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NOTIZIARIO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021 
il Dl. n. 7/2021, rubricato “Proroga di termini in materia 
di accertamento, riscossione, adempimenti e versamen-
ti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da ‘Co-
vid-19’”.
Il Decreto dispone un ulteriore proroga sull’attività di notifi-
ca di cartelle di pagamento, ingiunzioni e procedure esecutive.
Redatto sulla falsariga del precedente art. 1, del Dl. n. 
3/2021 (abrogato dalla presente disposizione), il Decreto 
in commento differisce al 28 febbraio 2021 tutti i termini di 
sospensione contenuti nel citato Dl. n. 3/2021, ovverosia:
 - potranno essere notificati, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli 
atti di accertamento, contestazione, di irrogazione delle 
sanzioni, di cui all’art. 157, comma 1 e 2-bis, del Dl. n. 
34/2020;

 - proroga di 14 mesi, anziché di 1 anno, per i termini di 
decadenza a notificazione delle cartelle di pagamento di 
cui all’art. 157, comma 3, del Dl. n. 34/2020;

 - non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato 
pagamento per gli atti di cui all’art. 157, commi 1, e 2, 
del Dl. n. 34/2020, notificati entro il 28 febbraio 2022, 
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data 
di notifica dell’atto.

 - posticipato al 28 febbraio 2021 il termine del periodo 
di sospensione dei versamenti, contenuto all’interno 
dell’art. 68, commi 1 e 2-ter del Dl. n. 18/2020, come 

modificato dal Dl. n. 104/2020. Pertanto, i versamenti 
scadenti in tale periodo dovranno essere corrisposti in 
un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021, inoltre rela-
tivamente ai Piani di dilazione in essere con l’Agente 
nazionale della riscossione, con riferimento alle richie-
ste presentato fino al 28 febbraio 2021, gli stessi potran-
no essere revocati in caso di mancato pagamento di 10 
rate, anche non consecutive;

 - procrastinato al 28 febbraio 2021 il termine per la so-
spensione degli obblighi di accantonamento derivanti 
dai pignoramenti presso terzi, di cui all’art. 152, comma 
1, del Dl. n. 34/2020. Agli accantonamenti e agli accre-
diti del periodo 1° gennaio 2021-15 gennaio 2021 si ap-
plicano le disposizioni del citato art. 152, terzo periodo.

Nel Decreto viene inoltre specificato che restano validi 
gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svol-
ti dall’Agente nazionale della riscossione dal 1° gennaio 
2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti pro-
dottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. 
Restano acquisiti gli interessi mora versati in tale periodo. 
Infine, per quanto riguarda le verifiche di cui all’art. 48-
bis, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, effettuate nello stesso 
periodo 1° gennaio 2021-15 gennaio 2021, per le quali 
l’agente della riscossione non abbia ancora notificato 
l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 
602/1973, resteranno prive di ogni effetto, con la conse-
guenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, proce-
deranno al pagamento a favore del beneficiario.

Riscossione
nuova sospensione per la notifica di cartelle di pagamento, 
ingiunzioni e atti esecutivi fino al 28 febbraio 2021

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 9 
febbraio 2021, avente ad oggetto la “Comunicazione all’A-
nagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequen-
za scolastica ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020”. Esaminia-
molo di seguito nel dettaglio.
1. Soggetti tenuti alla trasmissione 
1.1 I soggetti di cui all’art. 1 della Legge n. 62/2000, co-

Anagrafe tributaria
approvato il Provvedimento per la comunicazione dei dati 
relativi alle spese per la frequenza scolastica
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stituenti il Sistema nazionale di istruzione e comprendenti 
anche gli Enti Locali, trasmettono in via telematica all’A-
genzia delle Entrate, in via facoltativa per gli anni d’im-
posta 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall’an-
no d’imposta 2022, le comunicazioni di cui all’art. 1 del 
Decreto Mef 10 agosto 2020, con le modalità stabilite dal 
Provvedimento in commento e secondo le specifiche tec-
niche contenute nel relativo Allegato. Per ciascun iscritto 
i citati soggetti comunicano l’ammontare delle spese per 
Istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta prece-
dente con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti 
iscritti agli Istituti scolastici e dei soggetti che hanno so-
stenuto le spese. Il Codice fiscale del soggetto che ha so-
stenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è 
nella disponibilità dell’Istituto scolastico che provvede alla 
trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con 
riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli Isti-
tuti scolastici. 
1.2 I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto Mef 
10 agosto 2020, e gli altri soggetti che erogano rimborsi 
riguardanti le spese scolastiche, trasmettono in via tele-
matica all’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascun 
iscritto all’Istituto scolastico, con le modalità stabilite dal 
presente Provvedimento, secondo le specifiche tecniche 
contenute nell’Allegato 1, una Comunicazione contenente 
i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno preceden-
te, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenu-
ta la spesa rimborsata, della tipologia di spesa oggetto di 
rimborso e del soggetto che ha ottenuto il rimborso. L’indi-
cazione del Codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il 
rimborso è facoltativa per l’anno d’imposta 2020. Tale dato 
deve essere sempre indicato con riferimento alle restitu-
zioni delle erogazioni liberali non deliberate dagli Istituti 
scolastici. 
1.3 Le Comunicazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 contengono 
i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:
a) tasse scolastiche; 
b) contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni 

liberali deliberati dagli Istituti scolastici o dai loro Organi 
e sostenuti per la frequenza scolastica; 

c) erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici non 
deliberate dagli Organi scolastici e finalizzate all’In-
novazione tecnologica, all’Edilizia scolastica nonché 
all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate tramite 
versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri 
Sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 
241/1997. 

1.4 Le Comunicazioni di cui al punto 1.1 contengono 
esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute e alle 
erogazioni effettuate con le modalità di cui all’art. 1, com-

ma 679, della Legge n. 160/2019. 
1.5 Come previsto dall’art. 1, comma 4, del Decreto Mef 
10 agosto 2020, non devono essere comunicati i dati delle 
tasse scolastiche versate tramite il Modello “F24”. 
2. Modalità di trasmissione 
2.1 I soggetti di cui ai precedenti punti effettuano le Co-
municazioni utilizzando il Servizio telematico Entratel o 
Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per 
la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della 
trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti 
software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’A-
genzia delle Entrate. Gli stessi soggetti possono avvalersi, 
per la trasmissione dei dati indicati ai punti 1.1 e 1.2, di 
Intermediari abilitati.
3. Tipologie di invio 
3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di 
annullamento
3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i 
dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordina-
rie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni 
comunicazione ordinaria successiva alla prima sono con-
siderati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati. 
3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si 
opera la completa sostituzione di una comunicazione or-
dinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita 
con esito positivo dal sistema telematico. 
3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede 
l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sosti-
tutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito 
positivo dal Sistema telematico. L’annullamento di una co-
municazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti 
i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli 
della comunicazione sostituita. 
4. Termini delle trasmissioni 
4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunica-
zioni è il medesimo previsto per la comunicazione dei dati 
relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 
e 25-bis, della Legge n. 413/91 (ossia entro il 16 marzo 
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spe-
se) con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, ai 
sensi dell’art. 1 del Decreto Mef 10 agosto 2020. 
4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comu-
nicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il sog-
getto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il 
predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni 
successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agen-
zia delle Entrate. 
4.3 Nel caso di trasmissione di Codici fiscali non validi 
entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato 
effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusi-
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vamente i dati relativi ai Codici fiscali segnalati, entro il 
predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni 
successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agen-
zia delle Entrate. 
4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, 
la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al 
punto 4.1 deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi 
al predetto termine. 
4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di 
cui al punto 4.1 è effettuato entro i 5 giorni successivi alla 
medesima scadenza. 
4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i ter-
mini di cui al presente punto 4 sono utilizzati per la elabo-
razione della Dichiarazione dei redditi da parte dell’Agen-
zia delle Entrate. 
5. Trattamento dei dati 
Si rimanda al Provvedimento.
6. Sicurezza dei dati 
Si rimanda al Provvedimento.
7. Ricevute 
7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in 
cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato 
positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una rice-
vuta contenente il Codice di autenticazione per il servizio 
Entratel o il codice di riscontro per il Servizio Fisconline.
8. Correzione alle specifiche tecniche 
Si rimanda al Provvedimento.
9. Opposizione all’inserimento nella dichiarazione 
precompilata dei dati relativi alle spese per la frequen-
za scolastica 

9.1 L’opposizione all’inserimento nella Dichiarazione pre-
compilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle ero-
gazioni liberali agli Istituti scolastici viene manifestata con 
le seguenti modalità: 
a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto 

destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momen-
to di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’e-
rogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in 
cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata 
effettuata; 

b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, 
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di soste-
nimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazio-
ne fino al termine di cui al punto 4.1; in tal caso vanno 
fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile 
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; la 
comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agen-
zia delle Entrate debitamente sottoscritta, unitamente 
alla copia di un documento di identità, inviando una e-
mail all’indirizzo opposizioneutilizzospesescolastiche@
agenziaentrate.it. 

9.2 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lett. a), si applicano 
con riferimento alle spese sostenute e/o alle erogazioni 
liberali effettuate a partire dall’anno 2021. Per l’anno 2020, 
le disposizioni di cui al punto 9.1, lett. b), si applicano a 
partire dalla data di pubblicazione del Provvedimento in 
commento. 
10. Consultazione del Garante per la protezione dei 
dati personali 
Si rimanda al Provvedimento.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 febbra-
io 2021 sono state stabilite le modalità per l’effettuazio-
ne delle integrazioni sulle fatture elettroniche 2021 e la 
nuova procedura per la consultazione e la variazione dei 
dati relativi all’Imposta di bollo da versare sul trimestre di 
riferimento.
Il Provvedimento, ormai atteso da giorni, è stato prean-
nunciato dall’art. 12-novies del “Decreto Crescita”, e dal il 
Dm. 4 dicembre 2020, e va completare il quadro regola-
mentare del nuovo procedimento che porta al versamento 
dell’Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La “nuova” procedura di integrazione favorisce una vera e 
propria “interazione” con l’Agenzia delle Entrate all’interno 

del “Cassetto fiscale”, in quanto consente al contribuente 
o all’Intermediario di variare i dati comunicati dall’Agenzia 
se, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati 
i presupposti per l’applicazione del Bollo.
Integrazioni delle F.E. per le quali è dovuto l’assolvi-
mento dell’Imposta di bollo
E’ necessario premettere che la procedura di integrazione 
è circoscritta alle fatture elettroniche emesse tramite “Sdi” 
ed inizia con la preventiva messa a disposizione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di 2 distinti Elenchi non modifi-
cabili:
- Elenco “A”: tale Elenco riporterà le fatture elettroniche 

emesse e inviate tramite “Sdi” che riportano, corretta-

Bollo su fatture elettroniche
al via la nuova procedura di integrazione 
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mente, l’assolvimento dell’Imposta di bollo;
- Elenco “B”: in tale Elenco verranno riepilogate e “se-

gnalate” le fatture elettroniche riferite alle operazioni 
effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate trami-
te “Sdi” che non riportano l’assolvimento dell’Imposta 
di bollo ma per le quali emerge tale obbligo sulla base 
dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche 
tecniche allegate.

Come previsto dal Dm. Mef 4 dicembre 2020, tali Elen-
chi saranno resi disponibili al soggetto emittente o al suo 
Intermediario delegato, all’interno dell’Area riservata del 
Portale “Fatture e Corrispettivi” entro il giorno 15 del primo 
mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Il contribuente pertanto, entro il prossimo 15 aprile 2021, 
per il I trimestre 2021 troverà all’interno della Piattaforma 
i 2 Elenchi di fatture e concentrerà la sua attenzione in 
particolare sull’Elenco “B”, verificando se effettivamente 
le fatture segnalate erano da assoggettarsi ad Imposta di 
bollo.
Modalità e termini per le integrazioni delle fatture elet-
troniche indicate nell’Elenco “B”
Il soggetto emittente o l’Intermediario delegato, qualo-
ra ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate 
dall’Agenzia nell’Elenco “B”, non risultino realizzati i pre-
supposti per l’applicazione dell’Imposta di bollo, procede 
all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi 
delle singole fatture presenti all’interno dell’Elenco.
E’ possibile altresì integrare l’Elenco “B” con gli estremi 
identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancor-
ché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’Imposta. 
Le variazioni dei dati attraverso le modifiche all’Elenco “B” 
possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese 
successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimen-
to [30 aprile 2021 per il I trimestre 2021]. Per le fatture 
elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo 
trimestre le modifiche possono essere effettuate entro il 
10 settembre dell’anno di riferimento.
Il soggetto emittente o l’Intermediario abilitato potranno 
apportare modifiche operando direttamente sulla Tabella 
che riporta l’Elenco delle fatture elettroniche seleziona-
te dall’Agenzia oppure in modalità massiva utilizzando 
la funzionalità del servizio web che consente di effettua-
re il download del file xml dell’Elenco “B” e il successivo 
upload del medesimo file modificato [per maggiori dettagli 
si rimanda alle specifiche tecniche allegate al presente 
Provvedimento]. 
L’Elenco “B” può essere modificato più volte purché entro 
la fine del mese successivo al trimestre [entro il 10 settem-
bre per il II trimestre 2021], ma solo l’ultima modifica ela-

borata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo 
dell’Imposta di bollo da versare.
In assenza di variazioni, si intendono confermati gli Elen-
chi proposti dall’Agenzia.
Pagamento dell’Imposta di bollo
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’E-
lenco “A” e nell’Elenco “B” eventualmente modificato, è 
calcolato ed evidenziato, nell’Area riservata del Portale 
“Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo 
dovuto a titolo di Imposta di bollo entro il giorno 15 del se-
condo mese successivo alla chiusura del trimestre solare 
di riferimento. Detto termine è prorogato al 20 settembre 
2021 per le fatture elettroniche relative al II trimestre.
Confermati i codici-tributo e le modalità di pagamento 
dell’Imposta ovvero addebito in conto corrente disponibi-
le nella Piattaforma o in modalità telematica con Modello 
“F24” o “F24Ep”.
Tardivo pagamento dell’Imposta oltre la scadenza
Rilevante è la novità nel caso in cui il pagamento venga 
eseguito oltre la scadenza prevista, sarà infatti il Servizio 
all’interno di “Fatture e corrispettivi” a consentire il paga-
mento di sanzioni e interessi da “ravvedimento”, calcolati 
automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla 
scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso le-
gale degli interessi. 
Modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni in 
caso di omesso pagamento dell’Imposta
In caso di omesso pagamento dell’Imposta, l’Agenzia del-
le Entrate procederà a trasmettere al contribuente una 
comunicazione elettronica al suo domicilio digitale [regi-
strato nell’Elenco Inipec ex art. 6-bis del Dlgs. n. 82/2005] 
in conformità a quanto disposto dal Dm. 4 dicembre 2020.
La Comunicazione conterrà le seguenti informazioni:
- Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del ce-

dente /prestatore;
- numero identificativo della Comunicazione, anno d’impo-

sta e trimestre di riferimento;
- codice atto, da riportare nel Modello ‘F24’;
- gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
- l’ammontare dell’Imposta, della sanzione nonché degli 

interessi dovuti.
Il destinatario della Comunicazione, anche per il tramite 
di un Intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal rice-
vimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti 
dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
Al fine di agevolarne la comprensione, nella Tabella di se-
guito si riepilogano per ciascun trimestre le fasi, con le 
rispettive scadenze, che conducono alla scadenza di ver-
samento dell’Imposta.
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Trimestre anno n Integrazione fatture 
prive di bollo Elenco “B”

Variazione dati 
Elenco “B”

Calcolo 
definitivo

Scadenza di 
versamento

I Trimestre 15/04 30/4 15/5 31/05

II Trimestre 15/07 10/09 20/09 30/09

III Trimestre 15/10 31/10 15/11 30/11

IV Trimestre 15/01 31/01 15/02 28/02

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 107 del 15 febbraio 2021, ha fornito istruzioni 
in ordine alla detraibilità dell’Iva da parte di un Comune, 
ai sensi degli artt. 19 e 19-ter), del Dpr. n. 633/1972, delle 
spese afferenti la “raccolta differenziata”.
Nel caso di specie, il Comune istante effettua, attraverso 
l’affidamento in appalto ad una Società terza, il “Servizio di 
raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. Nel dettaglio, 
il suddetto Servizio è effettuato secondo i criteri della c.d. 
“raccolta differenziata”, vale a dire attraverso il ritiro dei 
medesimi rifiuti già preselezionati e separati direttamente 
dal cittadino/utente anche mediante l’approntamento di un 
idoneo spazio attrezzato (c.d. “piazzola ecologica”). 
Il Comune rappresenta che la Società affidataria del Ser-
vizio effettua il “Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 
solidi urbani”, tra i quali materiali di recupero di tipo carta-
ceo, vetroso e plastico, gestendo al contempo la piazzola 
ecologica. Ed a fronte di tale attività, la Società fattura il 
corrispettivo con applicazione dell’Iva al Comune. 
Il Comune afferma che tale Servizio viene considerato 
come attività avente natura istituzionale e non commercia-
le e che nei confronti del cittadino/utente viene addebitato 
il mero costo del Servizio attraverso l’emissione degli av-
visi di pagamento della Tari. Il Comune fa altresì presente 
che, in attuazione della normativa vigente in materia am-
bientale, conferisce i rifiuti riciclabili raccolti (specificata-
mente la carta, il vetro, la plastica e il legno) ai Consorzi di 
lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produt-
tiva Conai, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli 
stessi. Con tali Consorzi sono state stipulate delle Con-

venzioni che prevedono da parte del Comune l’obbligo di 
compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei 
rifiuti e da parte dei Consorzi l’obbligo di effettuarne il ritiro 
e corrispondere al Comune un corrispettivo, parametrato 
alla quantità e qualità del materiale consegnato. A fron-
te del pagamento di detto corrispettivo, il Comune emet-
te fatture ai Consorzi in regime di imponibilità agli effetti 
dell’Iva, con l’applicazione dell’aliquota del 10%, ai sensi 
del n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allega-
ta al Dpr. n. 633/1972. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti dell’art. 19-ter, del Dpr. n. 633/1972. In base a tale 
disposizione è ammessa in detrazione l’Iva relativa agli 
acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati pro-
miscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o 
agricole e limitatamente alla parte imputabile all’esercizio 
di tali attività. 
Nella fattispecie in esame, il Comune istante esercita 
un’attività commerciale fornendo una prestazione di ser-
vizi, soggetta ad Iva ai sensi del n. 127-sexiesdecies), 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, nei 
confronti dei Consorzi di filiera, in esecuzione di una Con-
venzione per la quale il primo si obbliga a compiere l’atti-
vità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di vetro, 
plastica, carta e legno, mentre i secondi si impegnano ad 
effettuare il ritiro ed a corrispondere un corrispettivo pattui-
to, generalmente commisurato alla quantità ed alla qualità 
del materiale consegnato. 
Pertanto, anche il Comune potrebbe detrarre l’Iva relativa 
ai costi per beni e servizi “per la parte imputabile all’eser-

Iva
detraibile la quota parte di spesa afferente la “raccolta 
differenziata” dei rifiuti solidi urbani, secondo criteri 
oggettivi
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cizio dell’attività commerciale”, vale a dire limitatamente ai 
costi inerenti all’esercizio della medesima attività commer-
ciale ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972. 
In merito a ciò, occorre far riferimento al comma 4 del ci-
tato art. 19, secondo cui “per i beni ed i servizi in parte 
utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detra-
zione non è ammessa per la quota imputabile a tali utiliz-
zazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo 
criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi 
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare 
la quota di Imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in 
parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’eser-
cizio dell’impresa, arte e professione”. In merito alla de-
terminazione dei criteri oggettivi occorre anche in tal caso 
- specifica l’Agenzia - una “valutazione circostanziata e 
fattuale della singola fattispecie, non esperibile in sede di 
interpello, che, attraverso un esame specifico dei singoli 
costi definisca sia la parte di essi riferibili all’operazione 
imponibile che la quota riferibile all’operazione esclusa. La 
distinzione fra acquisti commerciali, acquisti istituzionali 
ed acquisti promiscui deve, quindi, avvenire sulla base del 
criterio di effettiva afferenza ed utilità dei vari costi per la 
realizzazione di attività produttive di beni e servizi”. 
In tale senso anche la Circolare n. 328/E del 1997, nel 
punto in cui ha chiarito che, in caso di utilizzazioni promi-
scue di beni e/o servizi acquistati da parte del soggetto 
passivo, ai fini della ripartizione dell’Iva tra la quota detrai-
bile e quella indetraibile, la predetta disposizione (art. 19, 
comma 4) non detta alcuna regola specifica, demandando 
al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle 
diverse situazioni che possono verificarsi; viene soltanto 
richiesto che “il criterio adottato sia oggettivo e coerente 
con la natura dei beni e servizi acquistati”. 
La rilevazione dei costi e la loro qualificazione come com-
merciali (integralmente o promiscuamente) è strettamente 
collegata alla loro inerenza effettiva ed alla strumentalità 
rispetto allo svolgimento delle attività che si qualificano 
come commerciali. 
Relativamente alle modalità di calcolo dell’Iva corretta-
mente detraibile, il Comune dovrà quindi utilizzare criteri 
oggettivi di imputazione, attraverso un esame specifico 
dei costi. 
Ciò premesso, nel caso di specie, il Comune evidenzia 

che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti - che è ob-
bligato a conferire ai Consorzi - è oggetto di affidamento, 
dietro corrispettivo assoggettato ad Iva, ad una Società 
terza che in base a Convenzione effettua il Servizio se-
condo i criteri della c.d. “raccolta differenziata”, ovvero 
attraverso il ritiro dei medesimi rifiuti già preselezionati e 
separati direttamente dal cittadino/utente anche mediante 
l’approntamento di un idoneo spazio attrezzato (c.d. “piaz-
zola ecologica”). 
Pertanto, l’Agenzia ha condiviso la posizione del Comu-
ne istante in ordine alla possibilità di detrarre, in linea di 
principio, una quota-parte anche dell’Iva addebitata dalla 
Società appaltatrice del “Servizio di raccolta differenziata” 
e relativa a quei rifiuti urbani oggetto della descritta attività 
commerciale. In effetti, parte dei rifiuti ricevuti dal Comune 
(es. vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dal-
la generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che 
costituisce attività istituzionale per gli Enti pubblici ai sensi 
dell’art. 112 del Tuel, diviene oggetto di successivo confe-
rimento realizzando un’operazione commerciale, soggetta 
ad Iva in regime di imponibilità Iva (vedasi Circolare n. 
43/2008, Risoluzioni n. 38/2007 e n. 115/2004). 
Per quanto riguarda infine la possibilità di esercitare il 
diritto alla detrazione anche per le annualità precedenti, 
occorre rappresentare che il citato art. 19-ter ne condizio-
na l’ammissibilità alla circostanza che il Comune istante 
gestisca l’attività commerciale con contabilità “separata 
da quella relativa all’attività principale” che, nel caso di 
specie, è “realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle 
modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a 
norma di legge”. 
In altri termini, considerato che la “detrazione non è am-
messa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’at-
tività principale, della contabilità obbligatoria a norma di 
legge o di statuto”, l’Agenzia non ha condiviso la possi-
bilità, proposta dal Comune istante - proposta che a no-
stro giudizio è apparsa alquanto forzata in quanto priva di 
presupposti - di esercitare il diritto alla detrazione anche 
per le annualità per le quali (come emerge dalle informa-
zioni e dalla documentazione fornita in sede di interpello), 
il Comune istante non abbia istituto la contabilità separata 
richiesta dal citato art. 19-ter del Dpr. n. 633/1972.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 95 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine al trattamento Iva applicabile ai contributi ministe-
riali erogati ai Comuni per far fronte all’emergenza “Co-
vid-19” con riferimento al “Trasporto scolastico”.
L’Agenzia ha ricordato i contenuti del Decreto intermini-
steriale 4 dicembre 2020 ed in particolare la natura fiscale 
dei contributi destinati ai Comuni interessati per ristorare 
le Imprese esercenti i servizi di “Trasporto scolastico”, del-
le perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”.
L’art. 2, comma 1, di tale Decreto ha stabilito che “… le 
risorse disponibili ai sensi dell’art. 1, sono assegnate dal 
Ministero (...) a ciascun Comune che avanza apposita ri-
chiesta e che poi provvede all’erogazione del contributo 
alle singole imprese istanti, esercenti servizi di ... in forza 
di uno o più contratti con esso conclusi”, e che “per cia-
scuna Impresa esercente servizi di ‘Trasporto scolastico’ 
il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra 
l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scola-
stico previsto da ciascun contratto per l’Anno scolastico 
2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’Impresa a 
seguito delle minori prestazioni del predetto servizio ero-
gate in ragione dell’emergenza epidemiologica. A ciascu-
na Impresa il contributo è erogato dal Comune in misura 
pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo prece-
dente ed entro il limite di Euro 200.000”. 
Infine, il successivo comma 3 prevede che, “qualora le ri-
sorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi 
ammissibili comunicati da tutti i Comuni, le risorse trasfe-
rite a ciascun comune interessato sono ridotte proporzio-
nalmente fino alla capienza delle stesse, e, pertanto, pro-
porzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna 
Impresa”. 
Ciò premesso, in merito alla determinazione del corretto 
trattamento fiscale, agli effetti dell’Iva, da riservare ai pre-
detti contributi erogati dal Ministero, l’Agenzia ha ricordato 
che:
 - l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, stabilisce, tra 
l’altro, che “costituiscono prestazioni di servizi le presta-
zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 

appalto, (...) e in generale da obbligazioni di fare, di non 
fare e di permettere quale ne sia la fonte”;

 - l’art. 2, comma 3, lett. a), del medesimo Decreto, pre-
vede invece che non si considerano cessioni di beni “le 
cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in de-
naro”;

 - con la Circolare n. 34/E del 2013, relativa al trattamento 
Iva applicabile ai contributi erogati da Amministrazioni 
pubbliche, è stato precisato che, conformemente alle 
disposizioni comunitarie, l’Amministrazione finanziaria 
si è più volte espressa con diversi Documenti di pras-
si, con i quali ha affermato come, in linea generale, un 
contributo assume rilevanza ai fini dell’Iva se erogato 
a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o 
permettere, ossia quando si è in presenza di un rappor-
to obbligatorio a prestazioni corrispettive. In sostanza, il 
contributo assume natura onerosa e configura un’ope-
razione rilevante agli effetti dell’Iva quando tra le parti 
intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, 
nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costitui-
sce il compenso per il servizio effettuato e/o per il bene 
ceduto (vedi Risoluzioni n. 21/E del 2005; n. 16/E del 
2006). Viceversa, l’esclusione dal campo di applicazio-
ne dell’Iva è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto 
che riceve il contributo (beneficiario) non risulta obbli-
gato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come 
controprestazione (vedi Risoluzioni n. 54/E del 2001, n. 
183/E del 2002 e n. 42/E del 2004). La medesima Circo-
lare n. 34/E del 2013 ha ribadito che, al fine di accertare 
se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza 
corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configu-
rino come mere elargizioni di denaro per il perseguimen-
to degli obiettivi di carattere generale, occorre fare rife-
rimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la 
corretta qualificazione di una somma come corrispettivo 
o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’ac-
cordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al 
fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro 
sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un 
mero tramite per il trasferimento delle medesime somme 
a terzi attuatori. La stessa Circolare n. 34/E, nel precisa-
re i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria 
delle erogazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni, 

Iva
natura di contributo per le somme erogate ai Comuni da 
girare alle Imprese del Servizio di “Trasporto scolastico” a 
causa del “Covid-19”
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come contributi o corrispettivi, ha, inoltre, precisato che 
a volte l’individuazione dei criteri di definizione del rap-
porto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme; 
in tal senso può affermarsi che l’Amministrazione non 
opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le 
erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che 
prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di pre-
supposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato 
automatici, ovvero in favore di particolari categorie di 
soggetti;

 - le predette conclusioni sono state confermate anche 
dalla successiva Circolare n. 20/E del 2015, che ha pre-
cisato il trattamento Iva applicabile ai contributi pubblici 
relativi alle politiche attive del lavoro e della formazio-
ne professionale, con la quale la scrivente ha ribadito 
che l’applicazione dell’Iva a una determinata operazione 
presuppone l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le 
prestazioni dedotte nel rapporto che lega le parti (pub-
bliche o private che siano). 

Pertanto, ove sussista il predetto nesso, la prestazione di 
denaro si qualifica come corrispettivo e l’operazione deve 
essere regolarmente assoggettata ad imposta. Diversa-
mente, ossia in mancanza della funzione sinallagmatica 
tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la 
prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di dena-
ro si qualificano come contributi, nel senso di mere movi-
mentazioni di denaro, e, in quanto tali, saranno escluse 
dall’ambito applicativo dell’Iva. 
Nella fattispecie prospettata dal Ministero, i contributi 
sono disciplinati da precise disposizioni legislative che 
prevedono, sia i soggetti destinatari (i Comuni interessati), 
sia le finalità per cui tali contributi sono stati stanziati ed 
erogati (per ristorare le Imprese esercenti i servizi di ... 
delle perdite di fatturato subìte nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta 
alla diffusione del “Covid-19”). 
Le somme in questione vengono erogate dal Ministero nei 
confronti dei Comuni interessati in assenza di alcuna con-
troprestazione da parte delle Imprese di trasporto benefi-
ciarie e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi 
nei confronti dell’ente erogatore, ai sensi del citato art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972. 
I predetti contributi quindi possono qualificarsi quali som-
me versate a fondo perduto, a titolo di ristoro, alle suddette 
Imprese di servizio per le perdite di fatturato subìte per l’in-
terruzione del medesimo Servizio a causa dell’emergenza 
epidemiologica “Covid-19”. Più specificamente, le somme 
erogate alle menzionate imprese hanno una natura essen-
zialmente finanziaria nella misura in cui rappresentano un 

indennizzo per il mancato completamento (o interruzione) 
del Servizio di “Trasporto scolastico” non dovuto ad alcun 
inadempimento contrattuale ma unicamente a causa “del-
le perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla 
sospensione dei servizi e fino al termine dell’Anno scola-
stico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’”. Tale qualificazione trova conferma anche 
nell’ipotesi in esame in cui, ai soli fini della determinazione 
dell’ammontare del contributo da erogare, si utilizza qua-
le parametro di riferimento “la differenza, ove positiva, tra 
l’importo del corrispettivo per i servizi di ... previsto da cia-
scun contratto per l’Anno scolastico 2019/2020 e quanto 
corrisposto dal comune all’Impresa a seguito delle minori 
prestazioni del predetto Servizio erogate in ragione dell’e-
mergenza epidemiologica”. In sostanza, detto riferimento 
costituisce solamente una modalità per il calcolo del con-
tributo da erogare. 
Inoltre, che conformemente con quanto chiarito dalla 
menzionata Circolare n. 34/E del 2013, nella misura in cui 
la stessa ha precisato, tra l’altro, che la qualificazione di 
una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contribu-
to deve essere individuata innanzi tutto in base a norme 
di legge, si segnala che sono le medesime disposizioni 
sopra citate a qualificare le stesse quali “contributi”. 
Pertanto, le somme erogate dal Ministero, in mancanza di 
qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi 
precisato, devono configurarsi come delle mere movimen-
tazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito appli-
cativo dell’Iva, ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. a), 
del Dpr. n. 633/1972, che prevede la non rilevanza all’Iva 
delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in 
denaro”.

Le somme erogate dal Ministero 
devono configurarsi come delle 
mere movimentazioni di denaro e, 
come tali, escluse dall’ambito 
applicativo dell’Iva



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

5 marzo 2021

NOTIZIARIO

12

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 92 dell’8 febbraio 2021, ha fornito chiarimen-
ti in ordine al trattamento Iva applicabile all’attività di un 
Consorzio nei confronti di una Fondazione partecipante, 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma, intro-
dotta dalla Legge. 244/2007 (“Finanziaria 2008”) al fine 
di addivenire a un regime di esenzione dall’Iva, coerente-
mente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 
132, paragrafo 1), lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE 
del 28 novembre 2006, la quale stabilisce che gli Stati 
membri possono esentare dall’Iva “le prestazioni di ser-
vizi effettuate da Associazioni autonome di persone che 
esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la 
qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri 
i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attivi-
tà, quando tali Associazioni si limitano ad esigere dai loro 
membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni 
loro spettante, a condizione che questa esenzione non 
possa provocare distorsione della concorrenza” . 
Il citato art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, prevede 
l’esenzione dall’Iva, per “(...) le prestazioni di servizi ef-
fettuate nei confronti dei Consorziati o soci da Consorzi, 
(...), costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare 
precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-
bis, anche per l’effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia 
stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi 
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi (...) non 
superino i costi imputabili alle prestazioni stesse”. 
La Circolare n. 5/E del 2011 ha precisato che la ratio del 
regime di esenzione va ravvisata nell’esigenza di evitare 
che i soggetti (i Consorziati) che svolgono attività esenti, 
nell’eventualità decidano di esternalizzare (ai Consorzi) i 
servizi necessari e funzionali a tali attività (quali ad es. 
servizi amministrativi, la gestione della contabilità, la for-
mazione del personale, la gestione degli immobili, ecc.) 
vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’Iva assolta sugli 
acquisti.
Dal punto di vista del presupposto soggettivo, i Consorzi 
devono caratterizzarsi per la circostanza che i propri as-
sociati, a prescindere dalla tipologia di attività in cui opera-

no, nel triennio solare precedente, abbiano avuto un diritto 
alla detraibilità dell’Iva in misura non superiore al 10%.
Affinché possa applicarsi la disposizione di esenzione di 
cui al suddetto art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, 
risulta necessario che si verifichino quindi le seguenti con-
dizioni: 
 - il Consorzio non sia costituito in via prevalente da Con-
sorziati con pro-rata di detraibilità superiore al 10%; 

 - l’attività svolta dal Consorzio a favore dei Consorziati 
con pro-rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia 
superiore al 50% del volume d’affari dello stesso Ente 
consortile; 

 - la percentuale di detraibilità inferiore al 10% deve sussi-
stere in relazione al triennio solare precedente a quello 
in cui l’operazione è svolta o a quello in cui deve con-
siderarsi effettuata ai sensi dell’art. 6 del citato Dpr. n. 
633/1972; 

 - i corrispettivi dovuti dai Consorziati (o soci) al Consorzio 
non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. 

Nel caso in esame, la Fondazione istante è stata costituta 
da oltre un triennio rispetto al momento di effettuazione 
delle prestazioni da parte del Consorzio. 
Inoltre, assume rilievo anche la circostanza che la Fonda-
zione istante afferma che nel corso del triennio la media 
della sua percentuale di detrazione è stata pari a zero o 
pressoché pari a zero. 
Dunque, secondo quanto affermato dalla stessa Fon-
dazione, sussistono, sia il requisito della percentuale di 
detrazione non superiore al 10%, sia l’ulteriore requisito 
temporale (per cui detta percentuale deve essere quella 
media del triennio anteriore al periodo di imposta di effet-
tuazione delle prestazioni). 
Pertanto, nel presupposto che le circostanze di fatto rap-
presentate in Istanza siano confermate nella eventuale 
attività di controllo, l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni 
effettuate dal Consorzio stesso nei confronti della Fonda-
zione istante possano rientrare nel campo di applicazione 
del citato art. 10, comma 2, a condizione che i corrispettivi 
dovuti dalla Fondazione al Consorzio non superino i costi 
imputabili alle prestazioni stesse.

Iva
un chiarimento sull’applicabilità del regime di esenzione 
alle prestazioni erogate da un Consorzio ad una 
Fondazione consorziata
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 112 del 16 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla possibilità di applicare il regime di esenzione 
Iva ex art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972, alle attività di 
sostegno e assistenza alle donne vittime di violenza ero-
gate da un Comune mediante l’istituzione di “Case Rifu-
gio” prevista da apposita Legge regionale.
Il Comune istante ha rappresentato che la Legge regio-
nale promuove interventi di sostegno alle donne vittime di 
violenza, in collaborazione con Enti pubblici e privati che 
abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione 
alla violenza di genere, e che abbiano sviluppato espe-
rienze e competenze specifiche in azioni volte alla tutela e 
al recupero di condizioni di vita normali per le donne vitti-
me di violenza, nonché attività di divulgazione, sensibiliz-
zazione ed educazione mirate al contrasto del fenomeno, 
anche relativamente ad interventi di recupero dei soggetti 
responsabili degli atti di violenza. 
A tal fine, il Comune istante ha istituito una “Casa rifugio” 
per donne vittime di violenza, iscritta all’Albo regionale dei 
Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, aventi sede sul 
territorio regionale. Al fine di coprire i costi di gestione, il 
Comune ha la necessità di stabilire delle rette di accoglien-
za a carico degli ospiti del Centro e, pertanto, ha chiesto di 
conoscere se alle predette rette possa applicarsi il regime 
di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 27-ter), del Dpr. 
n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale disposizione 
si applica nella misura in cui si verifichino congiuntamente 
determinate condizioni, ovvero: 
- dal punto di vista oggettivo, devono essere rese presta-

zioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambu-
latoriale in comunità e simili; 

- tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei 
soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia an-
ziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, 
handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situa-
zioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, 
senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, 
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo; 

- le medesime prestazioni devono essere rese da deter-
minati soggetti quali organismi di diritto pubblico, da 
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza 

pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da 
“Enti del Terzo Settore” non aventi natura commerciale. 

In merito alla fattispecie in esame, inoltre, occorre far rife-
rimento al successivo n. 21) dello stesso art. 10, comma 
1, secondo cui il regime di esenzione Iva si applica, tra 
l’altro, “per le prestazioni proprie dei Brefotrofi, Orfano-
trofi, Asili, Case di riposo per anziani e simili”. Detta di-
sposizione, come ribadito in diversi Documenti di prassi, 
riveste natura oggettiva, nel senso che si prescinde, sia 
dal soggetto che effettua la prestazione, che dai sogget-
ti beneficiari dell’esenzione, i quali devono rientrare nella 
tipologia di soggetti disagiati degni di protezione sociale 
(vedasi Risoluzioni n. 8/E del 2002, n. 39/E del 2004, n. 
74/E del 2018). 
Inoltre, in considerazione della circostanza che la suddet-
ta disposizione fa riferimento alle Case di riposo e simi-
li, l’elencazione delle Strutture non risulta tassativa, nel 
senso che possono rientrarvi Strutture diverse da quelle 
espressamente richiamate dalla norma ma che presen-
tano le medesime caratteristiche. In tal senso, si può far 
riferimento alla Sentenza 11353/2001, con cui la Corte 
di Cassazione ha precisato che l’art. 10, n. 21), del Dpr. 
n. 633/1972 “lascia intendere che, ai fini dell’esenzione 
dell’Iva, ciò che deve qualificare la prestazione propria di 
una casa di riposo è l’alloggio fornito a persone anziane. 
La somministrazione di indumenti, medicinali e dello stes-
so vitto, nonché le prestazioni curative e le altre presta-
zioni agli ospiti, vengono definite prestazioni meramente 
‘accessorie’, rispetto a quella, evidentemente l’unica rite-
nuta essenziale, dell’alloggio. Ai fini dell’esenzione dell’I-
va, per quanto concerne in particolare le case di riposo, 
occorre quindi far riferimento da un lato al contenuto della 
prestazione, che va ricercata nell’alloggio e solo even-
tualmente in altre attività di assistenza, e dall’altro nei de-
stinatari delle prestazioni medesime che devono essere 
solo persone meritevoli di particolare protezione e tutela” 
(vedasi Risoluzioni n. 188/E del 2002, n. 164/E del 2005 e 
n. 74/E del 2018). Sul punto, si può far riferimento anche 
alla Risoluzione n. 164/E del 2005, che ha chiarito che 
l’elencazione presente nella medesima disposizione non 
è tassativa e, al contempo, ha precisato che le prestazioni 
rese da Organismi simili sono esenti quando con le stes-
se si assicura l’alloggio - eventualmente in combinazione 

Iva
sono esenti le attività di sostegno e assistenza alle donne 
vittime di violenza erogate dai Comuni mediante le  
“Case Rifugio”
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con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla 
prestazione principale - a persone che per il loro status 
sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, 
per quanto di interesse, le donne vittime di violenza. 
Nel caso in esame, la Legge regionale prevede che le 
Case di rifugio sono “strutture, pubbliche o private, in gra-
do di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime 
di violenza e loro figlie e figli minori nell’ambito di un Pro-
gramma personalizzato di recupero e di inclusione socia-
le, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro 
di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno 
rispetto della riservatezza e dell’anonimato” e “svolgono, 
in particolare, le seguenti funzioni e attività: a) accoglie-
re e sostenere donne in condizione di disagio a causa di 
violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli; b) 
costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di 
gravi maltrattamenti; c) dare valore alle relazioni tra donne 
anche in presenza di grave disagio”. 
Da quanto emerge dall’Istanza, la Casa di rifugio istituita 
dal Comune rappresenta una Struttura destinata a realiz-
zare una serie di servizi nei confronti di donne vittime di 
violenza (anche, eventualmente, insieme ai loro figli), ai 
sensi della suddetta Legge regionale. Sebbene non sia 

stato esplicitato espressamente nella Istanza, nella mede-
sima Struttura saranno offerti presumibilmente servizi di 
accoglienza ed assistenza, in genere comprensivi anche 
delle prestazioni di vitto, alloggio ed assistenza medico-
sanitaria. 
Sul punto, l’Agenzia ha concluso che alle rette richieste 
agli ospiti, necessarie alla copertura delle spese di gestio-
ne della medesima Struttura, non si possa applicare la 
disposizione prevista dal citato art. 10, n. 27-ter) del Dpr. 
n. 633/1972, contenente una elencazione tassativa dei 
soggetti beneficiari tra i quali non sono indicate le “donne 
vittime di violenza”. Tuttavia, per le medesime rette potrà 
applicarsi il regime di esenzione previsto dal citato n. 21) 
del medesimo art. 10, nella misura in cui il Comune effettui 
nella “Casa Rifugio” nei confronti delle donne ospitate una 
“prestazione complessa e globale” del Servizio di acco-
glienza, fornendo l’alloggio a favore dei soggetti bisognosi 
di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi 
accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, 
ecc.). Diversamente, se il Comune non fornisce una “pre-
stazione globale di servizi”, come innanzi definita, le rette 
saranno assoggettate a Iva in base al regime proprio delle 
relative prestazioni che verranno rese. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 8/E del 2 
febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime 
Iva applicabile alle prestazioni di servizio “complesse”, 
con specifico riferimento alle prestazioni di trasporto di 
passeggeri per vie d’acqua, richiamando l’art. 10, comma 
1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, il n. 1-ter) della Tabella A, 
Parte II-bis e il n. 127-novies) della Tabella A, Parte III, 
allegate al citato Decreto.
Il caso di specie riguarda le prestazioni di trasporto di pas-
seggeri per le vie d’acqua rese da Imprese armatrici, alcu-
ne delle quali offrono esclusivamente servizi di trasporto 
dei passeggeri per vie d’acqua (di seguito, “mero traspor-
to”), assumendo obblighi che si esauriscono nel trasporto 
di persone da un porto di partenza ad un porto di arrivo, 
con o senza soste intermedie a seconda della rotta, dove 
il Porto di partenza può anche coincidere con lo stesso 
porto di arrivo, senza che sia contemplato, a fronte del 

corrispettivo del titolo di viaggio, alcun tipo di servizio ag-
giuntivo, quali la somministrazione di alimenti e bevande, 
i servizi di Guide turistiche a bordo delle imbarcazioni, la 
somministrazione di aperitivi o di pasti completi a bordo 
delle imbarcazioni. 
È inoltre possibile che sulle imbarcazioni adibite ai servizi 
di questo tipo siano imbarcati turisti o comitive di turisti al 
seguito di Guide (siano esse professionisti del Settore o 
dipendenti di Agenzie di viaggio e Tour operator); in tali 
circostanze, il Servizio di Guida turistica è effettuato da 
un soggetto terzo rispetto alle imprese il quale percepisce 
il proprio corrispettivo per le proprie attività di Guida turi-
stica. 
Vi sono poi altre Imprese che invece unitamente al tra-
sporto passeggeri, prestano servizi ulteriori, di diversa 
natura, obbligandosi così a prestazioni più articolate (co-
siddette “prestazioni complesse”). Si tratta di fattispecie in 

Iva
interessante chiarimento sui regimi applicabili alle varie 
tipologie di prestazioni, anche complesse, di trasporto 
passeggeri per vie d’acqua
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cui l’Impresa esecutrice della prestazione, a fronte di un 
corrispettivo unitario, offre ai propri passeggeri anche pre-
stazioni ulteriori, solitamente aventi finalità/natura ricreati-
va, fra cui sono ricomprese l’attività di pesca sportiva, l’av-
vistamento cetacei, l’organizzazione di eventi particolari 
in date prestabilite in cui i passeggeri sono trasportati in 
loco, la somministrazione di pranzi e cene a bordo, l’orga-
nizzazione di eventi privati di intrattenimento con musica 
e pasti a bordo. 
A fronte delle peculiarità delle due tipologie di prestazioni 
sopra descritte (di “mero trasporto” e “complesse”) è stato 
chiesto quale dei seguenti regimi Iva contemplati dal Dpr. 
n. 633/1972, sia applicabile alle stesse: 
- esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14); 
- imponibilità ad aliquota del 5% ex n. 1-ter), Tabella A, 

Parte II-bis, n. 1-ter);
- imponibilità ad aliquota del 10% ex n. 127-novies), Tabel-

la A , Parte III, n. 127-novies); 
- imponibilità ad aliquota 22%. 
Al riguardo, l’Agenzia ha evidenziato che il trattamento 
applicabile ai fini Iva al “Trasporto di persone, urbano ed 
extraurbano”, per vie d’acqua emerge dal combinato di-
sposto delle già citate disposizioni di cui all’art. 10, comma 
1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, alla Tabella A, Parte II-bis, 
n. 1-ter), e alla Tabella A, Parte III, n. 127-novies), entram-
be allegate al medesimo Decreto. In particolare, il citato n. 
14) include, nella sua attuale formulazione, fra le presta-
zioni esenti dal Tributo “le prestazioni di trasporto urbano 
di persone effettuate mediante veicoli da piazza”. La stes-
sa disposizione puntualizza che “si considerano urbani i 
trasporti effettuati nel territorio di un Comune o tra Comuni 
non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”. 
L’esenzione trova copertura a livello comunitario nell’art. 
371 della Direttiva 2006/112/CE del 2006.
Il citato n. 1-ter), prevede l’aliquota Iva del 5% per le “pre-
stazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante 
mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto 
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”. Tale ultima previ-
sione mira ad un migliore allineamento della normativa 
interna con la citata Direttiva comunitaria che, all’Allegato 
III, n. 5), consente agli Stati membri di applicare le aliquote 
ridotte dell’art. 98 alle prestazioni di trasporto di persone e 
relativi bagagli al seguito. 
Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi 
bagagli al seguito, diverse dalle due casistiche sopra indi-
cate, sono assoggettate, in base al citato n. 127-novies), 
all’aliquota Iva del 10%.
Alla luce del predetto quadro normativo, continuano a 
essere ricomprese nel regime di esenzione, ai fini Iva, le 
prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che avvengono 

all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti 
oltre cinquanta chilometri) che siano effettuate mediante 
“veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al 
servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non 
di linea, così come definiti dall’art. 2 della Legge-quadro 
15 gennaio 1992, n. 21 (c.d. “Legge quadro per il trasporto 
di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”). Ad 
essi sono equiparati gondole e motoscafi (vedasi Risolu-
zioni n. 650613/1988 e n. 50/E del 2018 e Risposta n. 225 
del 2019). 
Di contro, le prestazioni di Trasporto urbano di persone 
rese con mezzi diversi di quelli da piazza, che siano abi-
litati a eseguire servizi di Trasporto marittimo, lacuale, 
fluviale e lagunare, sono soggetti all’aliquota Iva del 5%. 
Sono soggetti invece all’aliquota Iva del 10% i Trasporti 
urbani di persone per vie acquee effettuate con mezzi di-
versi da quelli da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, in-
dipendentemente dal mezzo usato, i trasporti extraurbani. 
Ai fini dell’interpretazione delle menzionate disposizioni 
agevolative appare dirimente la nozione di “trasporto di 
persone” che non viene, tuttavia, fornita né dalla norma-
tiva comunitaria, né da quella domestica. Conseguente-
mente, la predetta nozione deve essere ritratta, secondo 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (vedasi 
Sentenza della Corte, Quinta Sezione, 18 gennaio 2001, 
Causa C83/99), dal suo significato abituale, alla luce del 
contesto di riferimento in cui opera e tenendo in considera-
zione che tutte le disposizioni che prevedono l’esenzione 
o l’applicazione di un’aliquota ridotta devono essere inter-
pretate restrittivamente, rappresentando un’eccezione al 
principio fondamentale posto dalla Direttiva Iva, secondo 
cui le operazioni a titolo oneroso debbono ordinariamente 
essere assoggettate all’aliquota ordinaria. 
Pertanto, al fine di evitare di attribuire alla nozione di “tra-
sporto di persone” un’accezione estensiva, deve conside-
rarsi che non ogni operazione che presenti una qualche 
attinenza con un contratto di trasporto nel suo significato 
più ampio rientra automaticamente in questa definizione 
(vedasi conclusioni Avvocato generale nella citata Causa 
C-83/99 e Risoluzione n. 478/E del 2008). 
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel suo 
significato abituale, il Trasporto sia riconducibile alla no-
zione civilistica del contratto disciplinato dagli artt. 1678 
e seguenti, del Codice civile, con il quale “un soggetto 
(...) trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro 
mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività 
personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del 
trasporto e della direzione tecnica dello stesso” (Sentenza 
della Corte di Cassazione, Sezione II, n. 11430, del 17 
ottobre 1992). 
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In altri termini il “trasporto” include le fattispecie nelle quali 
un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire per-
sone o cose “da un luogo a un altro”. La predetta nozione 
implica lo spostamento materiale delle persone trasporta-
te: circostanza, questa, che si verifica tipicamente quan-
do lo spostamento si realizza partendo da un determinato 
luogo per concludersi in un diverso luogo di arrivo (appun-
to, un “altro” luogo come previsto dal richiamato art. 1678 
Cc.). Tuttavia, la medesima definizione non postula tale 
circostanza indefettibilmente, potendo il luogo di partenza 
e quello di destinazione anche coincidere, come avviene 
nei viaggi effettuati secondo l’itinerario “andata e ritorno”, 
essendo comunque soddisfatta, anche in tali casi, la con-
dizione di “movimentazione” delle persone nello spazio. 
In ragione di ciò, l’Agenzia ha ritenuto che le richiamate 
disposizioni del Decreto Iva che prevedono (in virtù del 
mezzo utilizzato, nonché del carattere, urbano o extraur-
bano, del trasporto stesso) l’esenzione dal tributo oppure 
l’imponibilità con applicazione delle aliquote agevolate del 
5% e del 10%, siano applicabili solo nelle ipotesi in cui 
le prestazioni rese dalle imprese armatrici soddisfino la 
richiamata definizione di “trasporto” e a condizione che il 
servizio da esse reso si traduca effettivamente nel solo 
c.d. “mero trasporto” (essendo le predette imprese obbli-
gate e correlativamente remunerate esclusivamente per il 
trasporto di persone, senza assumere ulteriori e aggiunti-
ve prestazioni). 
In particolare, in forza della definizione di “trasporto di per-
sone” sopra illustrata, tale conclusione deve considerarsi 
riferibile anche alle ipotesi in cui: 
- il percorso effettuato coincida con rotte turistiche: la fi-

nalità turistico ricreativa non è, infatti, in grado di inci-
dere sulla natura oggettiva dell’agevolazione conces-
sa alla prestazione di trasporto (vedasi Risoluzioni n. 
361129/1978 e n. 362913/1978); 

- il viaggio preveda la coincidenza fra porto di partenza e 
porto di arrivo. 

Parimenti, non è ostativa all’applicazione del regime Iva di 
esenzione o dell’applicazione dell’aliquota ridotta la circo-
stanza che parte dei titoli di viaggio siano emessi anche 
in favore di gruppi organizzati, agenzie di viaggio o tour 
operator, con al seguito una propria guida turistica remu-
nerata a parte (senza alcuna incidenza sul corrispettivo 
dovuto all’impresa armatrice per il viaggio), sempre a con-
dizione che il servizio reso dalle medesime imprese ar-
matrici rimanga solo ed esclusivamente il mero trasporto 
e che non si rientri nella differente ipotesi del noleggio di 
imbarcazione per escursioni turistiche private nei confronti 
di tour operator o agenzie di viaggi. 
Quanto, invece, al trattamento da riservare alle cc.dd. 

“prestazioni complesse”, l’Agenzia ha richiamato la Ri-
soluzione n. 117/E del 28 maggio 2003 e la Risposta n. 
225/2019. 
Nei richiamati documenti, dopo aver ribadito che nel servi-
zio di trasporto correttamente inteso il prestatore si obbli-
ga semplicemente a trasferire, verso corrispettivo, i propri 
clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione 
civilistica di contratto di trasporto, è stato precisato che 
laddove al contrario l’obbligo assunto riguardi l’esecu-
zione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo 
dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità 
turistico ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il traspor-
to di persone da un luogo a un altro appaia meramente 
strumentale, non può considerarsi sussistente una presta-
zione di trasporto vera e propria. 
In tali fattispecie infatti il prestatore si impegna a un’obbli-
gazione di natura complessa a fronte di un corrispettivo 
globale e unitario, come tale soggetta all’aliquota ordinaria 
del 22%. 
Nei casi esaminati si trattava, in sostanza: 
 - di gite turistiche con intrattenimento presso luoghi di 
particolare interesse turistico, organizzate in modo che 
fossero eseguite, a fronte di un unico corrispettivo, pre-
stazioni ulteriori rispetto al trasporto di persone e inclu-
sive, oltre all’accesso alla motonave per il trasferimento, 
ad esempio, dell’animazione a bordo (eventi particolari, 
musica, balli ed esibizioni di metodologie di pesca), del-
la somministrazione di alimenti e bevande, nonché (in 
alcuni casi) dell’ingresso in alcune strutture da visitare;

 - dell’organizzazione di mini crociere, senza attracco e 
con una breve descrizione della costa, da parte del per-
sonale di bordo, ai passeggeri durante il tragitto. 

Analoghe conclusioni sono state riservate, dalla citata Ri-
soluzione n. 117/E del 2008, alle ipotesi in cui le uscite in 
barca si traducano in escursioni strettamente finalizzate 
all’esercizio dell’attività di pesca sportiva, per le quali il 
corrispettivo pagato dai clienti comprende anche la con-
sumazione al bar della motonave. 
Come chiarito dalla citata Risposta n. 225 del 2019, non 
può affermarsi neanche che le ulteriori prestazioni rese si-
ano “accessorie” rispetto a quella principale del trasporto 
di persone, e che quindi possano beneficiare del mede-
simo regime ai fini Iva. Affinché una prestazione di servi-
zi possa qualificarsi come “accessoria” a un’operazione 
principale, la stessa deve infatti integrare, completare e 
rendere possibile quest’ultima, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 
633/1972 (vedasi Risoluzione n. 337/E del 2008). L’acces-
sorietà è ravvisabile in presenza di una connessione fra le 
prestazioni che deve protendersi ben al di là della gene-
rica utilità dell’una a favore dell’altra, essendo necessario 
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che entrambe le prestazioni realizzino un tutt’uno indistin-
to e indissociabile, “la cui scomposizione avrebbe carat-
tere artificioso” (vedasi, tra le altre, Sentenza della Corte 
di Giustizia Europea 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 
22; Corte di Cassazione, Sentenza 16 novembre 2011, n. 
24049). 
Pertanto, laddove accanto alla prestazione di trasporto di 
persone siano incluse anche altre prestazioni (come quel-
le con finalità turistico-ricreative consistenti nel servizio di 

pesca e nella successiva somministrazione del pescato 
cucinato a bordo dell’imbarcazione; nello svolgimento an-
che di altri servizi ittico-turistici; nel noleggio di imbarca-
zioni per la realizzazione di escursioni private o nei con-
fronti esclusivamente di agenzie di viaggio o tour operator; 
nell’organizzazione di escursioni turistiche con guida mes-
sa a disposizione dal vettore) si configura una prestazione 
unica generica, ex art. 3 del Dpr. n. 633/1972, come tale 
assoggettabile a Iva con aliquota del 22%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 105 del 15 febbraio 2021, ha trattato le casisti-
che di applicabilità dell’aliquota Iva del 10% alle forniture 
di gas metano, in base al n. 103) della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Azienda ospedaliera istante ha fatto presente di aver 
aderito alla Convenzione “Consip gas naturale” per la for-
nitura di gas naturale (metano) per alimentare i 2 Impianti 
di cogenerazione con motore endotermico, finalizzati alla 
produzione di energia elettrica ad utilizzo esclusivo dei due 
stabilimenti ospedalieri ad essi collegati. Ad ogni Impianto 
di produzione è stato assegnato uno specifico contatore 
gas metano destinato alla misura del volume consumato 
per la produzione di energia elettrica. L’Azienda risulta es-
sere assegnataria di 2 licenze di officina elettrica da parte 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rispettivamente 
assegnate alle 2 Strutture ospedaliere. 
Al riguardo, l’Azienda ha ricordato che, in quanto produt-
tore di energia elettrica, come stabilito dall’Agenzia delle 
Dogane, per il consumo di gas metano relativo alla pro-
duzione di energia elettrica, la stessa beneficia dell’ap-
plicazione dell’Accisa nella misura agevolata (0,000135 
Euro/Smc) per una certa quantità di metri cubi di metano 
e dell’accisa nella misura ridotta (0,012498 Euro/Smc) per 
la parte restante della quantità in metri cubi di metano. La 
Società sta emettendo fatture per il gas metano fornito in 
cui vengono applicate 2 diverse aliquote Iva: più speci-
ficamente, per la parte di metri cubi di metano soggetti 
ad accisa agevolata viene applicata l’Iva nella misura del 
10% e per la parte restante di metri cubi soggetti ad accisa 
ridotta l’Iva risulta applicata nella misura ordinaria. 

L’Azienda, considerato che la normativa vigente in ma-
teria di Iva non prevede una simile diversa applicazione 
dell’Iva, come invece sostenuto dalla Società, ha chiesto 
di conoscere l’effettiva applicazione dell’Iva sulle forniture 
di gas metano. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il n. 
103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, fra 
l’altro, alle forniture di “(...) gas, gas metano e gas petro-
liferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente 
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere suc-
cessivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li 
impiegano per la produzione di energia elettrica; ..”. Tale 
disposizione prevede l’applicazione dell’Iva nella misura 
agevolata del 10%, tra l’altro, alle forniture di gas, gas me-
tano e gas petroliferi liquefatti destinati ad Imprese che li 
impiegano per la produzione di energia elettrica. 
Ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, risulta 
dirimente che le forniture del gas effettuate nei confronti 
di un soggetto Impresa che le utilizza nella produzione di 
energia elettrica.
Nella fattispecie prospettata, l’Azienda istante, come so-
pra evidenziato, ha ottenuto da parte dell’Agenzia delle 
Dogane 2 licenze che attestano la qualifica di produttore 
di energia elettrica, essendo infatti assegnataria di 2 licen-
ze di officina elettrica rilasciate dalla competente Agenzia, 
assegnate per le predette 2 Strutture ospedaliere. Al ri-
guardo, la medesima Azienda ha prodotto altresì apposite 
dichiarazioni con le quali viene precisato che il gas meta-
no prelevato è destinato “esclusivamente alla produzione 
di energia elettrica”. Ciò ha permesso l’applicazione nei 

Iva
l’applicazione dell’Accisa ridotta sulle forniture di gas 
non preclude l’aliquota agevolata del 10%, se sussistono i 
presupposti
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confronti della medesima Azienda - per il consumo di gas 
metano utilizzato nell’alimentazione dei predetti impianti di 
cogenerazione finalizzati alla produzione di energia elettri-
ca - di un’accisa agevolata per una certa quantità di metri 
cubi di gas e di una accisa ridotta per la parte restante di 
metri cubi. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che, in base alla previsio-
ne normativa contenuta nel citato n. 103), le forniture di 
gas metano necessarie ad alimentare gli Impianti di coge-

nerazione in esame possano scontare l’Iva nella misura 
agevolata del 10%, a nulla rilevando la circostanza che 
una parte di detta fornitura sia assoggettata ad Accisa 
agevolata piuttosto che a quella ridotta. Ciò in quanto, ai 
sensi del citato n. 103), la fornitura di gas metano deve es-
sere assoggettata all’Iva nella misura agevolata del 10% 
in quanto viene impiegato da parte dell’Azienda, nella sua 
veste imprenditoriale, per la produzione di energia elettri-
ca.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 69 del 1° febbraio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla possibilità di richiedere l’emissione di una 
nota di credito sull’acquisto di un’autovettura per disabili, 
qualora sia stata applicata l’aliquota Iva ordinaria ma sia 
decorso oltre un anno dall’emissione della fattura.
Il soggetto istante ha acquistato un’autovettura senza 
chiedere l’applicazione delle agevolazioni spettanti per i 
portatori di handicap in situazione di gravità in quanto in 
attesa di ricevere la documentazione idonea dalla compe-
tente Commissione medica. Qualche mese dopo l’istante, 
ottenuta la suddetta documentazione, ha richiesto al ri-
venditore l’emissione di una nota di credito per Iva. 
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che l’art. 1 della 
Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per 
le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in 
condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche 
prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fi-
siche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli 
disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’art. 
8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesimi sog-
getti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o 
impedite capacità motorie permanenti, ancorché non mu-
niti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino 
fiscalmente a carico. 
Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la pre-
detta agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella 
A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, che prevede l’a-
liquota Iva agevolata del 4% per “le cessioni di autovei-
coli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e f) del Dlgs. 
n. 285/1992 (nuovo ‘Codice della Strada’), di cilindrata 

fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 
2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, 
adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o im-
pedite capacità motorie permanenti di cui al citato art. 3 
della Legge n. 104/92, ovvero ai familiari di cui essi sono 
fiscalmente a carico”. 
L’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ulterior-
mente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra 
questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità 
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione del-
la capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 
a prescindere dall’adattamento del veicolo. 
Con Circolare n. 46/E del 2001 è stato precisato che il 
riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali 
previsti dall’art. 30 sopra citato è la situazione di handi-
cap grave, definita dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 
104/1992, derivante da patologie che comportano una 
limitazione permanente della deambulazione. La gravi-
tà della limitazione deve essere certificata con Verbale 
dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap di 
cui all’art. 4 della medesima Legge n. 104. La medesima 
Commissione deve certificare l’appartenenza alla catego-
ria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. 
Anche per tali soggetti, non si rendono necessari gli adat-
tamenti del veicolo ai fini della fruizione dei benefici fisca-
li. L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del 
portatore di handicap rimane invece elemento essenziale, 
ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei 
soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capaci-
tà motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori 

Iva
per rettifiche dell’aliquota richieste dopo oltre un anno il 
recupero avviene tramite Istanza di rimborso, impossibile 
emettere nota di credito
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di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da 
parte delle commissioni mediche competenti. 
La Circolare n. 21/E del 2010 ha inoltre chiarito che, con 
riguardo alle persone con lo stato di handicap grave, com-
portante una limitazione permanente della capacità di 
deambulazione, che lo stesso può essere documentato 
da una certificazione di invalidità, rilasciata da una Com-
missione medica pubblica, attestante specificatamente 
“l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza 
l’aiuto di un accompagnatore”, sempreché il certificato di 
invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità del-
la patologia. 
È possibile pertanto prescindere dall’accertamento forma-
le della gravità dell’handicap da parte della Commissione 
medica di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992. 
Ai fini dell’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta, con la 
Circolare n. 197/E del 1998 è stato specificato che le certi-
ficazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’ac-

quisto del veicolo. Tuttavia, il contribuente può assolvere 
al proprio onere probatorio in un momento successivo 
all’acquisto, mediante la esibizione della documentazione 
attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’au-
tovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire 
dell’aliquota Iva ridotta. In tale ipotesi, il venditore ha la 
facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione 
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, nel 
termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione im-
ponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 26. 
Nella fattispecie in esame, l’emissione della nota di credito 
è preclusa alla Società venditrice poiché è trascorso oltre 
un anno rispetto al momento dell’effettuazione dell’opera-
zione di cessione veicolo. Nel caso in esame, la Società 
venditrice ha la facoltà di richiedere il rimborso ai sensi 
dell’art. 30-ter del Dpr n. 633/1972, entro il termine di 2 
anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per 
la restituzione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7/E del 1° 
febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’appli-
cabilità dell’art. 35-ter, comma 5, del Dpr. n. 633/1972, 
a soggetti stabiliti nel Regno Unito. A seguito dell’uscita 
del Regno Unito dall’Unione Europea, nota anche come 
“Brexit”, sono pervenuti all’Agenzia diversi quesiti riguar-
danti le corrette modalità per adempiere agli obblighi Iva 
da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi 
d’imposta in Italia. 
Più nel dettaglio, il dubbio è se coloro che dispongono nel 
nostro Paese di un rappresentante fiscale Iva o di un iden-
tificativo Iva possano continuare a utilizzare per le ope-
razioni interne tale rappresentante o tale identificazione 
o, diversamente, debbano richiedere una nuova posizione 
Iva in quanto soggetti extra-UE. Al riguardo, l’Agenzia ha 
ricordato che a partire dal 1° gennaio 2021, agli scambi 
commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo reces-
so dalla Unione Europea ai sensi dell’art. 50 del Trattato 
sull’Unione europea (Tue), si applicano le regole e le for-
malità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi 
terzi. 
L’Agenzia ha rammentato che, in base alla normativa Iva, 

il soggetto non residente – UE o extra-UE – che effettua 
nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini Iva, può 
adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti 
nominando un rappresentante fiscale residente nel terri-
torio dello Stato (vedasi art. 17 del Dpr. n. 633/1972) o, in 
alternativa, identificandosi direttamente (vedasi art. 35-ter 
del medesimo Dpr. n. 633/1972). 
Per i soggetti extra-UE la possibilità di identificazione di-
retta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal com-
ma 5 dell’art. 35-ter citato, ai sensi del quale “possono 
avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente 
articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di 
impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il 
quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reci-
proca assistenza in materia di imposizione indiretta, ana-
logamente a quanto previsto dalle Direttive del Consiglio 
n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 
dicembre 1977 e dal Regolamento (CEE) n. 218/92 del 
Consiglio del 27 gennaio 1992”. 
Nel caso in esame, al fine di verificare la sussistenza del-
le condizioni previste nel citato comma 5, occorre tener 
conto dell’Accordo tra Regno Unito e Unione europea, sti-

Iva e “Brexit”
è ancora possibile l’identificazione diretta o la nomina del 
rappresentante fiscale per le Imprese residenti nel Regno 
Unito 
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pulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il 
futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo 
Brexit. 
Il predetto Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 
1º gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla coopera-
zione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di 
Iva e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei 
crediti risultanti da dazi e imposte (di seguito “Protocollo”). 
In ambito di assistenza amministrativa in materia di Iva, 
sono state previste le seguenti forme di assistenza: ri-
chiesta d’informazioni, richiesta di informazioni senza 
preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi 
e partecipazione alle indagini amministrative svolte con-
giuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli 
simultanei. 
Il Protocollo, in base all’esame delle disposizioni in esso 
contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli 

strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. 
Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai 
soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute 
nell’art. 35-ter, comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (vedasi Ri-
soluzioni n. 220/E del 2003 e n. 44/E del 2020). 
In conclusione, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito 
possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al 
fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in mate-
ria di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappre-
sentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Dpr. n. 
633/1972. 
Resta inteso che gli operatori del Regno Unito che già di-
spongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un 
identificativo Iva, nominato o rilasciato antecedentemente 
al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene 
per le operazioni interne.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 85 del 3 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine all’applicabilità del regime di esenzione Iva ex art. 
10, n. 20), Dpr. n. 633/72, alle attività di formazione svolte 
da una Società che risulta iscritta all’Albo regionale dei 
soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazio-
ne professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tale norma preve-
de l’esenzione Iva per “le prestazioni educative dell’infan-
zia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, an-
che per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione 
e riconversione professionale, rese da Istituti o Scuole ri-
conosciuti da Pubbliche Amministrazioni e da Onlus (...)”. 
Come chiarito nella Circolare n. 22/E del 2008, la dispo-
sizione recata dalla citata norma, coerentemente con 
quanto previsto dall’art. 132 della Direttiva CE n. 112 del 
2006, subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzio-
ne dall’Iva al verificarsi di 2 requisiti, uno di carattere og-
gettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a 
cui si riferisce: 
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della 

gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’at-
tività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 

riconversione professionale; 
b) devono essere rese da Istituti o Scuole riconosciuti da 

Pubbliche Amministrazioni. 
Nel dettaglio, con riguardo al caso in esame, relativamen-
te agli Organismi privati operanti nelle materie di com-
petenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione 
della Pubblica Istruzione, al paragrafo 4 della menzionata 
Circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il ricono-
scimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato 
dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Loca-
li, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività 
educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscri-
zione in appositi Albi o attraverso l’istituto dell’accredita-
mento (vedasi Risoluzione n. 53/E del 2007). 
Coerentemente con le indicazioni contenute nella pras-
si dell’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’esenzione 
di cui al menzionato art. 10, n. 20) del Dpr. n. 633/1972, 
l’iscrizione della Società nell’Albo dei soggetti accreditati 
per “i corsi di aggiornamento e corsi di formazione profes-
sionale” (nello specifico, nel campo della Cosmetica e del 
Trucco professionale) della Regione è stata rilasciata dal 
soggetto competente per materia. 
Atteso quanto sopra, non si ritiene possibile estendere l’e-

Iva
l’iscrizione di una Società privata all’Albo regionale dei 
soggetti formatori non consente di applicare il regime di 
esenzione
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senzione in esame alle attività formative svolte dalla So-
cietà al di fuori dell’ambito territoriale della Regione. 
Ai fini della concessione della iscrizione nei singoli Albi 
regionali dei Servizi di Istruzione e Formazione professio-
nale, ogni Ente regionale, essendo un soggetto pubblico 
diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, 
adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, au-
tonomi criteri di riconoscimento. Nel caso di specie, non 
può trovare applicazione il Principio generale contenuto 
nella Risoluzione n. 269/E del 2008, e riferito agli Organi-
smi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli 
ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della 
Pubblica Istruzione (vedasi paragrafo 3 della Circolare n. 
22/E del 2008), secondo cui, in considerazione del fatto 

che i Programmi formativi sono adottati su base nazionale, 
l’Organismo privato che svolge l’attività didattica e forma-
tiva nelle aree di competenza dell’Amministrazione scola-
stica nel territorio di più Regioni deve presentare l’Istanza 
per il riconoscimento alla Direzione regionale dell’Agenzia 
delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. 
Pertanto, L’Agenzia ha ritenuto che la Società istante non 
possa applicare l’esenzione Iva prevista dall’art. 10, n. 20), 
del Dpr. n. 633/1972, alle attività di formazione dalla stes-
sa svolte al di fuori di tale ambito regionale, in mancanza 
di uno specifico riconoscimento da parte della Regione in 
cui la Società intende svolgere tali corsi di formazione pro-
fessionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 101 del 11 febbraio 2021, ha chiarito che la ces-
sione da parte della Società interamente controllata dal 
Comune dell’intera azienda, essendo intervenuti obblighi 
di legge per la messa in liquidazione della stessa (“Legge 
Madia”), determinerà, in sostanza, il trasferimento al Co-
mune socio unico della totalità delle attività svolte dalla 
Società in esecuzione del Contratto di servizio stipulato 
con il Comune medesimo. 
Il coordinamento unitario di dette attività, secondo quan-
to rappresentato, è assicurato dall’azione dell’Ammini-
stratore unico, il quale non si è mai avvalso di personale 
dipendente, bensì di collaboratori esterni (Rup e relativo 
Collaboratore). Pertanto, il programmato trasferimento 
al Comune di ciò che rappresenta l’intera attività sociale 
della Società unitamente al venir meno del Contratto di 
servizio in forza del quale detta attività è stata esercitata, 
consente di affermare che l’operazione descritta sia quali-
ficabile come “cessione d’azienda”. 
Ciò posto, ai fini delle Imposte dirette, l’Agenzia afferma 
che per la Società cedente l’eventuale plusvalenza rea-
lizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai 
sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir; tale plusvalenza può 
ovviamente beneficiare della rateizzazione di cui al com-
ma 4 del citato art. 86, nel caso in cui il ramo d’azienda 
sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. 
Sul punto, con riferimento a quanto precisato dall’istante 

nella soluzione prospettata dal contribuente, in relazione 
ai valori da attribuire agli asset che compongono la pre-
detta azienda: 
• ai fini delle Imposte indirette, l’operazione sarà assog-

gettata ad Imposta di registro, da applicare al corrispet-
tivo della cessione e quindi al netto dei debiti aziendali 
da trasferire;

• ai fini Ires, sarà assoggettata in capo alla Società ceden-
te, e gli elementi patrimoniali attivi e passivi verrebbero 
assunti sulla base dei seguenti valori di riferimento: 
- beni gratuitamente devolvibili: sulla base del loro valo-

re netto contabile; 
- altri beni materiali: sulla base del valore corrente; 
- i crediti e i debiti sulla base del loro valore nominale; 
- disponibilità liquide: in base al valore nominale.

L’Agenzia a tal riguardo evidenzia che, ai sensi dell’art. 
11, comma 1, lett. a), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 
(c.d. “Statuto del Contribuente”), il contribuente possa in-
terpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una 
risposta riguardante fattispecie concrete e personali rela-
tivamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, tra 
l’altro, “quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza 
sulla corretta interpretazione di tali disposizioni”. L’Agen-
zia afferma che “concorrono alla formazione del reddito 
anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di 
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione 
a titolo oneroso” (comma 2, dell’art. 86 del Tuir).

Cessione azienda da parte di Società pubblica
determina trasferimento al Comune socio unico della 
totalità delle attività svolte dalla stessa
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Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 1, la plu-
svalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o 
l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di 
diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (comma 
1 del citato art. 86 del Tuir). Restano fermi i Principi con-
tenuti nell’art. 110 del Tuir, in tema di determinazione del 

costo fiscale ai fini dell’Ires (norme generali sulle valuta-
zioni). La cessione in parola, da registrare in termine fisso, 
è soggetta ad Imposta registro in misura proporzionale, 
da determinare con le aliquote previste in considerazione 
della natura dei beni che compongono il compendio azien-
dale, ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986 (Tur). 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 111 del 16 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine al pagamento delle spese di tassazione per il tra-
sferimento di un immobile acquistato dallo Stato e ceduto 
da una Provincia.
L’Agenzia ha ricordato in primis che l’art. 10 del Dlgs. n. 
23/2011 ha disciplinato la “Applicazione dei tributi nell’ipo-
tesi di trasferimento immobiliare”. In particolare, il comma 
1 del citato art. 10, modificando l’art. 1 della Tariffa, Parte 
Prima, allegata al Dpr. n. 131/1986, prevede che gli “atti 
traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in 
genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari 
di godimento”, mentre il successivo il comma 3 che “gli atti 
assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti 
e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per 
effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri 
immobiliari sono esenti dall’Iposta di bollo, dai Tributi spe-
ciali catastali e dalle Tasse ipotecarie e sono soggetti a 
ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura 
fissa di Euro 50”. 
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che, facendo il comma 1 
sopra citato espresso riferimento agli atti traslativi a titolo 
oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti 
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, 
sia applicabile il regime di esenzione disposto dal mede-
simo comma 3. Pertanto, tali atti sono esenti dall’Imposta 
di bollo, dai Tributi speciali catastali e dalle Tasse ipote-
carie, e sarebbero soggetti “a ciascuna delle Imposte ipo-
tecaria e catastale nella misura fissa di Euro 50” (vedasi 
Circolare n. 2/2014). Tuttavia, il Dlgs. n. 347/1990 (“Testo 
unico Imposte ipotecaria e catastale”), all’art. 1, stabilisce, 

tra l’altro, che “Non sono soggette all’Imposta le formali-
tà eseguite nell’interesse dello Stato”. Inoltre, il comma 3 
sopra citato dispone, tra l’altro, che “non sono soggette 
ad Imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato” 
anche con riferimento all’Imposta catastale. 
Sulla base di quanto rappresentato, il trasferimento dell’im-
mobile oggetto del quesito non è soggetto al pagamento 
delle Imposte ipotecarie e catastali. 
Con riferimento all’Imposta di registro, disciplinata dal Dpr. 
n. 131/1986, l’art. 1 prevede che essa “si applica, nella 
misura indicata nella tariffa allegata (...), agli atti soggetti 
a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la 
registrazione”. In argomento, l’Agenzia ha osservato che 
l’art. 1 di detta Tariffa, recante “Atti soggetti a registrazione 
in termine fisso”, precedentemente richiamato, prevede 
l’applicazione dell’Imposta di registro, tra gli altri, per gli 
“Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immo-
bili in genere”. 
Pertanto, l’atto di compravendita relativo all’immobile ac-
quistato dallo Stato è soggetto al pagamento dell’Imposta 
di registro. Con riferimento ai “soggetti obbligati al paga-
mento” dell’Imposta in argomento, il comma 7 dell’art. 
57 del Dpr. n. 131/1986 prevede che “nei contratti in cui 
è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’Imposta è 
unicamente l’altra parte contraente (...) sempreché non si 
tratti di Imposta dovuta per atti presentati volontariamente 
per la registrazione delle Amministrazioni dello Sato”. 
Pertanto, soggetto obbligato al pagamento dell’Imposta di 
registro relativamente al descritto atto di compravendita 
immobiliare è unicamente la Provincia, altra parte contra-
ente.

Imposte di registro e ipocatastali
la disciplina del trasferimento di un immobile allo Stato 
da parte della Provincia
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 118 del 17 febbraio 2021, è intervenuta di nuo-
vo in merito all’applicazione della disciplina di contrasto 
dell’illecita somministrazione di manodopera ai rapporti in 
cui il soggetto committente è un Ente pubblico territoriale.
Nel caso di specie, l’istante è una Società “in-house pro-
viding” partecipata, in parte da un Comune, in parte da 
un altro Ente pubblico, che ha sottoscritto con il Comune 
un Contratto di affidamento di servizi per lo svolgimento, 
in favore del predetto Ente, di funzioni amministrative e 
servizi strumentali che sono da considerarsi indispensabili 
e di pubblico interesse. Tali Servizi ricomprendono, nell’or-
dine, manutenzione di strade ed edifici provinciali, pulizia 
ed igiene ambientale, accoglienza e centralino, facchinag-
gio, gestione autoparco, emergenza neve, servizio verde, 
rischio idrogeologico, rimozione rifiuti, manutenzione ordi-
naria e straordinaria impianti fotovoltaici.
Ciò premesso, la Società chiede se nei rapporti con il 
Comune valga l’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997, riferito 
alle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed 
estensione del regime del “reverse charge” per il contrasto 
dell’illecita somministrazione di manodopera, entrato in vi-
gore a partire dal 1° gennaio 2020 ed introdotto dall’art. 
4 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019, tenuto conto anche dei chiarimenti 
forniti dalla Circolare n. 1/E del 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti di tale norma, che impone ai soggetti che rivestono 
la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipen-
dente e assimilati, residenti ai fini delle Imposte sui redditi 
nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una 
o più opere o di uno o più servizi di importo complessi-
vo annuo superiore a Euro 200.000 a un’Impresa, trami-
te contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati ca-
ratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni stru-
mentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili 
in qualunque forma, 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 appal-
tatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavo-
ratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o 
del servizio. 

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6, non trovano 
applicazione se le Imprese appaltatrici o affidatarie o su-
bappaltatrici consegnano al committente la certificazione, 
messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che atte-
sta la sussistenza dei requisiti indicati alle lett. a) e b), del 
comma 5, del suddetto articolo (c.d. “Durf”). 
Con la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 sono stati 
forniti i primi chiarimenti sull’argomento. Con riferimento 
all’ambito soggettivo di applicazione, è stato precisato che 
sono da escludersi “gli Enti non commerciali (Enti pubblici, 
Associazioni, Trust ecc.) limitatamente all’attività istituzio-
nale di natura non commerciale svolta”. Considerato che 
l’art. 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto 
all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante 
l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, l’Agenzia 
ha ritenuto che “la natura ‘commerciale’ dell’attività svol-
ta dall’Ente vada considerata alla luce delle regole previ-
ste ai fini delle Imposte dirette, a nulla rilevando la natura 
commerciale ai fini dell’Iva”. 
Ai fini della disciplina qui in esame, anche per gli Enti ter-
ritoriali di cui al comma 1 dell’art. 74 del Tuir – tra cui i 
Comuni – “è necessario discriminare tutte quelle attività 
diverse dalle commerciali mutuando i Principi contenuti 
nell’art. 143 del Tuir per gli Enti non commerciali”. In par-
ticolare, la disposizione appena menzionata dispone che 
“non si considerano attività commerciali le prestazioni di 
servizi non rientranti nell’art. 2195 del Codice civile rese in 
conformità alle finalità istituzionali dell’Ente”. Per tali Enti, 
in altri termini, a prescindere dalla rilevanza ai fini delle Im-
poste dirette dei componenti di reddito relativi ai contratti 
qui in esame e dai Principi adottati dall’Ente ai fini dell’ap-
plicazione dell’Iva, la disciplina di cui all’art. 17-bis trova 
applicazione “esclusivamente in relazione alle attività qua-
lificabili come ‘commerciali’ nel senso sopra descritto”. 
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, la Cir-
colare n. 1/E ha 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 comma 5, 
sono: 
a) l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

o più opere o di uno o più servizi di importo complessi-
vo 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; 

Obbligo di richiesta del “Durf”
l’Agenzia, in modo ancora non chiaro, conferma di nuovo 
l’esclusione dei Comuni, non essendo soggetti Ires
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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 committente 

o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha osservato 
che:
- in via preliminare, essendo il soggetto committente un 

Comune, la disciplina di cui all’art. 17-bis si applica 
esclusivamente in relazione alle attività diverse da quel-
la “istituzionale non commerciale”, nel senso sopra de-
scritto, svolte dall’Ente;

- l’applicabilità della disciplina dell’art. 17-bis sarebbe co-
munque esclusa dalla mancata sussistenza, relativa-
mente all’ambito oggettivo di applicazione, del requisito 
di cui al punto c3) sopra riportato. Infatti, secondo quan-
to rappresentato dalla Società istante, i beni strumentali 
dalla stessa utilizzati al fine di eseguire le prestazioni 
contemplate dal contratto di affidamento di servizi sono 
di sua esclusiva proprietà, salvo l’ipotesi straordinaria di 
ricorso, dietro espressa autorizzazione del Comune, al 
noleggio a caldo presso terzi. 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso di specie, non sussistono i presupposti per l’appli-
cazione della disciplina di cui all’art. 17-bis del Dlgs. n. 
241/1997, ai rapporti tra la Società istante e il Comune per 
l’affidamento dei servizi.
Al di là della suddetta conclusione, riferita specificamente 
alla fattispecie in esame, in via generale quello che ancora 
una volta appare poco chiaro è che cosa si possa intende-
re per attività del Comune diversa da quella “istituzionale 
non commerciale”, quando essendo tale Ente soggettiva-
mente escluso da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 

Tuir, le uniche attività configurabili come “non istituziona-
li” sono quelle rilevanti ai fini dell’Iva, ma la stessa Agen-
zia delle Entrate ha ritenuto che “la natura ‘commercia-
le’ dell’attività svolta dall’Ente vada considerata alla luce 
delle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla 
rilevando la natura commerciale ai fini dell’Iva”. 
Più approfonditamente, quando si indica come “necessa-
rio discriminare tutte quelle attività diverse dalle commer-
ciali mutuando i principi contenuti nell’art. 143 del Tuir per 
gli enti non commerciali”, sostanzialmente cosa si inten-
de ? Tal norma dispone che “non si considerano attività 
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 
2195 del Codice civile rese in conformità alle finalità isti-
tuzionali dell’Ente”. Quindi, per l’applicabilità della norma 
in esame si considerano le attività rientranti nell’art. 2195 
del Codice civile ? Ma si tratta per il Comune delle attività 
rilevanti ai fini dell’Iva, in base al dettato dell’art. 4, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972 …
Francamente la Risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate 
appare ancora una volta fuorviante, laddove il soggetto 
potenzialmente interessato è un Comune, escluso ogget-
tivamente da imposizione diretta. 
Non ci dimentichiamo infatti che la norma che stiamo 
esaminando fa espressamente riferimento ai soggetti “…
residenti ai fini delle Imposte dirette nello Stato, ai sensi 
degli artt. 2, comma 2, 5, comma 3, lett. d), e 73, comma 
3, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986, …” e non compren-
de, a nostro avviso pacificamente, i soggetti ricompresi 
nell’art. 74, comma 1, del Tuir. Se il Legislatore avesse 
voluto ricomprendere anche tali soggetti lo avrebbe fatto, 
senza lasciare spazio ad interpretazioni avventurose, che 
paradossalmente si spingano (fosse o quasi) a metter in 
discussione il testo letterale dell’art. 74, comma 1, del Tuir, 
e la conseguente “esclusione soggettiva” da Ires.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 123 del 22 feb-
braio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento 
fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto 

in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività 
lavorativa in modalità di “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 51, 
comma 2, lett. c), del Tuir (Dpr. n. 917/1986).

Sostituto d’imposta
nessuna ritenuta sui buoni pasto ai lavoratori in smart 
working, in quanto non concorrono alla formazione del 
reddito
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L’Agenzia ha ricordato che, in deroga al Principio di onni-
comprensività che disciplina il reddito di lavoro dipendente, 
tale norma prevede che non concorrono alla formazione 
del reddito del lavoratore dipendente “le somministrazioni 
di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in men-
se organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite 
da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni 
di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 4, 
aumentato a Euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese 
in forma elettronica; le indennità sostitutive delle sommi-
nistrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, 
ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad 
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o 
servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giorna-
liero di Euro 5,29”. 
La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata 
dalla volontà del Legislatore di detassare le erogazioni ai 
dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di 
lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del persona-
le che durante l’orario di lavoro deve consumare il pasto 
(vedasi Risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118/E). 
La sopra citata norma disciplina distinte ipotesi di sommi-
nistrazione di vitto e precisamente: 
a) la gestione, anche tramite terzi, di una mensa da parte 

del datore di lavoro; 
b) la prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali 

(es. sotto forma di buoni pasto); 
c) la corresponsione di una somma a titolo di indennità 

sostitutiva di mensa. 
Fatta salva l’ipotesi a), che esclude l’emersione di un red-
dito di lavoro dipendente, nelle altre modalità di sommini-
strazione del vitto invece è prevista, anche se in diversa 
misura, la rilevanza reddituale della stessa. 
L’art. 4 del Decreto Mise n. 122/2017, prevede che “i buo-
ni pasto: a) consentono al titolare di ricevere un servizio 
sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del 
buono pasto; b) consentono all’esercizio convenzionato di 
provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei con-
fronti delle società di emissione; c) sono utilizzati esclusi-
vamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pie-
no o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede 
una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno in-
staurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche 
non subordinato; d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il 

limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in 
denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; e) sono utilizza-
bili esclusivamente per l’intero valore facciale”. 
Al riguardo, analogamente a quanto affermato nella Riso-
luzione n. 118/E del 2006 - con la quale sono stati forniti 
chiarimenti in relazione alla portata dell’art. 5, comma 1, 
lett. c), del Dpcm. 18 novembre 2005, disciplinante “Af-
fidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa”, la 
cui formulazione ricalca quella del citato Decreto Mise n. 
122/2017 - l’Agenzia ha rilevato che il buono pasto può 
essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore 
dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo par-
ziale, nonché qualora l’articolazione dell’orario di lavoro 
non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione in 
effetti tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa 
è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. 
Inoltre, l’art. 4 del Decreto Mise n. 122/2017, pur non 
avendo natura tributaria, assuma rilevanza anche ai fini 
fiscali, atteso che l’art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, fa 
espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del Servi-
zio di “Mensa”, disciplinate dal citato Dm. 
D’altra parte, la normativa fiscale non prevede una defini-
zione delle prestazioni sostitutive di “Mensa” limitandosi 
a prevederne la non concorrenza al reddito nei limiti de-
scritti. 
Così, in assenza di disposizioni che limitano l’erogazione, 
da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei 
propri dipendenti, l’Agenzia ha ritenuto che per tali presta-
zioni sostitutive del Servizio di “Mensa” trovi applicazione 
il regime di parziale imponibilità prevista dalla lett. c), del 
comma 2, dell’art. 51, del Tuir, indipendentemente dall’ar-
ticolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgi-
mento dell’attività lavorativa. 
Con riferimento al caso in esame, in cui il soggetto istan-
te riconosce i buoni pasto ai lavoratori agili, l’Agenzia ha 
concluso che gli stessi non concorrano alla formazione del 
reddito di lavoro dipendente, ai sensi del richiamato art. 
51, comma 2, lett. c), del Tuir.
Pertanto, non dovrà essere operata nei confronti dei lavo-
ratori in smart-working la ritenuta a titolo di acconto Irpef, 
prevista dall’art. 23, del Dpr. n. 600/1973, sul valore dei 
buoni pasto fino a Euro 4, se cartacei, ovvero Euro 8, se 
elettronici.
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Sono state fissate le regole tecniche del Servizio di fattu-
razione automatica di cui al comma 2-sexies, art. 5, del 
Dlgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione digitale”). 
Ad individuarle è stato il Ministero per l’Innovazione tec-
nologica e la Digitalizzazione con il Decreto 12 dicembre 
2020, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 2 febbraio 2021.
La norma citata getta le basi per la realizzazione di un 
sistema centralizzato che semplifichi lo scambio di infor-
mazioni fra i soggetti coinvolti in una transazione commer-
ciale che prevede l’emissione della fattura elettronica, in 
maniera tale da favorire la diffusione del Sistema e dei 
Servizi di fatturazione elettronica da parte di Professionisti 
e Micro-imprese presso piccoli o medi esercenti che pos-
sono riscontrare difficoltà nell’utilizzo dei relativi servizi. 
Al contempo, si punta a: 
- mettere in piedi un sistema fruibile a richiesta anche da 

parte di coloro che effettuano acquisti al di fuori dell’e-
sercizio dell’attività di impresa, dell’esercizio di un’arte o 
di una professione; 

- promuovere la digitalizzazione dei pagamenti tramite l’u-
tilizzo di carte e strumenti di pagamento tracciabili pres-
so esercenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; 

- sfruttare l’evoluzione delle tecnologie già in uso, tra cui 
l’adeguamento dei sistemi di cassa. 

Al momento la norma non coinvolge direttamente gli Enti 

Locali, ma resta un interessante esempio delle potenzia-
lità offerte dalla digitalizzazione in ambito di automazio-
ne dei processi. La Società “PagoPA” Spa, oltre a gesti-
re il nodo dei pagamenti “PagoPA”, la “App IO” mediante 
la quale viene gestito il “Cashback” e in futuro anche la 
piattaforma delle notifiche, fungerà anche da hub di un 
ecosistema nel quale sono coinvolti, cedenti/prestatori, 
cessionari committenti, prestatori di servizi di pagamento, 
società di servizi di fatturazione al fine di produrre fatture 
elettroniche “B2B” e “B2C” per gli acquisti pagati median-
te Pos. L’ecosistema realizzato sulla base delle disposi-
zioni indicate dal comma 6-sexies e 6-septies dell’art. 5 
del “Codice dell’Amministrazione digitale”, la cui adesione 
sarà su base volontaria ed il cui costo sarà coperto da una 
commissione del servizio reso da parte della Società di 
fatturazione, sarà rivolto ad un ambito privatistico piuttosto 
che verso i soggetti obbligati all’adesione alla piattaforma 
“PagoPA”. 
Tuttavia, apre una riflessione sulle potenzialità della ge-
stione dei dati di incasso anche sotto il profilo dell’inte-
grazione con il ciclo attivo di fatturazione, che un’attenta 
progettazione deve garantire nella logica di automazione 
dei processi mediante l’applicazione del paradigma “once 
only” e gestione del dato.

Servizio di fatturazione automatica
un esempio delle potenzialità offerte dalla 
digitalizzazione per l’automazione dei processi

Come noto, a partire dal 28 febbraio 2021, le P.A. – in ap-
plicazione del “Decreto Semplificazioni” - dovranno:
 - integrare nei propri sistemi informativi “Spid” e “Cie”, de-
stinati a diventare l’unico sistema di identificazione per 
l’accesso ai servizi digitali;

 - integrare la piattaforma “PagoPA” nei sistemi di incasso 
per la riscossione delle proprie entrate;

 - attivarsi per rendere disponibili i propri servizi sulla “App Io”.
Con proprio Comunicato del 16 febbraio 2021, l’Agenzia 
delle Entrate ha informato che, in applicazione delle pre-
visioni in questioni, a partire dal 1° marzo 2021, l’acces-
so dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione 

dovrà avvenire mediante “Spid” e “Cie” e “Cns”. Nessuna 
differenza in vista per chi sta già utilizzando questi mezzi 
per loggarsi sul sito delle Entrate. L’adeguamento impat-
terà invece su chi si avvale delle credenziali “Fisconline”, 
fornite dall’Agenzia, che potranno essere utilizzate solo 
fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 
settembre 2021). Dopo di che sarà necessario essere in 
possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati.
Professionisti e imprese potranno richiedere le credenziali 
“Entratel”, “Fisconline” o “Sister”, rilasciate dall’Agenzia an-
che dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con 
un apposito Decreto attuativo, come previsto dal “Cad”.

Digitalizzazione P.A.
Agenzia delle Entrate in linea con il “Decreto 
semplificazioni”
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Con la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2021, il Diparti-
mento delle Finanze ha chiarito che le Regioni non posso-
no modificare l’aliquota Irap dell’8,5% prevista per il “me-
todo retributivo” adottato dalle Amministrazioni pubbliche 
in base all’art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/1997.
Il dubbio è sorto a seguito del Comunicato-stampa dell’A-
genzia delle Entrate 1° luglio 2020, che riportava la mag-
giorazione dello 0,15% dell’aliquota Irap, con riferimento 
alle Regioni Calabria e Molise.
Al riguardo, il Dipartimento ha chiarito che, al fine di offrire 
un corretto inquadramento della fattispecie in questione, 
occorre prendere le mosse dall’esame delle norme che 
disciplinano il Tributo e ripercorrere poi l’evoluzione nor-
mativa che ha interessato i cosiddetti “automatismi fisca-
li”, che comportano l’automatica applicazione nella misura 
massima prevista dalle norme vigenti dell’Addizionale re-
gionale Irpef e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’Irap.
E’ necessario innanzitutto rilevare che le aliquote dell’Irap 
sono individuate dall’art. 16 del citato Dlgs. n. 446/1997, 
che al comma 1 dispone che l’Imposta è determinata ap-
plicando al valore della produzione netta l’aliquota ordi-
naria - attualmente pari al 3,9% - “salvo quanto previsto 
dal comma 2…”, che fissa l’aliquota per le Amministrazioni 
pubbliche nella misura dell’8,5%. Altre misure di aliquota, 
dettate per specifiche fattispecie, sono infine stabilite dal 
comma 1-bis dell’art. 16 in esame. 
La manovrabilità in aumento delle aliquote è disciplina-
ta dal comma 3 dello stesso art. 16, che consente alle 
Regioni ed alle Province autonome di variare fino ad un 
massimo di 0,92 punti percentuali le sole aliquote “di cui 
al comma 1 e 1-bis”, eventualmente differenziandole per 
settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 
Il chiaro tenore letterale del comma 3 dell’art. 16 rende 
evidente che agli Enti impositori non è consentito incre-
mentare l’aliquota “speciale” di cui al comma 2 stabilita 
per le Amministrazioni pubbliche, che quindi, a differenza 
delle altre aliquote, non può essere soggetta a variazioni. 
Sul punto, sia pure con riferimento a diverse tipologie di 
aliquota che per alcune annualità sono state considerate 
“speciali”, la Corte Costituzionale, con le Sentenze n. 357 
del 2010 e n. 128 del 28 maggio 2019, ha chiarito che la 
facoltà di variazione dell’aliquota Irap è riferibile alla sola 

aliquota di cui al comma 1 dell’art. 16 del Dlgs. n. 446/1997 
e non anche alle aliquote speciali. La Corte inoltre non 
ha mancato di sottolineare che, secondo la costante giu-
risprudenza costituzionale, la disciplina del Tributo in esa-
me rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, 
ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, 
per cui la potestà legislativa attribuita alle Regioni deve 
essere esercitata nei limiti fissati dal legislatore statale. 
L’Irap infatti deve essere annoverata tra i Tributi propri de-
rivati, di cui all’art. 8, comma 3, del Dlgs. n. 68/2011, e cioè 
tra i Tributi “istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito 
è attribuito alle Regioni”, come specifica l’art. 7, comma 
1, lett. b), n. 1), della Legge n. 42/2009. Tale assetto è 
stato confermato anche dall’art. 5, comma 1, dello stesso 
Dlgs. n. 68/2011 che, nello stabilire che ciascuna Regione 
a Statuto ordinario può, con propria legge, ridurre le ali-
quote dell’Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla 
base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione 
Europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte 
di giustizia dell’Unione europea, stabilisce infine che “re-
sta in ogni caso fermo il potere di variazione dell’aliquota 
di cui all’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 446/1997”. 
Il riconosciuto carattere “speciale” dell’aliquota per le Am-
ministrazioni pubbliche acquista un particolare significato 
quando si passa ad affrontare la problematica degli au-
menti dell’aliquota Irap determinati dai cosiddetti “automa-
tismi fiscali”, che sono peraltro espressamente richiama-
ti dal comma 4 del citato art. 5 del Dlgs. n. 68/2011, nel 
quale si ribadisce che “restano fermi gli automatismi fiscali 
previsti dalla vigente legislazione nel Settore sanitario nei 
casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in ma-
teria di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per 
le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari”. 
Sul punto, il Dipartimento ha fatto presente che al momen-
to in cui non siano stati tempestivamente adottati da parte 
della Regione interessata i provvedimenti necessari per la 
copertura del disavanzo di gestione nel Settore sanitario, 
in base all’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004, 
si applicano “nella misura massima prevista dalla vigente 
normativa l’Addizionale all’Imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’Imposta re-
gionale sulle attività produttive”, con la conseguenza che 

Irap
le Regioni non possono modificare l’aliquota dell’8,5% 
prevista per il “metodo retributivo” adottato dalle 
Amministrazioni pubbliche
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“i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta 
dovuti nel medesimo anno sulla base della misura mas-
sima dell’Addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di 
tali Imposte”. 
Il tenore letterale della norma, che fa espressamente rife-
rimento all’applicazione delle “maggiorazioni” dell’aliquota 
Irap nella misura massima prevista dalla normativa vigen-
te, induce a ritenere che siano suscettibili di incremento 
automatico esclusivamente quelle aliquote che, ai sensi 
dell’art. 16 del Dlgs. n. 446/1997, possono essere mag-
giorate. 
Appare evidente che l’aliquota dell’8,5% per le Ammini-
strazioni pubbliche, non potendo per sua natura essere 
incrementata, rimane esclusa dall’applicazione degli au-
tomatismi fiscali. 
Alle stesse conclusioni si perviene nelle altre ipotesi di-
sciplinate dalle norme in materia, come ad esempio, nel 
caso in cui le Regioni abbiano sottoscritto un Accordo con 
lo Stato contenente un Piano di rientro dai deficit sanitari, 
per le quali l’art. 2, comma 80, della Legge n. 191/2009, 
stabilisce che “resta fermo l’obbligo del mantenimento, per 
l’intera durata del Piano, delle maggiorazioni dell’aliquota 
dell’Imposta regionale sulle attività produttive e dell’Addi-
zionale regionale all’Irpef ove scattate automaticamente 
ai sensi dell’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004”. 
Un altro caso è quello in cui per le Regioni sottoposte ai 
Piani di rientro dai deficit sanitari, in sede di verifica an-
nuale, sia stato accertato, dal Tavolo tecnico per la veri-
fica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la 
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, 
il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, con 

conseguente determinazione di un disavanzo sanitario. 
Tale ipotesi è disciplinata dall’art. 2, comma 86, della Leg-
ge n. 191/2009, che comporta, “oltre all’applicazione delle 
misure previste dal comma 80 …, l’incremento nelle misu-
re fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’Imposta 
regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percen-
tuali dell’addizionale all’Irpef rispetto al livello delle aliquo-
te vigenti, secondo le procedure previste dall’art. 1, com-
ma 174, della Legge n. 311/2004”. 
La fattispecie in esame è quella che si è in concreto realiz-
zata nell’esercizio 2019 per le Regioni Calabria e Molise; 
nel Comunicato del Dipartimento delle Finanze 1° luglio 
2020 e nel citato Comunicato dell’Agenzia delle Entrate 
in pari data è stato infatti, evidenziato che nelle suddette 
Regioni si erano realizzate “le condizioni per l’applicazio-
ne automatica delle maggiorazioni dell’aliquota dell’Impo-
sta regionale sulle attività produttive - Irap, nella misura di 
0,15 punti percentuali, e dell’Addizionale regionale all’Ir-
pef, nella misura di 0,30 punti percentuali” prevista dall’art. 
2, comma 86, della Legge n. 191/2009. 
Il meccanismo delineato dalle norme in questione com-
porta quindi che l’incremento di 0,15 punti percentuali 
dell’aliquota Irap vada ad aggiungersi alle maggiorazioni 
dell’aliquota dell’Irap disposte dal comma 80 dell’art. 2 del-
la Legge n. 191/2009 che siano scattate automaticamente 
ai sensi dell’art. 1, comma 174, della Legge n. 311/2004. 
Da ciò consegue che la misura di 0,15 punti percentuali 
non può essere aggiunta all’aliquota dell’8,5% stabilita per 
le Amministrazioni pubbliche alla quale, come innanzi illu-
strato, non si applicano le maggiorazioni Irap.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 114 del 16 febbraio 2021, si è interessata della 
possibilità, da parte di una Associazione sportiva dilettan-
tistica che gestisce un Impianto sportivo comunale in base 
a Convenzione, di fruire del “Superbonus” per dei lavori 
riferiti agli spogliatoi.
Nel caso di specie, l’Associazione istante ha rilevato che è 
vigente e pienamente operativa, ai sensi dell’art. 90, com-

ma 25, della Legge n. 289/2020, una Convenzione con il 
Comune per la gestione del Palazzetto dello sport di cui 
l’Ente è proprietario.
In ragione di ciò, ha chiesto se tale Convenzione sia titolo 
di possesso idoneo al fine di accedere al “Superbonus” 
di cui all’art. 119 del Dl. n. 34/2020, in relazione agli in-
terventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi 
dell’immobile affidatogli in gestione dal Comune registran-

“Superbonus”
ne possono usufruire le Associazioni sportive 
convenzionate con il Comune per i lavori agli spogliatoi
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do preventivamente, per il caso d’uso, detta Convenzione 
e ottenendo il consenso all’esecuzione dei lavori da parte 
del Comune proprietario dell’immobile.
Le modalità attuative sono state definite con i Provvedi-
menti 8 agosto 2020 e 12 ottobre 2020, mentre chiari-
menti sono stati forniti, rispettivamente, con la Circolare n. 
24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020, e da 
ultimo con la Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si 
rinvia per ulteriori approfondimenti.
L’ambito soggettivo di applicazione del “Superbonus” è 
delineato dal comma 9 dell’art. 119 del “Decreto Rilancio”, 
che alla lett. e) prevede che le disposizioni contenute nei 
commi da 1 a 8 si applicano anche “agli interventi effet-
tuati”, dalle “Associazioni e società sportive dilettantistiche 
iscritte nel Registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
lett. c), del Dlgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori desti-
nati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”. 
Come chiarito con la Circolare n. 24/E del 2020, ai fini 
della applicazione della norma, ciò che rileva è il soste-
nimento delle spese relative agli interventi ammessi dal-
la normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia 
proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù in un 
titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento 
del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto 
avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” 
per lo svolgimento della proprie attività. 
Più precisamente, come chiarito nella citata Circolare n. 
24/E del 2020, il beneficiario può: 

- essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto 
o uso) sull’immobile; 

- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, 
anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registra-
to, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione 
dei lavori da parte del proprietario. 

Nel caso in esame, fermo restando il trattamento fiscale 
ai fini delle Imposte indirette del rapporto convenzionale 
tra l’Associazione istante ed il Comune concedente (non 
oggetto di quesito), l’Agenzia ha ritenuto che la Conven-
zione tra le parti possa costituire titolo idoneo a consentire 
all’Associazione istante l’applicazione della citata dispo-
sizione fiscale relativa al “Superbonus”. Ciò in quanto “il 
sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo 
a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità 
giuridica e materiale (cfr. art. 3, comma 3, della Conven-
zione) dell’Impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, 
vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli 
interventi ammessi all’agevolazione”. 
Con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti 
e delle condizioni normativamente previsti, previo assen-
so del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da 
parte del Concessionario, è ammesso dunque a favore 
dell’Associazione istante l’accesso al “Superbonus” in re-
lazione alle spese sostenute per la realizzazione di inter-
venti ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibi-
to a spogliatoio. 

Con Provvedimento n. 51374 del 22 febbraio, l’Agenzia 
delle Entrate ha disposto lo slittamento al 31 marzo 2021 
del termine ultimo per l’invio della Comunicazione relativa 
alla opzione di utilizzo del “Superbonus” di cui all’art. 119 
del Dl. n. 34/2020. 
La scadenza in questione, fissata dal punto 4.1 del Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 
283847 dell’8 agosto 2020, era prevista per il 16 marzo 

2021 e riguarda le detrazioni relative alle spese sostenute 
nell’anno 2020.
A sollecitarne la proroga sono stati gli operatori, i consu-
lenti e le relative Associazioni di categoria che chiedevano 
di avere ulteriore tempo per poter predisporre e trasmette-
re tutte le Comunicazioni relative alle spese sostenute nel 
2020, che non è stato possibile inviare progressivamente 
e dunque nel frattempo si sono accumulate.

“Superbonus”
prorogato al 31 marzo 2021 il termine ultimo per l’invio 
della Comunicazione relativa alla opzione di utilizzo 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 120 del 18 febbraio 2021, ha fornito indicazioni 
in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per 
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d’azienda nel caso di concessione di locali da parte 
di un Comune, scaduta ma con avvenuto pagamento di 
indennità di occupazione da parte delle Società conces-
sionaria.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 
28 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020, ha previsto un credito d’imposta per 
i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo 
e affitto d’azienda, in favore di soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non 
superiori a Euro 5 milioni nel periodo d’imposta preceden-
te a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato 
Decreto.
Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo di applica-
zione dell’agevolazione in esame, il credito d’imposta è 
stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione 
ai canoni: 
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad 

uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di inte-
resse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo; 

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di af-
fitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a 
uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività 
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di inte-
resse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo. 

In sede di conversione in Legge è stato inserito il com-
ma 3-bis, che ha riconosciuto il credito d’imposta in esa-
me, rispettivamente nella misura del 20% e del 10%, alle 
“Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con 
ricavi o compensi superiori a Euro 5 milioni nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata 
in vigore”. 
Il successivo comma 5 dello stesso art. 28 prevede, a sua 
volta, che il credito d’imposta “è commisurato all’importo 
versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a cia-
scuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le 

strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con 
riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno 
e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il 
credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito 
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese 
di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 
del periodo d’imposta precedente”.
Ai fini della modalità di calcolo per la verifica del calo del 
fatturato o dei corrispettivi, l’Agenzia ha rinviato ai chiari-
menti contenuti nella Circolare n. 9/E del 2020. 
L’art. 8 del Dl. n. 137/2020, nella versione modificata dal-
la Legge di conversione n. 176/2020, ha esteso il credi-
to d’imposta in esame in relazione ai canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda 
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipen-
dentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel 
periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei 
settori di cui ai codici Ateco indicati all’Allegato 1 annesso 
al citato Decreto-legge. 
Tanto premesso, in relazione al quesito posto dalla Socie-
tà istante - circa la possibilità di beneficiare del credito di 
imposta in argomento a seguito del pagamento dell’inden-
nità provvisoria in assenza della concessione da parte del 
Comune - l’Agenzia ha precisato che la finalità dell’agevo-
lazione “è quella di contenere gli effetti economici nega-
tivi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento 
connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ che 
hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi 
delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi 
fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o 
di concessione di immobili delle piccole attività economi-
che”. Tenuto conto di tale ratio legis, ai soli fini dell’agevo-
lazione in commento, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto 
tra le parti in causa da cui scaturisce l’obbligo di paga-
mento dell’indennità in questione possa essere assimilato 
ai contratti “di locazione, di leasing o di concessione di 
immobili (...)” di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”. 
Di conseguenza, la Società istante può fruire del credito 
d’imposta di cui al citato art. 28 del Dl. n. 34/2020, con 
riferimento alla quota di “indennità” imputabile ai mesi di 
marzo, aprile, maggio e giugno 2020, e corrisposta, in as-
senza di un contratto di concessione vigente per l’occupa-
zione “sine titulo” di un immobile ad uso non abitativo a se-

Credito d’imposta su canoni di locazione
vale anche per le concessioni scadute con pagamento di 
indennità di occupazione “sine titulo”
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guito della cessazione di un contratto di concessione che 
ha espletato i suoi effetti sino al 31 dicembre 2016 (ferma 
restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dal-

la disciplina qui in esame), indipendentemente dalla qua-
lificazione fiscale (vedasi Circolare n. 43/E del 2007) che 
tali somme assumono ai fini delle Imposte dirette.

Con il Dm. Mef 3 febbraio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 
39 del 16 febbraio 2021, sono state rese note le dispo-
sizioni relative alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate 
dei dati inerenti alle erogazioni liberali agli “Enti del Terzo 
Settore” (“Ets”), ai fini dell’elaborazione della Dichiarazio-
ne dei redditi precompilata dei soggetti eroganti.
L’adempimento interessa le Onlus, le Aps, le Fondazioni e 
Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario:
- la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e 

paesaggistico – Dlgs. n. 42/2004;
- lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica.
A partire dai dati relativi al periodo d’imposta 2020, in via 
del tutto facoltativa, gli Enti possono già trasmettere tele-
maticamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 
2021 una Comunicazione contenente i dati relativi alle 
erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, esegui-
te nell’anno da persone fisiche, con l’indicazione dei dati 
identificativi dei vari soggetti.
Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da dona-
tori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici 
e da altri donatori qualora dal pagamento risulti il Codice 

fiscale del soggetto erogante, vi è invece l’obbligo per gli 
Enti di trasmettere le Comunicazioni:
- a partire dai dati relativi al periodo d’imposta 2021, se dal 

bilancio di esercizio di “Ets” approvato nell’anno d’impo-
sta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, 
rendite, proventi, o entrate superiori a Euro 1.000.000;

- a partire dall’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di 
esercizio di “Ets” approvato nell’anno d’imposta cui si 
riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, 
proventi o entrate superiori a Euro 220.000.

Nelle Comunicazioni devono essere indicati esclusiva-
mente i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tra-
mite Banca, Ufficio postale o mediante gli altri Sistemi di 
pagamento previsti dall’art. 23 del Dlgs. n. 241/1997.
Non verranno applicate sanzioni, almeno nella prima fase 
facoltativa, a meno che l’errore nella comunicazione dei 
dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o de-
duzioni nella Dichiarazione precompilata. 
Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle 
comunicazioni saranno stabilite con Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione precompilata
in G.U. le regole di trasmissione dati delle erogazioni 
liberali agli “Enti del Terzo Settore”

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 10 
febbraio 2021, avente ad oggetto “Nuove modalità per la 
predisposizione e la presentazione delle domande di vol-
ture catastali tramite la procedura informatica ‘Voltura 2.0 
– Telematica’”.
Dalla data di emanazione del Provvedimento, le doman-

de di volture catastali, contenenti immobili la cui compe-
tenza territoriale sia relativa a Uffici Provinciali – Territorio 
già adeguati al nuovo Sistema integrato territorio (“Sit”), 
presentate, attraverso il canale telematico, dagli iscritti 
a categorie professionali abilitate, dovranno essere pre-
disposte tramite la nuova Procedura informatica “Voltura 

Catasto immobili
nuove modalità di predisposizione e presentazione, 
attraverso il canale telematico, delle domande di volture 
catastali
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2.0 – Telematica”. 
Il software “Voltura 2.0 – Telematica” è reso disponibile 
nell’ambiente informatico “Scrivania del Territorio” ed il 
suo uso è riservato agli iscritti alle categorie professionali 
abilitate. 
Tutte le informazioni relative alla nuova piattaforma, le 
istruzioni necessarie per l’installazione e l’utilizzo del nuo-
vo software per la compilazione e la trasmissione telema-
tica delle domande di volture, nonché l’Elenco aggiornato 
“AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0040468.10-
02-2021-U2” degli Uffici per cui è stata rilasciata la nuova 
Piattaforma informatica “Sit”, sono riportate nella sezione 
dedicata all’aggiornamento dei dati catastali/voltura cata-
stale del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 
Nell’Allegato tecnico al Provvedimento in commento sono 
riportate le principali novità introdotte con il software “Vol-
tura 2.0 – Telematica”. 
Il software “Voltura 1.1” continuerà a essere reso disponi-
bile e manutenuto fino alla data di dismissione, successiva 
a quella di definitiva estensione a tutti gli Uffici Provinciali 
– Territorio dell’Agenzia delle nuove procedure informati-
che, realizzate con architettura “Sit”. 
Oltre tale data, che verrà resa nota con specifico comuni-
cato pubblicato sul sito dell’Agenzia, non sarà consentita 
la presentazione delle domande di volture predisposte tra-
mite la procedura informatica “Voltura 1.1”. 
Fatte salve le differenze negli applicativi informatici, resta 
in ogni caso fermo quanto già stabilito dall’Agenzia del 
Territorio, con Circolare n. 6 del 2002.
Il nuovo strumento software “Voltura 2.0 – Telematica” 
semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento 
dei dati, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coeren-
te delle pertinenti informazioni, contenute nelle banche 
dati dell’Agenzia delle Entrate ed è riservato, in sede di 
rilascio, agli iscritti a categorie professionali abilitate alla 
presentazione telematica degli atti di aggiornamento ca-
tastale. 
Con specifico comunicato verrà data notizia dell’eventua-

le, successiva, estensione ad altre categorie di soggetti 
abilitati. 
La fruibilità di “Voltura 2.0 – Telematica” risulta contestuale 
al progressivo rilascio, in ciascun Ufficio Provinciale – Ter-
ritorio dell’Agenzia delle Entrate, della nuova piattaforma 
informatica denominata “Sit” (“Sistema integrato territo-
rio”), nata dall’evoluzione del Sistema informativo catasta-
le verso un Modello georeferenziato che, attraverso l’inte-
grazione dei dati censuari, grafici e cartografici, consente 
la puntuale localizzazione di ciascun immobile sul territo-
rio, unitamente ai dati che ne perfezionano la descrizione 
e ne individuano il relativo valore fiscale. 
L’evoluzione degli strumenti informatici, resi disponibili, 
consiste nella implementazione di una nuova piattaforma 
software, funzionante in modalità client-server, denomina-
ta “Scrivania del Territorio”, la cui finalità principale è quel-
la di ospitare, unitariamente, tutte le applicazioni afferenti 
all’Area “Territorio”, via via rilasciate. 
Il nuovo ambiente informatico consente la predisposizione 
assistita e la trasmissione telematica all’Agenzia delle En-
trate degli atti di aggiornamento del Catasto e, per quan-
to qui rileva, ospita la Procedura informatica “Voltura 2.0 
– Telematica”, finalizzata alla predisposizione e alla tra-
smissione delle domande di volture catastali. Quest’ultima 
utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione, 
in tempo reale, delle informazioni presenti nei database 
catastali e ipotecari, nonché in Anagrafe Tributaria, utili 
per la predisposizione del documento di aggiornamento, 
il controllo dei dati inseriti in fase di compilazione e la sua 
trasmissione telematica. La finalità è quella di favorire il 
corretto aggiornamento delle banche-dati catastali, trami-
te l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verifi-
cate, nonché di promuovere la compliance. 
Risultano conseguentemente aggiornate, nonché ade-
guate al nuovo “Sistema integrato territorio”, le istruzioni 
relative all’utilizzo dei nuovi modelli e le specifiche tecni-
che per la predisposizione informatica delle domande di 
volture. 
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Con il nuovo art. 2-bis del Dm. n. 55/2013, in vigore dal 
6 novembre 2021 (Dm. Mef n. 132/20) si dispone che “le 
Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutare le fat-
ture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a. fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la 

P.A. destinataria della fattura
b. l’omessa o errata indicazione del Cig e del Cup
[…]
c. omessa o errata indicazione del numero e data della 

determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le 
fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti 
Locali.”

La norma quindi definisce il perimetro di applicazione en-
tro il quale l’Ente può (non deve) utilizzare l’esito commit-
tente di rifiuto della fattura.
Secondo l’art. 191, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), 
“la comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa 
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, 
le forniture e le prestazioni professionali, è effettua-
ta contestualmente all’ordinazione della prestazione con 
l’avvertenza che la successiva fattura deve essere com-

pletata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fer-
mo restando quanto disposto al comma 4, il terzo inte-
ressato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di 
non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli 
vengano comunicati”. 
Dunque, si prevede un obbligo da parte dell’Ente commit-
tente in merito alla comunicazione dell’impegno di spesa e 
una facoltà (quindi non un obbligo) da parte del prestatore 
di servizio a non eseguire la prestazione. 
Pertanto, in assenza di comunicazione dell’impegno da 
parte dell’Ente committente ma comunque di avvenuta 
esecuzione della prestazione, in fattura non potrà esse-
re riportato l’impegno di spesa da parte del prestatore di 
servizio, ma l’Ente committente dovrà procedere al paga-
mento del debito commerciale nei tempi previsti dal Dlgs. 
n. 231/02. Se invece la comunicazione dell’impegno da 
parte dell’Ente committente è avvenuta, ma da parte del 
prestatore di servizio non ne sono stati riportati (o sono 
stati riportati erroneamente) gli estremi in fattura, questa 
potrà essere rifiutata.

Fatture elettroniche P.A. e assenza degli estremi della 
Determina di impegno di spesa
è possibile procedere al pagamento ?

IL QUESITO:
“L’art. 191 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) prevede per ‘le spese riguardanti somministrazioni, forniture, 
appalti e prestazioni professionali’ l’obbligo di indicazione in fattura dei riferimenti al provvedimento di 
impegno della spesa. Si chiede se in mancanza di tali riferimenti è possibile procedere al pagamento 
della fattura.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Per chiarire il requisito devono essere definiti almeno 3 
aspetti del Sistema “PagoPA”: l’ambito soggettivo, l’ambi-
to oggettivo e la finalità del modello di pagamento in que-
stione, richiesto dall’art. 5 del “Cad”.
Partiamo da quest’ultimo. “PagoPA” non è uno strumento 
di pagamento ma una modalità di colloquio tra prestatore 
del servizio di pagamento e l’Ente basata su procedure e 
file strutturati xml standardizzati al fine di garantire l’inte-
roperabilità tra applicativi utile a generare processi auto-
matizzati di rendicontazione e riconciliazione delle entrate 
dell’ente. Per sua natura “PagoPA” è neutrale rispetto allo 
strumento di pagamento avendo al suo interno aderito ad 
oggi 379 prestatori di servizi di pagamento che possono 
essere liberamente scelti dal debitore per pagare l’Ente nei 
diversi canali analogici ed elettronici previsti dagli stessi. 
Rispetto all’ambito soggettivo, l’art. 5 del “Cad” stabilisce 
l’obbligo di utilizzo di “PagoPA” solo per le Pubbliche Am-
ministrazioni di cui all’art 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001 
e le Società a controllo pubblico (“Decreto Madia”: Legge-
delega n. 124/2015 e Dlgs. n. 175/2016), lasciando piena 
facoltà per cittadini e Imprese di scegliere di utilizzarlo o 
meno.

Rispetto all’ambito oggettivo, le regole tecniche ricondu-
cono tutti i pagamenti ad eccezione:
a. delega unica “F24”, nei casi in cui è obbligatorio (art. 17 

del Dlgs. n. 241/1997);
b. Sepa Direct Debit (“Sdd”) - (ex Rid) – fino alla sua inte-

grazione in “PagoPA”;
c. eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati 

e che non risultino sostituibili con quelli erogati in “Pa-
goPA” per previsione di legge;

d. pagamenti per cassa.
Inoltre, il Sistema mette a disposizione anche un’interfac-
cia Wisp mediante la quale l’utente sceglie la modalità di 
pagamento confrontando costi di commissioni applicati 
dai diversi “Psp”. La segnalazione dell’Antitrust richiamato 
nell’articolo del quesito infatti non critica tanto la libertà del 
cittadino di scegliere la modalità di pagamento per pagare 
i suoi debiti nei confronti della P.A. mediante “PagoPA”, 
ma piuttosto l’incertezza normativa generata dal susse-
guirsi di modifiche applicative dovute in parte alla mancata 
maturità del sistema, nonché la possibilità di utilizzare il 
“Sdd”, che come specificato dalle regole tecniche è eso-
nerato da “PagoPA” almeno fino alla sua integrazione.

“PagoPA”
gli Enti pubblici potranno riscuotere le fatture, dal 
28 febbraio 2021, anche tramite un normale bonifico 
bancario ?

IL QUESITO:
“Presto la possibilità di utilizzo di ‘PagoPA’ diventerà obbligatoria, ma abbiamo letto che per superare 
le obiezioni sollevate dall’Antitrust non sarà obbligatorio permettere i pagamenti con il solo Sistema 
‘PagoPA’. Risulta anche a lei questa possibilità, ossia questa facoltà per l’Ente ? Gli Enti della 
Pubblica Amministrazione potranno riscuotere le fatture, dal 28 febbraio 2021, anche tramite un 
normale bonifico bancario da parte del cliente ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Posto che si parla della realizzazione ex novo di un sotto-
passo, per applicare l’aliquota Iva del 10% occorre verifi-
care se tale opera possa essere ricompresa tra quelle di 
urbanizzazione primaria e quindi possa essere richiamato 
il n. 127-quinquies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/72, il cui elenco è tassativo.
Tra queste sono ricomprese le “strade residenziali”, a cui 
potrebbe essere ricondotto il caso di specie.
Tra i vari Documenti di prassi sull’argomento, citiamo la 
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 202/E del 2008, che 
definisce tali strade come “quelle realizzate in funzione 
di un Centro abitato, costruito o costruendo. Con Risolu-

zione n. 139/1994, è stato precisato che nell’espressio-
ne ‘strada realizzata in funzione di un Centro abitato’ non 
possono essere ricondotte né le strade statali o provin-
ciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma 
solo le strade che attraversano e sono al servizio dei 
Centri abitati, la cui concreta individuazione rientra 
nella competenza dei Comuni, che, con gli strumenti 
urbanistici generali, ovvero con i piani particolareg-
giati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti re-
sidenziali.”.
Se il suddetto presupposto è verificato anche nel caso in 
esame, riteniamo applicabile l’aliquota agevolata.

Realizzazione sottopasso
è applicabile l’Iva agevolata ?

IL QUESITO:
“Il Comune ha sottoscritto una Convenzione con Rete Ferroviaria Italiana, per la realizzazione di un 
sottopasso. L’Iva è al 10%, posto che si tratta di opere di urbanizzazione primaria ?”.

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



SCADENZARIO
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. 

5 marzo 2021

SCADENZARIO

36

Iva & Fisco
ENTI LOCALI



30   Martedì 30 marzo 

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

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

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 IVS + 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 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,98%*

(25,00 IVS + 0,98
aliquota aggiuntiva)

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

* Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il comma 398 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020 ha stabilito l’aumento dell’aliquota aggiunti-
va dello 0,26% (passando dallo 0,72% allo 0,98%) nel 2021, dello 0,51% nel 2022 e di un ulteriore 0,51% nel 2023.
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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


Amministrazione digitale – “NGEU”

Il recente “Decreto Semplificazioni” e il nuovo Piano triennale 2020-2022, hanno introdotto importanti novità per 

accelerare la digitalizzazione dell’ente ormai irrinunciabile nel contesto economico e sanitario che stiamo vivendo. 

Garantire il lavoro in modalità agile e servizi on line accessibili e usabili, sono due priorità indispensabili, la cui rea-

lizzazione implica una riorganizzazione non solo dell’infrastruttura digitale dell’ente che dovrà progressivamente 

migrare a data center sicuri, ma anche di processi e nuove modalità operative, basate su applicativi interoperabili e 

piattaforme digitali per la condivisione di dati e funzionalità (SPID, PagoPA, ANPR, Piattaforma notifiche, App-IO, etc).

I ns. servizi consistono nella messa a disposizione di risorse specializzate a supporto del responsabile per la tran-

sizione al digitale, come previsto dal nuovo art 13-bis del CAD, finalizzati a definire una serie di attività coordinate 

attraverso processi che hanno come finalità la definizione di un ECOSISTEMA per la transizione al digitale dell’ente 

adeso all’attuale quadro normativo vigente in materia di amministrazione digitale e al nuovo piano triennale per 

l’informatica 2020-2022.

In particolare, alcuni dei servizi erogati in questo ambito sono i seguenti:

•	Supporto all’ente nella definizione e formalizzazione degli obiettivi interni, nel rispetto delle disposizioni del 

Piano triennale per l’informatica 2020-2022;

•	 Individuazione e progettazione di servizi usabili e accessibili e loro implementazione;

•	Supporto all’integrazione dei sistemi dell’Ente con le piattaforme esistenti (SPID, PagoPA, ANPR, AppIO, INAD, 

Piattaforma notifiche digitali, etc)

•	Supporto all’utilizzo e condivisione dei dati fra PA e valorizzazione del patrimonio informativo interno dell’Ente 

(open data)

•	Supporto alla migrazione dell’infrastruttura informatica al polo strategico nazionale o ai data center qualificati 

AGID al fine di garantire sicurezza e resilienza dei sistemi anche nel rispetto della tutela di dati personali;

•	Definizione di linee guida per la riorganizzazione in ottica digitale dei processi e la definizione degli impatti sulle 

aree organizzative coinvolte nel cambiamento;

•	Supporto allo sviluppo di sistemi informativi e informatici utili alla diffusione del lavoro agile;

•	Supporto nella definizione e implementazione di un sistema di gestione documentale unico dell’ente completo 

degli strumenti archivistici per l’ordinata sedimentazione dei documenti nei fascicoli elettronici (piano di classi-

ficazione e massimario di scarto) previsti dal DPR 445/00 e predisposto per la produzione di pacchetti di versa-

mento da inviare in conservazione.

Cittadinanza Digitale e le novità in materia di digitalizzazione 
introdotte dal “Decreto Semplificazioni” e dal nuovo Piano triennale 
per l’informatica nella PA 2020-2022: servizi di supporto specialistici 
per gli Enti nei processi di migrazione al digitale nell’ambito del 
Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”
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Amministrazione digitale – “NGEU”

•	Valutazioni su acquisizione e riuso di software open source rispondente al modello operativo o a parte di esso, 

secondo le linee guida AgID del 13 maggio 2019;

•	Supporto nella definizione e gestione delle modalità di approvvigionamento;

•	Definizione del piano formativo necessario per elevare il livello culturale dell’ente in materia di digitalizzazione.

Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

Progetto informativo, divulgativo e scientifico, organizzato con il Dipartimento Economia e Management (DEM) 

dell’Università degli Studi di Pisa, rivolto alla Finanza locale per la sensibilizzazione, alla sperimentazione ed alla 

concretizzazione delle azioni e dei progetti di attuazione del “Next Generation EU” da 208,6 miliarid id Euro per il 

prossimo sestennio 2021-2026

In tale ambito, il ns. Gruppo di lavoro propone un Intervento di supporto consulenziale e/o formativo al Processo 

di digitalizzazione della P.A. inserito nel “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza” attuativo del Recovery Fund e 

delle risorse comunitarie stanziate per arginare l’emergenza “Coronavirus” e per favorire la ripresa dell’Economia

La ns. Società ha implementato il proprio staff con ulteriori professionalità utili a proporre ed a realizzare inter-

venti di assistenza e consulenza e di formazione specializzata a favore di Enti pubblici e di Società ed Aziende 

pubbliche, per favorire la cosiddetta “transizione al digitale”.

Gli interventi che il ns. staff è in grado di progettare e di realizzare tengono del processo evolutivo, gestito dal 

Governo italiano, dal Parlamento italiano, e dalle Istituzioni italiane e comunitarie preposte, e delle prime “Linee-

guida” che il Governo italiano ha presentato nel mese di settembre 2020 al Parlamento nazionale per il cosiddetto 

“Piano nazionale di Ripresa e Resilienza” (“Pnrr”), elaborato nell’ambito delle azioni da finanziarie con il “Recovery 

Fund” ed il “Quadro finanziario pluriennale”, poi approvato a fine anno 2020 dal Consiglio dei Ministri.

Le Proposte consulenziali e/o formative vogliono rappresentare anche un intervento innovativo, innovatore, ed 

anticipativo di quanto potrà e dovrà accadere dal 2021 in Europa, nei Paesi membri dell’Unione Europea, ed in Italia, 

con l’inizio dei processi attuativi degli strumenti finanziari comunitari attivati per il contrasto, prima, e la “Recove-

ry”, poi, alla pandemia derivante dalla diffusione del “Coronavirus”.

In altre parole, si vuol provare (nel senso di “sperimentare in anticipo”) ad intervenire immediatamente su driver 

quali la cultura gestionale pubblica e le innovazioni di processo, della propria struttura organizzativa, necessarie 

a modificare in miglioramento ed in ottimizzazione il rapporto con i cittadini/contribuenti/utenti, sia per superare 

definitivamente “colli di bottiglia”, “muri insormontabili” o “passaggi stretti” ancora esistenti nei tools tecnici e 

tecnologici a disposizione, sia per consentire alle proprie risorse umane di alimentare piuttosto che inseguire la 

semplificazione amministrativa ed il “mondo digitale” applicato al lavoro ed ai servizi (pubblici e privati, “l’è l’i-

stess”), conseguendo maggiore efficienza gestionale e favorendo direttamente ed indirettamente il rapporto con 

il cittadino/contribuente/utente.

Il delineato Percorso può contenere, all’occorrenza, sia la parte didattica a carattere scientifico-normativo che 

tecnico-operativo, e sia quella incentrata sulle tecniche di “follow-up”, di “learning by doing” e di “training on the 

job”, necessarie queste ultime per dare estrema concretezza ed attuazione diretta delle conoscenze acquisite dai 

partecipanti per i bisogni del lavoro quotidiano nei rispettivi Uffici.

In altre parole, l’Ente/l’Amministrazione/la Società/l’Azienda pubblica potrebbe così iniziare una sperimentazione 
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Amministrazione digitale – “NGEU”

TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE

Centro Studi Enti Locali S.p.a.
Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) - Tel. +39 0571 469222 / 469230 – Fax +39 0571 469237 - segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it - P.IVA e C.F. 02998820233

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

COUPON DI RICHIESTA INFORMAZIONI DA INVIARE A:

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Desidero ricevere informazioni su:

  Amministrazione digitale
  Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

Ente: 

Nome e Cognome:

Qualifica:  

Via: Città: Provincia:

Telefono e Fax:

E-mail:

di interventi mirati sulla propria struttura organizzativa e sui propri strumenti di prodotto e di processo, creando 

se possibile una “buona pratica” che faciliti (in quanto anticipatore) l’illuminato orientamento delle risorse del 

“Recovery Fund” e degli altri strumenti finanziari creati dall’Unione Europea per affrontare e superare in recupero 

i danni sanitari, sociali ed economici causati dalla pandemia e dal lockdown.

In questo modo, ci si può candidare ad essere un Ente sperimentatore ed anticipatore delle iniziative del Governo 

nazionale utili ad indirizzare le risorse che arriveranno dal Bruxelles dal 2021 anche alla P.A. nazionale, regionale, 

e locale.

Prenota adesso un check-up gratuito 
(l’attività di pre-verifica, della durata di circa 60 minuti, verrà effettuata da un ns. esperto in modalità “a distanza” 

così da permetterci di formulare una soluzione su misura per Voi)



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.



Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente, n. 15 - 56024 San Miniato (PI)

Tel. 0571 469222 - 469230 - Fax. 0571 469237
segreteria.abbonamenti@centrostudientilocali.it

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

mailto:segreteria.abbonamenti%40centrostudientilocali.it?subject=

