normativa 
dell’Unione Europea applicabile e le prestazioni di servizi 
strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti 

dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazio-
ne dell’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, fino al 31 dicembre 2022”.
Ciò significa che la cessione della strumentazione diagno-
stica e le prestazioni di servizi strettamente connesse re-
stano esenti Iva fino al 31 dicembre 2022, con diritto alla 
detrazione sugli acquisti.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 623 del 28 dicembre 2020, ha chiarito che non 
è applicabile il regime Iva agevolato di cui all’art. 124 del 
Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 77/2020, all’acquisto di apparecchi di sanificazione da 
virus e batteri presenti nel cavo orale, destinato all’attivi-
tà odontoiatrica e domiciliare, anche se particolarmente 
indicati per contenere la possibile diffusione epidemiolo-
gica da “Covid-19” qualora non rientranti specificamente 
tra quelli destinati alla sanificazione dell’ambiente o della 
strumentazione utilizzata in ambito medico.
La Società istante afferma che la tecnologia alla base del 
loro funzionamento si fonda sulla diffusione all’interno del 
cavo orale, durante l’esecuzione delle prestazioni tera-
peutiche, delle cure odontoiatriche e in uso domiciliare, 
di una miscela di acqua e ozono che elimina in pochi se-
condi, virus e batteri, azzerando o limitando la diffusione 
aerobica del “Coronavirus”. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disciplina agevo-
lativa introdotta dall’art. 124 citato ed i chiarimenti forniti 
con la Circolare n. 26/E del 2020, che rimanda a sua volta 
alla Circolare n. 12/D del 2020 dell’Agenzia delle Dogane. 
Tra i beni indicati in quest’ultima Circolare sono espres-
samente indicati i “sistemi di aspirazione; umidificatori; ...; 
aspiratore elettrico”. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tra 
questi non possano essere ricondotte le apparecchiatu-
re di cui al caso in esame, che sono destinate all’attività 

clinico-chirurgica-odontoiatrica e domiciliare per la sanifi-
cazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, grazie 
alla diffusione all’interno del cavo orale di una miscela di 
acqua ed ozono. Tali apparecchiature infatti possono ri-
durre la carica batterica e virale presente nel cavo orale, 
ma non sono strettamente finalizzati al contrasto dell’epi-
demia di “Covid-19” in corso. L’acquisto di tali apparec-
chiature non può beneficiare, a parere dell’Agenzia delle 
Entrate, neppure dell’agevolazione fiscale di cui al suc-
cessivo art. 125, norma che riconosce ai soggetti e alle 
condizioni ivi indicati un credito d’imposta pari al 60% del-
le spese sostenute, nell’anno 2020, fino a un massimo di 
Euro 60.000, per la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di “Dispositivi di 
protezione individuale” e di altri dispositivi atti a garantire 
la salute dei lavoratori e degli utenti. 
Le apparecchiature oggetto del presente Interpello non 
sono destinate, né alla sanificazione dell’ambiente lavo-
rativo, né della strumentazione medica utilizzata: sono 
destinate invece alla sterilizzazione del cavo orale del sin-
golo paziente che si sottopone ai trattamenti odontoiatrici, 
anche presso il proprio domicilio. Questi beni, sebbene 
possano essere di aiuto nella limitazione della diffusione 
del “Covid-19”, non sembrano rientrare specificamente 
tra quelli destinati alla sanificazione dell’ambiente o della 
strumentazione utilizzata in ambito medico, non potendo 
godere quindi dell’agevolazione di cui al citato art. 125.

Iva su acquisto “Dpi”
non godono dell’agevolazione fiscale le apparecchiature 
per la sanificazione da virus e batteri del cavo orale
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 625 del 28 dicembre 2020, ha illustrato l’ap-
plicabilità del regime agevolato Iva ex art. 124 del Dl. 
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020, applicabile alle cessioni dei prodotti cosmetici 
per la detersione delle mani.
L’Agenzia ha ricordato che chiarimenti su tale norma sono 
stati forniti dalla Circolare n. 26/E del 2020, la quale, nel 
confermare la precedente Risposta n. 370/2020, ha detto 
che con la locuzione “detergenti disinfettanti per mani” il 
Legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le 
mani con azione disinfettante (biocidi e presidi medico-
chirurgici), soggetti alla preventiva autorizzazione delle 
autorità competenti (Ministero della Salute o Istituto Supe-
riore della Sanità). 
I comuni igienizzanti/detergenti per le mani, per i quali non 
è prevista alcuna specifica autorizzazione, non possono 
dunque considerarsi ricompresi nell’Elenco di cui all’art. 

124 del Dl. n. 34/2020, in quanto non svolgono un’azione 
disinfettante, limitandosi a rimuovere lo sporco e i micror-
ganismi in esso presenti. 
Pertanto, fermi restando i Codici doganali individuati con 
la Circolare 12/D del 2020 dall’Agenzia delle Dogane, l’A-
genzia delle Entrate ha ribadito che devono considerarsi 
agevolabili non tutti i prodotti corrispondenti ai Codici Taric 
richiamati, bensì solo i biocidi e i presidi medicochirurgici 
autorizzati per l’igiene umana (“PT1”) e quelli utilizzabi-
li 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.
Posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva auto-
rizzazione dell’Autorità competente (in genere, il Ministero 
della Salute), in assenza di questa autorizzazione o nelle 
more della stessa, la relativa cessione non potrà benefi-
ciare del regime agevolativo in commento (esenzione Iva 
fino a fine 2020 ed aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021).

Iva su “Dpi”
ribadito che beneficiano dell’agevolazione i soli prodotti 
disinfettanti e non quelli meramente igienizzanti/
detergenti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 624 del 28 dicembre 2020, ha fornito chiarimen-
ti in ordine alla possibilità di applicare l’aliquota Iva del 4% 
in luogo di quella ordinaria alle cessioni di legatori di varici 
e lacci per emostasi.
L’Agenzia ha ricordato che il Dlgs. n. 46/1997, di attua-
zione della Direttiva comunitaria 93/42/CEE, all’art. 1, lett. 
a), qualifica come “dispositivo medico” ogni apparecchio, 
strumento, sostanza, o altro prodotto che sia utilizzato a 
scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o atte-
nuazione di una malattia, e che non eserciti la sua azione 
principale con mezzi farmacologici o immunologici né me-
diante processo metabolico. Tale qualificazione di “dispo-
sitivo medico” non è tuttavia di per sé sufficiente per l’ap-
plicazione dell’aliquota Iva del 4% in base al n. 30) della 

Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 63/1972, norma che 
ricomprende gli “apparecchi di ortopedia (comprese le cin-
ture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per frattu-
re (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di pro-
tesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare 
l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, 
da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per 
compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19)”. 
Al fine di verificare pertanto se fra i suddetti beni possano 
rientrare i prodotti in questione, occorre analizzare carat-
teristiche e funzioni svolte da questi ultimi. 
I beni oggetto di Interpello consistono in legatori di varici, 
che sono impiegati per la legatura endoscopica di varici 
esofagee e per le legature delle emorroidi interne, utilizza-
ti senza rimuovere l’endoscopio, e lacci in nylon che sono 

Iva
aliquota ordinaria su cessione di legatori di varici e lacci 
per emostasi, in quanto non aventi natura protesica per 
l’infermo
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utilizzati per l’emostasi dei polipi pre e post polipectomia. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i suddetti beni, il cui uti-
lizzo è stato sufficientemente rappresentato nell’Istanza di 
Interpello e nella documentazione integrativa, non assu-
mono la natura di apparecchi “da portare sulla persona o 
da inserire nell’organismo, per compensare una deficien-
za o una infermità” come richiesto dal citato n. 30), la cui 
ratio è quella di applicare l’aliquota agevolata del 4% alla 
cessione di prodotti che abbiano una natura protesica per 
l’infermo. 
Nel caso in esame, come chiaramente specificato dall’i-
stante, “i dispositivi medici oggetto di Interpello restano 
provvisoriamente all’interno degli organi dei pazienti dove 
sono stati applicati, in quanto l’espulsione dei medesimi 

avviene per lo più in via naturale attraverso il passaggio 
del bolo alimentare dopo il periodo di permanenza. Si è 
verificato un numero di casi esiguo in cui è stato necessario 
l’intervento chirurgico per la rimozione dei dispositivi stessi”. 
L’Agenzia ha ricordato inoltre che, con la Risoluzione n. 
336/E del 2002 è stato chiarito che “l’art. 1, comma 3-bis, 
del Dl. n. 202/1989, convertito con modificazioni dalla Leg-
ge n. 263/1989, stabilisce, tra l’altro, che tutti gli ausili e le 
protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono 
assoggettati all’aliquota dell’Imposta sul valore aggiunto 
del 4 per cento”, concludendo pertanto che alla cessione 
dei beni in commento sia applicabile l’aliquota Iva ordina-
ria, atteso che gli stessi non sembrano essere destinati a 
pazienti affetti da menomazioni funzionali permanenti.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 49 del 19 gennaio 2021, ha fornito indicazioni 
in merito all’impossibilità di emettere una nota di credito 
nei confronti del committente/cessionario, per recuperare 
l’Iva a seguito dell’applicazione della rivalsa ex art. 60, ul-
timo comma, del Dpr. n. 633/1972, conseguente alla con-
segna al contribuente interessato di un processo verbale 
di contestazione. Tale norma prevede che “il contribuente 
ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore Imposta 
relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti 
dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltan-
to a seguito del pagamento dell’Imposta o della maggiore 
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il ces-
sionario o il committente può esercitare il diritto alla detra-
zione, al più tardi, con la Dichiarazione relativa al secondo 
anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’Imposta 
o la maggiore Imposta addebitata in via di rivalsa ed alle 
condizioni esistenti al momento di effettuazione della ori-
ginaria operazione”. 
Come già più volte chiarito dalla prassi (vedasi Circolare 
Entrate n. 35/E del 2013 e Risposte n. 84 del 2018, n. 
176 del 2019, n. 531 del 2019 e n. 219 del 2020), la sopra 
citata norma è volta a ripristinare la neutralità garantita dal 
meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore sog-
getto passivo a condizione che il medesimo abbia defini-

tivamente corrisposto le somme dovute all’Erario a titolo 
di imposta, interessi e sanzioni) e dal diritto di detrazione 
(esercitabile dal cliente soggetto passivo a condizione che 
il medesimo abbia corrisposto quanto addebitatogli a titolo 
di rivalsa), consentendo il normale funzionamento dell’Im-
posta, la quale deve per sua natura colpire i consumatori 
finali e non gli operatori economici. 
Con i Documenti di prassi sopra richiamati è stato chiari-
to tuttavia che la rivalsa a seguito di accertamento si dif-
ferenzia da quella ordinariamente prevista in quanto ha 
carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca 
successiva all’effettuazione dell’operazione e presuppone 
l’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accer-
tata da parte del cedente/prestatore. Ne deriva che “an-
che in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere 
il diritto potenzialmente esistente [...] la rivalsa operata ai 
sensi dell’art. 60 ha natura di istituto privatistico, inerendo 
non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i con-
tribuenti” (Risposta n. 84/2018) e, quindi, “[...] in caso di 
mancato pagamento dell’Iva da parte del cessionario o 
committente, l’unica possibilità consentita al fornitore per 
il recupero dell’Iva pagata all’Erario, addebitata in rivalsa 
e non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione 
civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati 
dalla disciplina Iva (nel caso specifico la nota di variazione 

Iva
a seguito di esercizio di rivalsa rimasto infruttuoso, 
conseguente ad un Pvc, non è possibile emettere nota di 
credito 
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in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del De-
creto in materia Iva)” (Risposta n. 531/2019). 
Pertanto, come già chiarito dalla richiamata Risposta 531 
del 2019, non è possibile emettere una nota di variazione 

in diminuzione dell’Iva quando, successivamente all’eser-
cizio della rivalsa ai sensi dell’art. 60, ultimo comma, del 
Dpr. n. 633/1972, il credito Iva non sia stato soddisfatto 
all’esito di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 46 del 19 gennaio 2020, ha ricordato che l’art. 
10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020 (c.d. Decreto “Risto-
ri”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, 
ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi na-
tura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti 
prima della medesima emergenza, da chiunque erogati 
e indipendentemente dalle modalità di fruizione e conta-
bilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte 
o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non con-
corrono alla formazione del reddito imponibile ai fini del-
le Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non 
rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, com-
ma 5, del Testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al 
Dpr. n. 917/1986”.
Con tale disposizione il Legislatore ha voluto riconoscere a 
tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, il regime esentativo previsto espressamente 
per talune tipologie di aiuti economici (di cui all’art. 27 del 
Decreto “Cura Italia” e all’art. 25 del Decreto “Rilancio”).
Pertanto, in base alla suddetta norma, tali contributi non 
dovranno essere assoggettati alla ritenuta Ires del 4% di 
cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.
La presente Risposta, fornita in base alla nuova disposi-
zione normativa citata, sostituisce pertanto la precedente 
Risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, antecedente all’intro-
duzione della nuova norma, in cui l’Agenzia delle Entrate 
aveva fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale 

dei contributi economici erogati una tantum dal Comune 
in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, 
soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria deter-
minata da “Covid-19”, confermandone l’assoggettamento 
a ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del Dpr. 
n. 600/73, stante l’assenza nell’ordinamento – in quel mo-
mento – di norme che escludessero la tassazione di tali 
contributi.
Il comma 2 del citato art. 10-bis stabilisce che “le dispo-
sizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei li-
miti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 
final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Sta-
to a sostegno dell’Economia nell’attuale emergenza del 
Covid-19’, e successive modifiche, alle misure deliberate 
successivamente alla dichiarazione dello stato di emer-
genza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive 
proroghe”.
L’efficacia della norma appare dunque retroattiva; pertan-
to, nel caso di avvenuta erogazione di contributi di questo 
tipo nel corso dell’anno 2020, successivi alla citata Deli-
bera del Consiglio dei Ministri, su cui – anche seguendo 
le precedenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate – si 
è applicata la ritenuta Ires del 4%, si ritiene che debba 
essere integrato il versamento del contributo all’Impresa 
interessata e che si possa recuperare la ritenuta versata 
all’Erario (tramite codice “106E” o “1045”) mediante inseri-
mento nel rigo “SX34” del Modello “770/2021”.

Contributi alle Imprese per fronteggiare l’emergenza 
“Covid-19”
nessun assoggettamento a ritenuta in base alle nuove 
disposizioni



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

9 febbraio 2021

NOTIZIARIO

40

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 28 
gennaio 2021, ha istituito i codici-tributo per il versamen-
to, tramite i Modelli “F24” e “F24 EP”, delle ritenute sui 
trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e 
assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il congua-
glio di fine anno.
L’art. 23 del Dpr. n. 600/1973, rubricato “Ritenuta sui red-
diti di lavoro dipendente”, al comma 3, secondo periodo, 
prevede che, “in caso di incapienza delle retribuzioni a su-
bire il prelievo delle Imposte dovute in sede di conguaglio 
di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il 
sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli 
versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora do-
vute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle 
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello 
stesso periodo di imposta”. 
L’art. 38, comma 7, del Dl. n. 78/2010, prevede che “le 
Imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per 
importi complessivamente superiori a 100 Euro, relative 
a redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), 
del Tuir, approvato con Dpr. n. 917/1986, non superiori a 
Euro 18.000, sono prelevate, in un numero massimo di 11 
rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese 
successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non 
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate 
nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, 
il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli 
importi residui da versare”. 
L’art. 2 del Dl. n. 3/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 21/2020, rubricato “Ulteriore detrazione fiscale 
per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, al comma 
3 prevede che “i sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 
29 del Dpr. n. 600/1973, riconoscono l’ulteriore detrazione 
di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni ero-
gate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede 
di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale 
sede l’ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli 
non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono 
al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto 
importo superi 60 Euro, il recupero dell’ulteriore detrazio-
ne non spettante è effettuato in otto rate di pari ammon-
tare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del 
conguaglio”. 
Tanto premesso, al fine di tenere distinti i versamenti delle 
ritenute operate a decorrere dal 2021, ai sensi delle ri-

chiamate disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio 
relative all’anno d’imposta precedente, sono stati istituiti 
i seguenti codici-tributo con le relative Istruzioni di com-
pilazione. 
Modello “F24” 
· “1066”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-

stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno”; 

· “4934”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-
stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle 
d’Aosta e versate fuori dalla Regione stessa”; 

· “4935”, intitolato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo 
il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione 
Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione stessa”. 

In sede di compilazione del Modello “F24”, i suddetti 
codici-tributo sono esposti nella Sezione “Erario”, esclu-
sivamente in corrispondenza delle somme indicate nella 
colonna “Importi a debito versati”, indicando nei campi de-
nominati “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di 
riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il 
pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce 
la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”. 
Modello “F24 EP” 
· “103E”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensioni-

stici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate 
dopo il relativo conguaglio di fine anno”; 

· “193E”, rubricato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 
relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Ao-
sta e versate fuori dalla Regione stessa”; 

· “194E”, intitolato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e 
redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo 
il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione 
Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione stessa”. 

In sede di compilazione del Modello “F24 EP”, i suddetti 
codici-tributo sono esposti nella Sezione “Dettaglio versa-
mento”, indicando: 
· nel campo “Sezione”, il valore “F” (Erario); 
· nel campo “Codice tributo/causale”, il codice-tributo; 
· nel campo “Riferimento A”, il mese per cui si effettua il 

pagamento della ritenuta, nel formato “00MM”; 
· nel campo “Riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferi-

sce la ritenuta, nel formato “AAAA”.

Sostituti d’imposta
istituiti i codici-tributo per il versamento delle ritenute su 
redditi e pensioni, operate dopo il conguaglio di fine anno
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Interpello n. 13 del 7 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine agli adempimenti che un Ente pubblico sostituto 
d’imposta deve porre in essere, in qualità di “terzo 
erogatore”, in caso di pignoramento presso terzi, quando 
il debitore è deceduto e non è intervenuta l’accettazione 
dell’eredità e nemmeno la nomina di un Curatore per 
l’eredità giacente.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in relazione 
all’ambito fiscale dell’istituto del “pignoramento presso 
terzi”, l’art. 21, comma 15, della Legge n. 449/1997, così 
come modificato dall’art. 15, comma 2, del Dl. n. 78/2009, 
statuisce che “le disposizioni in materia di ritenute alla fonte 
previste nel Tit. III del Dpr. n. 600/1973, e s.m. nonché l’art. 
11, commi 5, 6, 7 e 9 della Legge n. 413/1991, devono 
intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento 
sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi 
in base ad Ordinanza di assegnazione, qualora il credito 
sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette 
disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. 
In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito 
mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se 
rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 
23 e ss. del Dpr. n. 600/1973, devono operare all’atto 
del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 
20%, secondo modalità stabilite con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate” emesso in data 3 
marzo 2010. 
In ragione di tale disposizione, pertanto, qualora un 
creditore agisca nei confronti del suo debitore mediante 
pignoramento presso terzi, quest’ultimo, se riveste lo 
status di sostituto di imposta, deve operare, all’atto del 
pagamento, una ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef, 
con aliquota del 20%, dovuta dal creditore pignoratizio, 
sempreché il credito sia riferito a somme per le quali, ai 
sensi del citato Dpr. n. 600/1973, deve essere operata una 
ritenuta alla fonte a tale titolo. 
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, emanato 
il 3 marzo 2010, nel dare attuazione alla disposizione 
riportata, ha stabilito le modalità di effettuazione della 
ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura 
dei soggetti interessati. 
L’art. 1, comma 1, del Provvedimento, dispone che, in 
caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti 

presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di 
sostituto d’imposta ai sensi degli artt. 23 e seguenti del 
Dpr. n. 600/1973, deve operare, all’atto del pagamento 
una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta 
dal creditore pignoratizio. 
La norma ha previsto l’applicazione di una ritenuta in 
misura fissa al fine di mettere il terzo in condizione 
di effettuare l’adempimento senza dover svolgere 
indagini sulla tipologia del reddito erogato; l’esigenza di 
semplificazione, che risponde a quella dell’Erario di dare 
effettiva attuazione al prelievo, comporta che il terzo non 
sia tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme 
debbano o meno subire la ritenuta. Sarà pertanto onere 
del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi 
per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando 
inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla. 
L’art. 1, comma 2, del Provvedimento direttoriale, specifica 
che deve trattarsi di somme assoggettabili a ritenuta alla 
fonte in base alle disposizioni contenute nel Tit. III del 
Dpr. n. 600/1973, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, della Legge 
n. 413/1991, nonché nell’art. 33, comma 4, del Dpr. n. 
42/1988. 
Pertanto, l’obbligo di effettuare la ritenuta da parte 
del terzo erogatore sorge quando sono soddisfatte 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 
1. deve trattarsi di una somma per la quale deve essere 

operata una ritenuta alla fonte, ai sensi delle richiamate 
disposizioni; 

2. il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef; 
3. il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto 

d’imposta in base a quanto previsto dagli artt. 23 e 
seguenti, del Dpr. n. 600/1973. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto direttoriale 3 
marzo 2010, “il terzo erogatore non effettua la ritenuta se 
è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori 
diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte”. 
In un’ottica di semplificazione e al fine di agevolare 
l’applicazione della ritenuta, il terzo è tenuto ad applicarla 
sempre, poiché la norma non pone a suo carico obblighi 
di accertamento. 
Tuttavia, qualora il creditore pignoratizio attesti, mediante 
dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 47 e 76, 
del Dpr. n. 445/2000, l’insussistenza, in tutto o in parte, 
delle condizioni per l’applicazione della ritenuta, il terzo 

Sostituto d’imposta che funge da “terzo erogatore”
come operare in caso di decesso del debitore e mancata 
accettazione dell’eredità
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erogatore è esonerato dall’obbligo di operarla. 
L’art. 2, del Decreto citato prevede che, a fronte dei 
pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto a: 
1. versare la ritenuta operata sulle somme pignorate 

utilizzando l’apposito codice-tributo; 
2. comunicare al debitore l’ammontare delle somme 

erogate al creditore pignoratizio e delle ritenute 
effettuate; 

3. certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle 
somme erogate e delle ritenute effettuate entro i 
termini previsti dall’art. 4, comma 6-quater, del Dpr. n. 
322/1998; 

4. indicare, nella Dichiarazione dei sostituti di imposta 
e degli intermediari (Modello “770”), i dati relativi al 
debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme 
erogate e le ritenute effettuate. 

L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono 
state operate le ritenute. 
La Circolare n. 8/E del 2011 ha fornito chiarimenti in 
relazione all’ipotesi, come quella in esame, in cui il terzo 
erogatore sia anche sostituto d’imposta nei confronti 
del debitore, in ragione della circostanza che le somme 
pignorate costituiscono reddito per quest’ultimo. In tal 
caso, le somme oggetto di pignoramento avranno una 
duplice rilevanza dal punto di vista fiscale, obbligando 
conseguentemente il terzo esecutato ad un duplice 
prelievo alla fonte e, nei confronti del debitore pignorato, 
dell’obbligo di certificazione ai sensi dell’art. 4 del Dpr. n. 
322/1998. 
Nel caso oggetto dell’Interpello, i proventi oggetto di 
pignoramento costituiscono per il debitore defunto redditi 
di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), 
del Tuir, soggetti a ritenuta del 20% ai sensi dell’art. 25, 
comma 1, del Dpr. n. 600/1973. 
Con l’istituto della sostituzione d’imposta un soggetto per 
legge è obbligato al pagamento di Imposte, anche a titolo 
di acconto, in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi 

riferibili, esercitando la rivalsa se non è diversamente 
stabilito in modo espresso (vedasi art. 64 del Dpr. n. 
600/1973). Al riguardo, prescindendo da valutazioni in 
ordine al regime civilistico dell’istituto del “pignoramento 
presso terzi”, l’Agenzia ha osservato che i suddetti 
proventi a far data dalla morte del debitore sono privi di un 
titolare, dal momento che, da quanto si evince dall’istanza 
in esame, i chiamati all’eredità non hanno manifestato la 
volontà a diventare eredi e, conseguentemente, essere 
titolari dei rapporti attivi e passivi del de cuius, né è stato 
nominato un curatore per la gestione del patrimonio di 
quest’ultimo. Conseguentemente, nella fattispecie in 
esame, l’istituto della “sostituzione” non può aver luogo in 
ragione della circostanza che non è individuato il soggetto 
sostituito. Invero, la presenza di quest’ultimo rileva anche 
ai fini delle modalità di tassazione. Infatti, l’art. 7, comma 
3, del Tuir, dispone che, in caso di morte dell’avente diritto 
i redditi - che secondo le disposizioni relative alla categoria 
di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in 
cui sono percepiti - sono tassati separatamente, a norma 
degli artt. 19 e 21, del medesimo Testo unico, nei confronti 
degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti, anche se 
non rientrano tra i redditi per i quali è prevista tale modalità 
di tassazione. 
L’Agenzia ha quindi ritenuto che, fatta salva la nomina da 
parte del Tribunale di un Curatore dell’eredità giacente, 
l’Ente pubblico istante sarà tenuto ad indicare, nella 
Sezione II “Riservata al soggetto erogatore delle somme” 
del Quadro “SY” della Dichiarazione dei sostituti di imposta 
e degli intermediari (Modello “770”), il Codice fiscale del 
de cuius e del creditore pignoratizio, nonché le somme 
erogate a quest’ultimo; inoltre, nel Quadro “ST” - Sezione 
Erario, del medesimo Modello di dichiarazione, indicare le 
ritenute effettuate ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 600/1973, 
senza dover assolvere agli obblighi certificativi di cui all’art. 
4, comma 6-ter, del citato Dpr. n. 322/1998.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di con-
sulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, si è occupa-
ta dell’applicazione dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, 
con particolare riferimento al significato dell’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente. 

L’Agenzia ha richiamato i contenuti della norma, che al 
comma 1 impone ai soggetti che rivestono la qualifica di 
sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e as-
similati, residenti ai fini delle Imposte sui redditi nel terri-
torio dello Stato - con esclusione quindi, a nostro avviso, 

Versamento ritenute in appalti labour intensive
nessun obbligo di verifica se i beni strumentali sono di 
proprietà del commissionario 
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come più volte ribadito in queste pagine, degli Enti Lo-
cali, in quanto soggetti pacificamente esclusi da Ires ai 
sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) 
- che affidano il compimento di una o più opere o di uno 
o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 
Euro 200.000 a un’Impresa, tramite contratti di appalto, 
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati caratterizzati da preva-
lente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà 
di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque for-
ma, di richiedere all’Impresa appaltatrice o affidataria e 
alle Imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia 
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle 
ritenute, trattenute dall’Impresa appaltatrice o affidataria 
e dalle Imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 
Tali obblighi non trovano applicazione se le Imprese appal-
tatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al com-
mittente la certificazione, messa a disposizione dall’Agen-
zia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti 
indicati alle lett. a) e b) del comma 5 del suddetto articolo. 
Con la Circolare n. 1/E del 2020 sono stati forniti i primi 
chiarimenti e, per quanto concerne l’ambito oggettivo di 
applicazione, è stato chiarito che i presupposti al ricorrere 
dei quali si applica l’intera disciplina dell’art. 17-bis, fatto 
salvo il ricorrere delle cause di esonero previste dal com-
ma 5, sono: 
a) l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo 
annuo superiore ad Euro 200.000; 

b) l’affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite 
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; 

c) i contratti di cui al punto sub b) devono essere caratte-
rizzati da: 

c1) prevalente utilizzo di manodopera; 
c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del com-

mittente; 
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del commit-

tente o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
Con la medesima Circolare n. 1/E del 2020, nel ribadire 
che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi 
del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente o ad esso ricon-
ducibili in qualunque forma”, è stato precisato che: 
- i predetti beni strumentali “saranno ordinariamente mac-

chinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di 
prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano uti-
lizzate altre categorie di beni strumentali”; 

- “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al 
committente o l’utilizzo di beni strumentali del commit-
tente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o 
del servizio, non comportano il ricorrere della condizione 
di applicabilità in esame”. 

Con riferimento al caso di specie il committente risulta es-
sere proprietario di beni che si configurano invece come 
“oggetto dell’appalto” che è svolto nella struttura produtti-
va del committente, presso la quale è chiamata a interve-
nire e operare l’Impresa appaltatrice. Il requisito di cui si 
tratta pertanto dovrà essere valutato avendo riguardo agli 
effettivi beni strumentali utilizzati dal commissionario per 
lo svolgimento del lavoro di sostituzione di tali beni (ad 
esempio, l’attrezzatura necessaria per smontare e rimon-
tare i vecchi beni ed eventuali mezzi per il trasporto dei 
nuovi beni all’interno del sito d’impianto). 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso di specie, qualora i beni strumentali utilizzati per 
l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del 
committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, 
non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione della 
disciplina di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997.

Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 22 dell’8 
gennaio 2021, sono state fornite precisazioni in merito al 
trattamento ai fini dell’Imposta di bollo e Imposta di regi-
stro di una Convenzione stipulata tra un Comune ed un 
Ente religioso.

Il Comune istante fa presente che con la Legge regionale 
n. 12/05, recante “Legge per il governo del territorio”, la 
Regione interessata ha stabilito le modalità di accesso, da 
parte degli Enti religiosi, ai contributi derivanti dalla desti-
nazione dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria 

Imposta di bollo e registro
confermata l’esenzione sulle Convenzioni tra Comune ed 
“Enti del Terzo Settore”
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introitati dai Comuni.
Al riguardo, il Comune istante specifica che, per la desti-
nazione dei predetti contributi, l’Ente religioso interessato 
è tenuto a sottoscrivere una Convenzione con il Comune, 
nella quale è previsto che le spese, Imposte e tasse per 
la stipula e la registrazione della Convenzione saranno a 
carico dell’Ente religioso.
Nello specifico, l’Ente religioso - registrato come Asso-
ciazione religiosa senza scopo di lucro, iscritto all’Albo 
Associazioni di Volontariato - ritiene di non dover versare 
l’Imposta di bollo e di registro per la registrazione della 
Convenzione per la destinazione del contributo assegnato 
dal Comune.
L’Agenzia risponde richiamando la Risoluzione n. 158 del 
2017 con la quale è stato chiarito che per le Onlus, Orga-
nizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promo-
zione sociale (Aps), iscritte nei relativi registri, è stabilita 
l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal 1° genna-
io 2018, di alcune disposizioni, espressamente previste 
dall’artt. 104 del “Codice del Terzo Settore”.

Tra le disposizioni espressamente previste vi è l’art. 82, 
che dispone, al comma 3, l’esenzione da Imposta di re-
gistro per “gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgi-
mento delle attività delle Organizzazioni di volontariato” e, 
al comma 5, l’esenzione da Imposta di bollo per “gli atti, i 
documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se 
dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichia-
razioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o 
informatico in qualunque modo denominato posti in esse-
re o richiesti dagli ‘Enti del Terzo Settore’”.
Con riferimento quindi al quesito in materia di Imposta di 
bollo, deve ritenersi confermata l’esenzione in applicazio-
ne della citata norma di favore di cui sopra.
Anche per quanto concerne invece la tassazione ai fini 
dell’Imposta di registro della Convenzione oggetto del 
presente Interpello, l’Agenzia ritiene che tale Convenzio-
ne possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente religioso (Odv) e, quindi, 
possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di 
esenzione dettato dal citato art. 82.

Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gen-
naio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito all’appli-
cazione dell’Imposta di bollo su Istanze di partecipazione 
a gare e offerte economiche con riferimento a indagini di 
mercato, procedure negoziate e affidamenti diretti.
Il Comune istante ha riferito che, attualmente, sia per le 
procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubbli-
ca, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità 
elettronica attraverso l’utilizzo di Piattaforme telematiche 
in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore 
a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o negozia-
ta, viene generato automaticamente un documento indivi-
duato come “domanda di partecipazione”.
Il Comune ha chiesto altresì di conoscere le modalità di 
calcolo dell’Imposta di bollo sugli allegati ai contratti con-
clusi mediante scrittura privata.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo, con riferimento al que-
sito relativo alla procedura di gara negoziata, e in partico-
lare alla “domanda di partecipazione”, ritiene che tale do-
cumento, non rientrando tra quelli previsti dall’art. 3, della 
Tariffa, Allegato “A”, Parte I, Dpr. n. 642/72 - in quanto, l’a-

desione ad una procedura negoziata non necessiterebbe 
di una formale domanda di partecipazione da parte dell’o-
peratore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a 
presentare la documentazione amministrativa richiesta - 
non deve essere assoggettato ad Imposta di bollo.
Con riguardo all’indagine di mercato antecedente alla 
procedura di gara, l’Agenzia considera la stessa non vin-
colante per l’Amministrazione comunale, la quale sarà li-
bera di sospendere o modificare la procedura in essere 
ed eventualmente di avviare altre procedure senza che 
i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse 
possano vantare alcuna pretesa E per tali considerazioni, 
ritiene che anche in tal caso la manifestazione di interesse 
non sia da assoggettare ad Imposta di bollo.
Per quanto concerne il quesito sulle offerte economiche 
non seguite da accettazione da parte della P.A., l’Agenzia 
richiama la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 se-
condo cui “le offerte economiche presentate dagli opera-
tori che non sono seguite dall’accettazione da parte della 
P.A. non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
di bollo. Si tratta infatti di mere proposte contrattuali, la cui 

Imposta di bollo
non previsto su Istanze di partecipazione a procedure 
negoziate
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validità permane fino al termine indicato dalla procedura, 
che non producono effetti giuridici qualora non seguite 
dall’accettazione”.
Con riferimento alle modalità di calcolo dell’Imposta di bol-
lo sugli allegati ai contratti, si fa presente che il comma 
14-bis dell’art. 32 stabilisce che “i capitolati e il computo 
estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fan-
no parte integrante del contratto”, e pertanto, poiché di-
sciplinano particolari aspetti del contratto, sono soggetti 
ad Imposta nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio ai 
sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A” al Dpr. 
n. 642/72.
Per quanto infine attiene agli allegati concernenti, grafici 

e disegni che non consentono il conteggio delle linee al 
fine dell’applicazione dell’Imposta di bollo, si confermano i 
chiarimenti già resi con la Risoluzione n. 97/E del 27 mar-
zo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli alle-
gati di natura tecnica - quali gli elaborati grafici progettuali, 
i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici - sono parte 
integrante del contratto e devono in esso essere richia-
mati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene 
affidata ad un Professionista in possesso di determinati 
requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’art. 28 della 
Tariffa, Parte II, del Dpr. n. 642/72, per i quali è dovuta 
l’Imposta di bollo in caso d’uso nella misura di Euro 1,00 
per ogni foglio o esemplare.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021 il 
Decreto Mef 28 agosto 2020, con il quale sono stati modi-
ficati alcuni aspetti delle procedure di versamento tramite 
il Modello “F24EP”, per migliorarne l’efficienza operativa e 
consentirne una più puntuale contabilizzazione.
In particolare, le modifiche hanno riguardato i precedenti 
Decreti Mef 5 ottobre 2007 e 22 ottobre 2008.
Il primo riporta le modalità di effettuazione del versamento 
ai Comuni dell’Addizionale comunale all’Irpef, il secondo e 
modalità di versamento delle ritenute per Addizionale co-
munale all’Irpef da parte dei Funzionari delegati che ope-
rano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria.
In entrambi i casi si tratta di modifiche su aspetti procedu-
rali, come la considerazione di tempestività dei pagamen-

ti, le date di regolamento, i comportamenti da adottare in 
caso di incapienza dei conti e le verifiche sulla correttezza 
dei flussi trasmessi.
L’art. 3 del Decreto in esame dispone tuttavia che l’attua-
zione di tali modifiche richiede un adeguamento dei Pro-
grammi informatici dedicati da parte della Banca d’Italia e 
dell’Agenzia delle Entrate.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la 
Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate concordano la 
decorrenza dell’applicazione delle nuove procedure, che 
può avvenire in via progressiva, mano a mano che le mo-
difiche tecniche sono realizzate, informandone gli utenti 
interessati.

Modello “F24EP”
riviste alcune procedure per l’utilizzo ma occorre prima 
l’adeguamento dei Programmi ministeriali



GLI APPROFONDIMENTI

9 febbraio 2021

GLI APPROFONDIMENTI

46

Iva & Fisco
ENTI LOCALI

Irap Enti Locali
entro il 16 febbraio l’esercizio dell’opzione per il metodo 
“commerciale” tramite i c.d. “comportamenti concludenti”

Con il primo versamento dell’acconto Irap retributivo 
dell’anno 2021, in scadenza il prossimo 16 febbraio 2021, 
gli Enti Locali sono chiamati come sempre a verificare 
l’eventuale convenienza all’esercizio dell’opzione per il 
metodo “commerciale”, prevista dall’art. 10-bis, comma 
2, del Dlgs. n. 446/1997 (ovviamente per chi non l’ha già 
esercitata in passato e mantenuta nel tempo), che ha 
come conseguenza diretta per l’Ente il dover determinare 
l’Irap secondo 2 diverse basi imponibili: una, valida per 
le attività istituzionali di natura non commerciale, sulla 
quale si applica il metodo retributivo sull’ammontare delle 
retribuzioni erogate ogni mese, e l’altra, per le attività 
considerate commerciali ai fini Iva, attraverso il metodo 
contabile di cui all’art. 5, del Decreto Irap.
In altre parole, esercitando l’opzione l’Ente Locale si trova 
ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che prevede 
l’utilizzo contemporaneo, sia del metodo retributivo, sia di 
quello contabile.
Base imponibile
Per le attività in opzione la base imponibile Irap è costituita 
dal valore della produzione determinato secondo le 
disposizioni contenute nell’art. 5, del Dlgs. n. 446/1997. In 
conseguenza di ciò, ciascun Ente che esercita l’opzione 
per il metodo contabile dovrà predisporre un Conto 
economico a costi e ricavi di competenza dell’esercizio, 
per ogni attività oggetto di opzione, riepilogando poi i dati 
in sede di Dichiarazione annuale (Sezione II del Quadro 
“IK”). 
Aliquota
Come previsto dall’art. 16, del Decreto Irap, l’aliquota 
applicabile alla base imponibile determinata con il 
“metodo commerciale” è pari al 3,9% (salvo diverse 
aliquote deliberate dalle singole Regioni), a differenza 
del “metodo retributivo”, per il quale è prevista l’aliquota 

dell’8,5%. A decorrere dal terzo anno successivo a 
quello di emanazione del presente Decreto, le Regioni 
hanno facoltà di variare l’aliquota del 3,9% fino ad un 
massimo di un punto percentuale, variazione che può 
essere differenziata per settori di attività e per categorie 
di soggetti passivi.
Costi promiscui
Nel processo di individuazione e quantificazione dei costi 
delle attività oggetto di opzione, quei componenti negativi 
deducibili ai fini Irap secondo il citato art. 5 che non sono 
specificamente riferibili all’attività commerciale in quanto 
connessi anche con le attività istituzionali (cosiddetti 
costi “promiscui”), devono essere ripartiti sulla base del 
rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi 
inerenti a ciascuno dei servizi commerciali e l’ammontare 
complessivo di tutte le entrate correnti dell’Ente (art. 
10-bis, comma 2). A tal proposito, occorre comunque 
sottolineare che l’adozione di tale criterio “marginale” deve 
avvenire, a parere di chi scrive, solo in termini residuali, 
ovvero quando non esiste (o non si è individuato) alcun 
altro criterio che oggettivamente consenta di ripartire i 
costi in questione, prima, tra la componente istituzionale 
e quella commerciale, e poi, individuando l’incidenza di 
ciascuna componente relativa ad ognuno dei servizi 
commerciali in opzione (o potenzialmente in opzione). 
Ricordiamo che, con la Risoluzione n. 216/E del 2001, 
l’Agenzia delle Entrate fornì alcuni chiarimenti in merito 
alla determinazione della base imponibile Irap per i servizi 
commerciali di un Comune, per i quali è stata esercitata 
l’opzione, di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 
446/1997.
Durata dell’opzione
Nel caso in cui l’Ente utilizzi il metodo contabile dell’art. 
5 per la determinazione della base imponibile Irap delle 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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attività commerciali, secondo le norme sui “comportamenti 
concludenti” previste dall’art. 3 del Dpr. n. 442/1997 e 
come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E 
(Paragrafo 7.3.2), la durata dell’opzione per tale metodo 
è triennale. Decorso il triennio, l’opzione è tacitamente 
confermata salvo espressa revoca, da comunicare in sede 
di Dichiarazione Iva relativa all’anno della revoca (vedasi 
rigo “VO50”, casella “revoca”).
Esercizio dell’opzione
In base a quanto chiarito dalla Circolare n. 234/E del 
2000, per tutti gli Enti Locali che possono esercitare 
l’opzione di cui all’art. 10-bis, del Dlgs. n. 446/1997, 
diventa fondamentale, per quei servizi commerciali 
(ai fini dell’Iva per gli Enti Locali) per i quali si intende 
esercitare l’opzione, esprimere il proprio “comportamento 
concludente” interrompendo i versamenti mensili richiesti 
per l’adozione del sistema retributivo dell’8,5% fin dal 
primo versamento previsto per le retribuzioni di gennaio 
e scadente il 16 febbraio. In altre parole, per i servizi per i 
quali viene effettuato il calcolo dell’Irap secondo il sistema 
retributivo e versato il relativo acconto - determinato sulle 
retribuzioni erogate nel mese di gennaio – entro il 16 
febbraio, non sarebbe possibile esercitare l’opzione per 
il sistema contabile del 3,9% “in seconda battuta”, ovvero 
solo in sede di Dichiarazione annuale, in quanto l’Ente deve 
applicare il metodo retributivo “scelto” a febbraio almeno 
per l’intero anno, senza possibilità di ripensamento, a 
meno di eventuale deroga.
Valutazione della convenienza economica all’esercizio 
dell’opzione
E’ opportuno dunque che gli Enti Locali interessati 
effettuino al massimo entro il 16 febbraio dell’anno 2021 i 
calcoli di convenienza per la scelta dei servizi commerciali 
per i quali può risultare vantaggioso esercitare ex novo 
l’opzione per il metodo “commerciale” ad aliquota 3,9%. 
Infatti, servizi con carattere di commercialità (per gli Enti 
Locali si tratta dei servizi rilevanti Iva) che sono gestiti 
in perdita – chiaramente, a seconda della tipologia della 
perdita - e, magari, con elevato impiego di personale, 
dovrebbero essere esclusi dai calcoli Irap secondo il 
metodo retributivo per beneficiare dei notevoli risparmi di 

Imposta conseguibili con l’opzione per il sistema contabile.
In sintesi, occorre:
1)	 individuare quali siano i servizi Iva attivi;
2)	 tra questi, individuare quelli ad impiego di personale, 

sia al 100% che promiscuo;
3)	 considerare nell’opzione i soli servizi Iva i cui costi 

e ricavi di competenza dell’esercizio 2021 (da 
considerare ovviamente in via presuntiva in base 
ad una stima) generino, in aggregato, una perdita o 
almeno un utile il cui 3,9% sia nettamente inferiore 
rispetto all’8,5% delle retribuzioni afferenti i soggetti da 
escludere dal conteggio;

4)	 sospendere il versamento dell’acconto Irap mensile 
su tali soggetti, fin da quello scadente il 16 febbraio 
(con riferimento alle retribuzioni erogate nel mese di 
gennaio);

5)	 predisporre il Conto economico entro il 30 giugno 
2022, determinando e versando l’eventuale saldo Irap 
commerciale a debito per l’anno 2021 e gli acconti Irap 
commerciali per l’anno 2022;

6)	 predisporre la Dichiarazione Irap 2022, riferita all’anno 
2021, considerando anche il Quadro “IK”, Sezione II, 
per la parte commerciale;

7)	 barrare la casella “opzione” del rigo “VO50” della 
Dichiarazione “Iva 2022”, riferita all’anno 2021.

Si tratta di una procedura apparentemente semplice, ma 
che richiede una valutazione di convenienza accurata 
accompagnata, possibilmente, da un tracciamento in atti 
del “comportamento concludente” assunto, meglio se 
integrato anche con un riepilogo delle altre agevolazioni 
Irap adottate.
Per completezza, merita infine precisare che anche 
gli Enti Locali che hanno esercitato l’opzione da diversi 
anni è opportuno che procedano ad una riverifica della 
sussistenza delle condizioni necessarie al mantenimento 
dell’opzione, ma anche alla verifica del mantenimento 
della convenienza all’esercizio della stessa (inutile è ad 
esempio continuare a predisporre il Conto economico 
quando i servizi Iva a cui si riferisce non utilizzano più 
personale dell’Ente Locale).
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Agenda fiscale 2021 dell’Ente Locale
un riepilogo delle principali scadenze fiscali dichiarative e 
di versamento

Si fornisce di seguito un Elenco delle principali scadenze 
fiscali da annotare in agenda da parte del Servizio 
“Finanziario” di un Ente Locale (*) (**).
Per comodità, sono state divisa le scadenze tra invio 
telematico delle Dichiarazioni e Comunicazioni fiscali, con 
scadenze dichiarative fisse che si ripetono e scadenze 
legate ad operazioni in corso d’anno, e versamenti 
delle varie Imposte, anche in tal caso distinguendo tra 
versamenti fissi che si ripetono e versamenti legati ad 
operazioni in corso d’anno.

1)	 Scadenze invio telematico dichiarazioni e 
comunicazioni fiscali:

A)	 Scadenze dichiarative fisse:
“CU 2021” (invio telematico all’Agenzia delle Entrate): 
7 marzo 2021 (per i Professionisti 31 ottobre 2021)
Dichiarazione “Iva 2021”: 30 aprile 2021
Modello “770 2021”: 31 ottobre 2021
Dichiarazione “Irap 2021”: 30 novembre 2021
Modello “Redditi ENC 2021” (se dovuto): 30 novembre 
2021
Comunicazioni Iva trimestrali (“LIPE”): 
31 maggio 2021 (I trimestre)
16 settembre 2021 (II trimestre)
30 novembre 2021 (III trimestre)
28 febbraio 2022 (IV trimestre)
Esterometro:
30 aprile 2021 (I trimestre)
31 luglio 2021 (II trimestre)
31 ottobre 2021 (III trimestre)
31 gennaio 2022 (IV trimestre)
Dichiarazione “Imposta di bollo virtuale”: 31 gennaio 
2021

B)	Scadenze dichiarative legate ad operazioni in corso 
d’anno:

Modello di comunicazione variazione dati “Iva AA 
7/10”: 

- entro 30 giorni dall’evento (es. nomina nuovo 
rappresentante legale) o dalla prima operazione attiva 
o passiva (es. apertura o chiusura nuovo servizio Iva)

Modello “Intra 12”: 
- entro la fine del 2° mese successivo alla registrazione 

della fattura in apposito registro ad hoc

2)	 Scadenze di versamento Imposte:

A)	 Scadenze di versamento fisse:
a)	 Iva:
Iva istituzionale da fatture d’acquisto in “split 
payment”: 
- giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di 

registrazione o pagamento della fattura
Iva commerciale da fatture d’acquisto in “split 
payment” (per chi adotta il sistema alternativo a quello 
base, utilizzando il Codice-tributo “621E/6041”)
- giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di 

registrazione o pagamento della fattura 
Saldo Iva commerciale: 
- giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di 

registrazione o pagamento della fattura (contribuenti 
mensili)

- giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre 
di registrazione o pagamento della fattura (contribuenti 
trimestrali per opzione, volume d’affari annuo sopra i 
Euro 400.000)

Saldo “Iva 2020” (se dovuto): 16 marzo 2021
Acconto Iva “2021” (se dovuto): 27 dicembre 2021
(si suggerisce inoltre di annotare nello scadenzario 
fiscale Iva del mese di gennaio, per chi è interessato, la 
determinazione del pro-rata di detraibilità effettivo riferito 
all’anno 2020, da utilizzare fin dalla prima liquidazione Iva 
dell’anno 2021 e per il calcolo del saldo annuale)
b)	 Irap:
Acconti “Irap 2021” retributiva mensile:
- giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di 

erogazione della retribuzione

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Saldo “Irap 2020” commerciale:
30 giugno 2021
Acconti “Irap 2021” commerciale:
30 giugno 2021 (I acconto, 40% dell’Imposta a debito)
30 novembre 2021 (II acconto, 60% dell’Imposta a debito)
c)	 Ritenute Irpef:
Ritenute mensili su compensi di lavoro dipendente, 
assimilato, autonomo, contributi ad associazioni, 
espropri:
- giorno 16 di ogni mese con riferimento al mese di 

erogazione della retribuzione/contribuzione
d)	 Imposta di bollo:

20 aprile 2021 (I trimestre)
20 luglio 2021 (II trimestre)
20 ottobre 2021 (III trimestre)
20 gennaio 2022 (IV trimestre)
B)	 Scadenze di versamento legate ad operazioni in 

corso d’anno:
Iva da acquisti intracomunitari operati in ambito 
istituzionale: 
- entro la fine del 2° mese successivo alla registrazione 

della fattura in apposito registro ad hoc (Codice-tributo 
“622E/6043”)

(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale 
successivo
(**) Salvo proroghe disposte da leggi o decreti emanati in corso d’anno
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Occorre ricordare in primo luogo quanto chiarito dall’A-
genzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di Interpel-
lo n. 154 del 28 maggio 2020, ossia che i servizi di Tesore-
ria ordinari rientrano nel regime di esenzione Iva ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, n. 1), Dpr. n. 633/1972. Non quindi i 
servizi non ricompresi in tale norma, come la gestione tito-
li, per i quali invece si applica il regime di imponibilità Iva.
Ciò premesso, se la Banca ha erroneamente emesso fat-
ture con Iva, pur avendole il Comune erroneamente accet-
tate e pagate, riteniamo possibile richiedere l’emissione di 
nota di credito (chiaramente in “split payment”) a storno 
delle fatture emesse negli ultimi 12 mesi.
In questo caso vale infatti il termine di 12 mesi di cui all’art. 
26, comma 3, del Dpr. n. 633/1972, decorrenti dalla data 
di emissione delle fatture originarie.
Ovviamente tali note di credito verranno agganciate a 
fatture già pagate e le nuove fatture, emesse in regime 
di esenzione, risulteranno dunque già pagate (rispetto in-

vece a quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del Dm. n. 
55/2013), pertanto occorrerà operare delle forzature in 
“Pcc”.
Per le fatture emesse antecedentemente ai 12 mesi, è 
possibile far valere il diritto al rimborso da parte del sog-
getto che ha assolto l’Iva (solitamente il prestatore di ser-
vizio, vedasi Sentenze Cassazione, Sezione Tributaria, n. 
2274/2004 e n. 4416/2005), con possibilità per il commit-
tente soltanto di richiedere la ripetizione dell’Iva al pre-
statore di servizio (vedasi Sentenza Cassazione, Sezione 
Tributaria, n. 14933/2011).
Nel caso di specie, le fatture sono state emesse in regime 
di “split payment”, per cui l’Iva è stata versata all’Erario 
da parte del Comune, il quale sarà dunque legittimato a 
richiedere il rimborso all’Erario di quanto indebitamente 
versato, potendo in tal caso richiamare il termine di 2 anni 
di cui all’art. 30-ter, comma 1, del Dpr. n. 633/72, decor-
rente dalla data di versamento dell’Iva.

Servizio “Tesoreria”
in caso di fatture erroneamente emesse con Iva dalla 
Banca, l’Ente può farsi rimborsare dallo Stato ? 

IL QUESITO:
“Dopo una lunga battaglia, richiamando un recente 
Pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate sulla non 
rilevanza Iva riguardo al Servizio di ‘Tesoreria’ per un Istituto 
comprensivo scolastico (sì Iva solo per il servizio di custodia 
dei titoli), siamo riusciti a farci fatturare il servizio fornitoci dal 
nostro Tesoriere, senza Iva. Possiamo farci rimborsare dallo 
Stato l’Iva che abbiamo pagato per i trimestri passati ? Se sì, 
quanto possiamo andare indietro ?”.

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

SÌ NO
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Per chiarire la questione occorre definire il perimetro entro 
il quale “PagoPA” è obbligatorio.
Il merito all’ambito soggettivo, l’art 5 del “Cad” ne determina 
l’obbligatorietà per i soggetti indicati all’art 2, comma 2, 
dello stesso “Codice”; in particolare, nell’obbligo rientrano 
tutte le Amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/01 (tutte le Pubbliche Amministrazioni quali 
Comuni, Province, Regioni, Scuole etc.) e tutte le Società 
a controllo pubblico. 
I soggetti obbligati, per permettere i pagamenti mediante 
“PagoPA”, devono:
a.	 seguire una procedura amministrativa da eseguire on 

line mediante il Portale delle adesioni (https://portal.
pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login);

b.	 attuare una soluzione tecnica che preveda 
l’implementazione del Portale dei pagamenti (presso 
l’Ente o l’Intermediario tecnologico);

c.	 generare l’Archivio dei pagamenti in attesa (APA);
d.	 produrre e notificare gli avvisi di pagamento “PagoPA”;
In merito all’ambito oggettivo, “PagoPA” è obbligatorio 
per tutti i pagamenti spettanti ai soggetti di cui al punto 
precedente, con le uniche eccezioni (ad oggi) indicate 
dalle Linee-guida “PagoPA” v. 1.2 Par 5, ovvero:
a.	 Delega unica “F24”;
b.	 “Sepa Direct Debit” (“SDD”) - (ex “RID”) – fino alla sua 

integrazione in “PagoPA”;

c.	 eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati 
e che non risultino sostituibili con quelli erogati in 
“PagoPA” per previsione di legge;

d.	 pagamenti per cassa (pagamenti Pos esclusi);
e.	 i pagamenti mediante bonifico possono essere in via 

eccezionale accettati ma gli Enti non devono esporre in 
alcun modo l’Iban, né sul sito web istituzionale, né sugli 
avvisi di pagamento.

Nel caso della Farmacia gestita direttamente dal Comune, 
costituendo tale gestione un’attività rilevante Iva del 
Comune stesso, rientra nell’obbligo “PagoPA”. 
Tuttavia, niente deve essere fatto sotto il profilo 
amministrativo e tecnico direttamente dalla Farmacia in 
quanto queste attività sono in carico al Comune.
Una riflessione deve essere operata in merito all’ambito 
oggettivo. Sicuramente i clienti della Farmacia effettuano 
i pagamenti per cassa, mediante contanti o pagamenti 
elettronici. Se i primi sono esclusi da “PagoPA”, non lo 
sono i pagamenti con carta di credito o bancomat. Per 
quest’ultimi è previsto un particolare tipo di terminale Pos 
(“POS@PA”) con funzionalità evolute definite da precise 
regole tecniche (Linee-guida Agid 18 gennaio 2018). In 
particolare, il terminale deve permettere di inserire tra i 
dati della transazione anche il codice Iuv (“Identificativo 
univoco versamento”) al fine permettere la riconciliazione 
automatica dei relativi versamenti sul conto corrente 

Farmacie comunali
dal 28 febbraio 2021 dovranno aderire al Sistema 
‘PagoPa’ per gestire il pagamento dei medicinali da parte 
degli utenti ?

“Il nostro Comune tra i servizi Iva ha la ‘Farmacia comunale’ 
in gestione diretta. 
Volevamo sapere se dal 28 febbraio 2021 la Farmacia 
sarà obbligata ad aderire al Sistema ‘PagoPa’ per gestire il 
pagamento dei medicinali da parte degli utenti, sia in contanti 
che con carta di credito o bancomat”.

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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dell’Ente. 
Si rammenta infatti che obiettivo primario di “PagoPA” 
è l’automazione dei processi di riconciliazione e 
rendicontazione sui Sistemi di contabilità dell’Ente, 
che mediante la gestione della causale del versamento 
individuata dallo Iuv, emettono automaticamente reversale 
e ne rendicontano il pagamento nel competente capitolo. 
Tuttavia, atteso l’obbligo di far transitare da “PagoPA” 
anche i pagamenti per cassa mediante Pos, nel caso 
particolare oggetto del quesito, non sembra rilevare nessun 
vantaggio gestionale offerto dal “POS@PA” in quanto i 
pagamenti dei relativi scontrini fiscali non dovranno essere 
singolarmente rendicontati dalla Ragioneria del Comune, 
ma questa dovrà rendicontare i soli versamenti periodici 

dal conto corrente dedicato al conto di Tesoreria.
In merito al quadro sanzionatorio previsto dall’art. 65 del 
Dlgs. n. 217/17, si ritiene di difficile applicazione, anche se 
nessuna esenzione è prevista dal quadro regolatorio, in 
quanto la gestione degli incassi della Farmacia mediante 
“PagoPA” non determina alcun vantaggio, né per l’Ente, 
né per l’utente.
“PagoPA” tuttavia può rappresentare anche un’opportunità 
commerciale. Infatti, la Farmacia potrebbe permettere 
il pagamento di avvisi di pagamento, prodotti da altre 
Pubbliche Amministrazioni quali ad esempio i ticket 
sanitari, al fine di erogare nuovi servizi utili a fidelizzare la 
clientela e completare il servizio reso ai propri clienti.

I nuovi Codici-tipo documento e natura dell’operazione 
previsti nel formato 1.6.2 della fattura elettronica, sia “B2B” 
che “FEPA” (“FE” verso la Pubblica Amministrazione), 
obbligatorio dal 1° gennaio 2021, hanno finalità 
principalmente gestionali utili ad automatizzare la 
contabilizzazione della fattura, ma anche di garantire 
la corretta precompilazione delle bozze di registri Iva 
da parte dell’Agenzia delle Entrate nonché permettere 
al “Sistema di interscambio” i corretti controlli. Infatti, il 

contenuto obbligatorio della fattura è definito dall’art. 21, 
del Dpr. n. 633/1972, e tra gli elementi indicati da tale 
norma non rientra il tipo documento. 
In merito alla natura dell’obbligazione, il dettaglio introdotto 
obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021 per i Codici 
non più accettati da “Sdi” (“Sistema di interscambio”) 
N2 (“operazioni non soggette”), N3 (“operazioni non 
imponibili”) e N6 (“inversione contabile”) ha la finalità 
di classificare le operazioni da rendicontare nella 

Fatture emesse alla P.A.
devono essere emesse con Codice-tipo documento 
“TD24” ?

“Tre fornitori hanno inviato fatture con Codice-tipo documento 
‘TD24’, asserendo che dal 1° gennaio 2021 tale Codice debba 
essere utilizzato per l’emissione delle fatture differite quali le 
fatture emesse alla Pubblica Amministrazione in regime di 
‘split payment’.
E’ corretto? Le fatture emesse alla P.A. non devono essere 
emesse con tipo documento ‘TD01’ ?
Dobbiamo o possiamo lo stesso accettare tali fatture ?”.

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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Dichiarazione Iva annuale.
Il non corretto utilizzo dei nuovi Codici non può essere 
oggetto di rifiuto in quanto tale strumento, attualmente 
disciplinato dal Dm. Mef n. 132 del 24 agosto 2020 in 
vigore dal 7 novembre 2020, non prevede tra le cause di 
rifiuto gli errori formali, ed anche la richiesta della nota di 
credito non pare possa essere effettuata non presentando 
la fattura gli errori sostanziali ovvero omissioni che 
incidono sulla determinazione e pagamento del tributo 
(Circolare Entrate n. 45/E del 2005). 
Sicuramente in una logica di sensibilizzazione alle 
opportunità offerte dal nuovo tracciato in termini di 
automazione delle procedure di contabilizzazione della 
“FE”, l’Ente potrebbe inviare una e-mail al proprio fornitore 
ammonendolo all’uso corretto del nuovo tracciato.
Nel caso particolare evidenziato di utilizzo del Codice 
“TD24” in luogo di una “TD01”, questo ha delle 
conseguenze sui controlli dello “Sdi” in merito alla data 
di emissione della fattura. Infatti, per le fatture immediate 
sono previsti 12 giorni di tempo per la loro emissione 
dalla data effettuazione dell’operazione indicata in fattura 
nel campo data fattura, mentre le fatture differite devono 
essere emesse entro il giorno 15 del mese. Pertanto, 
nel caso in cui una fattura immediata fosse trasmessa a 
“Sdi” con tipo documento “TD24” (fattura differita) oltre 
i 12 giorni, non sarebbe rilevata dallo “Sdi” la tardiva 
emissione. 
Tuttavia, il cessionario/committente che riceve la fattura 
non ha nessun obbligo di segnalazione all’Agenza delle 
Entrate. Infatti, l’obbligo di ravvedersi per tardiva emissione 

riguarda solo il cedente/prestatore.
Si rammenta infine che, ai fini dei tempi di pagamento, non 
avendo effetto sulla decorrenza del termine le richieste 
di integrazione o modifica formali della fattura (art. 4 del 
Dlgs. n. 231/2002), l’eventuale sospensione dei tempi di 
pagamento della fattura in attesa della nota di credito a 
storno di una fattura con errata indicazione - ad esempio, 
del tipo documento - non può essere ritenuta legittima da 
parte dell’Ente.
Premesso tutto quanto sopra, occorre peraltro precisare 
che la presenza di appositi Codici riferiti al tipo di 
documento e alla natura dell’operazione, pur se introdotti 
per le sole finalità di contabilizzazione in precedenza 
indicate, determina, almeno in via generale, la necessità 
che i cedenti/prestatori di servizio che emettono fatture 
elettroniche compilino tali documenti con precisione e 
correttezza, anche con riguardo ad elementi non richiesti 
espressamente dall’art. 21 del Dpr. n. 633/72.
Non potendo quindi l’acquirente/committente rifiutare 
la fattura ai sensi del Dm. Mef n. 132/2020, non appare 
pertanto concettualmente errato, in caso ad esempio 
di fatture elettroniche riportanti come tipo documento 
il Codice “TD24” in luogo del Codice “TD01” - come 
nel quesito postoci - richiedere al cedente/prestatore di 
servizio l’emissione di nota di credito ai sensi dell’art. 
26 del Dpr. n. 633/72, così da “obbligarlo” a riemettere 
da subito il documento nel modo corretto, in alternativa 
a segnalazioni ammonitive tramite invio e-mail che 
potrebbero restare ignorate.
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Iva
ai fini delle detraibilità rileva la concreta destinazione 
d’uso dell’immobile acquistato e non l’astratta 
classificazione catastale

Ai fini della detraibilità dell’Iva pagata al momento dell’ac-
quisto di un immobile rileva la concreta destinazione 
d’uso del bene e non l’astratta classificazione catastale 
dello stesso. E’ quanto ha sancito la Ctr Toscana con la 
recente Sentenza in commento, basandosi sul preceden-
te Pronunciamento della Suprema Corte con Sentenza n. 
11333/2020.
Nel caso di specie, a fronte dell’acquisto di un immobile 
avente destinazione catastale abitativa “A/2” ma, in con-
creto, utilizzato a uso professionale, la Ctr ha precisato 
che deve aversi riguardo alla sola destinazione effettiva 
del bene. Restano ferme, sia la possibilità dell’Ufficio di 
rettificare la rendita catastale, sia la facoltà del contribuen-
te di correggere eventuali suoi errori od omissioni.
L’art. 19-bis, comma 1, lett. i), del Dpr. n. 633/1972, pre-
vede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relati-
va all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a 
destinazione abitativa”. Tale norma fa riferimento, come 
emerge pianamente dal testo della disposizione norma-
tiva, alla destinazione reale del bene e non a quella, che 
potrebbe non corrispondere a quella reale, risultante dal 
Catasto.
I Giudici della Ctr ricordano poi che il fatto che debba aversi 
riguardo alla destinazione reale è stato del resto più volte 
affermato anche dalla Suprema Corte (v., inter alia, Cas-
sazione civile, Sezione tributaria, 29 aprile 2015, n. 8628: 
“in tema di Iva, ai fini della detrazione dell’Imposta, ai sen-
si degli artt. 19 e -bis del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, 
in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 4 e 17 del-
la sesta Direttiva del Consiglio CE n. 77/388, così come 
interpretati dalla Corte di Giustizia CE (Sentenza 11 lu-

glio 1991, causa C-97/90, e Sentenza 18 dicembre 2008, 
causa C-488/07), la valutazione della strumentalità di un 
acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in 
concreto, tenendo conto dell’effettiva natura del bene, in 
correlazione agli scopi dell’impresa (in applicazione del 
Principio, la Suprema Corte ha ammesso la detraibilità 
dell’Iva in relazione a spese sostenute per la ristruttura-
zione di un immobile avente catastalmente destinazione 
abitativa ma, in concreto, utilizzato per lo svolgimento di 
attività di affittacamere e case per vacanza)”; Cassazione 
Civile, Sez. tributaria, 23 marzo 2016, n. 5717: “in tema di 
detraibilità dell’Iva sulle fatture dei lavori di ristrutturazione 
di una porzione di immobile avente destinazione catasta-
le abitativa ‘A/2’, ma in concreto utilizzato per lo svolgi-
mento di attività ‘casa vacanza’, dev’essere qualificato 
come bene strumentale, proprio perché bisogna partire 
dal presupposto che la valutazione della strumentalità di 
un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata 
in concreto, non già in termini puramente astratti. Così si 
esclude che la detrazione dell’Iva possa essere negata in 
forza dell’astratta classificazione catastale dell’immobile, 
dando prevalenza sulla concreta destinazione”; v. anche, 
in termini, da ultimo, Cassazione civile, Sez. tributaria, 12 
giugno 2020, n. 11333).
La legittima preoccupazione dell’Agenzia delle Entrate - 
secondo la quale, consentendosi la detrazione dell’Iva in 
un caso come il presente, “ci troveremmo di fronte al pa-
radosso di permettere, da un lato, l’acquisto di un fabbri-
cato a destinazione abitativa con indebita detrazione Iva 
(espressamente esclusa dalla disciplina dell’art. 19-bis) e, 
dall’altro lato, l’utilizzo dello stesso immobile come Uffi-

Commissione Tributaria regionale per la Toscana - Sezione/Collegio 5 - Sentenza 16 dicembre 2020 n. 993 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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cio (Categoria ‘A/10’) in totale spregio delle regole urbani-
stiche e catastali” - va sciolta, a parere della Commissio-
ne, non mediante l’istituzione di una arbitraria fictio juris, 
che senza una corrispondente norma giuridica, costringa 
l’interprete a considerare uno studio professionale come 
se fosse un’abitazione, ma attraverso la via maestra del-
la correzione dell’erroneo classamento catastale; non si 
dimentichi, a tal proposito, che, come riconosciuto nella 
perspicua Pronuncia della Suprema Corte 13 febbraio 
2015, n. 3001, l’esistenza del potere accertativo dell’Am-
ministrazione catastale esercitabile in qualunque momen-
to, con o senza sollecitazione del privato, non può essere 
messa in dubbio “se l’esito del procedimento di classa-
mento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza 
sul valore economico del bene, attraverso il sistema del 
catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le di-
verse leggi d’imposta, deve concludersi che, quando la 
situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non 
sia veritiera, il contribuente mantiene il diritto di modificare 
la rendita proposta all’Ufficio. Avendo la rendita catastale 
efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve es-
sere la facoltà del contribuente di presentare istanze di va-
riazione, di rettifica, di correzione. Pertanto, come l’Ufficio, 
senza caducazione dei suoi poteri accertativi, può sem-
pre intervenire a rettificare la rendita proposta dal contri-
buente, non vi è ragione per cui quest’ultimo - avveduto-
si dell’errore dichiarativo - non possa correggere i propri 
errori od omissioni ripristinando l’esatto valore secondo 
il reddito effettivamente retraibile”); più specificamente, 
va ricordata la condivisibile giurisprudenza del Supremo 
Collegio secondo la quale, “in tema d’Imposta comunale 
sugli immobili (Ici), l’art. 5 del Dlgs. n. 504/1992 consente, 
in presenza di variazioni permanenti intervenute sull’unità 
immobiliare, di determinare l’imponibile sulla base di una 
rendita presunta, permanendo l’obbligo a carico del con-
tribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatasta-
mento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, cd co-
struzioni ferroviarie censite nella Categoria catastale ‘E/1’) 
erroneamente classificati in una categoria non conforme 
alla destinazione d’uso, non possono essere esentati da 
imponibilità ove tale errato classamento sia stato deter-

minato da una omissione del contribuente, che non ab-
bia provveduto a denunciare l’effettivo utilizzo del cespite, 
non essendo onere dell’ente impositore richiedere all’uf-
ficio competente la modifiche della rendita preesistente 
nell’ipotesi di negligenza del soggetto per legge onera-
to”; si consideri ancora, tra l’altro, che, nel presente caso, 
come risulta dalle difese del contribuente, non contestate 
sul punto dall’Ufficio, sono anche alcune caratteristiche fi-
siche dell’immobile che è oggetto del giudizio (esso è “pri-
vo di una cucina” e, inoltre, “tutti i locali sono stati dotati 
di una cablatura al fine di poterli utilizzare come Uffici”) a 
imprimere allo stesso la destinazione a studio professio-
nale: da ciò l’applicabilità alla fattispecie anche della nor-
ma di cui all’art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 
2004, n. 311 (“336. I Comuni, constatata la presenza di 
immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovve-
ro la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con 
i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, 
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari in-
teressate la presentazione di atti di aggiornamento redatti 
ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro del-
le Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenen-
te gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la 
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia 
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, 
con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell’A-
genzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottempe-
rano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, 
gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, 
con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in cata-
sto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del 
classamento delle unità immobiliari segnalate, notifican-
do le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si 
applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art. 28 
del Rdl. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dal-
la Legge n. 1249/1939, e s.m.”); da ciò consegue tra l’altro 
che, affinché possano attivarsi le iniziative previste dalla 
legge, volte al corretto classamento dell’immobile di cui si 
tratta e alla sua corretta tassazione, occorra disporre che 
la Segreteria della Commissione trasmetta al Comune in-
teressato copia della Sentenza in commento.
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SCADENZARIO
16   Martedì 16 febbraio 

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. 

28   Domenica 28 febbraio * 

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

16   Martedì 16 marzo 

Versamento saldo Iva 2020
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta 2020 - sal-
vo opzione per la rateizzazione o il differimento, ove consentito - da effettuarsi mediante utilizzo del Modello “F24EP”, 
codice-tributo 619E (oppure “6099” per chi utilizza il Modello “F24”).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liberi professionisti Aliquote

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

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

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

9 febbraio 2021

SCADENZARIO

58

Iva & Fisco
ENTI LOCALI



SERVIZI FORMAZIONE

Webinar REPLAY
LA “LEGGE DI BILANCIO 2021-2023” E LE MANOVRE 2020: LE RICADUTE SUL QUADRO ADEMPIMEN-
TALE E SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE. BUONE PRATICHE ADOTTATE 
SUL CAMPO
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

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

SERVIZIO QUESITI

Vuoi proporre un quesito? Clicca qui

SERVIZIO EDITORIA

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

SERVIZIO CONSULENZA

“Next Generation EU – EuroPA Comune”
per maggiori dettagli

https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-legge-di-bilancio-2021-2023-e-le-manovre-2020-le-ricadute-sul-quadro-adempimentale-e-sui-bilanci-degli-enti-locali-buone-pratiche-adottate-sul-campo/
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/
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-crisi-economico-finanziaria-dellente-locale-strumenti-di-intervento-e-di-risanamento/
http://www.entilocaliweb.info/csel/Consulenza/Consulenza%202020/Next%20Generation%20EU.html


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

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