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NOTIZIARIO

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il Dl. 
22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia 
di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di La-
voro, Salute e Servizi territoriali, connesse all’emergenza 
da Covid-19” (c.d. “Decreto Sostegni”).
La Manovra, che vale circa Euro 32 miliardi, veicola una 
serie di importanti novità, alcune delle quali anche di inte-
resse diretto per gli Enti Locali, come l’incremento del co-
siddetto “Fondone” e il rinvio al 30 aprile 2021 del termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione.
Di seguito una sintesi delle misure di natura fiscale repu-
tate di maggiore interesse per gli Enti Locali e le Società 
da loro partecipate.
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli 
Operatori economici e proroga dei termini per pre-
compilata Iva
Al fine sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”, è previsto un contributo a fondo 
perduto a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residen-
ti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività 
d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, 
e quindi se ne deduce anche a favore di Società pubbliche 
e Aziende speciali in quanto soggetti di cui all’art. 73 del 
Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Tra i beneficiari del contributo e alle condizioni previste 
dalla disposizione rientrano anche gli Enti non commer-
ciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti religio-
si civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di 
attività commerciali.
Al contrario, la disposizione non si applica:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 

marzo 2021(data di entrata in vigore del presente De-
creto);

- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 
marzo 2021;

- agli Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir, tra cui gli Enti 
Locali, in quanto espressamente esclusi;

- agli Intermediari finanziari e le Società di partecipazione 
di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di 
reddito agrario (art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con 

ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni nel se-
condo periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 
23 marzo 2021.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fat-
turato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 
30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del 2019, prevedendo cinque differenti 
percentuali cui commisurare il contributo spettante, da ap-
plicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 
2019:
 - 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori 
a Euro 100.000;

 - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 100.000 e fino a Euro 400.000;

 - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 400.000 e fino a Euro 1 milione;

 - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 1 milione e fino a Euro 5 milioni;

 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
Euro 5 milioni e fino a Euro 10 milioni.

In ogni caso, l’importo massimo del contributo non potrà 
superare i Euro 150.000 e potrà essere riconosciuto o 
con accredito in conto corrente, o sotto forma di credito 
d’imposta, da utilizzare in compensazione con il Modello 
“F24”.
Inoltre, ricordiamo per completezza anche l’emanazione, 
in data 23 marzo 2021, del Provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate Prot. n. 77923/2021, che ha definito le mo-
dalità ed i termini per presentare la richiesta di contributo 
da parte dei soggetti interessati.
Il comma 10, di interesse anche per gli Enti Locali, appor-
ta modifiche all’art. 4 del Dlgs. n. 127/2015 in merito alla 
Dichiarazione pre-compilata Iva. In particolare, viene diffe-
rita dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 la data a partire 
dalla quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
di tutti i soggetti passivi Iva, in via sperimentale, in appo-
sita Area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le 
bozze:
- del Registro vendite e del Registro acquisti;

“Decreto Sostegni”
le principali novità fiscali di interesse per Enti Locali e 
Società partecipate
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- delle Liquidazioni periodiche Iva.
Stante tale differimento di 6 mesi, viene altresì previsto 
che la bozza della Dichiarazione annuale Iva sia messa 
a disposizione, sempre in via sperimentale, a partire dalle 
operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.
I commi successivi, tutti di interesse per le Imprese, ri-
chiamano i limiti della Comunicazione della Commissione 
europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro tem-
poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’E-
conomia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle atti-
vità dell’Agente della riscossione e annullamento dei 
carichi 
Il presente art. 4 introduce importanti novità in materia di 
riscossione coattiva e sulle attività dell’Agente nazionale 
della riscossione (“AdE-R”).
In primo luogo, viene rinviato al 30 aprile 2021 il termine 
di sospensione per la notificazione di cartelle di pagamen-
to, ingiunzioni di pagamento e procedure esecutive, di cui 
all’art. 68, del Dl. n. 18/2020. 
Inoltre, sono considerati tempestivi e non determinano 
l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuati integral-
mente i versamenti delle rate in scadenza dell’anno 2020 
e fino al 31 luglio 2021 per quanto concerne le “Definizioni 
agevolate” di cui agli artt. 3 e 5 del Dl. n. 119/2018, art. 
16-bis, del Dl. n. 34/2019, e all’art. 1, commi 190 e 193, 
della Legge n. 145/2018. Nello specifico, sono considerati 
tempestivi i versamenti effettuati:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scaden-
za nell’anno 2020; 
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in 
scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 
luglio 2021.
Sono stati altresì differiti i termini per le Comunicazioni di 
inesigibilità ex art. 19, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999, 
relativamente alle quote affidate agli Agenti della riscos-
sione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e 
nell’anno 2021. Le Comunicazioni devono essere presen-
tate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 
31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 
dicembre 2026.
Sono stati prorogati anche i termini di cui all’art. 68, com-
ma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, ai sensi del quale, con rife-
rimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione du-
rante il periodo di sospensione, è prorogato di 12 mesi 
il termine di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 
112/1999, ovverosia la mancata notificazione imputabile 
al Concessionario della cartella di pagamento prima del 
decorso del 9° mese successivo alla consegna del ruolo. 
Sono prorogati di 24 mesi i termini i termini di decadenza 

e relativi alle stesse entrate.
Al comma 2 è disposta la proroga al 30 aprile 2021 per 
la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti 
dai pignoramenti presso terzi ex art. 152 del Dl. n. 34/2020 
(c.d. Decreto “Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 
luglio 2020).
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adem-
pimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 
1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto in 
commento e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Per le verifiche ex art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 si ap-
plicano le disposizioni dell’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (c.d. 
Decreto “Rilancio”, vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 
2020), ovverosia nel periodo di sospensione (fino al 30 
aprile 2021) sono sospese le disposizioni di cui al citato 
art. 48-bis.
I commi 4 e seguenti contengono disposizioni in merito al 
cd. “stralcio” dei debiti al di sotto di Euro 5.000, compren-
sivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli 
carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che han-
no conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito im-
ponibile ai fini delle Imposte sui redditi fino a Euro 30.000 
e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno con-
seguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle Imposte 
sui redditi fino a Euro 30.000. 
Con Decreto Mef, da adottarsi entro il 22 aprile 2021, sa-
ranno stabilite le date dell’annullamento dei debiti in paro-
la, del relativo discarico e della conseguente eliminazione 
dalle scritture patrimoniali degli Enti creditori. Per gli Enti 
Locali il Decreto disciplinerà le modalità del riaccerta-
mento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazio-
ne della predetta disposizione, prevedendo la facoltà di 
ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in massimo n. 
10 annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è 
effettuato il riaccertamento.
Fino alla data stabilita dal Dm. sopra cennato è sospesa 
la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di 
entrata in vigore del presente Decreto, fino a Euro 5.000, 
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione 
a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli 
Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicem-
bre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di 
pagamento, previste dall’art. 17 del Dlgs. n. 112/1999, 
nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle 
quote, erariali e non, l’Agente della riscossione presenta, 
entro la data stabilita con il Decreto Mef, sulla base dei 
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crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, 
e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, ap-
posita richiesta al Mef. Il rimborso verrà effettuato, con 
oneri a carico del bilancio dello Stato, in 2 rate, la prima, 
di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 
31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, 
scadente il 30 giugno 2022. Restano ferme le disposizioni 
di cui all’art. 4 del Dl. n. 119/2018, in materia di stralcio dei 
debiti fino a Euro 1.000 affidati agli agenti della riscossio-
ne dal 2000 al 2010.
Le disposizioni di “stralcio” introdotte dal presente articolo 
non si applicano ai debiti di cui all’art. 3, comma 16, del 
Dl. n. 119/2018.
Infine, il comma 10 dispone che, ai fini di una ridefinizione 
della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e 
per l’efficientamento del Sistema della riscossione, il Mef, 
entro il 22 maggio 2021, trasmette alle Camere una rela-
zione contenente i criteri per procedere alla revisione del 
meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non ri-
scossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari. 
Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e ra-
zionalizzazione connessi all’emergenza “Covid-19”
Con riferimento a tale norma, segnaliamo il comma 16, 

contenente la proroga di 3 mesi (dal 10 marzo al 10 giu-
gno 2021) del termine per provvedere alla conservazione 
dei documenti informatici del 2019.
Ricordiamo che, a regime, l’art. 3, comma 3, del Dm. 17 
giugno 2014, stabilisce che l’operazione si concluda en-
tro 3 mesi dal termine di presentazione delle Dichiarazioni 
annuali (anche per gli Enti Locali si ritiene debba essere 
considerata la data di scadenza della Dichiarazione dei 
redditi, sebbene tali Enti non siano chiamati a presentarla) 
relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono.
Segnaliamo poi i commi 20 e 21, che spostano dal 16 al 
31 marzo i termini:
- per la consegna agli interessati delle “CU 2021” e la loro 

trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
(peraltro ricordiamo, per ciò che riguarda le “CU 2021” 
riferite ai Professionisti, che è comunque possibile in-
viarle telematicamente all’Agenzia delle Entrate, senza 
subire sanzioni, entro il 31 ottobre 2021);

- per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, 
da parte di soggetti esterni, tra cui i Comuni, dei dati re-
lativi a oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai 
contribuenti nell’anno precedente.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 162 dell’8 mar-
zo 2021, si è occupata della possibilità di fruizione del “Su-
perbonus” da parte di Enti di gestione del patrimonio di 
edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un 
consorzio di Comuni.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, ha in-
trodotto il c.d. “Superbonus”, su cui sono stati forniti chiari-
menti con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione 
n. 60/E del 2020 e con la Circolare n. 30/E del 2020.
Nel caso in esame, l’Ente istante ha rappresentato di svol-
gere le attività tipiche degli ex Iacp e di gestire tra l’altro 
immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di pro-
prietà di un consorzio di Comuni, per i quali intenderebbe 
eseguire interventi di efficientamento energetico e di mi-
glioramento sismico. 
L’applicazione del “Superbonus” presuppone l’esistenza 

di 2 requisiti: 
a) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli 

Iacp comunque denominati; 
b) oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili 

di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gesti-
ti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica. 

Nel caso in esame, con riferimento alla sussistenza del 
requisito soggettivo, la normativa regionale fa ritenere che 
l’Ente possa rientrare tra i soggetti destinatari del “Super-
bonus”, ai sensi del comma 9, lett. c), dell’art. 119 citato. 
Circa il requisito oggettivo, il “Superbonus” si applica con 
riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su im-
mobili adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, per cui 
l’Agenzia ha ritenuto che l’Ente istante possa beneficiare 
dell’agevolazione in parola anche se gli interventi riguar-
dano immobili, adibiti ad “edilizia residenziale pubblica”, di 

“Superbonus”
confermato che possono fruirne gli Enti di gestione 
del patrimonio Erp anche se di proprietà di Consorzi di 
Comuni 
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proprietà di un Consorzio di Comuni. Ciò in quanto, trat-
tandosi di una particolare forma associativa per la gestio-
ne di uno o più servizi nonché per l’esercizio associato di 
funzioni tra i Comuni costituenti il Consorzio, “non assume 
rilievo, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in 
commento, la circostanza che sia stato costituito un Con-
sorzio di Comuni. Pertanto, nel caso in esame, atteso che, 
come riferito dall’istante, il Consorzio è costituito dai Co-
muni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via 
esclusiva le quote di partecipazione all’interno del Consor-
zio stesso, si ritiene che il ‘Superbonus’ spetti anche con 

riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, 
adibiti ad ‘edilizia residenziale pubblica’, di proprietà del 
predetto Consorzio di Comuni”. 
L’Ente istante potrà ovviamente esercitare, in alternativa 
alla fruizione diretta del “Superbonus”, l’opzione per lo 
sconto in fattura o per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante, ai sensi del citato art. 121 
del medesimo Decreto “Rilancio”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 160 dell’8 mar-
zo 2021, ha fornito precisazioni in ordine alla fruibilità del 
credito di imposta sui canoni di locazione passivi da parte 
di un Ente non commerciale che supera la soglia di ricavi 
oltre Euro 5 milioni, ma non dall’attività commerciale.
Il soggetto istante è un Ente non commerciale senza Par-
tita Iva nonché Associazione in forma privatistica senza 
fini di lucro. Trae i suoi proventi dalle quote associative e 
dalle attività di cui all’art. 148, comma 3, del Tuir (Dpr. n. 
917/1986) per un importo annuale superiore a Euro 5 mi-
lioni; inoltre, svolge occasionalmente attività commerciali 
finalizzate agli scopi istituzionali, dalle quali trae importi 
non significativi, dichiarati ai fini Ires come “redditi diver-
si”, quali royalties, subaffitti di Impianti sportivi e incassi di 
gare di spareggio per la conclusione dei campionati. 
L’attività dell’Ente è svolta in immobili collocati sull’intero 
territorio nazionale, in relazione ai quali corrisponde cano-
ni di affitto a fronte di fatture gravate da Iva. 
Ciò considerato, ha chiesto di poter usufruire del credito 
di imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020, in relazione 
ai canoni corrisposti e se debba considerare il limite di 
Euro 5 milioni il cui superamento precluderebbe il ricono-
scimento del credito. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 28 del 
Dl. n. 34/2020, ha previsto un credito d’imposta sull’am-
montare mensile del canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigia-
nale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale 
e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 14/E del 2020 e 
con la Risoluzione n. 68/E del 2020. Più nel dettaglio, è 
stato chiarito che possono fruire del credito di imposta gli 
Enti non commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” 
e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al 
costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di 
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 
svolgimento dell’attività istituzionale”. 
A parere dell’Agenzia, i predetti soggetti possono fruire 
del menzionato credito d’imposta anche nelle ipotesi in 
cui svolgano, oltre all’attività istituzionale, anche un’atti-
vità commerciale in modo non prevalente o esclusivo. Il 
Legislatore ha infatti inteso estendere il beneficio in que-
stione a tutti gli Enti diversi da quelli che esercitano, in via 
prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in 
base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del Tuir (vedasi Circolare 
n. 9/E del 2020). In tal caso, qualora tale ultima attività 
risulti di ammontare superiore al limite di Euro 5 milioni nel 
periodo d’imposta precedente, l’Ente non potrà fruire del 
credito d’imposta. 
Come precisato nella Risoluzione n. 68/E del 2020, ai fini 
della determinazione del parametro dei ricavi non supe-
riore a Euro 5 milioni, per gli Enti non commerciali devono 
essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires. 
Sono così esclusi i ricavi derivanti da attività svolte in di-
retta attuazione degli scopi istituzionali. 
In relazione alla verifica dei flussi reddituali, come chiarito 
nella citata Circolare 14/E del 2020, per gli Enti non com-
merciali che svolgono attività commerciale non prevalente 

“Bonus locazioni”
possono fruirne anche Enti non commerciali senza Partita 
Iva titolari in via occasionale di redditi diversi ai fini Ires



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

7 aprile 2021

NOTIZIARIO

8

la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascu-
na tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole 
di determinazione del reddito. 
Per gli enti non commerciali che svolgono solo occasio-
nalmente attività commerciale e che non dispongono di 
Partita Iva, il credito d’imposta va determinato sull’impor-
to dell’affitto al lordo dell’Iva, in quanto in tale particolare 

ipotesi detta Imposta rappresenta per l’Ente non commer-
ciale un costo effettivo, che incrementa il canone di affitto 
dovuto. 
Con riferimento al caso in esame, l’Ente istante potrà dun-
que beneficiare, per i canoni di locazione relativi agli im-
mobili adibiti a sede istituzionale, del credito di imposta in 
questione sull’importo corrisposto al lordo dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 169 del 10 marzo 2021, è intervenuta in merito 
all’ambito applicativo del credito di imposta concesso a 
favore di un Ente pubblico nazionale non economico (Ente 
non commerciale) di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020.
Nel caso di specie, il soggetto istante è un Ente pubblico 
nazionale non economico e non commerciale, conduttore 
di un immobile a uso non abitativo (“A/10”) adibito a pro-
pria sede istituzionale. L’Ente ha chiesto se per i canoni 
corrisposti, nel periodo marzo-giugno 2020, in relazione al 
predetto immobile, possa beneficiare del credito di impo-
sta di cui alla sopra citata norma.
L’Agenzia delle Entrate, nel richiamare il contenuto della 
stessa, ha ricordato che il comma 4 prevede che “il credito 
d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli Enti non 
commerciali, compresi gli ‘Enti del Terzo Settore’ e gli Enti 
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di 
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso 
non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istitu-
zionale”. 
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 14/E del 2020 e 
con la Risoluzione n. 68/E del 2020. In particolare, con tali 
Documenti è stato chiarito che possono fruire del credito 
di imposta gli Enti non commerciali, compresi gli “Enti del 
Terzo Settore” e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti re-
lativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, 
di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitati-
vo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”. Tali 
soggetti possono fruire del menzionato credito d’imposta 
anche nelle ipotesi in cui l’Ente svolga, oltre all’attività isti-
tuzionale, anche un’attività commerciale in modo non pre-
valente o esclusivo. 

Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che il Legislatore abbia 
inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli Enti di-
versi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusi-
va, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 55 del Tuir (vedasi Circolare n. 9/E del 2020). Gli 
Enti non commerciali dunque possono accedere al credito 
d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di loca-
zione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo 
svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, 
aprile, maggio e giugno 2020. Tale ultimo requisito “po-
trà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello 
statuto della singola Associazione o Ente. Agli effetti fisca-
li gli Enti pubblici e privati diversi dalle Società possono 
assumere la qualifica di Enti ‘commerciali’ o di Enti ‘non 
commerciali’ a seconda che svolgano, rispettivamente, in 
via esclusiva o prevalente, ‘attività commerciali’ o in via 
esclusiva o prevalente, ‘attività non commerciali’”. 
La disposizione di cui all’art. 28 del Decreto “Rilancio” non 
opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata de-
gli Enti non commerciali destinatari del regime di favore, 
utilizzando la locuzione “Enti non commerciali” ed esten-
dendo tale regime anche agli “Enti del Terzo Settore” e 
agli Enti religiosi civilmente riconosciuti. Gli Enti non com-
merciali - conclude l’Agenzia - possono dunque accedere 
al credito d’imposta di cui trattasi indipendentemente se 
assumono la qualificazione di Ente pubblico o privato, se-
condo i criteri definiti con la citata Circolare n. 14/E del 
2020 e con la Risoluzione n. 68/E del 2020. 
Con riferimento al caso di specie, pertanto, al ricorrere 
delle altre condizioni previste dalla norma, l’Ente potrà 
beneficiare, per i canoni di locazione relativi all’immobile 
adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pa-
gamenti per il periodo marzo-giugno 2020, del credito di 

Credito d’imposta su canoni di locazione
ne possono beneficiare anche gli Enti non commerciali 
che hanno natura pubblica
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imposta di cui all’art. 28 del Dl. n. 34/2020. 
Come già specificato a commento della citata Circolare 
n. 14/E del 2020, riteniamo escluse dall’agevolazione le 
Pubbliche Amministrazioni (e quindi anche degli Enti Lo-
cali), in quanto non soggette “soggettivamente” ad im-
posizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir 
(Dpr. n. 917/1986). Al riguardo, cogliamo l’occasione per 

auspicare da parte dell’Agenzia delle Entrate un chiari-
mento perentorio in merito all’impossibilità di fruire dei vari 
Bonus (di recente istituzione, introdotti in conseguenza 
dell’emergenza “Covid-19”) da parte delle Pubbliche Am-
ministrazioni, in quanto legati evidentemente al concetto 
di “commercialità” e “non commercialità” ai fini delle sole 
Imposte dirette e non dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello n. 150 del 4 marzo 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine alla detraibilità dell’Iva sulle spese inerenti beni 
donati nell’ambito dell’emergenza “Covid-19”.
Nel caso di specie una Fondazione, ente commerciale di 
diritto privato che svolge statutariamente attività commer-
ciale per la “... realizzazione, ristrutturazione, riqualifica-
zione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di 
complessi immobiliari”, al fine di fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, su richiesta della Regione 
ha messo a disposizione gratuita di un Ospedale, median-
te contratto di comodato, alcuni spazi all’interno di “padi-
glioni” di sua proprietà, per l’allestimento da parte della 
Regione di una struttura sanitaria, attivata dall’Ospedale, 
con l’obiettivo di aumentare la capacità di posti letto in 
terapia intensiva (c.d. “Ospedale Covid-19”) nella stessa 
Regione. 
Al fine di assicurare la più celere realizzazione della 
menzionata struttura, l’Istante ha poi ritenuto opportuno 
integrare la propria offerta di assistenza, proponendo, in 
aggiunta alla concessione in comodato dei padiglioni, di 
dotare la struttura di moduli strutturali amovibili e impianti 
(impianto trattamento e filtrazione aria, impianto elettrico, 
impianto di erogazione dei gas medicali).
Tali moduli amovibili e tali impianti, realizzati dalla Fonda-
zione utilizzando fondi derivanti da donazioni fatte da pri-
vati, saranno successivamente ceduti all’Ospedale a titolo 
di erogazione liberale. 
Al termine dei lavori, e quindi una volta realizzato 
l’“Ospedale Covid-19”, i moduli strutturali e gli impianti 
posizionati all’interno dei padiglioni, come previsto dalle 
disposizioni regionali, saranno trasferiti a titolo gratuito (a 
titolo di elargizione liberale) dalla Fondazione all’Ospeda-

le, per il suo impiego in conformità alla propria attività sa-
nitaria all’interno della Regione. L’Ospedale diverrà quindi 
proprietario delle strutture mobili e degli impianti realizzati 
dalla Fondazione i quali, al termine dell’emergenza epi-
demiologica, potranno eventualmente essere smontati, 
peraltro con costi a carico della Fondazione, ed essere ri-
utilizzati per ulteriori future esigenze dell’Ospedale stesso. 
Nell’ambito di tale complessa operazione, la Fondazione 
chiede quale sia il corretto regime applicabile ai fini dell’I-
va, ai sensi dell’art. 66 del Dl. n. 18/2020, alle operazio-
ni connesse alla realizzazione della struttura che ospita 
l’“Ospedale Covid-19”, con particolare riferimento:
1. alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti effettuati per la re-

alizzazione dello stesso;
2. al regime Iva della cessione a titolo di erogazione libe-

rale che Fondazione Alfa realizzerà a favore dell’Ospe-
dale;

3. all’incidenza delle operazioni descritte sul calcolo della 
percentuale di Iva detraibile (c.d. pro-rata) della Fonda-
zione. 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i conte-
nuti del citato art. 66, in merito al quale la Circolare n. 
8/E del 2020, ha precisato che “coerentemente con la fi-
nalità perseguita dall’art. 66 del Decreto, volta ad incenti-
vare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al 
finanziamento degli interventi in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
si ritiene che rientrino nel novero delle donazioni agevo-
labili ai sensi della predetta disposizione: - le donazioni 
effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo 
stesso art. 66 (Stato, Regioni, Fondazioni, ecc.), nonché 
quelle eseguite anche per il tramite degli Enti richiama-
ti dall’art. 27 della 13 maggio 1999, n. 133 cui il comma 

Iva
è detraibile l’Iva sulle spese inerenti beni donati 
nell’ambito dell’emergenza “Covid-19”
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2 dell’art. 66 del Decreto fa rinvio; - donazioni eseguite 
dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso art. 66 
(persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di 
reddito di impresa), non necessariamente per il tramite 
e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, 
ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, 
accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla 
base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, 
sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19” . 
L’art. 12-quater della Legge n. 40/2020 ha aggiunto all’art. 
66 il comma 3-bis secondo cui ai fini Iva “gli acquisti dei 
beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sen-
si dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano 
effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai 
fini della detrazione di cui all’art. 19 del Dpr. n. 633/1972”. 
Tutto ciò al fine di supportare il comportamento merito-
rio delle imprese italiane che hanno convertito parte della 
propria produzione industriale al fine di produrre beni utili 
ad affrontare l’emergenza “Covid-19” (mascherine, cami-
ci, respiratori), per poi cederli gratuitamente; ovvero che 
intendano acquistare beni da terzi, senza produrli in pro-
prio. 
La finalità è quella di evitare che le attività donanti debba-
no sostenere anche l’onere dell’Iva sugli acquisti.
Il tenore letterale dell’art. 66, che disciplina specificamen-
te solo l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta 
a monte, va necessariamente inquadrato nel contesto dei 
principi generali in cui si collocano le erogazioni liberali, 
ai fini Iva. 
Come noto, l’art. 2, comma 2, n. 4), del Dpr. n. 633/1972, 
prevede che siano considerate cessioni di beni, tra l’altro, 
anche “le cessioni gratuite di beni, ad esclusione di quelli 
la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività 
propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad 
Euro 50 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto 
dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’impo-
sta a norma dell’art. 19, anche se per effetto dell’opzione 
di cui all’art. 36-bis;”. 
Inoltre, l’art. 10, primo comma, n. 12), del medesimo De-
creto prevede che siano esenti da Iva “le cessioni di cui 
al n. 4 dell’art. 2, fatte ad enti pubblici, associazioni ri-
conosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di 
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o 
ricerca scientifica e alle Onlus;”.

L’esenzione comporta che non sia però strutturalmente 
consentita, ai sensi dell’art. 19 comma 2, la detrazione 
dell’Iva assolta sull’acquisto dei beni oggetto della cessio-
ne gratuita. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato, oltre all’art. 66 del Dl. 
n. 18/2020, anche l’art. 124 del Dl. n. 34/2020, che di-
spone l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle cessioni 
dei beni espressamente elencati dal primo comma a de-
correre dal 1° gennaio 2021 e l’introduzione di un regime 
temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) di maggior favore 
consistente nell’esenzione da Iva che non pregiudica il di-
ritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente. 
Con la Circolare n. 26/E del 2015, l’Agenzia ha espres-
samente riconosciuto l’applicabilità del regime di maggior 
favore recato dalla norma da ultimo citata rispetto a quello 
generale contenuto nell’art. 10, primo comma, n. 12. 
Applicando all’art. 66 il medesimo principio sopra richia-
mato, e nel presupposto che ricorrano le condizioni og-
gettive e soggettive richieste dalle sopra richiamate dispo-
sizioni (sia, cioè, in relazione ai soggetti beneficiari della 
donazione sia in riferimento alla idoneità dei beni al conte-
nimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”) l’Agenzia ha ritenuto che il soggetto passivo 
donante, limitatamente all’anno 2020, realizzi un’opera-
zione esente, senza pregiudizio in termini di detrazione, 
né specifica né in base al pro-rata. 
Per quanto concerne l’efficacia temporale dell’art. 66, l’A-
genzia ha ritenuto che, sebbene tale disposizione sia stata 
introdotta con decorrenza 7 giugno 2020, anche alla luce 
della finalità della disposizione così come sopra illustrata, 
il beneficio debba riguardare gli acquisti effettuati a partire 
dal 1° gennaio 2020.
Tutto quanto sopra è applicabile dunque al caso in esame, 
riguardo al quale l’Agenzia ha infine ricordato che l’eroga-
zione liberale in natura deve risultare da atto scritto conte-
nente la dichiarazione del donatore recante la descrizione 
analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valo-
ri, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’e-
rogazione (l’Ospedale) contenente l’impegno ad utilizzare 
direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attivi-
tà statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 66, comma 3, 
del Dl. n. 18/2020 e art. 4 del Decreto Ministro del Lavoro 
e delle politiche sociali 28 novembre 2019).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 218 del 26 mar-
zo 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del 
regime Iva agevolato ex art. 124, Dl. n. 34/2020, alle for-
niture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio.
Nel caso di specie, la Regione ha incaricato una Società 
di provvedere all’approvvigionamento dei farmaci e del-
le attrezzature funzionali al contenimento dell’emergenza 
sanitaria “Covid-19”. A tal fine, la Società “ha fatto ricorso 
anche a forniture di attrezzature medicali, nello specifico 
ventilatori polmonari, con la formula del noleggio”. 
L’art. 124 del Dl. n. 34/2020 ha introdotto una disciplina 
Iva agevolata per l’acquisto dei beni necessari al conteni-
mento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. In particolare, il comma 1 della disposizione 
in esame ha inserito, nella Tabella A, Parte II-bis, allegata 
al Dpr. n. 633/1972, il numero 1-ter.1, relativo a “ventilato-
ri polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor 
multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali 
per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione entera-
le; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione 
positiva continua; maschere per la ventilazione non in-
vasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; 
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettri-
co; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecoto-
mografo portatile; elettrocardiografo; tomografo compute-
rizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; 
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie 
quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali 
protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie 
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termo-
metri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro 
per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 
3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori Rna; strumen-
tazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi 
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione 
di ospedali da campo”. Il successivo comma 2 ha stabilito 
inoltre che “(...) le cessioni di beni di cui al comma 1, effet-
tuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’Imposta 
sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’Imposta 

ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, (...)”. 
A seguito di tale disposizione è stata quindi modificata la 
Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972 - alla 
quale viene aggiunto il numero 1-ter.1 - prevedendo che 
dal 19 maggio 2020 sono soggette all’aliquota Iva del 5% 
le cessioni aventi ad oggetto i beni elencati dal primo com-
ma dell’art. 124. In via transitoria e sino al 31 dicembre 
2020 è previsto il riconoscimento a dette cessioni di un 
regime di esenzione da Iva che non pregiudica il diritto alla 
detrazione in capo al soggetto passivo cedente. 
Ricordato quanto sopra, con riferimento al caso di specie, 
concernente l’individuazione del regime Iva applicabile 
alle forniture di attrezzature medicali con la formula del 
noleggio, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato ai chiarimenti 
forniti con la Circolare n. 26/E del 2020, secondo cui fer-
mo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni 
indicati nel comma 1, il trattamento Iva introdotto dall’art. 
124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite 
dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui 
all’art. 16, comma 3, del Dpr. n. 633/1972. 
Ai sensi della disposizione appena richiamata, infatti, l’Iva 
si applica con la stessa aliquota prevista per le cessioni 
dei beni in commento, prodotti mediante “... contratti d’o-
pera, di appalto e simili”, “... locazione finanziaria, noleg-
gio e simili”. 
Pertanto, a parere dell’Agenzia, alle forniture di apparec-
chiature medicali con la formula del noleggio effettuate en-
tro il 31 dicembre 2020 è applicabile il regime di esenzione 
con diritto alla detrazione. Diversamente, le forniture effet-
tuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 saranno soggette 
ad aliquota Iva nella misura del 5%. 
Per quanto concerne la corretta individuazione del mo-
mento a decorrere dal quale si rendono applicabili il re-
gime di esenzione e/o l’aliquota ridotta nella misura del 
5%, l’Agenzia ha specificato che questo coincide con il 
momento di effettuazione dell’operazione (la prestazione 
di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della con-
clusione del contratto (vedasi Risposta n. 528 del 2020).

Iva
regime agevolato anche per la fornitura di ventilatori 
polmonari mediante la formula del noleggio
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 144 del 3 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva ap-
plicabile agli interventi relativi alla Pubblica Illuminazione.
Interventi di riqualificazione energetica
Per le operazioni di riqualificazione energetica non è pre-
vista una particolare disposizione in merito alla aliquota 
Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di ser-
vizi poste in essere per la loro realizzazione, e pertanto 
sono assoggettate all’Iva in base alle aliquote previste per 
gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui 
gli stessi si sostanziano, ovvero (per quanto qui interes-
sa) per gli interventi di recupero realizzati sulle opere di 
urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 3, comma 11, del 
Dl. n. 90/1990. Ne consegue che, per individuare l’aliquo-
ta Iva in concreto applicabile, si rende necessario tener 
conto di come l’intervento di riqualificazione energetica, 
sia qualificabile sotto il profilo edilizio (vedasi Circolare n. 
36/E del 2007, par. 9), facendo riferimento alla classifica-
zione di cui all’art. 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr. n. 
380/2001). 
Nel caso di specie, gli interventi di riqualificazione ener-
getica si sostanziano essenzialmente nella “sostituzione” 
degli apparecchi illuminanti, dotati degli accessori elettrici 
idonei al tipo di lampada installata, e, in casi residuali, nel-
la sostituzione della sola lampada. Al riguardo l’Agenzia 
delle Entrate non ha ritenuto che si rientri nel n. 127-qua-
terdecies), della Tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 
633/72.
Interventi di manutenzione straordinaria 

Nel caso illustrato nell’Istanza in commento, tali interventi 
consistono nell’installazione di un nuovo impianto di illumi-
nazione precedentemente non esistente, in quanto realiz-
zato in zone sprovviste di luce pubblica. 
L’Agenzia ha ricordato che, in alcuni precedenti di pras-
si, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile 
l’aliquota Iva agevolata anche ai lavori di ampiamento e 
potenziamento di un’opera di urbanizzazione primaria (ve-
dasi Risoluzione n. 430523/1991, in materia di potenzia-
mento e ampliamento dell’impianto di potabilizzazione, in 
quanto parte integrante della Rete idrica), escludendola 
invece per gli interventi di semplice sistemazione, miglio-
ria o modifica delle opere indicate al n. 127-quinquies) 
della Tabella A, anche se comportanti un potenziamento 
delle medesime (vedasi Risoluzioni n. 332592/1981, n. 
397666/1985, e n. 202/E del 2008). 
L’aliquota Iva del 10% è stata ritenuta applicabile ad un 
intervento di “completa sostituzione dell’intera rete idri-
ca”, che non si era sostanziato in una mera riparazione 
di tubazioni ma nella realizzazione, ancorché parziale, 
di un nuovo tratto di rete idrica (vedasi Risoluzione n. 
364749/1987). 
Per le stesse motivazioni è da ritenersi agevolabile, a pa-
rere dell’Agenzia, richiamando il n. 127-quinquies) della 
Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, anche 
un intervento di completamento di una preesistente opera 
di urbanizzazione primaria, purché – viene ribadito - tale 
intervento non si traduca in un semplice miglioramento o 
modifica dell’opera stessa.

Iva
chiarimenti sull’aliquota applicabile ad interventi di vario 
tipo operati sulla Pubblica Illuminazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 219 del 26 
marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al diritto alla 
detrazione dell’Iva sui costi sostenuti per servizi realizzati 
su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal sog-
getto passivo.
Nel caso di specie, un Comune ha appaltato alla Società 
istante un intervento di risanamento acustico, sostituzione 

di infissi, serramenti e opere connesse ad edifici scolastici 
di proprietà comunale. La Società ha chiesto se sia corret-
to portare in detrazione l’Iva assolta sulle spese sostenute 
per l’esecuzione dei lavori di contenimento acustico rea-
lizzati a norma di legge, su beni di proprietà di terzi (nella 
fattispecie, gli edifici scolastici appartenenti al Comune), 
non utilizzati dalla Società nell’esercizio della propria at-

Iva
è detraibile l’Imposta su servizi realizzati su beni di terzi 
se il vantaggio che ne traggono i terzi è accessorio 
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tività caratteristica (attività di gestore aeroportuale) e sui 
quali la stessa Società istante non vanta alcun titolo di 
detenzione/possesso. 
La Società effettua servizi, sia imponibili Iva che non im-
ponibili, ma comunque non esenti o esclusi dal campo di 
applicazione dell’Imposta. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in generale, il mec-
canismo di detrazione dell’Iva mira a sgravare interamen-
te l’imprenditore dall’Imposta assolta “a monte” in relazio-
ne ai beni e ai servizi acquisiti nell’esercizio dell’attività 
di impresa e correlati alle operazioni imponibili realizzate 
(a valle) dal medesimo soggetto. Il diritto alla detrazione 
risulta invece escluso in tutti i casi in cui l’Iva gravi sull’ac-
quisto di beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni 
esenti o comunque non soggette ad Imposta. 
Sul punto, l’Agenzia ha osservato che, ai fini del sindacato 
di inerenza di un determinato costo, non è necessariamen-
te richiesto un “nesso diretto e immediato” con una o più 
operazioni imponibili, essendo ammissibile anche che lo 
stesso rientri tra le “spese generali” del soggetto passivo 
e sia, in quanto tale, un elemento costitutivo del prezzo dei 
beni e servizi forniti. In altri termini, l’onere sostenuto deve 
presentare un nesso immediato e diretto con il “comples-
so delle attività economiche del soggetto passivo” (vedasi 
CGE Sentenza 14 settembre 2017, Causa C-132/16). 
La detrazione è dunque ammessa anche per acquisti di 
beni e servizi che siano utili o funzionali all’Impresa e, 
quindi, causalmente indotti dall’attività economica svolta. 
“Ciò che rileva è, in concreto, l’utilità del bene/servizio ac-
quistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di 
valore aggiunto da parte dell’operatore economico”. Non 
è dunque di ostacolo al riconoscimento del diritto alla de-
trazione la circostanza che il costo sostenuto abbia ad og-
getto un bene immobile di proprietà di un terzo non ordina-
riamente utilizzato nell’esercizio dell’impresa. 

Come precisato dalla CGE, il diritto alla detrazione non 
può essere negato “a condizione, tuttavia, che il vantaggio 
che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia accesso-
rio rispetto alle esigenze del soggetto passivo”. Secondo 
i Giudici comunitari, infatti, “sarebbe (...) contrario al Prin-
cipio di neutralità dell’Iva, (...), far gravare su un soggetto 
passivo l’Iva relativa a spese compiute ai fini delle sue 
operazioni soggette ad Imposta per il solo motivo che un 
terzo ne trae un vantaggio accessorio”. Inoltre, “per poter 
essere qualificato come accessorio, il vantaggio di cui be-
neficia il terzo deve derivare da una prestazione di servizi 
effettuata nell’interesse proprio del soggetto passivo” (ve-
dasi CGE Sentenza 1° ottobre 2020, Causa C-405/19). 
Nel caso di specie, l’Agenzia ha osservato che gli oneri 
sostenuti dalla Società per i servizi di risanamento acusti-
co commissionati alle Società appaltatrici sono: 
- previsti da specifiche disposizioni normative di Settore, 

che impongono il rispetto di determinati livelli di emissio-
ni sonore in relazione al traffico aereo commerciale, a 
pena di sanzioni; 

- ricompresi nella tariffa applicata dalla Società nell’ambi-
to della gestione dei Servizi aeroportuali, ancorché non 
sostenuti su cespiti oggetto di concessione.

Alla luce di quanto sopra argomentato, l’Agenzia ha rite-
nuto che gli oneri in esame, concernenti i servizi realizzati 
su immobili di proprietà del Comune, debbano considerar-
si inerenti all’attività di impresa svolta dalla Società istante 
in qualità di gestore delle Infrastrutture aeroportuali e del 
“Servizio pubblico di trasporto”, che si esplica, per quanto 
dichiarato dalla stessa Società, con l’effettuazione di ope-
razioni imponibili e non imponibili, ed in ogni caso, senza 
che siano realizzati servizi esenti o esclusi dal campo di 
applicazione dell’Iva. Pertanto, la Società può detrarsi l’I-
va su tali spese.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 142 del 3 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva 
applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funziona-
mento delle parti comuni di condomini composti esclusiva-
mente da unità immobiliari residenziali.

Per quanto concerne la nozione di forniture di energia 
elettrica per “uso domestico” di cui al primo periodo del n. 
103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
è stato più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate che 
tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, 

Iva
aliquota ridotta per le forniture energetiche delle parti 
comuni di condomìni composti solo da unità immobiliari 
residenziali
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quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella 
propria abitazione privata a carattere familiare o in ana-
loghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal re-
quisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio 
di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti 
ai fini dell’Iva, anche se in regime di esenzione (vedasi 
Circolare n. 59/1977; Circolare n. 82/1999; Risoluzione n. 
21/E del 20018; Risoluzione n. 28/E del 2010; Risoluzione 
n. 8/E del 2017).
L’espressione “uso domestico” è stata interpretata più re-
strittivamente con riguardo però alle utenze a utilizzazione 
promiscua, imponendo l’applicazione dell’aliquota ordi-
naria sull’intera fornitura nei casi in cui non sia possibile 
determinare il quantitativo effettivamente impiegato per 
usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori 
(vedasi Circolare n. 82/E del 7 aprile 1999), in ossequio al 
Principio generale secondo cui la disciplina ordinaria può 
essere derogata da quella speciale solo nell’ipotesi in cui 
siano individuati i presupposti previsti da quest’ultima.
In numerosi precedenti, pubblici e non, è stato posto l’ac-
cento sulla necessità di criteri oggettivi per la determina-
zione del consumo di energia riferibile all’uso domestico 
(vedasi Risoluzione n. 150/E del 2004, con la quale si è 
ammessa la determinazione dei consumi soggetti ad ali-
quota agevolata “per sottrazione” rispetto a quanto con-
tabilizzato dal contatore centrale, sulla base dei consumi 
misurati da distinti contatori solo per la parte di energia-
calore destinata ad usi diversi), ritenendo ostativi alla 
concessione dell’aliquota Iva agevolata eventuali solu-
zioni tecniche che adottino criteri di ripartizione presun-
tivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al 
valore della proprietà – vedasi Risoluzione n. 28/E del 1° 
aprile 2010). 
Sulla base della prassi richiamata, pertanto, prevale una 
posizione favorevole al riconoscimento dell’aliquota ridot-
ta in contesti esclusivamente residenziali. 
La qualificazione come “uso domestico” o “promiscuo” 
delle parti condominiali è coerente peraltro con la discipli-
na civilistica di riferimento, in ragione della peculiare rela-
zione di accessorietà esistente tra le parti comuni dell’edi-
ficio e le unità immobiliari, di cui agli artt. 1117 e seguenti, 
del Cc., che non consente di considerare tali parti come 
distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini. 
Ciò in quanto il diritto di condominio rappresenta una for-
ma di comunione che si costituisce ipso iure et facto sulle 
parti comuni dell’edificio, in cui coesiste una proprietà indi-
viduale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento 
o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, 

cantine, ecc.) ed una comproprietà sui beni comuni dell’im-
mobile, per cui le parti comuni condominiali non offrono al-
cuna utilità autonoma e compiuta, ma la loro utilizzazione 
oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente 
strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti indi-
viduali. Inoltre, sotto il profilo della soggettività giuridica, 
il condominio si qualifica come un mero Ente di gestione 
delle parti comuni per conto dei condòmini limitatamen-
te all’amministrazione e al buon uso della cosa comune 
senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino 
(Risoluzione n. 84/E del 2012). 
Sulla base di quanto illustrato, l’Agenzia ha ritenuto che 
l’aliquota Iva ridotta di cui al citato n. 103) si applica alle 
forniture di energia elettrica di condomini composti “esclu-
sivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abi-
tazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a 
“uso domestico” per il consumo finale. Se in un condominio 
sono presenti anche unità immobiliari ad uso commercia-
le ubicate all’interno delle mura dell’edificio condominiale 
ma che, come nel caso in esame, “sono completamen-
te indipendenti negli accessi (lato strada), nei servizi (ri-
scaldamento) e nelle utenze (energia elettrica). I negozi 
godono infatti di un sistema di illuminazione e riscalda-
mento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condomi-
niali”, essendo tali unità immobiliari ad uso commerciale 
totalmente autonome e non collegate ad alcun servizio né 
parte comune del condominio (né alla scala, né ai box, né 
agli ascensori, ecc.), come dimostra il Regolamento con-
trattuale e come può dimostrare un qualunque accesso 
in loco, risulta che il condominio è, dal punto di vista del 
consumo di energia elettrica e gas, un condominio “esclu-
sivamente residenziale”.
L’Agenzia ha poi precisato che la dichiarazione sostitutiva 
rilasciata dall’Amministratore di condominio, in cui dichia-
ra, sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica 
somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente 
per usi identificati dalla normativa fiscale come “domesti-
ci”, “non esclude da responsabilità il cedente per il recu-
pero della maggiore Imposta ove in sede di controllo si 
ravvisi la mancanza delle condizioni di legge, così come 
interpretate, per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata. 
In assenza di una disciplina specifica, infatti, tali dichiara-
zioni di parte non determinano alcuna modifica riguardo 
l’individuazione del soggetto debitore dell’Imposta, re-
sponsabile della corretta applicazione dell’Imposta dovu-
ta dal cedente/prestatore, così come previsto dai Principi 
generali dell’Iva”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 179 del 16 marzo 2021, ha fornito chiarimenti 
in ordine al trattamento fiscale applicabile alle somme ero-
gate in attuazione di un Accordo transattivo. 
Nel caso di specie la Società istante, in qualità di Con-
cessionario, ha stipulato 4 contratti per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di 
altrettante Strutture ospedaliere con alcune Asl. Durante 
l’esecuzione dei lavori di costruzione, la Società istante 
ha formulato alcune riserve nei confronti delle Asl, oltre 
a richieste di carattere risarcitorio per fatti e circostanze 
occorsi durante i lavori di realizzazione delle strutture, 
formulando le proprie domande di indennità all’atto della 
firma del registro della contabilità. Analogamente, le Asl 
hanno avanzato pretese a carattere risarcitorio o effettua-
to alcune trattenute dai compensi erogati a titolo di penale 
per il ristoro di danni subiti sia nella fase di costruzione, sia 
di gestione delle strutture. 
Successivamente, le parti hanno sottoscritto 2 Accordi 
transattivi di contenuto pressoché identico tramite i qua-
li hanno definito tutte le reciproche posizioni. Tali Accor-
di dispongono che l’Asl dovrà corrispondere alla Società 
istante una somma complessiva, di cui una parte a saldo 
e stralcio di tutte le pretese elevate dalla Società nei con-
tenziosi pendenti, ed un’altra a titolo di restituzione della 
penale trattenuta dall’Asl e non dovuta. Dal testo degli Ac-
cordi transattivi intercorsi tra le parti si ricava che le som-
me sono state pattuite “a totale saldo, stralcio e definizio-
ne delle predette ragioni di controversia” e “al solo fine 
di porre fine alla lite e senza riconoscimento alcuno delle 
opposte ragioni”. 
E’ sorto un dubbio circa l’assoggettamento o meno ad Iva 
di entrambe le somme.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sen-
si dell’art. 1965 del Codice civile, “la transazione è il con-
tratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, 
pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una 
lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessio-
ni, si possono creare, modificare o estinguere anche rap-
porti diversi da quello che ha formato oggetto della prete-
sa e della contestazione delle parti”. L’art. 3, comma 1, del 
Dpr. n. 633/1972, stabilisce che “costituiscono prestazioni 
di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da 
contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, 

agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni 
di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 
Con Sentenza 3 settembre 2015, Causa C-463/14, la Cor-
te di Giustizia UE ha precisato che “la base imponibile di 
una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è 
ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una 
prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando 
esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispet-
tivo ricevuto. Di conseguenza, una prestazione è imponi-
bile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario inter-
corra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga 
uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso 
ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo 
del servizio prestato al destinatario”. 
In relazione alla imponibilità ai fini Iva delle obbligazioni 
di non fare, la Corte di Cassazione, con Sentenza 31 lu-
glio 2018, n. 20233, ha inoltre statuito che “nella concreta 
fattispecie l’obbligazione contrattuale è stata quella di per-
mettere l’esercizio del rammentato diritto di opzione “un’o-
perazione di permettere - qui collegata al corrispettivo 
- che per essere assoggettata all’imposta non comporta 
necessariamente un consumo come è stato invece inci-
dentalmente detto (vedasi Cassazione Sezione tributaria 
n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi affatto 
particolari che nella sostanza erano in realtà essenzial-
mente risarcitorie di una perdita di produzione agricola, 
Corte Giustizia n. 384 del 1977; Corte Giustizia n. 215 del 
1996). E questo perché la prestazione di servizi - pure in 
prospettiva unionale - è un’operazione soggetta a Iva an-
che quando la stessa si risolve in un semplice non fare o 
come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi 
all’interno di un rapporto sinallagmatico (Corte Giustizia 
n. 263 del 2016; Corte Giustizia n. 174 del 2002). Una re-
strizione come quella incidentalmente affermata non è in 
effetti contenuta nell’art. 6 Direttiva n. 388 del 1977 - cioè 
la ‘VI Direttiva’ - e conseguentemente nemmeno nel Dpr. 
n. 633, art. 3 cit. che ne recepisce la previsione. Ed invero 
la prestazione di servizi viene connotata dalle rammenta-
te fonti proprio come alternativa a quella sulla cessione 
di beni gravante sul consumo e - quindi - prescinde da 
quest’ultimo”. 
Pertanto, sulla base di tale orientamento della Corte di 
Cassazione (vedasi analogamente anche Sentenza 1° ot-
tobre 2018, n. 23668) sussiste il rapporto sinallagmatico 

Iva
soggetto ad imposta un generico obbligo di non fare che 
scaturisce da un Accordo transattivo
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tra l’assunzione di un obbligo di non fare e l’erogazione di 
un corrispettivo a fronte dell’assunzione di un tale obbligo. 
Con riferimento al caso di specie l’Agenzia, in merito alla 
somma prevista nell’Accordo transattivo riconosciuta alla 
Società istante a tacitazione e stralcio di tutte le domande 
proposte nei vari Giudizi, ha ritenuto integrato il requisito 
oggettivo per l’applicazione dell’Iva sussistendo il sinal-
lagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si 
sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte della Società e 
l’erogazione di una somma di denaro da parte dell’Asl, 
prevista a fronte della assunzione di tale obbligo. Inoltre, 
tale sinallagma sussiste anche con riferimento al paga-

mento della somma con cui la stessa Asl rinuncia integral-
mente all’applicazione di una penale che si intende non 
dovuta, costituendo tale somma (già trattenuta a valere 
come pagamento parziale della penale) la rata di saldo dei 
lavori di costruzione dell’Ospedale, effettuati dalla Società 
istante. Il pagamento di tale somma, per effetto dell’Accor-
do transattivo, costituisce pertanto il corrispettivo dovuto 
dall’Asl per la prestazione di servizi (lavori di costruzione) 
resa dalla Società. 
Atteso quanto sopra, le somme dovute sulla base della 
transazione intervenuta tra le parti sono soggette entram-
be ad Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 212 del 26 
marzo 2021, ha trattato il tema della rilevanza Iva, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, della somma 
erogata nell’ambito di un sopravvenuto Accordo transat-
tivo.
Nel caso di specie, una Regione ha appaltato ad un Ati l’e-
secuzione di lavori urgenti relativi alla realizzazione delle 
adduttrici, delle reti fognarie e della razionalizzazione del-
la depurazione per il risanamento igienico-sanitario di un 
comprensorio di Comuni. Successivamente sono sorti dei 
problemi e si è giunti alla stipula di un Accordo transattivo.
Il quesito interpretativo concerne il corretto trattamento fi-
scale da riservare, ai fini Iva, alla somma che la Regione 
si è impegnata a corrispondere all’Ati per effetto di tale 
Accordo transattivo sottoscritto tra le parti, volto a definire 
il contenzioso pendente presso il Tribunale civile in rela-
zione alle contestazioni insorte nell’ambito del contratto 
di appalto.  In sede di composizione bonaria, la Regione 
ha riconosciuto all’Ati un importo forfettario a fronte della 
rinuncia da parte di quest’ultima alla prosecuzione del giu-
dizio in corso.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che 
una somma di denaro assume rilevanza ai fini Iva se corri-
sposta a titolo di controvalore (rectius corrispettivo) di una 
cessione di beni o di una prestazione di servizi specifica-
mente individuate. Diversamente, sono escluse dalla sfe-
ra impositiva, per carenza del presupposto oggettivo, le 
somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere 
meramente risarcitorio. Ai fini dell’individuazione del trat-

tamento fiscale in concreto applicabile, occorre pertanto 
individuare la “funzione economica” delle somme dedotte 
in contratto, rilevanti agli effetti dell’Iva se corrisposte a 
fronte di obblighi di fare, non fare o permettere a carico 
della controparte negoziale (vedasi CGE Causa C277/05 
del 18 luglio 2007, nonché ex multis Risoluzione n. 110/E 
del 15 maggio 2003). 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972 risul-
tano infatti imponibili “le prestazioni di servizi verso corri-
spettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, traspor-
to, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e 
in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale 
ne sia la fonte”. 
Nella Sentenza n. 20233/2018 la Corte di Cassazione 
ha peraltro precisato che “la prestazione è un’operazio-
ne soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un 
semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere 
e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagma-
tico”. Tale impostazione appare in linea con le indicazioni 
fornite dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui, te-
nuto conto della definizione omnicomprensiva della base 
imponibile Iva, “una prestazione di servizi viene effettuata 
a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lett. c), 
della Direttiva 2006/112, e configura pertanto un’operazio-
ne imponibile, soltanto quando tra il prestatore e l’utente 
intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale av-
venga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il 
compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controva-
lore effettivo del servizio prestato all’utente” (vedasi Sen-

Iva
confermato che in caso di Accordi transattivi il semplice 
“non fare” configura una prestazione di servizio



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

7 aprile 2021

NOTIZIARIO

17

tenza 2 giugno 2016, Causa C-263/15 Lajvér Meliorációs 
Nonprofit e Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit). In tal 
senso si è espressa anche la Sentenza 3 settembre 2015, 
Causa C-463/14 (paragrafi 35 e 36). 
Nel caso di specie, a parere dell’Agenzia la circostanza 
che la somma in esame venga erogata a fronte della ri-
nuncia da parte dell’Ati all’esercizio di ogni ulteriore prete-
sa nei confronti della Regione in relazione al contenzioso 
in corso, consente di qualificare la stessa come il corri-

spettivo previsto per l’assunzione di una obbligazione ri-
levante agli effetti dell’Iva. Sul punto, l’esplicita rinuncia 
da parte dell’Ati appaltatrice alle riserve e alle domande di 
cui all’atto di citazione nonché della rinuncia a tutte le altre 
riserve presentate dalla stessa configura un’obbligazione 
che soddisfa il presupposto impositivo di imposta, ai sen-
si dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, per cui l’Ati 
dovrà emettere fattura in “split payment”, ai sensi dell’art. 
17-ter del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 145 del 3 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva ap-
plicabile, ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 633/1972, alle som-
me erogate inadempimento degli impegni assunti in forza 
di sopravvenuto accordo transattivo.
L’Agenzia ha affermato che una somma di denaro assume 
rilevanza, ai fini Iva, se corrisposta a titolo di controvalore 
(corrispettivo) di una cessione di beni o di una prestazione 
di servizi specificamente individuate. Diversamente, sono 
escluse dalla sfera impositiva, per carenza del presuppo-
sto oggettivo, le somme erogate a titolo di liberalità ovvero 
aventi carattere meramente risarcitorio. 
Pertanto, ai fini dell’individuazione del trattamento fiscale 
in concreto applicabile, risulta necessario individuare la 
“funzione economica” delle somme dedotte in contratto, 
rilevanti agli effetti dell’Iva, se corrisposte a fronte di ob-
blighi di fare, non fare o permettere a carico della contro-
parte (vedasi CGE Causa C-277/05 del 18 luglio 2007, 
nonché Risoluzione n. 110/E del 15 maggio 2003). 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, costi-
tuiscono prestazioni di servizi imponibili “le prestazioni di 
servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 
appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, media-
zione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o 
permettere quale ne sia la fonte”. 
Nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 20233 del 
2018 viene precisato che “la prestazione di servizi - pure 
in prospettiva unionale - è un’operazione soggetta a Iva 
anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare 
o come nel nostro caso in un permettere e purché si collo-
chi all’interno di un rapporto sinallagmatico”. Tale conclu-
sione non appare in contrasto con i Principi espressi dalla 

CGE nelle Sentenze Mohr e Landboden-Agrardienste (ri-
spettivamente, Cause C-215/94 del 29 febbraio 1996 e 
C-384/95 del 18 dicembre 1997), secondo cui è escluso 
dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del pre-
supposto oggettivo, l’impegno, rispettivamente, di abban-
donare in via definitiva la produzione lattiera e di ridurre 
la produzione di patate, assunto dall’imprenditore a fronte 
della corresponsione di una indennità. Come rilevato an-
che dal Giudice nazionale, le Sentenze comunitarie forni-
scono un’interpretazione incidentale su fattispecie del tutto 
particolari, caratterizzate dalla circostanza che l’indennità 
riconosciuta ai produttori agricoli assume carattere essen-
zialmente risarcitorio della perdita subita. Restano dunque 
valide le indicazioni offerte dalla giurisprudenza comuni-
taria, secondo cui - alla luce della definizione omnicom-
prensiva della base imponibile dell’Iva – “una prestazio-
ne di servizi viene effettuata «a titolo oneroso» ai sensi 
dell’art. 2, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2006/112, 
e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto 
quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto 
giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di re-
ciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal 
prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio 
prestato all’utente” (vedasi Sentenza 2 giugno 2016, cau-
sa C-263/15 Lajvér Meliorációs Nonprofit e Lajvér Csa-
padékvízrendezési Nonprofit). 
In tal senso, si è espressa anche la Sentenza 3 settembre 
2015, Causa C-463/14 (paragrafi 35 e 36). 
Atteso quanto sopra, sono rilevanti Iva le somme corri-
sposte, come nel caso in esame, in conseguenza degli 
accordi transattivi sottoscritti dalle parti con l’intenzione di 
“transigere con effetto novativo” le controversie insorte. 

Iva
costituiscono corrispettivi le somme previste in caso di 
accordi transattivi con effetto novativo
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La circostanza che gli stessi stabiliscano l’impegno di una 
parte a rinunciare all’esercizio di ogni ulteriore pretesa nei 
confronti della controparte, a fronte della percezione delle 
somme dovute, consente di qualificare le stesse come il 
corrispettivo previsto per l’assunzione di un obbligo di non 
fare/permettere rilevante agli effetti dell’Iva. 

In altre parole, il nesso di sinallagmaticità funzionale rin-
venibile dagli impegni reciprocamente assunti conferma il 
carattere novativo degli accordi transattivi in esame, con 
conseguente rilevanza, agli effetti dell’Iva, delle somme 
corrisposte.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28 febbraio 
2021, modificando il Provvedimento 30 aprile 2018, è in-
tervenuta di nuovo in merito al termine per effettuare l’a-
desione al servizio di consultazione e acquisizione delle 

fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, proro-
gandolo dal 28 febbraio 2021 al 30 giugno 2021, sempre 
al fine di definire al meglio le misure di privacy, a tutela dei 
diritti e delle libertà degli interessati.

Privacy
nuova proroga al 30 giugno 2021 del termine per 
l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle 
fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 173 del 15 mar-
zo 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale 
dei contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemio-
logica da “Covid-19” ai lavoratori autonomi che svolgono 
l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato 
con rappresentanza con un Ente pubblico economico, ai 
sensi degli artt. 6 del Dpr. n. 917/86 e 10-bis del Dl. n. 
137/2020.
Il soggetto istante è un Ente pubblico economico che, a 
seguito dell’emergenza epidemiologica, ha erogato un 
contributo nei confronti dei lavoratori autonomi che svol-
gono l’attività di riscossione in base ad un contratto di 
mandato con rappresentanza con lo stesso Ente istante. 
In particolare, in data 31 marzo 2020 l’Istante ha istituito 
(con risorse proprie) un “Fondo di sostegno straordina-
rio” in favore di tali lavoratori, ripartito in base alla media 
dei redditi lordi prodotti dagli stessi nel corso del triennio 
2017-2019. Trattandosi di un contributo avente la funzione 
di sostituire/integrare il reddito di tali lavoratori, la cui attivi-
tà è stata fortemente compromessa per effetto dei provve-
dimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia, 

l’Ente istante ha considerato il contributo erogato imponi-
bile ai fini delle Imposte sui redditi e, conseguentemente, 
ha applicato la ritenuta prevista ex lege. 
Al riguardo. l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in 
base all’art. 6 del Tuir, i “singoli redditi sono classificati 
nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di ca-
pitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro 
autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi”, ed i “pro-
venti conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto 
di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, 
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di dan-
ni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipen-
denti da invalidità permanente o da morte, costituiscono 
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. 
Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono 
quindi tassabili le somme percepite per risarcire una per-
dita patrimoniale (c.d. “danno emergente”) nonché quelle 
non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali. 
L’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che “i contributi 
e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale 

Sostituto d’imposta
confermata l’esclusione da ritenuta dei contributi per 
emergenza “Covid-19” anche se erogati a Professionisti 
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a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e 
diversi da quelli esistenti prima della medesima emergen-
za, da chiunque erogati e indipendentemente dalle mo-
dalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti 
esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori 
autonomi, non concorrono alla formazione del reddito im-
ponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività pro-
duttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli 
artt. 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al Dpr. n. 917/1986”. Con tale disposi-
zione dunque il Legislatore ha riconosciuto ai contributi 
di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale a seguito 
dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, da chiunque e 
indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti 
esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai 
lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in 
considerazione della finalità dell’aiuto economico di con-
trastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19”. 
In applicazione di tale ultima norma, l’Agenzia ha così ri-
tenuto che i contributi in esame non siano imponibili nei 
confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’Istante 
abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di 
acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti. 
L’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito di-
rettamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il 
relativo importo come credito da utilizzare in compensa-
zione nel Modello “F24”. 
Nel Quadro “ST” del Modello “770/2021” il sostituto evi-
denzierà l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a 
quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel 
Quadro “SX”. 

Per quanto riguarda la compilazione della “CU Autonomi 
2021”, l’Ente istante dovrà indicare: 
- nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche 

l’ammontare lordo del contributo erogato; 
- al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione 

di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono 
reddito”; 

- al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, 
l’ammontare lordo del contributo corrisposto.

Senza indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, 
in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rim-
borso da parte del sostituto. 
L’Agenzia ha colto l’occasione per ricordare, come illu-
strato nelle Istruzioni alla “CU 2021”, che in relazione alla 
Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni 
e redditi diversi, in presenza di più compensi erogati allo 
stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati 
relativi secondo le seguenti modalità: 
- totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazio-

ne qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; 
- compilare tante Certificazioni quanti sono i compensi 

erogati nell’anno avendo cura di numerare progressiva-
mente le singole Certificazioni riguardanti il medesimo 
percipiente. 

Pertanto, qualora l’Ente istante rilasci al medesimo sog-
getto distinte “CU” per il periodo d’imposta 2020 ovvero 
una “CU” per i soli redditi esenti, le medesime Istruzioni 
precisano che la trasmissione telematica delle “Certifica-
zioni uniche” contenenti esclusivamente redditi esenti o 
non dichiarabili mediante la Dichiarazione dei redditi pre-
compilata può avvenire entro il termine di presentazione 
della Dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello “770”), 
ossia entro il 31 ottobre 2021.

Con la Risposta n. 183 del 16 marzo 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito il regime fiscale ai fini dell’Imposta di 
bollo e dell’Imposta di registro in relazione a Convenzioni 
tra Enti pubblici e tra Enti pubblici e soggetti privati.
Il soggetto istante è rappresentato da una Provincia che 
redige e stipula, Convenzioni con soggetti privati, Conven-
zioni con altre Amministrazioni, e talvolta Convenzioni mi-
ste con Comuni e soggetti privati, al fine di ripartire i costi 

relativi alla costruzione di opere infrastrutturali.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alla Provincia, premet-
te che, in linea generale, sono soggette all’Imposta di bol-
lo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, 
ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del 
Dpr. n. 642/72, le “scritture private contenenti convenzioni 
o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si 
modificano, si estinguono, si accertano o si documentano 

Imposta di bollo e Imposta di registro
l’Agenzia chiarisce il regime fiscale sulle Convenzioni tra 
Enti pubblici e tra P.A. e privati
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rapporti giuridici di ogni specie (…)”.
In riferimento ai casi di esenzione, l’art. 16, della Tabella, 
Allegato “B”, del Dpr. n. 642/72, prevede che sono esenti 
in modo assoluto gli “atti e documenti posti in essere da 
Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, 
loro Consorzi e Associazioni, nonché Comunità montane 
sempreché vengano tra loro scambiati”. Nell’ambito ap-
plicativo dell’art. 16 rientrano senza dubbio, in conformità 
al Principio dell’elenco tassativo, le Convenzioni stipulate 
dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 
16, Convenzioni che sono quindi esenti da Imposta di bol-
lo.
Con riferimento invece alle Convenzioni che la Provincia 
stipula con soggetti privati o con altre P.A., si ritiene che 
siano soggette all’Imposta secondo le previsioni del citato 
art. 2 della Tariffa.
In relazione all’Imposta di registro applicabile alle Conven-
zioni, l’art. 1 della Tabella allegata al Tur include, tra gli atti 
per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, 
gli “atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, 
atti posti in essere dall’Amministrazione dello Stato, dalle 
Regioni, Province e Comuni, diversi da quelli relativi alla 
gestione dei loro patrimoni”.
Inoltre, l’art. 2, della Tariffa, Parte II, allegata al Tur, indi-
vidua, tra gli atti soggetti a registrazione, solo in caso d’u-
so, le “scritture private non autenticate ad eccezione dei 
contratti di cui all’art. 5, della Tariffa, Parte I quando l’am-
montare dell’Imposta risulti inferiore a Euro 200 o quando 
abbiano per oggetto la negoziazione di quote di parteci-
pazione in Società o Enti di cui all’art. 4, Parte Prima, o di 
titoli indicati nell’art. 8 della Tabella”.
L’art. 2 sopra riportato, in un’ottica di semplificazione, 
considera lo scarso gettito che deriverebbe dagli atti di 
minimo valore economico, vale a dire quegli atti da cui de-
riverebbe un’imposta inferiore a Euro 200, e pertanto ne 
dispone la tassazione in misura fissa solo in caso d’uso.
In relazione all’art. 1 della Tabella sopra riportato, si os-
serva che tale norma esclude l’obbligo dalla registrazio-

ne per gli atti posti in essere dalle Amministrazioni dello 
Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli 
relativi alla gestione dei loro patrimoni. Si ritiene che l’e-
spressione “gestione dei loro patrimoni” contenuta nell’art. 
1 citato, nel suo significato sia giuridico che economico, 
riguarda indistintamente tutti gli atti che ineriscono alla 
cura, all’amministrazione del patrimonio, con l’avvertenza 
che quest’ultimo termine deve intendersi, in conformità al 
significato che lo stesso riveste nel “Regolamento sulla 
contabilità generale dello Stato”, tutto il complesso di beni 
sia demaniali che patrimoniali. Il Legislatore tributario si è 
voluto riferire, nell’art. 1 citato, agli atti posti in essere iure 
imperii e non iure privatorum.
Atteso quanto sopra, gli atti relativi a concessioni di beni, 
compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di 
servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale, sono 
soggetti alla normale imposizione in base alla normativa 
sull’Imposta di registro e ciò indipendentemente dal sog-
getto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipu-
la la Convenzione.
Per le Convenzioni tra P.A., qualora le Convenzioni sti-
pulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui 
all’art. 9 della Tariffa (“Atti diversi da quelli altrove indicati 
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”), 
le stesse dovranno essere registrate in termine fisso con 
applicazione dell’Imposta nella misura del 3%, aliquota 
da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi 
dell’art. 43 del Tur. Inoltre, se nell’ambito delle Conven-
zioni stipulate dalla Provincia istante l’ammontare delle 
prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, 
torna applicabile l’art. 35 del Tur, che al comma 1 dispone 
che “se il corrispettivo deve essere determinato posterior-
mente alla stipulazione di un contratto, l’Imposta è appli-
cata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede 
la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la de-
terminazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a 
norma dell’art. 19”.
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Come disposto dal Dm. Mef 4 dicembre 2020, la procedu-
ra di integrazione vale per le fatture emesse e permette al 
soggetto emittente di “spuntare” nell’Elenco “B” le fatture 
emesse prive, erroneamente, di Bollo e di procedere al 
versamento dell’Imposta anche su di esse.
Il comma 1108, dell’art. 1, della Legge di bilancio 2021, 
conferma però la responsabilità solidale ex art. 22, Dpr. 
n. 642/1972, sia in capo al cedente sia al committente, il 
soggetto terzo che emette la fattura per conto del cedente 
assume la veste di mero Intermediario e non rientra in tale 
responsabilità.
In attesa di dovuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, in caso di fattura ricevuta priva di bollo, riteniamo 
comunque corretto che il Comune richieda apposita Nota 
di credito ed emissione di nuova fattura con bollo per veni-
re meno alla responsabilità solidale ex art. 22.
In caso contrario, la mancata richiesta di nota di credito al 
fornitore sulla fattura priva di Bollo comporterebbe comun-
que l’individuazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e 
l’inserimento della fattura stessa nell’Elenco “B” all’interno 
dell’Area riservata del fornitore in “Fatture e corrispettivi” 
e il Comune rimarrebbe obbligato in solido avendo pagato 
soltanto l’imponibile e non l’Imposta di bollo.

Fattura elettronica
il Comune continua ad essere obbligato in solido per 
l’eventuale Imposta di bollo non assolta dal fornitore/
intermediario ?

IL QUESITO:
“In base a quanto specificato dall’art. 1, comma 1108, della ‘Legge di bilancio 2021’, e alla procedura 
di integrazione delle fatture di cui al Provvedimento AdE 4 febbraio 2021, il Comune continua ad 
essere obbligato in solido per l’eventuale bollo non assolto dal fornitore/intermediario ?”

del Dott. Alessio Malucchi - Dottore Commercialista, Esperto in materie economiche e 
giuridiche degli Enti Locali
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A prima vista - ma salvo verificare l’atto di incarico – sem-
bra trattarsi di una prestazione di servizio e non di una 
vendita con posa in opera, almeno da quanto si evince 
dalla fattura, riferita ad un immobile strumentale a servizi 
Iva.
Detto Codice non è tuttavia ricompreso tra quelli indicati 
nelle Circolari n. 14/E e n. 37/E del 2015 a giustificare il 
“reverse charge”, ma oltre a questo il vero elemento im-
portante è capire:
1. se nel concetto di “edificio” inteso ai sensi della nor-

mativa sul “reverse charge” possa ricomprendersi la 
Piscina;

2. in caso affermativo se, come sottolineato anche da voi, 
l’Impianto di depurazione può ritenersi o meno connes-
so all’edificio (ossia alla Piscina).

In base ai chiarimenti forniti dalle suddette Circolari:
1. le Piscine parrebbero doversi escludere dal concetto 

di edificio, non però se elementi integranti dell’edificio 
stesso (e potrebbe essere questo il Vs. caso);

2. occorre che vi sia una connessione con l’edificio, nel 
senso richiamato (seppur con riferimento agli Impianti 
fotovoltaici, ma il senso è lo stesso) dalla Circolare n. 
36/E del 2013, richiamata a tal proposito dalla Circolare 
n. 37/E del 2015 sopra citata.

In ragione di quanto sopra ed in particolare di questo ul-
timo punto, riteniamo maggiormente corretto richiedere 
nota di credito e riemissione di fattura in “split payment”, 
con Iva detraibile per il Comune in quanto spesa afferente 
a un servizio rilevante Iva.

Manutenzione Impianto di depurazione della Piscina 
comunale
la fattura deve essere emessa in “split payment” o in 
“reverse charge” ?

IL QUESITO:
“Abbiamo un dubbio sulla corretta emissione in regime di ‘reverse 
charge’ di una fattura. Si tratta di un servizio di manutenzione 
della Piscina comunale, il Codice ‘Ateco’ della Ditta è il 43.22.04, 
ovvero ‘installazione di Impianti di depurazione per Piscine 
inclusa manutenzione ed installazione’.
A noi sembra che tali attività non rientrino nell’ambito di 
applicazione della ‘reverse charge’, poiché sono attività che 
riguardano installazione (e manutenzione) di impianti non su 
edifici. Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14/E/15 
ha precisato che restano escluse dall’applicazione del ‘reverse 
charge’ le forniture di beni con posa in opera, che farebbero 
parte della prestazione fatturata. Questa interpretazione è 
corretta ? Se sì, la fattura deve essere stornata e riemessa in 
‘split payment’ ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Per quanto riguarda il Servizio di sanificazione, ritenia-
mo che possa essere considerato “accessorio”, ai sensi 
dell’art. 12 del Dpr. n. 633/72, a quello del trasporto, in 
quanto dipendente da questo (vi è ad avviso di chi scrive 
un nesso di dipendenza funzionale), svolto dallo stesso 
fornitore ed erogato al medesimo committente. Vedasi in 
tal senso anche la Risoluzione ADE n. 6/1998, circa le ca-
ratteristiche delle prestazioni “accessorie”.
Per quanto riguarda il Servizio di sorveglianza, riteniamo 
invece che non possa essere considerato “accessorio” ai 
sensi della sopra citata norma, sia perché svolto da altro 
fornitore in base ad un contratto ad hoc, sia perché non 
intravediamo una stretta dipendenza funzionale col servi-
zio principale (la dimostrazione è proprio il fatto di averlo 
potuto affidare ad altro soggetto).
Ciò premesso, non concordiamo sull’aliquota Iva del 5%, 
prevista per le Cooperative sociali che erogano determi-
nati servizi rientranti nell’art. 10 del Dpr. n. 633/72, tra cui 
ad esempio le prestazioni educative di cui al n. 20) di tale 
norma. La finalità del Servizio è la mera vigilanza degli 
alunni durante il tragitto sullo scuolabus, non l’attività edu-

cativa.
Circa la detraibilità dell’Iva ex art. 19, Dpr. n. 633/72, re-
lativamente alle spese di sanificazione degli Scuolabus si 
tratta inequivocabilmente di spese “inerenti” al servizio Iva 
in essere, quindi non vediamo particolari problemi.
Circa le spese di sorveglianza, stante le caratteristiche 
dell’appalto sopra ricordate, in condizioni “normali” la 
detraibilità sarebbe possibile soltanto se fossero previ-
ste delle tariffe ad hoc per l’utenza, aggiuntive rispetto a 
quelle del trasporto scolastico. Nel caso di specie tutta-
via, vista la motivazione legata all’emergenza “Covid-19” 
in base alla quale è stato introdotto detto Servizio e visto 
che i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico 
automaticamente usufruiranno anche di questo ulteriore 
servizio, a prescindere che venga richiesto o meno dalle 
famiglie, possiamo considerare detta spesa “inerente” il 
“Trasporto scolastico” (pur se non accessoria dal punto di 
vista fiscale). Lo stesso non vale se il Servizio comprende 
la vigilanza pre-post Scuola presso l’Istituto scolastico e 
non solo sugli Scuolabus.

“Trasporto scolastico”
come registrare ai fini Iva le fatture per sanificazione 
mezzi e accompagnamento e sorveglianza alunni ?

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

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

all’interno dei mezzi adibiti al ‘Trasporto scolastico’. 
Le fatture relative a queste 2 spese possono essere registrate ai fini Iva ? In caso positivo, per quanto 
attiene i costi di sanificazione dei mezzi, la fattura viene emessa dalla Ditta che esegue il ‘Trasporto 
scolastico’. Se pur rientranti nell’ambito dello svolgimento del Servizio di ‘Trasporto scolastico’, di fatto 
sono costi inerenti la pulizia dei mezzi che la Ditta ci fattura a parte come costi derivanti dall’emergenza 
‘Covid-19’. Devono essere fatturati in regime di ‘reverse charge’ oppure in regime ordinario al 22% ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Iva
ribadito il riconoscimento dell’eccedenza d’imposta anche 
in assenza della Dichiarazione annuale, qualora se ne 
dimostri l’esistenza

Ribadito il riconoscimento del diritto a recuperare l’Iva ad-
debitata in rivalsa e versata anche in assenza della Di-
chiarazione annuale, qualora il soggetto interessato se 
ne dimostri l’esistenza. E’ quanto sancito dalla Corte di 
Cassazione, con l’Ordinanza in commento n. 1890 del 28 
gennaio 2021.
In verità, la questione era stata già affrontata e decisa dal-
le Sezioni unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 
17757/2016) che, in conformità agli assunti della stessa 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno fissato il 
Principio secondo cui “la neutralità dell’Imposizione armo-
nizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancan-
za di Dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, 
l’eccedenza d’imposta, sempreché risulti da dichiarazioni 
periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta 
entro il termine previsto per la presentazione della Dichia-
razione relativa al secondo anno successivo a quello in 
cui il diritto è sorto - termine indicato dall’art. 19, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972, oggi ridotto a quello previsto per 
la presentazione della Dichiarazione Iva relativa all’anno 
in cui il diritto è sorto, ma non cambia il concetto - a va 
riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente ha ri-
spettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sic-
ché in tal caso, nel Giudizio d’impugnazione della cartella 
emessa dal fisco a seguito di controllo formale automa-
tizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se 
risulti dimostrato in concreto, o non sia controverso, che 
si tratta di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’im-
posta, assoggettati ad Iva e finalizzati ad operazioni impo-
nibili” (Sezione Unite, Sentenza n. 17757/2016, Cirillo E., 
Rv. 640943-01, alla quale si sono conformate: Sezione T, 
Sentenza n. 4392/2018, Perrino, Rv. 647546-01; Sezione 
6-T, Sentenza n. 8131/2018, Manzon, Rv. 642776-01; Sezio-
ne T, Sentenza n. 15459/2018, Catallozzi, Rv. 649185-01).
Il contribuente pertanto può portare in detrazione l’ecce-

denza d’imposta anche in assenza della Dichiarazione 
annuale finale, purché siano rispettati i requisiti sostan-
ziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali 
requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli 
formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esa-
me, la cornice prevista dall’art. 19 del Dpr. n. 633/1972 per 
l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni 
espresse, in particolare, dalla Cassazione, con la Senten-
za 28 luglio 2015, n. 14767, e poi confermata, tra varie, 
con la Sentenza 3 marzo 2017, n. 5401). A tale cornice 
hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di 
diritto, le Sezioni unite della Corte con la Sentenza dinanzi 
indicata; ciò perché, hanno precisato al punto 5.8, essa 
identifica “il rilievo generale e interno che governa l’eserci-
zio del diritto di detrazione”.
La questione pertanto si sposta su un piano esclusivamen-
te di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere emenda-
bile sul piano del rapporto impositivo “quando si disponga 
ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare 
che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di 
recuperare l’Imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché 
non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza 
dei requisiti sostanziali” (tra varie, in termini, Cassazione, 
Sentenza 17 marzo 2017, n. 6921).
Nel caso in esame, oggetto dell’Ordinanza in commento, 
non erano peraltro emersi fatti bisognosi di prova, perché 
la Ctr aveva affermato che non era contestato che il sog-
getto Iva interessato (una Società) avesse dimostrato di 
avere diritto alla detrazione e che l’Agenzia delle Entra-
te non aveva contestato l’ammontare del credito; né nel 
ricorso l’Agenzia aveva negato l’esistenza del credito, 
avendo incentrato la propria contestazione soltanto sulla 
circostanza, di rilievo formale, dell’omessa presentazione 
della Dichiarazione annuale.

Corte di Cassazione - Ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1890

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



SCADENZARIO
31   Mercoledì 31 marzo 

Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del Modello “CU/2021” 
A seguito della proroga disposta dall’art. 5, comma 20, del Dl. n. 41/2021 (Decreto “Sostegni”) entro oggi provvedere alla trasmis-
sione all’Agenzia delle Entrate del nuovo Modello “CU/2021”, di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati, assistenza 
fiscale e lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2020.
Non sarà applicata nessuna sanzione per le CU trasmesse dopo il termine del 31 marzo 2021 ed entro i termini previsti per l’invio 
del Modello 770/2021 (31 ottobre 2021), a meno che non contengano dati destinati a confluire nella “Dichiarazione precompilata”. 

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 as-
sunto 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. 

16   Venerdì 16 aprile 

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 am-
bito 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 compensabile 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 Mo-
dello “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 corrisposti 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’utilizzo 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 beneficiano di trasfe-
rimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, 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 disci-
plina 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 colla-
borazione 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 Scadenzario). 

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 lavora-
tori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, 
convertito nella Legge n. 326/2003. 
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30   Venerdì 30 aprile 

Dichiarazione “Iva 2021”
Scade in data odierna il termine per l’invio telematico della Dichiarazione fiscale “Iva 2021”, riferita all’anno 2020.

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 as-
sunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 
2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 
aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel secondo mese precedente. 

“Esterometro” operazioni I trimestre 2021
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in ambito commer-
ciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015. 

(*) 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”

EUROPA
ITALIACOMUN

I
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“Next Generation EU – EuroPA Comune”



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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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.
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