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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 289 del 23 apri-
le 2021, ha trattato la casistica inerente la possibilità di 
modificare, mediante Dichiarazione “integrativa”, la scelta 
effettuata in Dichiarazione Iva annuale relativa all’utilizzo 
del credito Iva.
Come ricordato in molteplici Documenti di prassi (vedasi 
Circolare n. 32/E del 2014, paragrafo 2.2.1, n. 35/E del 
2015, e recentemente le Risposte nn. 231/E e 292/E del 
30 luglio e 31 agosto 2020), il contribuente può modifica-
re la scelta effettuata in Dichiarazione annuale, relativa al 
credito Iva chiesto a rimborso, presentando una Dichiara-
zione “integrativa” entro i termini di decadenza dell’attivi-
tà di accertamento di cui all’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, 
ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la Dichiarazione originaria, 
con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2016, ov-
vero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a 
quello in cui è stata presentata la Dichiarazione originaria, 
per i periodi d’imposta precedenti al 2016 (art. 8, comma 
6-bis, del Dpr. n. 322/1998). 
Inoltre, considerato che il comma 6 dell’art. 38-bis del Dpr. 
n. 633/1972, consente al contribuente che ha chiesto il 
rimborso dell’Iva a credito di scegliere tra: 
- prestare la garanzia; oppure: 

- apporre il “visto di conformità” o la sottoscrizione alter-
nativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, 

la Dichiarazione “integrativa” può essere utilizzata anche 
nel caso “in cui non sia in alcun modo modificata la scelta 
operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia 
esclusivamente corretta la mancata o non regolare appo-
sizione del ‘visto di conformità’ o della sottoscrizione alter-
nativa” (Circolare n. 32/E del 2014). 
Atteso quanto sopra, con riferimento al caso oggetto della 
Risposta in esame, se il contribuente interessato non ha 
ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da 
parte dell’Ufficio dell’Agenzia competente e dunque il cre-
dito non è già stato utilizzato in detrazione o in compensa-
zione, l’Agenzia ha concluso che è possibile presentare, 
entro il termine previsto dall’art. 57 del Dpr. n. 633/1972, 
una Dichiarazione “integrativa” della Dichiarazione annua-
le Iva relativa al periodo d’imposta 2018, al fine di apporvi 
il “visto di conformità” e la dichiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inal-
terata la destinazione a rimborso del credito Iva, e ciò no-
nostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. 
Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o 
ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.

Utilizzo del credito Iva
possibile modificarne le scelte reinviando una 
Dichiarazione annuale “integrativa”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 278 del 21 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamen-
to tributario della compravendita di terreni aventi natura 
non agricola nel Piano regolatore approvato e adottato, 

ma anche natura agricola nel Piano regolare approvato in 
salvaguardia.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che, in merito alla qua-
lificazione urbanistica dei terreni, la legislazione fiscale 

Iva
nuovi chiarimenti su cosa si intenda per “suscettibili di 
utilizzazione edificatoria” o “agricoli” nel caso di vendita 
di terreni
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contiene una serie di norme che stabiliscono trattamenti 
tributari differenti a seconda della destinazione urbanistica 
degli stessi. 
In particolare, assume rilevanza, sia nelle Imposte dirette 
sia in quelle indirette (e quindi anche dell’Iva e dell’Imposta 
di registro), la qualificazione di un terreno come “suscet-
tibile di utilizzazione edificatoria” o come “agricolo”. Tale 
qualificazione va attribuita con riferimento, non alle qualità 
naturali del terreno, ma alla destinazione che a esso viene 
data dagli strumenti urbanistici. 
Un terreno può dirsi “suscettibile di utilizzazione edifica-
toria” quando lo strumento urbanistico che ne regola l’uti-
lizzazione lo prevede. Il procedimento per l’approvazione 
di uno strumento urbanistico consta di più fasi, delle quali 
quelle essenziali sono l’adozione da parte del Comune e 
la successiva approvazione da parte della Regione; è poi 
possibile che l’edificazione sia subordinata alla preventiva 
approvazione di uno strumento attuativo (Piano particola-
reggiato, Piano di lottizzazione, Piano di edilizia economi-
ca e popolare, ecc.). 
Come nel caso oggetto di Interpello, è necessario far rife-
rimento alla specifica disposizione che, ai soli fini fiscali, 
stabilisce i criteri utili per definire l’area fabbricabile. Al ri-
guardo, l’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006, prevede 
che, “ai fini dell’applicazione del Dpr. n. 633/1972, del Dpr. 
n. 131/1986, del Dpr. n. 917/1986 e del Dlgs. n. 504/1992, 
un’area è da considerare ‘fabbricabile’ se utilizzabile a 
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico ge-
nerale adottato dal Comune, indipendentemente dall’ap-
provazione della Regione e dall’adozione di strumenti at-
tuativi del medesimo”.
Tale Decreto ha quindi stabilito 2 Principi fondamentali: 
a) un terreno può essere già considerato suscettibile di 

utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando ancora lo 
strumento urbanistico non è efficace, mancando l’ap-
provazione da parte della Regione, purché sia già av-
venuta l’adozione da parte del Comune; 

b) un terreno può essere già considerato suscettibile di 
utilizzazione edificatoria a fini fiscali quando ancora 
non è stato approvato lo strumento urbanistico attua-
tivo (Piano particolareggiato, Piano di lottizzazione o 
strumenti equivalenti) ancorché, in mancanza, non sia 
ancora possibile in concreto l’edificazione. 

Con tale disposizione normativa il Legislatore tributario, 
nel fornire una nozione estesa del concetto di “edificabi-
lità”, ha scelto di anticipare la tassazione sulle cessioni 
fondiarie al momento in cui lo strumento urbanistico è 
adottato dal Comune, indipendentemente che la Regione 
confermi la natura edificatoria del terreno. 
A conferma dell’indicazione normativa, la Corte di Cas-
sazione, Sezioni Unite, con la Sentenza n. 25506 del 28 
settembre 2006, ha precisato che, “ai fini tributari sono 
edificabili tutti quei terreni che sono qualificati da uno stru-
mento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza 
dell’approvazione regionale dello strumento stesso e di 
strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il ri-
lascio della concessione edilizia”. Sul tema, con la Circo-
lare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha chiarito che la predetta 
nuova disposizione estende a tutte le Imposte il concetto 
di “area fabbricabile” contenuto nell’art. 11-quaterdecies, 
comma 16, del Dl. n. 203/2005, convertito con modifica-
zioni dalla Legge n. 248/2006, il cui ambito applicativo era 
riservato alla sola Imposta comunale sugli immobili di cui 
al Dlgs. n. 504/1992. Si tratta, in definitiva, di una nor-
ma recante disposizioni di natura interpretativa, secondo 
cui un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a 
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico ge-
nerale adottato dal Comune, a prescindere dall’approva-
zione della Regione o dall’adozione di strumenti attuativi 
del medesimo. 
Nel caso oggetto dell’Istanza di Interpello, assumono rilie-
vo le circostanze, delineate dal Notaio istante:
- che il nuovo Prg è “adottato” (dal Comune) “ma non an-

cora approvato” (dalla Regione) ed affianca “giuridica-
mente” quello esistente, con analoga efficacia; 

- che dalla normativa urbanistica si rileva che non sia pos-
sibile rilasciare un “permesso di costruire” su dette aree 
in quanto la “natura agricola attuale, seppur sospesa 
alla definitiva approvazione, lo impedisce”. 

Tali circostanze portano a confermare, anche dal punto 
di vista fiscale, la qualificazione del terreno come “agrico-
lo”, dal momento che la citata disposizione impone di far 
riferimento “allo strumento urbanistico generale adottato 
dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della 
Regione”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22 del 31 
marzo 2021, ha chiarito la natura di “contributi in conto 
gestione” delle somme rogate, ai sensi dell’art. 200, com-
ma 1, primo periodo, del Dl. n. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77/2020.
In particolare, l’Agenzia ha fornito precisazioni interpre-
tative in merito al trattamento da riservare ai fini Iva ai 
contributi “Covid-19” erogati dalle Regioni e dalle Provin-
ce autonome in base alla sopra citata norma, a titolo di 
ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti 
nel Settore del “Trasporto pubblico locale e regionale” di 
passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico. 
Secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia, 
“... una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, 
ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/
CE, e configura, pertanto, un’operazione imponibile, sol-
tanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficia-
rio intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale 
avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel 
quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione 
costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al 
beneficiario. ... ciò si verifica quando esiste un nesso diret-
to fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore rice-
vuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo 
effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito 
di un siffatto rapporto giuridico” (Sentenza Corte di Giusti-
zia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 37 e giurisprudenza 
ivi citata). 
In occasione di erogazioni di denaro da parte della Pub-
blica Amministrazione, occorre correttamente qualificare 
il rapporto giuridico che lega la Pubblica Amministrazione 
erogante al soggetto ricevente, i relativi meccanismi d’in-
terrelazione e gli accordi sottostanti, distinguendo in parti-
colare l’ipotesi dei “contributi” da quella dei “corrispettivi”. 
Infatti, le erogazioni qualificabili come contributi in senso 
stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono 
escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre 
quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di 
servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini Iva. 
La Circolare n. 34/E del 2013, nel richiamare in termini ge-
nerali i Principi sopra ricordati, esordisce preliminarmente 
ricordando che “si configura un’operazione imponibile in 
presenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale il 

compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controva-
lore effettivo del servizio prestato all’utente (cfr. Corte di 
Giustizia CE, Sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04 
e Sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93). In sostanza, il 
presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva può essere 
escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualo-
ra non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata 
e le elargizioni di denaro.” Nell’individuare i criteri gene-
rali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi 
pubblici, lo stesso Documento di prassi chiarisce che “la 
qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovve-
ro quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in 
base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, 
nonché a norme di rango comunitario. A volte l’individua-
zione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole 
dal contenuto precettivo delle norme; altre volte, invece, 
ci si trova innanzi a rapporti che devono essere qualificati 
caso per caso. Solo qualora non sia possibile riscontrare 
una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell’e-
rogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri supple-
tivi richiamati nel successivo paragrafo, secondo l’ordine 
gerarchico indicato.” (vedasi Circolare n. 20/E del 2015). 
Pertanto, in termini generali, la qualificazione di una ero-
gazione deve essere effettuata innanzitutto avendo riguar-
do alle norme di legge che l’hanno istituita. Quando inve-
ce non sia possibile riscontrare nella legge elementi che 
inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel 
senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai 
“criteri suppletivi” individuati dalla citata Circolare n. 34/E, 
secondo l’ordine gerarchico ivi indicato (ovvero, acquisi-
zione da parte dell’Ente erogante dei risultati dell’attività 
finanziata; previsione di una clausola risolutiva espressa o 
di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di 
una responsabilità contrattuale). Tra i criteri generali per la 
definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, ricavabili 
direttamente dalle norme di legge, la citata Circolare, al 
paragrafo 1.1, lett. a), menziona il fatto che le erogazioni 
in parola siano effettuate “in esecuzione di norme che pre-
vedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presuppo-
sti predefiniti” e che la norma istitutiva individui “in modo 
diretto o indiretto i beneficiari delle somme (che possono 
svolgere anche una attività commerciale, in via esclusi-
va o meno)” o definisca “l’erogazione come aiuto o come 

Iva
natura di contributo delle somme erogate dalle Regioni 
e dalle Province autonome alle Società di “Trasporto 
pubblico locale e regionale”
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agevolazione”. 
Nel caso di specie, i contributi in oggetto nascono con la 
finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari 
che ha subito il Settore del “Trasporto pubblico locale”, per 
effetto della crisi epidemiologica “Covid-19”. 
Avuto riguardo ai criteri generali individuati nella menzio-
nata Circolare n. 34/E del 2013, l’Agenzia ha rilevato che 
è la stessa legge istitutiva: 
- a connotare le somme di cui al “Fondo di compensa-

zione”, ex art. 200, comma 1, del Dl. n. 34/2020, alla 
stregua di erogazioni finalizzate a sostenere il settore 
attraverso contributi pubblici a fondo perduto, di natura 
non strutturale; 

- ad individuare la specifica destinazione della erogazio-
ne, ossia quella di mitigare l’impatto degli effetti negativi 
sulle Imprese del Settore del “Trasporto pubblico locale” 
causati dall’emergenza sanitaria;

- a definire, mediante rinvio ad un Decreto, le modalità per 
il concreto riconoscimento del contributo.

Sotto il profilo tecnico, la misura prevista rappresenta, 
come definito dall’art. 3 del Decreto n. 340/2020, un “con-
tributo in conto gestione”, la cui quantificazione è definita 
dalla stessa norma, non essendo richiesto alle Società be-
neficiarie alcun ulteriore adempimento, se non l’obbligo di 
trasmissione all’Osservatorio per le politiche del trasporto 
pubblico dei dati economici, entro il 31 luglio 2021, mera-
mente strumentale alla ripartizione delle risorse disponibi-
li. Il beneficio in questione non necessita infatti di una for-
male richiesta da parte delle Società interessate. Gli Enti 
territoriali assegnano ed erogano il contributo sulla base 
delle somme assegnate dallo Stato senza alcuna discre-

zionalità né nell’an né nel quantum. 
Il contributo in parola integra pertanto il criterio indicato nel 
citato paragrafo 1.1, lett. a), della Circolare 34/E/2013, in 
quanto quest’ultimo viene erogato sulla base di specifici 
criteri indicati dal citato Decreto n. 340/2020 senza alcuna 
discrezionalità, da parte dell’Ente erogatore. Inoltre, nono-
stante la platea dei soggetti destinatari della erogazione 
di denaro coincida con coloro che hanno un contratto di 
servizio in essere con l’Ente territoriale erogante, questa 
circostanza non appare, di per sé, idonea a qualificare l’e-
rogazione in commento come una somma pagata in con-
tropartita di specifici servizi resi nell’ambito di un rapporto 
giuridico di natura contrattuale. Ed infatti, nella fattispecie 
rappresentata l’Ente territoriale erogante non opera quale 
parte contrattuale, bensì come “Organo delegato dal sog-
getto pubblico identificato dalla norma e la natura dell’e-
rogazione assume connotato di ‘contributo’, in quanto al 
riconoscimento della stessa non corrisponde nessun ob-
bligo in capo al soggetto ricevente”. 
Per tutto quanto sopra esposto l’Agenzia ha concluso che 
le risorse finanziarie di cui trattasi debbano considerarsi 
fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, 
comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, specificando pe-
raltro che tale conclusione riguarda esclusivamente i con-
tributi erogati in assenza di “servizi aggiuntivi”. A seguito 
delle disposizioni dell’art. 44 del Dl. n. 104/2020, infatti, il 
“Fondo” di cui all’art. 200 del Dl. n. 34/2020 attualmente 
accoglie componenti di differente natura, essendo previ-
sto che una quota dello stesso potrà essere utilizzata “an-
che per il finanziamento di servizi aggiuntivi di ‘Trasporto 
pubblico locale e regionale’…”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 226 del 1° apri-
le 2021, si è occupata del trattamento fiscale applicabile 
alle somme erogate in attuazione di un Accordo di colla-
borazione stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Dlgs. 
n. 50/2016. Riguardo all’aspetto finanziario, nell’Accordo 
è previsto che “ciascuna delle Parti si impegna al rimborso 
delle spese relative alle attività previste per la collabora-
zione dal presente Accordo, con esclusione di qualsiasi 

prestazione corrispettiva reciproca”. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’ambito oggettivo 
di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’Iva è definito 
dalla normativa comunitaria (vedasi artt. 2 e 73 della Di-
rettiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, 
n. 112) in modo ampio. In particolare, secondo costante 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, una prestazione 
di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi del ci-

Iva
i rispettivi rimborsi delle attività previste in attuazione 
di un Accordo di collaborazione tra 2 soggetti sono 
considerati corrispettivi
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tato art. 2, paragrafo 1, e configura un’operazione impo-
nibile “soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e 
il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito 
del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallag-
matiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale 
prestazione costituisca il controvalore effettivo del servi-
zio fornito al beneficiario (...); ciò si verifica quando esiste 
un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il 
controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono 
un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile 
fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (vedasi 
Corte di Giustizia CE: Sentenza 23 marzo 2006, Causa 
C-210/04; Sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93; Sen-
tenza 5 luglio 2018, C-544/16; e giurisprudenza ivi citata). 
In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’I-
va può essere escluso, ai sensi della normativa europea, 
solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attivi-
tà finanziata e le elargizioni di denaro. Inoltre, secondo 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia, “la circostanza 
che un’operazione economica venga svolta ad un prezzo 
superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai fini 
della qualificazione di tale operazione come «negozio a 
titolo oneroso». Quest’ultima nozione presuppone, infatti, 
unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione 
di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo real-
mente percepito dal soggetto passivo” (vedasi Corte di 
Giustizia CE, Sentenza 12 maggio 2016, causa C520/14 
e giurisprudenza ivi citata). 
Coerentemente ai suddetti Principi deve essere interpre-
tato l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui 
“costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso 
corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, tra-
sporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, depo-
sito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di 
permettere quale ne sia la fonte”. 
Conformemente alle disposizioni unionali, l’Amministra-
zione finanziaria in diversi documenti di prassi ha chiarito 
che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai 
fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non 
fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un 
rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (vedasi 
Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E e Risoluzioni 16 feb-
braio 2005, n. 21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E). 
Nel caso di specie, l’Istituzione pubblica istante, in virtù 
dell’Accordo citato e del relativo Piano operativo, si impe-
gna a rimborsare ad un Consorzio somme a fronte delle 
prestazioni, elencate nell’Accordo e nel Piano operativo, 
che quest’ultimo si obbliga a compiere in suo favore. In 
particolare, il Piano operativo prevede che il Consorzio 
“avrà il compito e la responsabilità di: a. collaborare con 

(l’istante) nella progettazione e nella realizzazione di un 
sistema dematerializzato di gestione di procedure con-
corsuali articolate secondo i documenti di cui al (...); b. 
collaborare con (l’istante) nella definizione dei requisiti 
per l’evoluzione tecnologica della piattaforma informatica 
di gestione dematerializzata delle procedure concorsua-
li”. Il Piano inoltre dispone che “le Parti riconosceranno 
l’una all’altra, in ordine alle attività rispettivamente svolte 
nell’ambito del presente Piano operativo, di cui all’articolo 
(...), il rimborso dei costi sostenuti da ciascuna Parte rela-
tivi alle risorse impiegate e alle trasferte effettuate, previa 
approvazione delle 2 Note indicate al punto (...) del pre-
sente articolo che le Parti dovranno allegare alla richiesta 
di rimborso”. A sua volta, il Consorzio si impegna a favore 
dell’Istante al rimborso delle spese relative alle attività og-
getto di collaborazione e, in particolare, a quelle rese in 
suo favore elencate nell’Accordo e nel Piano operativo. 
Sulla base dell’Accordo e del Piano, dunque, l’Agenzia ha 
concluso che tra le parti si instaura un rapporto giuridico 
nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni 
sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’au-
tore di tale prestazione costituisce il controvalore effetti-
vo del servizio fornito al beneficiario. Inoltre, nel caso di 
specie, sussiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal 
Consorzio in favore dell’Istituzione pubblica ed il contro-
valore ricevuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti, che 
costituisce il corrispettivo del servizio reso dal Consorzio 
nell’ambito del rapporto giuridico instaurato con l’Istituzio-
ne in virtù dell’Accordo e del Piano. 
Ne consegue quindi la sussistenza del presupposto og-
gettivo dell’Iva di cui al citato art. 3, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972. 
In definitiva, l’Agenzia ha ritenuto che, nel caso di specie, il 
rimborso che l’Istituzione istante si impegna a riconoscere 
al Consorzio, da un lato, e le prestazioni che il Consorzio 
si impegna a svolgere, dall’altro, si condizionino recipro-
camente; in mancanza di tale rimborso infatti, il Consor-
zio non si sarebbe impegnato a svolgere le prestazioni 
a favore dell’Istituzione. Tale conclusione trova peraltro 
conferma anche nella citata Circolare n. 34/E del 2013, 
laddove si specifica che le erogazioni conseguenti alla sti-
pula di contratti in base al “Codice dei Contratti pubblici”, 
adottato in recepimento di apposite Direttive comunitarie, 
si inseriscono all’interno dello schema contrattuale. L’Am-
ministrazione, quando opera in riferimento a tali norme 
- genericamente accumunate nella locuzione di “procedi-
menti ad evidenza pubblica” - procede all’individuazione 
del soggetto che fornisce una prestazione a fronte della 
quale l’Amministrazione stessa si obbliga alla erogazione 
delle correlate somme. Si opera all’interno del medesimo 
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schema (e quindi si è in presenza di una erogazione-cor-
rispettivo a fronte di una prestazione di servizi) anche se i 
contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle norme del 
“Codice dei contratti pubblici”: ciò avviene quando il con-
tratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per Settori 
esclusi a norma dello stesso “Codice” (per esempio: con-
tratti riguardanti la sicurezza nazionale), ovvero quando i 
rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti 
per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle re-
gole del medesimo “Codice” (per esempio: le Società ope-
ranti secondo il modello organizzativo del c.d. “in house 
providing”), con la conseguenza che si rendono applicabili 
tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie. 
Nel caso di specie, l’Istituzione pubblica istante specifica 
che l’Accordo di collaborazione in oggetto è stato conclu-
so ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, a 
norma del quale un accordo concluso esclusivamente tra 
2 o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’am-
bito di applicazione del “Codice” quando sono soddisfatte 
le condizioni riportate nella stessa disposizione; si tratta 
quindi di un accordo stipulato al di fuori delle norme del 
“Codice sui contratti pubblici”. 
La stessa Circolare precisa che solo qualora non sia ri-
scontrabile un riferimento normativo che individui l’esatta 
qualificazione delle erogazioni, la natura giuridica, anche 
agli effetti tributari, delle somme erogate dall’Amministra-
zione deve essere individuata caso per caso, alla luce 
dei criteri generali di seguito indicati nella medesima Cir-

colare, la cui applicazione, secondo l’ordine gerarchico/
sequenziale proposto, consentirà di riscontrare la sussi-
stenza dei presupposti idonei alla qualificazione della fat-
tispecie. 
Alla luce di tale prassi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 
che, nell’ipotesi in cui sussista il presupposto soggettivo 
di cui all’art. 4 del Dpr. n. 633/1972 in capo al Consorzio, 
le somme allo stesso corrisposte (ancorché a titolo di rim-
borso) in virtù dell’Accordo e del Piano, dovranno essere 
assoggettate ad Iva. Diversamente, l’assenza del presup-
posto soggettivo in capo all’Istituzione prevista dall’art. 4, 
comma 5, del Dpr. n. 633/1972 (esercizio dei poteri auto-
ritativi), comporta che non sia applicabile l’Iva alle somme 
che il Consorzio è obbligato a riconoscere alla stessa a ti-
tolo di rimborso in virtù dell’Accordo e del Piano operativo. 
L’Agenzia ha poi precisato che non appare pertinente il 
riferimento effettuato dal Piano in questione all’esenzione 
dall’Iva dei rimborsi effettuati in virtù del medesimo Piano 
“ai sensi dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988 e 
nel rispetto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 
23021/2011”. Tale norma prevede che “non sono da in-
tendere rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto i 
prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versa-
to solo il rimborso del relativo costo”, ma nel caso di spe-
cie non sembra che il rapporto giuridico instauratosi tra 
l’Istituzione pubblica istante e il Consorzio sia qualificabile 
da un punto di vista civilistico quale prestito o distacco di 
personale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 274 del 20 apri-
le 2021, si è occupata dell’applicabilità dell’aliquota ridotta 
del 5% a servizi rivolti a minori con bisogni educativi spe-
ciali da parte di una Cooperativa sociale.
Nello specifico, la Cooperativa istante si rivolge ai ragaz-
zi in età scolare, prevalentemente bambini e ragazzi con 
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) e 
sindrome da deficit di attenzione e iperattività (Adhd), oltre 
che alle relative famiglie. 
A causa dell’emergenza “Covid-19”, dal 2020 una parte 
dell’attività svolta dall’Istante è passata dalla modalità in 

presenza a quella a distanza. Tale cambiamento ha reso 
necessario un maggior coinvolgimento dei genitori a sup-
porto delle attività di sostegno rese ai figli. A tal fine, sotto 
la direzione didattica del team di psicologi della Coope-
rativa, è stato attivato un percorso formativo di sostegno 
all’apprendimento destinato ai genitori e ai loro figli, che 
comprende delle lezioni video-registrate sulle metodolo-
gie di apprendimento per i soggetti con Dsa e un servizio 
di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte. 
Bambini e ragazzi possono inoltre ricevere feedback co-
stante sul lavoro fatto: attraverso i genitori infatti possono 

Iva
applicabilità dell’aliquota del 5% a particolari prestazioni 
educative svolte da Cooperative sociali nei confronti di 
bambini
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inviare gli elaborati (schemi, mappe mentali, diagrammi) e 
ricevere supporto. 
La Cooperativa ha chiesto se a tali prestazioni è applica-
bile l’aliquota Iva del 5% di cui alla Tabella A, Parte II-bis, 
allegata al Dpr. n. 633/1972, sia quando rese direttamente 
ai minori, sia quando rivolte ai loro genitori, e se è tenuta 
a trasmettere i relativi dati al Sistema “Tessera sanitaria” 
o ad emettere fattura elettronica nei confronti del proprio 
cliente. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti del n. 1), 
della citata Tabella A, Parte II-bis, che prevede l’aliquota 
Iva del 5% per le “prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 
21) e 27-ter) dell’art. 10, comma 1, rese in favore dei sog-
getti indicati nello stesso n. 27-ter) da Cooperative sociali 
e loro Consorzi”. Da quanto sinteticamente descritto dal-
la Cooperativa istante, è possibile desumere che questa 
svolge un’attività caratterizzata da una duplice funzione, 
educativa e socio-sanitaria. Ne consegue che al ricorrere 
di questo presupposto la prestazione di servizi descritta 
resa a favore di minori con bisogni educativi speciali rien-
tra nell’ambito applicativo della suddetta norma. L’Agenzia 
ha altresì ritenuto che la medesima aliquota del 5% trovi 
applicazione per i servizi di sostegno all’apprendimento 
resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi, in 
quanto prestazioni “accessorie” rispetto alla prestazione 
principale, resa direttamente ai minori, e come tali non au-
tonomamente soggette ad Iva ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 
n. 633/1972.
In merito alla tipologia di fattura da emettere, l’art. 1 del 
Dlgs. n. 127/2015, prevede in via generale l’emissione 
delle fatture in formato elettronico tramite il “Sistema di 

interscambio”. L’art. 10-bis del Dl. n. 119/2018, tuttavia, 
stabilisce che “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 
‘Tessera sanitaria’, ai fini dell’elaborazione della Dichiara-
zione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3, commi 3 
e 4, del Dlgs. n. 175/2014, e dei relativi Decreti del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, non possono emettere fat-
ture elettroniche”. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dlgs. 
n. 175/2014, “ai fini della elaborazione della Dichiarazione 
dei redditi, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospeda-
liere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i 
Policlinici universitari, le Farmacie, pubbliche e private, i 
Presìdi di specialistica ambulatoriale, le Strutture per l’e-
rogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di as-
sistenza integrativa, gli altri Presìdi e Strutture accreditati 
per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei 
Medici chirurghi e degli Odontoiatri” inviano i dati al Siste-
ma “Tessera sanitaria”. L’Allegato A del Decreto Mef 19 
ottobre 2020 contiene una più dettagliata elencazione dei 
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema “Tessera sani-
taria” e delle prestazioni che devono essere oggetto di tali 
comunicazioni. 
Nella fattispecie in esame, la Cooperativa non rientra 
nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 
“Tessera sanitaria” e non eroga peraltro servizi prettamen-
te sanitari bensì, come sopra visto, prestazioni a caratte-
re socio-sanitario ed educativo. Ne consegue, a parere 
dell’Agenzia, che le prestazioni svolte andranno regolar-
mente documentate con l’emissione di fatture elettroniche 
tramite il “Sistema di interscambio”, ed una copia (in for-
mato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione 
dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 229 del 6 aprile 
2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva appli-
cabile alla realizzazione di un Collettore fognario tra 2 De-
puratori, costituente il primo lotto, di un più ampio Progetto 
di realizzazione di un Sistema di collettamento dei reflui 
fognari attualmente trattati in una serie di Impianti di depu-
razione. In particolare, la Società istante ha chiesto chia-
rimenti in merito alla portata applicativa, con riferimento 
al caso in esame, del n. 127-quinquies), della Tabella A, 
Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti del n. 

127-septies) della citata Tabella A, Parte III, in base alla 
quale scontano l’aliquota Iva del 10% le prestazioni di ser-
vizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzio-
ne delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al citato 
n. 127-quinquies) della medesima Tabella. Tra le opere 
contemplate nel predetto n. 127-quinquies) rientrano an-
che quelle di “urbanizzazione primaria e secondaria” elen-
cate nell’art. 4 della Legge n. 847/1964, integrato dall’art. 
44 della Legge n. 685/1971. In linea generale, a tale elen-
co è riconosciuta la funzione di individuare con carattere 
di tassatività le infrastrutture indispensabili per assicurare 

Iva
aliquota del 10% sulla realizzazione di “collettori di 
adduzione” relativi ad Impianti di depurazione
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alla collettività un determinato insediamento residenziale 
le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell’igiene, 
della viabilità e della sicurezza (Cassazione civile, Sezio-
ne V, Sentenza 27 gennaio 2010, n. 1652). 
L’Agenzia ha altresì ricordato che possono fruire dell’ali-
quota Iva del 10% gli interventi di “restauro e risanamento 
conservativo” di cui alla lett. c), di “ristrutturazione edili-
zia” di cui alla lett. d,) e di “ristrutturazione urbanistica” ex 
lett. e) dell’art. 31 della Legge n. 457/1978, effettuati sulle 
“opere di urbanizzazione primaria e secondaria”, come si 
evince dalla lettura combinata del n. 127-quaterdecies) 
della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, e 
dell’art. 3, comma 11, del Dl. n. 90/1990, convertito in Leg-
ge n. 165/1990. 
Ai lavori di “manutenzione ordinaria” o di “manutenzione 
straordinaria” di cui, rispettivamente, alle lett. a) e b) del 
citato art. 31, comma 1, della Legge n. 457/1978, si ap-
plica invece l’aliquota Iva nella misura ordinaria (vedasi la 
Risoluzione n. 157/E del 2001 e Risposta n. 29 del 2019). 
Ciò premesso, l’Agenzia ha precisato che, in linea genera-
le, la qualificazione di una determinata opera come “ope-
ra di urbanizzazione” spetta, in ultima analisi, al Comune 
o altro Ente territoriale, in qualità di Organo competente 
in tema di classificazioni urbanistiche (si veda, per tutte, 
la Risoluzione n. 561194 del 3 dicembre 1990). Peraltro, 
tra le “opere di urbanizzazione” di cui al n. 127-quinquies) 
sono comprese le “Fognature”, nonché gli “Impianti di de-
purazione destinati ad essere collegati a reti fognarie an-
che intercomunali e ai relativi Collettori di adduzione”. 
Per quanto riguarda la portata applicativa del menzionato 
n. 127-septies), è utile richiamare la prassi amministrativa 
conferente al caso rappresentato nella fattispecie in esa-
me, avente ad oggetto la realizzazione, su nuovi tracciati, 
di un Sistema di collettamento dei reflui fognari attualmen-
te trattati in una serie di Impianti di depurazione presenti 
nella zona (senza comportare un’estensione dell’attuale 
rete fognaria a favore di aree di nuova urbanizzazione e 
senza prevedere il collegamento diretto a nuovi allaccia-
menti, civili o industriali). 
In linea generale, l’Amministrazione finanziaria ha chia-
rito che l’aliquota ridotta prevista dall’art. 127-septies) 
si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori 
dall’ambito del tessuto urbano (art. 3, comma 11, del Dl. n. 
90/1990), delle opere indicate al n. 127-quinquies) e non 
agli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modi-
fica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento 
delle medesime (vedasi Risoluzione Mef n. 397666 del 
1985 e Risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008). In tal 
senso, è stata esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta 
agli interventi di rafforzamento e consolidamento statico 

di Collettori e Adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, 
cavalcavia e simili, siti sia in città che fuori del territorio 
urbano (vedasi Risoluzione Mef n. 46 del 1998). L’aliquota 
Iva del 10% è stata ritenuta applicabile invece ad un inter-
vento di completa sostituzione della Rete idrica che non 
si è sostanziato in una mera riparazione di tubazioni ma 
nella realizzazione, ancorché parziale, di una nuova Rete 
idrica (vedasi Risoluzione Mef n. 364749 del 1987). 
Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l’Ammini-
strazione finanziaria ha chiarito che i lavori di ammoder-
namento, sistemazione, pavimentazione di strada, non 
essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che ri-
guarda la realizzazione ex novo di un’opera edilizia, rap-
presentano una semplice miglioria o modifica dell’opera 
stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che pos-
sono fruire dell’aliquota Iva ridotta. Tuttavia, in relazione 
alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati 
su strade residenziali, anche se successivamente alla co-
struzione della strada, è stato precisato che è applicabile 
l’aliquota Iva ridotta nella considerazione che trattasi di 
interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovve-
ro strade residenziali (vedasi Risoluzione n. 202/E del 19 
maggio 2008 e Risoluzione n. 332592/1981). 
Su tale fattispecie in esame, dalla documentazione pro-
dotta dalla istante è desumibile che con l’intervento og-
getto del contratto di appalto viene costruito ex novo il 
collegamento tra Impianti di depurazione già esistenti per 
convogliare ad un unico, efficiente Impianto di depurazio-
ne i reflui attualmente trattati in una determinata area. In 
base alla Relazione tecnica, “tale intervento fa parte di un 
più ampio progetto di riorganizzazione della depurazione 
civile e industriale che ha come oggetto realizzazione di 
un sistema di collettamento dei reflui fognari attualmen-
te trattati in una serie di impianti di depurazione presenti 
nella zona Beta e, in particolare, nei Comuni di ...., verso 
il Sistema depurativo centralizzato nella zona Beta, in par-
ticolare verso il Depuratore Y”. 
L’intervento oggetto dell’Istanza in trattazione comporta 
quindi la costruzione ex novo di “collettori di adduzione” 
che possono essere considerati alla stregua di “articola-
zioni” dell’Impianto fognario. 
Tenendo conto delle caratteristiche dell’intervento in que-
stione, l’Agenzia ha ritenuto che lo stesso possa fruire 
dell’aliquota Iva del 10%, ai sensi del combinato disposto 
dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Par-
te III, allegata al Dpr. n. 633/1972, in quanto, in linea con i 
chiarimenti espressi nei sopra citati documenti di prassi, i 
“collettori di adduzione”, costruiti ex novo, possono esse-
re considerati opere inerenti alle opere di urbanizzazione 
(i.e. fognature).
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 14 
aprile 2021, ha chiarito che la cessione di una cucina 
funzionante all’interno di una unità immobiliare oggetto 
anch’essa di cessione sconta l’aliquota Iva ordinaria.
L’Agenzia ha escluso in primo luogo che la cessione della 
cucina possa essere considerata “a corpo” assieme all’u-
nità abitativa. La Società cedente, istante, aveva richiama-
to a tal riguardo, sia l’art. 13-ter del Regolamento (CE) n. 
282/2011 del Consiglio 15 marzo 2011, il quale stabilisce 
che, “ai fini dell’applicazione della Direttiva 2006/112/CE, 
sono considerati ‘beni immobili’: b) qualsiasi fabbricato o 
edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sot-
to il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile 
né agevolmente rimuovibile; c) qualsiasi elemento che sia 
stato installato e formi parte integrante di un fabbricato 
o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o 
l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale 
e ascensori; d) qualsiasi elemento, apparecchio o conge-
gno installato in modo permanente in un fabbricato o in un 
edificio che non possa essere rimosso senza distruggere 
o alterare il fabbricato o l’edificio”, sia le “Note esplicative 
sulle norme dell’UE in materia di Iva (…)” del 26 ottobre 
2015, in base alle quali la cucina componibile è parte in-
tegrante del fabbricato o dell’edificio, in quanto non può 
essere spostata senza distruggere o alterare il fabbricato 
o l’edificio (vedasi paragrafo 118). 
Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che le citate Note espli-
cative forniscono informazioni generali unicamente “sulle 
norme dell’UE in materia di Iva concernenti il luogo del-
le prestazioni di servizi relativi a beni immobili”, nonché 
spiegazioni su come tali norme vadano intese secondo la 
Direzione generale della Fiscalità e dell’Unione doganale 
della Commissione europea. 
La fattispecie in esame invece ha per oggetto una cessio-
ne di beni territorialmente rilevante, ai fini Iva, in Italia. Le 
citate Note esplicative non possono pertanto considerarsi 
pertinenti. 
Inoltre, l’Agenzia ha ritenuto che una cucina funzionante 
collocata all’interno di una unità abitativa non possieda le 
caratteristiche proprie dei beni immobili come definiti dal 
citato art. 13-ter del Regolamento, non potendo dirsi: 
- incorporata nel fabbricato o nell’edificio, essendo, di nor-

ma, agevolmente smontabile e rimuovibile; 
- parte integrante di un fabbricato o di un edificio: in man-

canza di una cucina arredata il fabbricato o l’edificio non 
può dirsi incompleto, diversamente da quanto accadreb-
be per l’eventuale mancanza di porte, finestre, tetti, sca-
le e ascensori; 

- installata in modo permanente in un fabbricato o in un 
edificio, potendo essere rimossa senza di per sé distrug-
gere o alterare il fabbricato o l’edificio stesso. 

Nel caso di specie, a parere dell’Agenzia non sussistono 
nemmeno le condizioni per considerare la cessione della 
cucina quale operazione accessoria alla cessione dell’uni-
tà immobiliare ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. 
n. 633/1972, in quanto detta cessione non può costituire 
un mezzo per fruire nelle migliori condizioni dell’operazio-
ne principale né per la sua realizzazione, ben potendo la 
cessione di una unità immobiliare concludersi a prescin-
dere dalla fornitura di una cucina arredata. In altri termini, 
la cessione di una cucina funzionante non costituisce un 
elemento senza il quale l’operazione principale di vendita 
dell’unità immobiliare non sarebbe possibile. 
Sul punto, l’Agenzia ha richiamato varie Sentenze della 
Corte di Giustizia UE (Sentenza 18 gennaio 2018, causa 
C-463/16; Sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96; 
Sentenza 19 luglio 2012, causa C-44/11; Sentenza 16 
aprile 2015, causa C-42/14, Sentenza 8 dicembre 2016, 
causa C208/15), una Sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione (Sezione V, Sentenza n. 24049 del 16 novem-
bre 2011) e la Risoluzione Entrate n. 88/2001.
Per le ragioni sopra esposte, l’Agenzia ha ritenuto che la 
cessione delle unità abitative di categoria catastale diver-
sa da “A1”, “A8” e “A9”, costituisca ai fini Iva una cessione 
di beni distinta da quella avente a oggetto la cucina. L’A-
genzia ha escluso inoltre che la cucina possa rientrare tra 
i c.d. “beni finiti”, la cui cessione è disciplinata dal n. 24) 
della Tabella A, Parte II e dal n. 127-terdecies) della Tabel-
la A, Parte III, allegate al Dpr. n. 633/1972.
In base a tali norme, alla cessione dei beni finiti, diversi 
quindi dalle materie prime e semilavorate, è applicabile: 
− l’aliquota Iva del 4%, quando sono forniti per la costru-

zione, anche in economia, di fabbricati di tipo economi-
co aventi le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini” 
nonché delle costruzioni rurali; 

− l’aliquota Iva del 10% quando, fra l’altro, sono forniti per 
la realizzazione di specifici interventi di recupero. 

Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 1/E del 1994, 

Iva
la cessione di una cucina funzionante assieme all’unità 
immobiliare sconta l’aliquota ordinaria
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paragrafo 14 (vedasi anche Risoluzione n. 22/E del 30 
marzo 1998), per “beni finiti” cui si applicano le aliquote 
Iva agevolate “si intendono quelli che anche successiva-
mente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di 
recupero non perdono la loro individualità, pur incorporan-
dosi nell’immobile. (...) Sono da considerare beni finiti, a 
titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infis-
si, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas 
eccetera (…)”. 
Non esiste dunque un’elencazione tassativa dei beni finiti.
Citando alcuni propri Pronunciamenti di prassi, l’Agenzia 
ha concluso una cucina funzionante, completa di tutti gli 
elementi normalmente impiegati per lo scopo a cui è de-

stinata (elettrodomestici, mobili, sedie, tavoli, cassettiere, 
mensole, credenze, ripiani, etc.), sia composta da un in-
sieme di elementi che, complessivamente intesi, non sem-
brano possedere le caratteristiche proprie dei beni finiti. 
Una cucina arredata infatti, sebbene sia in grado di con-
servare una propria individualità, “è formata da beni ed 
elementi che, di norma, non sono destinati a incorporarsi 
e divenire parte della costruzione secondo i chiarimenti di 
prassi sopra illustrati”. Per tali ragioni, l’Agenzia ha con-
cluso che la cessione della cucina non costituisca un’ope-
razione avente ad oggetto un bene finito e dunque deve 
essere assoggettata ad Iva ad aliquota 22%.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 268 del 20 apri-
le 2021, ha dato i necessari chiarimenti sul regime Iva ap-
plicabile alla cessione di strumentazione per diagnostica 
in vitro. La vendita riguarda in particolare tamponi costituiti 
da asta con punta di nylon per effettuare il prelievo naso-
faringeo per accertamento di presunto “Covid-19”, da pro-
cessare successivamente con tecnologia molecolare anti-
genica, tamponi per i quali non esiste un codice doganale 
in quanto non vengono importati ma acquistati in Italia. 
L’Agenzia ha ricordato in primis l’art. 124 del Dl. n. 
34/2020, il quale ha introdotto una disciplina Iva agevolata 
in relazione alle cessioni di determinati beni, ivi elenca-
ti, considerati necessari per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. In base a 
tale norma, le cessioni di tali beni sono esenti Iva, senza 
pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente 
degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, men-
tre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 sono assog-
gettate all’aliquota Iva del 5%. Chiarimenti interpretativi e 
operativi sono stati forniti con la Circolare n. 26/E del 2020
Con la Legge n. 178/2020, all’art. 1, comma 452, è sta-
to disposto che, “in deroga all’art. 124, comma 1, del Dl. 
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dal-
la Legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumen-
tazione per diagnostica per ‘Covid-19’ che presentano i 
requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Par-

lamento Europeo e del Consiglio, 27 ottobre 1998, o al Re-
golamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione 
Europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente 
connesse a tale strumentazione sono esenti dall’Imposta 
sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’Imposta 
ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, fino al 
31 dicembre 2022”. Tuttavia, a norma dell’art. 3-ter, com-
ma 1, Dl. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 21/2021, è stato precisato che il riferimento al 
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al Re-
golamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) 
2020/2020 del Consiglio, 7 dicembre 2020. 
Da ciò consegue che nel novero della “strumentazione 
per diagnostica per ‘Covid-19’” di cui al citato n. 1-ter.1 
della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 
2022 sono esenti da Iva soltanto le cessioni dei “disposi-
tivi medico-diagnostici in vitro della ‘Covid-19’ conformi ai 
requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Par-
lamento Europeo e del Consiglio, 27 ottobre 1998, o al 
Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, 5 aprile 2017”.
La recente Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-

Iva
esenzione valevole fino a fine anno 2022 solo per gli 
strumenti per diagnostica per “Covid-19” in vitro aventi 
determinate caratteristiche
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nopoli n. 9/D del 3 marzo 2021, in relazione alla strumen-
tazione per diagnostica “Covid”, ha fornito chiarimenti e ha 
riportato i relativi codici Taric.
Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che solo ai 
dispositivi diagnostici in vitro con le caratteristiche sopra 
ricordate, corrispondenti alle descrizioni e ai codici Taric 
indicati dalla citata Circolare ADM, potrà essere applicata 
l’esenzione Iva con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 
2022. 

Pertanto, ai fini della corretta definizione dell’aliquota Iva 
applicabile ai prodotti oggetto della fattispecie in esame, 
l’Agenzia ha concluso che è necessario procedere all’e-
satta classificazione merceologica degli stessi che non 
necessariamente implica l’importazione da altri Paesi. 
Tale valutazione può essere richiesta dal contribuente di-
rettamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Dire-
zione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Via Mario 
Carucci n. 71, 00143 Roma.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 308 del 30 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’emissione di 
note di credito nel caso di acquisto di licenza d’uso per un 
software da fornitore estero.
Nel caso specifico il soggetto istante, imprenditore, ha 
acquistato tale licenza da un fornitore del Regno Unito. 
Versato il corrispettivo e fatturata l’operazione, a causa di 
problemi riscontrati nei propri sistemi, l’istante ha chiesto 
l’annullamento della licenza, il fornitore l’ha annullata ed 
ha rimborsato l’importo pagato, senza però emettere al-
cuna nota di credito ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, nono-
stante l’imprenditore l’abbia richiesta più volte.
E’ stato chiesto se sia necessario emettere autofattura. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i con-
tenuti dell’art. 26 del Dpr. n. 633/1972.
In tema di fatturazione, per l’ipotesi di prestazioni di ser-
vizi che si considerano effettuate in Italia da soggetti non 
residenti - tra cui rientra anche la cessione ad un sog-
getto passivo d’imposta stabilito nel territorio dello Sta-
to della licenza d’uso di un software personalizzato o di 
uno standard per via telematica (vedasi art. 7-ter del Dpr. 
n. 633/1972, nonché ad esempio tra i vari Documenti di 
prassi sul punto, la Risoluzione n. 456/E del 2008) – oc-
corre richiamare l’art. 17 del Dpr. n. 633/1972.
Fermo restando che nelle ipotesi di cessioni di beni o di 
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo 

stabilito in un altro Stato UE il cessionario/committente 
integra i documenti ricevuti secondo il meccanismo del 
c.d. “reverse charge”, procedendo a versare, nel caso, la 
relativa Iva lo stesso cessionario/committente, nel rispetto 
della legge, ha sempre la possibilità di variare in diminu-
zione l’imponibile/imposta dell’operazione, operando la 
conseguente detrazione. 
Va notato, tuttavia, che: 
- l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del ce-
dente/prestatore (soggetto passivo UE o extra UE), ma 
è legato alla sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 26, 
commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972; 
- si tratta di una possibilità e non di un obbligo. 
Nel caso di specie, venuta meno l’operazione con la resti-
tuzione di quanto corrisposto – in conseguenza di risolu-
zione per sopravvenuto accordo fra le parti – l’imprendito-
re istante: 
a) entro un anno dall’operazione potrà emettere nota di 

variazione in diminuzione riferita alla stessa; 
b) la nota, se elettronica via “Sdi”, avrà come tipo docu-

mento “TD17”;
c) emessa la nota dovrà operare le conseguenti annota-

zioni nei registri Iva; 
d) laddove non si avvalga dello “Sdi”, ma preferisca proce-

dere in via analogica, sarà tenuto all’invio dei dati dell’o-
perazione ex art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.

Acquisto di una licenza d’uso da parte di un’impresa da 
fornitore estero
indicazioni sull’emissione di nota di credito in caso di 
risoluzione
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 314 del 30 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti circa i casi di esclusione da 
reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese erogati ai 
dipendenti in smart working.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986), 
costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme 
e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel perio-
do d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in 
relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti 
nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, 
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese 
di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui 
si riferiscono”. 
Con la predetta disposizione viene in sostanza sancito il 
c.d. Principio di “onnicomprensività” del concetto di “red-
dito di lavoro dipendente” fiscalmente rilevante, in base al 
quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispon-
denti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di 
lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili 
e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddi-
to di lavoro dipendente. 
Dunque, in linea generale, tutte le somme che il datore di 
lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimbor-
so spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro 
dipendente. 
In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, 
l’Agenzia ha ricordato che, con la Circolare n. 326 del 
1997, è stato affermato in generale che possono essere 
esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spe-
se, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di 
competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipenden-
te, ad esempio, per l’acquisto di beni strumentali di piccolo 
valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le 
pile della calcolatrice, ecc. Con la successiva Risoluzio-
ne n. 178/E del 2003 è stato chiarito che non concorrono 
alla formazione della base imponibile le somme che non 
costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, 
ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di rein-
tegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rile-
vanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per 
un esclusivo interesse del datore di lavoro. Il Principio di 
mera reintegrazione patrimoniale del dipendente in caso 
di rimborso di spese sostenute nell’esclusivo interesse 
del datore è stato poi ribadito anche nella Risoluzione n. 
357/E del 2007, con riferimento ad una specifica questio-

ne in merito ai costi dei collegamenti telefonici. 
L’Agenzia ha altresì ricordato che, in sede di determina-
zione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute 
dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono esclu-
se dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il Legisla-
tore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quo-
ta che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse 
del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione 
(vedasi quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), del 
Tuir, relativamente all’utilizzo promiscuo di autovetture). 
Circa la modalità di determinazione dell’ammontare della 
spesa rimborsata, nella Risoluzione n. 74/E del 2017 è 
stato affermato che qualora il Legislatore non abbia prov-
veduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione 
della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal 
dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, 
devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, 
documentalmente accertabili, al fine di evitare che il rela-
tivo rimborso concorra alla determinazione del reddito di 
lavoro dipendente. 
Atteso tutto quanto sopra, nel caso in esame la Società 
istante ha precisato che il criterio per determinare la quota 
dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, in 
sostanza, si basa su parametri diretti ad individuare costi 
risparmiati dalla Società, che invece sono stati sostenuti 
dal dipendente. 
Sulla base di tale considerazione, l’Agenzia ha ritenuto 
corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente pos-
sa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell’interesse 
esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, ha ritenuto che 
le somme erogate dalla Società al fine di rimborsare il di-
pendente dei costi sostenuti attraverso le modalità rappre-
sentate non siano imponibili ai fini Irpef.

Rimborsi ai dipendenti in smartworking
esclusi da Irpef se le spese sono sostenute nell’interesse 
esclusivo del datore di lavoro

In linea generale, tutte le 
somme che il datore di lavoro 

corrisponde al lavoratore, anche a 
titolo di rimborso spese, costituiscono 

per quest’ultimo reddito di lavoro 
dipendente
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 273 del 20 apri-
le 2021, ha dato chiarimenti in ordine al trattamento fiscale 
dei contributi erogati dalla Regione in favore di Lavoratori 
parasubordinati e Lavoratori autonomi, ai sensi degli artt. 
6 e 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, e dell’art. 10-bis del 
Dl. n. 137/2020.
La Regione istante ha introdotto una misura di sostegno 
dedicata a lavoratori autonomi e parasubordinati. In par-
ticolare, tale misura è finalizzata a sostenere i Lavoratori 
autonomi privi di Partita Iva che intendono avviare un per-
corso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazio-
ne e riqualificazione potenziando le proprie competenze 
professionali. 
Tenuto conto che il citato art. 10-bis prevede la detassa-
zione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a 
favore di Imprese e Lavoratori autonomi relativi all’emer-
genza “Covid-19”, la Regione ha chiesto se possa essere 
detassata l’indennità regionale in questione, nei confronti 
dell’intera platea dei percettori. 
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato i contenuti 
dell’art. 6, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) ed in par-
ticolare il comma 2, secondo cui “i proventi 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 danni consistenti 
nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da inva-
lidità permanente o da morte, costituiscono redditi della 
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. 
Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad 
opera del Legislatore, che può prevedere specifiche di-
posizioni tese ad escluderne l’applicazione. Ad esempio, 
nell’ambito dell’emergenza “Covid-19”, il Dl. n. 18/2020 
all’art. 27 riconosce ai Liberi professionisti titolari di Partita 
Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai Lavoratori tito-
lari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
attivi alla medesima data, iscritti alla “Gestione separata” 
di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, non ti-
tolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari 
a Euro 600, che non concorre alla formazione del reddito 
imponibile ai fini Irpef. 
Ciò considerato, l’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto 

che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati 
in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiolo-
gica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della 
medesima emergenza, da chiunque erogati e indipenden-
temente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, 
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, 
nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla forma-
zione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi 
e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale 
sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rap-
porto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al 
Dpr. n. 917/1986”. 
Con tale disposizione, 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 fruizio-
ne”, la non concorrenza a tassazione in considerazione 
della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti 
negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”. 
Con riferimento ai soggetti destinatari del regime fiscale 
di favore, la norma individua “i soggetti esercenti impre-
sa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Al 
riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che con tale locuzione il 
Legislatore abbia voluto riconoscere il beneficio fiscale in 
esame, non solo a coloro che siano titolari di un reddi-
to di lavoro autonomo professionale, ovvero a coloro che 
esercitano un’arte e una professione, ma più in generale 
“ai Lavoratori autonomi”, ovvero ai soggetti che svolgo-
no un’attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, 
conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, 
sia esso assimilato o occasionale. 
In base a tali considerazioni, pertanto, in relazione al caso 
in esame, l’Agenzia ha ritenuto che il contributo che la Re-
gione istante erogherà non rileverà fiscalmente nei con-
fronti dei Lavoratori autonomi senza Partita Iva, con con-
tratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del 
diritto d’autore, anche non iscritti alla “Gestione separata” 
perché esonerati. 
Diversamente, per i Lavoratori con contratto di collabo-
razione e per i Lavoratori parasubordinati iscritti alla “Ge-
stione separata” (quali collaboratori coordinati e continua-
tivi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di 

Sostituto d’imposta
esclusi da ritenuta i contributi erogati a prestatori 
di lavoro autonomo occasionale per fronteggiare 
l’emergenza “Covid-19”
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esenzione previsto dall’art. 10-bis sopra citato. Dal punto 
di vista fiscale, tra l’altro, tali ultime tipologie contrattuali 
generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, 
ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir. Conse-

guentemente, la Regione in sede di erogazione del bene-
ficio economico a tali soggetti sarà tenuta ad operare la 
ritenuta a titolo di acconto Irpef.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 269 del 20 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento 
fiscale dei compensi erogati nell’anno successivo a quello 
di maturazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir (Dpr. n. 917/1986).
Tale norma dispone che l’Imposta si applica separatamen-
te agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro di-
pendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto 
di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti ammini-
strativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla 
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di 
cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”. 
Dalla disposizione riportata, si evince che tale modalità di 
tassazione (separata) non si applica indiscriminatamen-
te ogni qual volta i citati emolumenti siano percepiti in un 
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, es-
sendo necessario che tale ritardo sia dovuto a situazioni di 
carattere giuridico (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti 
amministrativi) o ad oggettive situazioni di fatto che impe-
discano il pagamento entro i limiti di tempo ordinariamente 
adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta. 
Al riguardo, è stato inoltre chiarito che, mentre per il so-
praggiungere di situazioni di carattere giuridico non deve 
essere effettuata alcuna indagine per valutare le cause 
del ritardo, negli altri casi deve essere effettuata un’analisi 
delle circostanze che hanno determinato il rinvio nell’ero-
gazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o 
meno “fisiologico”, ossia “strettamente correlato alla natu-
ra dell’emolumento”. Qualora infatti tale ritardo risultasse 
fisiologico, l’applicazione della tassazione separata non 
risulta giustificata (da ultimo, Risoluzione n. 151/2017). 
In particolare, è da ritenersi legittima l’applicazione della 

tassazione separata qualora il ritardo rispetto ai tempi giu-
ridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione 
degli emolumenti, non sia riconducibile alla volontà del-
le parti (vedasi Risoluzione n. 90/E del 2000). Non trova 
invece giustificazione la tassazione separata in relazione 
agli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi 
predeterminati e corrisposti nell’anno successivo a quello 
cui gli obiettivi sono raggiunti, in quanto, in tale ipotesi il ri-
tardo deve ritenersi “fisiologico”. Infatti, è la stessa natura 
degli emolumenti in questione a comportare l’erogazione 
nell’anno successivo a quello di riferimento (vedasi Riso-
luzione n. 379/E del 2002). 
Con la Risoluzione n. 151/E del 2017 è stato ulterior-
mente precisato che non si giustifica l’applicazione della 
tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato si-
ano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente 
successivi a quello di maturazione ma con una tempistica 
costante, come nel caso di un’Amministrazione che, do-
vendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa 
o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli 
emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto 
a quello di maturazione. 
Ciò considerato, la circostanza che l’erogazione avvenga 
nell’anno successivo a quello di maturazione di per sé non 
è sufficiente, come precisato, a ritenere corretta l’appli-
cazione della tassazione separata e, conseguentemente, 
considerare il ritardo non fisiologico. 
Coerentemente con quanto affermato con la Risoluzione. 
379/E del 2002, non possono quindi essere considerati ar-
retrati, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, quei 
compensi per la cui erogazione è necessario attendere la 
fine del periodo d’imposta relativo alla loro maturazione.

Sostituto d’imposta
ribadita la tassazione separata sui compensi solo se 
sussistono determinati presupposti
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 223 del 29 mar-
zo 2021, si è occupata del trattamento fiscale delle som-
me corrisposte da un Ente pubblico al proprio personale in 
virtù di contratti collettivi, leggi e regolamenti che rientrano 
tra le cause giuridiche previste dall’art. 17, comma 1, lett. 
b), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir). L’Ente istante ha chiesto 
anche di conoscere le modalità operative per consentire 
al personale dipendente ed ex dipendente di recuperare 
la maggiore Imposta versata nell’ultimo decennio in rela-
zione a compensi sui quali è stata applicata la tassazione 
ordinaria. 
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in 
base all’art. 51 del Tuir, le somme e i valori percepiti dai 
lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta 
in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. Data la 
progressività delle aliquote Irpef, per attenuare gli effetti 
negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazio-
ne del criterio di cassa, l’art. 17, comma 1, lett. b), del 
Tuir prevede che sono soggetti al regime di tassazione 
separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavo-
ro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per 
effetto di leggi, di contratti collettivi, di Sentenze o di atti 
amministrativi sopravvenuti (c.d. “cause giuridiche”), o per 
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. 
“situazioni di fatto”). 
Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità 
di tassazione è necessario, in primis, che gli emolumen-
ti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a 
quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inol-
tre, detto ritardo: 
- derivi da leggi, contratti collettivi, Sentenze o atti ammini-

strativi sopravvenuti; oppure, 
- sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla 

volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico 
rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occor-
renti per l’erogazione degli emolumenti. 

Conseguentemente, la tassazione separata non può tro-
vare applicazione qualora i compensi siano corrisposti 
nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono, oppure 
qualora la corresponsione in un periodo d’imposta suc-
cessivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la 
stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro eroga-
zione debba avvenire in un periodo d’imposta successivo 
rispetto a quello di maturazione. Sul punto, a titolo esem-

plificativo, si pensi agli emolumenti correlati al raggiungi-
mento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno 
successivo rispetto a quello cui gli obiettivi sono raggiunti; 
in tale ipotesi, è la stessa natura degli emolumenti in que-
stione a comportare che l’erogazione non possa avvenire 
nell’anno di riferimento. Infatti, poiché la valutazione dei 
risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno, 
è evidente che gli emolumenti connessi al risultato ver-
ranno erogati in un periodo d’imposta successivo e, per-
tanto, non possono essere considerati come arretrati nel 
senso sopra indicato (vedasi Risoluzione n. 379/E del 
2002). In proposito, con Risoluzione n. 377/E del 2008 è 
stato ulteriormente chiarito che, in presenza di procedure 
complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può 
essere ritenuto fisiologico, e quindi esclusa la tassazione 
separata, nella misura in cui i tempi di erogazione risultino 
conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utiliz-
zate ordinariamente da altri sostituti d’imposta. Da ultimo, 
con la Risoluzione n. 151/E del 2017 è stato precisato che 
il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’ero-
gazione della retribuzione non avvenga nell’annualità suc-
cessiva a quella di maturazione ma in quelle ancora suc-
cessive, in considerazione delle procedure di liquidazione 
ordinariamente adottate. Si ritiene, ad esempio, che non si 
giustifichi l’applicazione della tassazione separata qualora 
le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’im-
posta non immediatamente successivi a quello di matura-
zione ma con una tempistica costante, come nel caso di 
un’Amministrazione che, dovendo rispettare le procedure 
di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, 
eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo 
anno successivo rispetto a quello di maturazione. 
Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’art. 17, 
comma 1, lett. b), del Tuir, non deve essere effettuata al-
cuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per 
valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisio-
logico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione 
degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va in-
vece sempre effettuata quando il ritardo è determinato da 
circostanze di fatto (vedasi Risoluzioni n. 43/E del 2004 n. 
151/E del 2017). In merito, il Legislatore ha ricompreso tra 
le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata 
il Contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea 
l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del 

Sostituto d’imposta
trattamento fiscale delle somme legate ad obiettivi e 
chiarimenti sul recupero delle ritenute versate in eccesso
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tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti. 
Sulla base di quanto illustrato, pertanto, indipendentemen-
te dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente 
che in presenza e in attuazione di Contratto collettivo, an-
che decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in 
un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli 
emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizio-
ni per l’applicazione della tassazione separata. 
Conseguentemente, qualora - come nel caso in esame 
- l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” 
avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di rife-
rimento per effetto della “contrattazione articolata di Ente” 
si applica la tassazione separata. Invece, nel caso in cui 
il ritardo non sia dovuto ad una delle cause di cui all’art. 
17, comma 1, lett. b), del Tuir, si applica la tassazione or-
dinaria. 
In relazione alla modalità attraverso cui il personale di-
pendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore 
Imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassa-
zione ordinaria, in luogo di quella separata, l’Agenzia ha 
osservato quanto segue.
Ai sensi dell’art. 38 del Dpr. n. 602/1973, “il soggetto che 
ha effettuato il versamento diretto può presentare all’In-

tendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il Con-
cessionario presso la quale è stato eseguito il versamento 
Istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di 48 
mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di erro-
re materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale 
dell’obbligo di versamento. L’Istanza di cui al comma 1 
può essere presentata anche dal percipiente delle som-
me assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza 
di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”. 
In relazione a tale disposizione, l’Agenzia ha rilevato che, 
per consolidato orientamento della giurisprudenza di le-
gittimità (vedasi, ex multis, Corte di Cassazione, Senten-
za n. 13676 del 16 giugno 2014 e Ordinanza n. 11602 
del 6 giugno 2016), il dies a quo da cui far decorrere il 
termine di 48 mesi è da individuare nel giorno dei singo-
li versamenti in acconto qualora questi, già al momento 
dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in 
quella misura. Pertanto, nel caso di specie l’Ente istante, 
ovvero i soggetti interessati potranno presentare, entro i 
termini descritti, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate terri-
torialmente competente Istanza di rimborso delle maggiori 
ritenute trattenute o subìte sugli emolumenti assoggettati 
a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 222 del 29 
marzo 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento 
fiscale delle somme liquidate da parte di un’Asl a seguito 
di Sentenza, nell’ambito di un rapporto di parasubordina-
zione. 
Nella fattispecie in esame, il rapporto di lavoro con l’Azien-
da sanitaria istante ha generato, fiscalmente, nei confronti 
del ricorrente - un Medico - reddito assimilato a quello di 
lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-
bis), del Dpr. n. 917/1986 (Tuir).
Al riguardo, il successivo art. 52 del Tuir, al comma 1 di-
spone che, “ai fini della determinazione dei redditi assimi-
lati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizio-
ni dell’art. 51 salvo quanto disposto di seguito specificato”. 
L’art. 51, al comma 1, nel disciplinare le modalità di de-
terminazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce 

il Principio dell’onnicomprensività, secondo cui tutte “le 
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel 
periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni libera-
li, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito 
di lavoro dipendente”. Ciò considerato e in base a quanto 
illustrato preliminarmente, nella fattispecie in esame, le 
somme liquidate in sede giurisdizionale costituiscono, per 
il percipiente, reddito assimilato a quello di lavoro dipen-
dente in base al principio di onnicomprensività. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 600/1973, coloro 
che, rivestendo lo status di sostituto d’imposta, “corrispon-
dono redditi di cui all’art. 50, comma 1, del Tuir, approvato 
con Dpr. n. 917/1986, devono operare all’atto del paga-
mento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a 
titolo di acconto dell’Imposta sul reddito delle persone fi-
siche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a 

Sostituto d’imposta
trattamento fiscale delle somme liquidate da una Asl ad 
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norma dell’art. 52 del predetto Testo unico”. 
Considerato che la Sentenza, nel definire gli importi com-
plessivamente spettanti al ricorrente, nulla ha disposto 
in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non 
applicazione di ritenute fiscali, l’Agenzia ha ritenuto che 
l’Azienda sanitaria istante, sulle somme liquidate dal Tri-
bunale, dovrà operare le ritenute d’acconto a titolo di Irpef 
così come previsto dall’art. 24 del Dpr. n. 600/1973.
In relazione alla modalità e alla misura della tassazione, 
il Tribunale adito, nel dichiarare l’illegittimità della revoca 
dell’incarico assegnato, ha “ritenuto che, vertendosi in 
ipotesi di incarico a tempo indeterminato per 38 ore setti-
manali, con il trattamento giuridico ed economico previsto 
dall’Acn 17 dicembre 2015 la richiesta risarcitoria di Euro 
50.000,00, da stimarsi in via equitativa secondo valori at-
tuali, possa ritenersi congrua”. Tale motivazione consente 
di considerare l’importo liquidato in Sentenza quale “ar-
retrato di reddito di lavoro dipendente, dal momento che 
le somme da corrispondere al ricorrente, seppur stimate 
in via equitativa, sono state calcolate in base alla retri-
buzione che sarebbe spettata a quest’ultimo in base al 
trattamento economico previsto dall’Accordo collettivo na-
zionale”. 
Sul punto, l’Agenzia ha fatto presente che, ai sensi dell’art. 
17 del Tuir, l’Imposta, così come determinata dal succes-
sivo art. 21, si applica separatamente sugli emolumenti 
arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, compresi 
i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50, 
percepiti per effetto di sentenze e riferibili ad anni prece-
denti. Inoltre, il terzo periodo del citato art. 24 del Dpr. n. 
600/1973 dispone che nell’operare le ritenute “si applica-
no, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell’art. 23 e, 
in particolare, i commi 2, 3 e 4”. 
Ai fini in esame, l’Agenzia ha osservato che l’art. 23, com-
ma 2, lett. c), del Dpr. n. 600/1973, prevede che la “ritenu-
ta da operare è determinata (...) sugli emolumenti arretrati 
relativi ad anni precedenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. 
b), del citato Testo unico, con i criteri di cui all’art. 21, del-
lo stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo 
netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipenden-
te corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio prece-
dente, effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 e 
13 del medesimo Testo unico”. Qualora in uno degli anni 
precedenti l’erogazione non vi è stato reddito imponibile, 

il comma 2 dell’art. 21 del Tuir prevede che i applichi “l’a-
liquota corrispondente alla metà del reddito complessivo 
netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in 
alcuno dei 2 anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 11 per 
il primo scaglione di reddito”. 
In base a quanto rappresentato, pertanto, l’Azienda sani-
taria istante, in sede di erogazione della somma liquidata 
dal Tribunale adito, è tenuta ad operare, ai sensi del com-
binato disposto degli artt. 24, comma 1, e 23, comma 2, 
lett. c), del Dpr. n. 600/1973, la ritenuta a titolo d’acconto 
Irpef con l’aliquota determinata ai sensi dell’art. 21 del Tuir. 
La natura risarcitoria della somma liquidata in favore del 
ricorrente non osta all’applicazione delle ritenute a titolo 
di Irpef. Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir, “i 
proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per ef-
fetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conse-
guite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento 
dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli 
dipendenti da invalidità permanente o da morte, costitu-
iscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o 
perduti”. L’Amministrazione finanziaria infatti, con la Riso-
luzione n. 155/E del 2002, ha precisato che, in tema di 
risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, 
è Principio generale quello per cui laddove l’indennizzo 
vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la 
mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato 
guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di 
reddito, vanno assoggettate a tassazione (c.d. “lucro ces-
sante”). Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia 
indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subìte 
(c.d. “danno emergente”), ed abbia la precipua funzione di 
reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assog-
gettata a tassazione. Infatti, in quest’ultimo caso assume 
rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla 
persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione 
sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi. 
Sulla base di quanto affermato, le somme liquidate dal Tri-
bunale adìto, volte “a rifondere alla parte ricorrente i danni 
subìti”, sono da considerarsi imponibili dal momento che, 
seppur stimate in via equitativa, sono calcolate in ragione 
del “trattamento giuridico ed economico previsto dall’Acn 
17 dicembre 2015” e, pertanto, non sono volte a risarcire 
un danno emergente.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 312 del 30 
aprile 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla non ap-
plicazione delle ritenute di lavoro autonomo su compensi 
erogati ad un consulente aziendale munito di Partita Iva e 
titolare di una Ditta individuale.
Con la Legge n. 4/2013 sono state disciplinate in materia 
organica le professioni non organizzate in ordini e Col-
legi ovvero “senza Albo”, definite come le attività econo-
miche, anche organizzate, volte alla prestazione di servi-
zi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però 
non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in Albi 
o Elenchi. La citata Legge n. 4/2013 stabilisce espressa-
mente, all’art. 1, che le nuove regole non riguardano gli 
esercenti di Professioni le cui attività sono già disciplinate 
da specifiche normative. La nuova normativa si propone in 
sostanza di regolamentare l’attività di quei Professionisti 
che non sono inquadrati in Ordini o Collegi e che svolgono 
attività spesso molto rilevanti in campo economico, consi-
stenti nelle prestazioni di servizi o di opere a favore di ter-
zi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante 
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. 
Il comma 3 del citato art. 1 prevede inoltre che “chiunque 
svolga una delle Professioni di cui al comma 2 contraddi-
stingue la propria attività, in ogni documento e rapporto 
scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla 
disciplina applicabile, agli estremi della presente legge”. 

Qualora questa disposizione non venga rispettata, il Pro-
fessionista è sanzionabile ai sensi del “Codice del consu-
mo” (Dlgs. n. 206/2005), in quanto “responsabile” di una 
pratica commerciale scorretta nei confronti del consuma-
tore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che va-
ria in funzione della gravità e della durata della violazione. 
Con riferimento alla modalità di esercizio della profes-
sione, il comma 5 dell’art. 1 della citata Legge n. 4/2013 
dispone che “La professione è esercitata in forma indivi-
duale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella 
forma del lavoro dipendente”. Tale disposizione lascia, 
quindi, la libertà al professionista per il quale non è pre-
vista l’iscrizione ad un albo professionale di scegliere la 
modalità con la quale svolgere la propria attività. 
Nel caso in cui il Professionista svolga la propria attività 
come Lavoratore autonomo, il committente della presta-
zione, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad appli-
care sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 
20% ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 600/1973. Qualora 
invece l’attività sia svolta in forma di Impresa (Ditta indivi-
duale o Società), l’importo corrisposto non è assoggettato 
a ritenuta a titolo d’acconto. 
Nel caso oggetto dell’Istanza, tenuto conto che trattasi di 
“prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un con-
sulente titolare di una Ditta individuale iscritta al Registro 
delle imprese con regolare Partita Iva”, il corrispettivo do-
vuto non è soggetto a ritenuta.

Sostituto d’imposta
nessuna ritenuta sui compensi erogati a consulenti 
esterni muniti di Partita Iva e titolari di Ditte individuali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 283 del 23 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla sussistenza 
del requisito dei mezzi di proprietà del committente ai fini 
dell’applicazione dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 241/1997. 
Nel caso di specie, una Società svolge la propria attività 
nell’ambito della “finanza di progetto” in forza un contrat-
to di concessione di costruzione e gestione stipulato con 
una Azienda ospedaliera. L’Agenzia ha ricordato che l’art. 

4 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019, ha introdotto al Dlgs. n. 241/1997 l’art. 
17-bis, riferito alle ritenute e compensazioni in appalti e 
subappalti, con estensione del regime del reverse charge 
per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodo-
pera. 
Con la Circolare n. 1/E del 2020 sono stati forniti chiarimen-
ti in merito alla disciplina de qua. In particolare, fatto salvo 

Appalti labour intensive
nuovo chiarimento sull’applicabilità delle norme nel caso 
di locali del committente strumentali al servizio 
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il ricorrere delle cause di esonero previste dal comma 5 
- e ricordato che ad avviso dello scrivente tale disposizio-
ne non interessa gli Enti Locali in quanto soggetti esclusi 
da imposizione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del 
Dpr. n. 917/1986 (la cosiddetta “esclusione soggettiva” da 
Ires - per quanto attiene l’ambito oggettivo di applicazione 
della disciplina di cui all’art. 17-bis in parola è necessaria 
la contemporanea presenza dei seguenti requisiti: 
a) l’affidamento a un’Impresa del compimento di un’opera 

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

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

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

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

mittente; 
c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente 

o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
Riguardo al punto c3), la citata Circolare n. 1/E del 2020 
(paragrafo 3.2.5), nel ribadire che il prevalente utilizzo del-
la manodopera presso le sedi del committente deve altre-
sì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà 
del committente o ad esso riconducibili in qualunque for-
ma”, ha precisato che i predetti beni strumentali “saranno 
ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono 
ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude 

che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”. Ne 
consegue che questa condizione si considera integrata 
ogni qualvolta l’appaltatore si avvalga legittimamente di 
attrezzature riconducibili al committente (anche in base di 
un rapporto di comodato). 
In merito, l’Agenzia ha rammentato che, come chiarito 
nella menzionata Circolare, “l’occasionale utilizzo di beni 
strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni 
strumentali del committente, non indispensabili per l’ese-
cuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricor-
rere della condizione di applicabilità in esame”. 
Alla luce di quanto appena precisato, l’Agenzia ha ritenuto 
che, nel caso in esame, i servizi di lavaggio lenzuola, di 
pulizia e sanificazione e di ristorazione - fermi restando gli 
ulteriori presupposti di cui al citato art. 17-bis del Dlgs. n. 
241/1997 - siano inclusi nell’ambito oggettivo della disci-
plina in esame, poiché, sulla base di quanto rappresen-
tato in istanza e nei disciplinari allegati, i locali concessi 
in uso dal committente costituiscono beni strumentali che 
consentono ai lavoratori di prestare i servizi oggetto del 
contratto di concessione. 
Per quanto concerne invece il servizio di manutenzione 
edile ed impiantistica, essendo l’oggetto del servizio ap-
paltato la stessa struttura produttiva del committente pres-
so la quale è chiamata a intervenire e operare l’Impresa 
appaltatrice, i beni del committente costituiscono l’oggetto 
del servizio o dell’opera e non lo strumento per la loro re-
alizzazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 299 del 27 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione 
dell’Imposta di registro su contratti di locazione di terreni 
agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici.
La Società istante si occupa della costruzione e gestione 
di Parchi eolici per la produzione di Energia elettrica da 
fonte rinnovabile e di stipulare atti aventi ad oggetto loca-
zioni ultra novennali di terreni agricoli e diritti di superficie 
su parti di terreni anch’essi agricoli allo scopo di avere 
la disponibilità dei terreni sui quali insistono gli Impianti 
eolici. 

In particolare, la Società stipulerà un contratto di locazio-
ne, costituzione di diritto di superficie e di servitù, avente 
per oggetto i terreni agricoli identificati in atti. Detta loca-
zione è finalizzata esclusivamente alla costruzione, all’e-
sercizio ed alla manutenzione, in proprio o in concessione 
a terzi, della porzione di un Impianto eolico che insisterà 
sui terreni medesimi, riguarderà esclusivamente quelle 
aree del terreno adiacenti alle aree oggetto del diritto di 
superficie e/o servitù ed avrà durata di anni 30, con opzio-
ne di rinnovo per ulteriori 10 anni.
La Società ritiene che sia corretto applicare l’aliquota dello 

Imposta di registro
chiarimenti sul corretto regime da applicare sulle 
locazioni di fondi rustici destinati a Parchi eolici o Impianti 
fotovoltaici
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0,5% nel calcolo dell’Imposta di registro gravante sui con-
tratti aventi ad oggetto locazioni ultra novennali di terreni 
agricoli e diritti di superficie su parti di terreni, anch’essi 
agricoli, sui quali insistono impianti eolici, in quanto nella 
locuzione “fondo rustico” non risulta esservi alcun riferi-
mento all’attività svolta sul terreno, ossia al suo utilizzo di 
fatto. 
In tal senso, ai fini della corretta applicazione dell’art. 5 
della Tariffa, parte prima, del Dpr. n. 131/1986, a parere 
della Società istante vi è equivalenza tra la definizione di 
fondo rustico e quella di terreno agricolo. Al riguardo, ri-
chiama sia la Risoluzione n. 26/E del 2015 con riferimento 
alla nozione di fondo rustico, che la recente Cassazione 
Sezione Tributaria n. 12777 del 26 giugno 2020, che lo 
Studio 16-2018/T del Consiglio nazionale del Notariato. 
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato in pri-
mo luogo che, con riferimento agli impianti fotovoltaici ed 
in relazione alla loro qualificazione come beni mobili o 
immobili, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in di-
versi documenti di prassi (tra cui la Circolare n. 32/E del 
2009, la Circolare n. 46/E del 2007, la Circolare n. 38/E 
del 2008, la Circolare n. 36/E del 2013), quale sia il loro 
inquadramento catastale e quale il regime fiscale applica-
bile a specifiche fattispecie, precisando che le soluzioni 
prospettate sono applicabili, per quanto compatibili, anche 
agli investimenti nell’Eolico. 
In particolare, con la Circolare n. 36/E del 2013 sono stati 
forniti, tra l’altro, chiarimenti in ordine al trattamento fisca-
le degli Impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi ai 
fini delle Imposte dirette, dell’Iva e dell’Imposta di registro, 
posto che la costruzione di un Parco fotovoltaico o eolico 
può avvenire non solo su un terreno detenuto a titolo di 
proprietà ma anche su un terreno detenuto per effetto di 
un contratto di locazione, oppure su un terreno sul quale 
sia stato costituito un diritto reale di godimento (come il 
diritto di superficie). 
Nel caso in cui l’impianto venga realizzato su un terreno 
acquisito a seguito della stipula di un contratto di locazio-
ne, la citata Circolare n. 36/E del 2013 ha ritenuto che, 
per individuare il regime fiscale applicabile ai fini dell’Iva 
e dell’Imposta di registro, sia necessario stabilire, prelimi-
narmente, se la costruzione dell’impianto fotovoltaico sul 
terreno in locazione comporti una variazione della desti-
nazione urbanistica del terreno stesso (il regime cambia, 
infatti, in relazione all’edificabilità o meno del terreno ed in 
relazione alla sua natura di terreno agricolo). 
Al riguardo, la predetta Circolare ha richiamato l’art. 12 
del Dlgs. n. 387/2003 (concernente l’attuazione della Di-
rettiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’Energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mer-

cato interno dell’elettricità), secondo cui “gli Impianti di 
produzione di energia elettrica di cui trattasi possono es-
sere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti 
Piani urbanistici, con l’obbligo di tenere conto delle norme 
in tema di sostegno nel Settore agricolo (valorizzazione 
delle tradizioni agroalimentari locali, tutela della biodiver-
sità, del Patrimonio culturale e del Paesaggio rurale)”, e 
l’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 248/2006), secondo cui, “ai fini 
dell’applicazione del Dpr. n. 633/1972, del Testo unico del-
le disposizioni concernenti l’Imposta di registro, di cui al 
Dpr. n. 131/1986, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986, e del 
Dlgs. n. 504/1992, un’area è da considerare fabbricabile 
se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendente-
mente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di 
strumenti attuativi del medesimo”. 
Coerentemente con le citate norme, la costruzione dell’im-
pianto fotovoltaico non comporta l’automatica classifica-
zione del terreno sul quale lo stesso sorge quale “area 
edificabile”, in quanto, in base agli strumenti urbanistici 
vigenti nell’area interessata, gli Impianti fotovoltaici pos-
sono essere ubicati anche in aree classificate come zone 
agricole dai vigenti piani urbanistici (vedasi Risoluzione n. 
112/E del 2009). Pertanto, la predetta Circolare n. 36/E 
del 2013 conclude che, ai fini dell’Imposta di registro, 
nell’ipotesi in cui la locazione del terreno sul quale verrà 
realizzato l’impianto fotovoltaico rientri nel regime di esen-
zione dall’Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del Dpr. n. 
633/1972, in considerazione della deroga al principio di 
alternatività Iva-Registro prevista dall’art. 40 del Dpr. n. 
13171986, l’Imposta di registro è dovuta nella misura dello 
0,50%, se ha ad oggetto un fondo rustico, e nella misura 
del 2% negli altri casi, ai sensi dell’art. 5, lett. a) e b), della 
Tariffa, parte prima, allegata al Tur. 
Nel caso infine in cui l’affitto del terreno non rientri nel 
campo di applicazione dell’Iva, per la registrazione del 
contratto deve essere corrisposta, in linea generale, l’Im-
posta di registro nella misura del 2%, salvo che non si trat-
ti di fondo rustico, per il quale trova, invece, applicazione 
l’Imposta di registro nella misura dello 0,50%, ai sensi del 
richiamato art. 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur. 
Pertanto, l’Agenzia ha condiviso la soluzione proposta 
dalla Società istante circa l’equivalenza tra fondi rustici 
e terreni agricoli e, di conseguenza, circa l’applicabilità 
dell’aliquota dello 0,50 % per i contratti di affitto di terreni 
agricoli destinati alla costruzione di impianti eolici, ritenen-
do altresì utile ricordare la Risoluzione n. 26/E del 2015, 
che citando la Sentenza della Commissione tributaria cen-
trale 18 gennaio 1989, n. 369, “enunciando il concetto di 
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terreni agricoli e relative pertinenze il Legislatore tributario 
ha inteso riferirsi al fondo rustico inteso in senso tecnico 
giuridico come appezzamento di terreno agricolo corre-
dato da elementi strumentali (pertinenziali) necessari per 

la gestione economica ...”, ha successivamente affermato 
“In sostanza, il concetto di terreni agricoli e relative perti-
nenze coincide con la nozione di fondo rustico”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 236 del 9 aprile 
2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla tenuta e con-
servazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti.
Nel rispondere alla Società istante, l’Agenzia ha ricordato 
in primo luogo l’art. 12-octies del Dl. n. 34/2019, modifica-
tivo dell’art. 7, comma 4-quater, del Dl. n. 357/1994, che 
ad oggi prevede che “[...] la tenuta di qualsiasi registro 
contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in 
ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su 
supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di acces-
so, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui 
predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito 
della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro 
presenza”. 
Tale intervento non ha modificato le norme in tema di con-
servazione e tra queste, con specifico riferimento ai docu-
menti informatici fiscalmente rilevanti, tra cui:
 - Libro giornale e Libro degli inventari; 
 - scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli 
elementi patrimoniali e reddituali; 

 - scritture ausiliarie di magazzino; 
 - Registro dei beni ammortizzabili; 
 - Registri Iva.

In particolare, il Dm. 17 giugno 2014, ricordato che i docu-
menti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere 
le caratteristiche della immodificabilità, integrità, autentici-
tà e leggibilità, prescrive che essi vengano conservati in 
modo tale che: 
a) siano rispettate le norme del Codice civile, le disposi-

zioni del codice dell’Amministrazione digitale e delle re-
lative regole tecniche e le altre norme tributarie riguar-
danti la corretta tenuta della contabilità; 

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione 
delle informazioni dagli Archivi informatici in relazione 
almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al 
Codice fiscale, alla Partita Iva, alla data o associazioni 
logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano 

obbligatoriamente previste. 
Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno 
essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di do-
cumento con provvedimento delle competenti Agenzie fi-
scali. 
Il processo di conservazione dei documenti informatici 
termina con l’apposizione di un riferimento temporale op-
ponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. Il processo 
di conservazione di cui sopra è effettuato entro il termine 
previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/1994 [ossia 
entro “i termini di presentazione delle relative Dichiarazioni 
annuali” sempre che “non siano scaduti da oltre 3 mesi”].
In ultimo, occorre considerare la proroga di 3 mesi prevista 
dall’art. 5, comma 16, del Dl. n. 41/2021, relativa ai termini 
di conservazione dei documenti riferiti all’anno 2019. In 
sintesi, in base alle norme attualmente vigenti, l’Agenzia 
ha osservato che tenuta e conservazione dei documenti 
restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in 
continuità (si vedano, in questo senso, anche gli artt. 39 
del Dpr. n. 633/1972 e 22 del Dpr. n. 600/1973). 
Qualora, nel rispetto della legislazione vigente, i docu-
menti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in 
formato elettronico: 
a) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere 

stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese 
successivo al termine di presentazione della relativa 
Dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal 
senso da parte degli Organi di controllo in sede di ac-
cesso, ispezione o verifica; 

b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al 
termine di presentazione della Dichiarazione dei red-
diti) vanno posti in conservazione nel rispetto del cita-
to Dm. 17 giugno 2014 – e quindi, anche del “Codice 
dell’Amministrazione digitale” (c.d. “Cad”, di cui al Dlgs. 
n. 82/2005) e dei relativi Provvedimenti attuativi ai quali 
lo stesso Decreto ministeriale rinvia - laddove il contri-
buente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero 

Documenti informatici fiscalmente rilevanti
indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su tenuta e 
conservazione e su Imposta di bollo
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materializzati (stampati) in caso contrario. 
Relativamente all’Imposta di bollo, l’Agenzia ha ricordato 
che l’obbligo di assolverla relativamente alle scritture con-
tabili è disciplinato dall’art. 16, lett. a), della Tariffa, Parte 
Prima, allegata al Dpr. n. 642/1972. In linea generale, l’Im-
posta è dovuta per la tenuta del Libro giornale, del Libro 
inventari e delle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 
del Cc.. 
Nell’ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri so-
ciali, indipendentemente dalla successiva conservazione, 
avvenga in modalità elettronica, occorre far riferimento 
all’art. 6, comma 1, del Dm. 17 giugno 2014, in base al 
quale l’Imposta di bollo sui documenti informatici fiscal-
mente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei 
modi di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, con modalità 
esclusivamente telematica. 
In relazione a tale disposizione, l’Agenzia ha precisato 
che per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini 

dell’applicazione dell’Imposta di bollo nei modi previsti dal 
citato Dm., devono intendersi i libri e registri di cui al citato 
art. 16, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr. 
n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, 
della Tariffa, Parte Pima, allegata al citato Dpr. L’Imposta è 
corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 
del Dlgs. n. 241/1997, con modalità esclusivamente tele-
matica, vale a dire mediante Modello “F24”, con il codice-
tributo 2501 (vedasi Risoluzione n. 106/E del 2014). 
Il comma 2 del citato art. 6 prevede inoltre che il pagamen-
to dell’Imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri 
emessi o utilizzati durante l’anno avvenga in un’unica so-
luzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
Da ultimo, il successivo comma 3 stabilisce che l’Imposta 
sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della Tariffa allegata al 
Dpr. n. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta 
ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. 

Con la Risposta n. 227 del 2 aprile 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle Istanze di rim-
borso dei corrispettivi del Servizio “Mensa scolastica”.
Il Comune istante riferisce di erogare il Servizio di Servizio 
“Refezione scolastica” agli alunni delle Scuole dell’obbligo 
del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, che 
costituisce corrispettivo del Servizio erogato, e che si con-
figura come una attività commerciale soggetta ad Iva. In 
considerazione della sospensione dell’attività didattica per 
l’emergenza “Covid” è stata data possibilità agli utenti che 
avevano anticipato il corrispettivo per il Servizio “Mensa 
scolastica”, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo 
al fondo per la gestione dell’emergenza “Covid” istituito 
dallo stesso Comune.
A seguito della presentazione delle Domande di rimbor-
so del corrispettivo del Servizio “Mensa scolastica” non 
usufruito, il Comune provvede al rimborso identificando i 
beneficiari e l’entità del rimborso stesso. Sulle Domande 
presentate dagli utenti, il Comune fino ad oggi ha richie-
sto l’applicazione dell’Imposta di bollo pari a Euro 16,00 ai 
sensi dell’art. 3, della Tariffa, Allegata “A”, Parte I, Dpr. n. 
642/1972.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Comune, richiama 
lo stesso art. 3, il quale stabilisce che è dovuta l’Imposta 
di bollo fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni 
foglio per le “Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti agli Uffici 
e agli Organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello 
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (...), ten-
denti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento am-
ministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.
Come regola generale, quindi, le Istanze rivolte alla P.A. 
che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento am-
ministrativo, sono soggette all’Imposta di bollo nella misu-
ra di Euro 16,00.
Nel caso in esame, invece, in assenza di un provvedimen-
to amministrativo da parte del Comune nei confronti del 
soggetto che presenta Istanza di rimborso del corrispetti-
vo pagato, si ritiene che tale disposizione non possa tro-
vare applicazione.
Sono esenti inoltre anche i relativi mandati di pagamento 
che recano l’accreditamento dell’importo a titolo di rim-
borso emesso in regime di imponibilità Iva, in conformi-
tà al Principio di alternatività tra Iva ed Imposta di bollo 
sancito dall’art. 6, Tabella, Allegato “B”, Dpr. n. 642/1972, 

Imposta di bollo
esenti le domande di rimborso del Servizio “Mensa 
scolastica”
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che esenta da Imposta le “fatture ed altri documenti (…) 
riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni as-
soggettate ad Iva”.
Confermato infine l’assoggettamento fin dall’origine ai 
sensi dell’art. 3 per le altre tipologie di Istanze elencate 
dal Comune in quanto, secondo il costante orientamento 
della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme re-
canti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili 

di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo al 
contrario trovare applicazione per le sole fattispecie tassa-
tivamente contemplate dalla previsione agevolativa.
Atteso quanto sopra, nel caso dell’Imposta di bollo, l’e-
senzione è prevista se e solo se l’atto e il documento è 
espressamente “elencato” nella Tabella, Allegato “B” del 
Dpr. n. 642/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 245 del 13 apri-
le 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di 
invio telematico delle Dichiarazioni e apposizione del “vi-
sto di conformità” da parte di una Associazione professio-
nale tra Avvocati e commercialisti, costituita ai sensi della 
Legge n. 1815/1939.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 
322/1998, dispone che, “ai soli fini della presentazione 
delle Dichiarazioni in via telematica mediante il Servizio 
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della 
trasmissione delle stesse: 
a) gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti, dei Ragio-

nieri e dei Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro; 
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruo-

li di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria 
‘Tributi’, in possesso di Diploma di Laurea in Giurispru-
denza o in Economia e commercio o equipollenti o Di-
ploma di Ragioneria; 

c) le Associazioni sindacali di categoria tra Imprenditori 
indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del Dlgs. 
n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti ap-
partenenti a minoranze etnico-linguistiche; 

d) i Centri di assistenza fiscale per le Imprese e per i La-
voratori dipendenti e pensionati; 

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze”. 

Al riguardo, rientrano tra “gli altri incaricati individuati”: 
“1. le Associazioni e Società semplici costituite fra perso-

ne fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e pro-
fessioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci 
è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett a) 
e b), del Dpr. n. 322/1998 (cfr. Dm. 18 febbraio 1999); 

2. le Società commerciali di servizi contabili le cui azioni o 
quote siano possedute per più della metà del Capitale 
sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) 
e b), del Dpr. n. 322/1998 (cfr. Dm. 18 febbraio 1999); 

3. i soggetti ‘che esercitano abitualmente l’attività di con-
sulenza fiscale’ (cfr. Dm. 19 aprile 2001); 

4. le Società tra Professionisti (S.t.p.) disciplinate dall’art. 
10 della Legge n. 183/2011; 5. le ‘Associazioni tra Av-
vocati’ e le ‘Società tra avvocati’ di cui agli artt. 4 e 4-bis 
della Legge n. 247/2012 (cfr. Provvedimento del Diret-
tore dell’AdE 9 marzo 2020, Prot. n. 118737/2020)”. 

Premesso quanto sopra, i soggetti incaricati alla trasmis-
sione telematica delle dichiarazioni di cui alle richiamate 
lett. a) e b) dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/1998, 
possono rilasciare, su richiesta del contribuente, il visto 
di conformità dei dati delle dichiarazioni da essi predispo-
ste o predisposte dallo stesso contribuente o da una So-
cietà di servizi di cui uno o più professionisti possiede la 
maggioranza del capitale sociale, sotto il diretto controllo 
e la responsabilità del professionista (vedasi art. 35, com-
ma 3, del Dlgs. n. 241/1997 e art. 23 del Decreto Mef n. 
164/1999). 
Al riguardo, l’art. 23 del Dm. n. 164/1999 dispone che “i 
Professionisti rilasciano il ‘visto di conformità’ se hanno 
predisposto le Dichiarazioni e tenuto le relative scritture 
contabili. Le Dichiarazioni e le scritture contabili si inten-
dono predisposte e tenute dal professionista anche quan-
do sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso 
contribuente o da una Società di servizi di cui uno o più 
Professionisti posseggono la maggioranza assoluta del 
capitale sociale, a condizione che tali attività siano effet-
tuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stes-
so Professionista”. 

Trasmissione telematica delle Dichiarazioni fiscali e 
rilascio del “visto di conformità”
i limiti per le Associazioni professionali
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Per l’esercizio di tale facoltà, i Professionisti devono pre-
ventivamente inviare una Comunicazione all’Agenzia del-
le Entrate (a cui va allegata anche una copia della po-
lizza assicurativa) la quale, verificata la sussistenza dei 
requisiti richiesti, iscrive il Professionista nell’Elenco infor-
matizzato dei Professionisti abilitati al rilascio del “visto di 
conformità” (vedasi Circolari n. 21/E del 2009 e n. 57/E 
del 2009). L’abilitazione alla trasmissione telematica delle 
Dichiarazioni fiscali ed il possesso della Partita Iva sono 
considerati requisiti necessari al fine di poter apporre il 
“visto di conformità” (vedasi Circolare n. 28/E del 2014). 
Con la Circolare n. 7/E del 2015 è stato ribadito che “nell’i-
potesi in cui il Professionista eserciti l’attività di assistenza 
fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui 
all’art. 5, comma 3, lett. c), del Tuir, in cui almeno la metà 
degli associati sia costituita da soggetti indicati all’art. 3, 
comma 3, lett. a) e b), del Dpr. n. 322/1998, lo stesso può 
essere abilitato qualora i requisiti del possesso di Partita 
Iva e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussi-
stano in capo all’Associazione professionale. Al riguardo, 
si specifica che è il singolo Professionista ad essere abi-
litato al rilascio del ‘visto di conformità’ e pertanto ogni al-
tro Professionista appartenente all’Associazione che non 
sia personalmente abilitato non è autorizzato ad apporre 
il ‘visto di conformità’. Qualora il Professionista si avvalga 
di una Società di servizi di cui possegga la maggioran-
za assoluta del Capitale sociale, può essere abilitato se 
il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione 
telematica sussiste in capo alla Società di servizi, fermo 
restando che il professionista deve essere titolare di auto-
noma partita Iva. Si precisa che per l’attività di assistenza 
fiscale sulle Dichiarazioni ‘730’ il Professionista non può 
avvalersi di una Società di servizi. In entrambi i casi, nella 
predetta Comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai 
dati del singolo Professionista, anche quelli dell’Associa-
zione di cui il medesimo fa parte o della Società di servizi. 
La trasmissione telematica sarà effettuata dall’Associazio-
ne professionale o dalla Società di servizi sotto il diretto 
controllo e la responsabilità dello stesso Professionista”. 
Sulla base di quanto sopra esposto l’Agenzia ha ritenu-
to che l’Associazione istante - che si compone di Profes-
sionisti (Avvocati e Commercialisti) iscritti ai rispettivi Albi 

professionali, e che si avvale per il servizio di trasmissione 
telematica di una società di servizi contabili, il cui Capi-
tale sociale è interamente posseduto dai propri associati 
iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti – è legittimata a 
richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle Dichiara-
zioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna. 
Tuttavia, la medesima non può apporre il “visto”, né tra-
smettere Dichiarazioni vistate, mancando il requisito del 
controllo da parte dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, 
lett. a) e b), del Dpr. n. 322/1998. 
A loro volta, i Commercialisti associati possono non ri-
chiedere una loro Partita Iva e utilizzare la Partita Iva 
dell’Associazione per l’esercizio della Professione ma, 
nelle attività connesse al “visto di conformità” (tenuta della 
contabilità e trasmissione telematica della Dichiarazione 
vistata), non possono ricorrere ai servizi dell’Associazione 
visto che non hanno il controllo della stessa. 
Diversamente, potranno utilizzare la Società di servizi le 
cui quote sono possedute dai Commercialisti stessi. 
Quanto poi alla possibilità per gli associati di utilizzare la 
garanzia dell’Associazione istante o della Società di servi-
zi, l’Agenzia ha rinviato alla Circolare n. 28/E del 2014, se-
condo cui “il Professionista che svolge l’attività nell’ambito 
di uno Studio associato può anche utilizzare, quale garan-
zia di cui al citato art. 22 del Decreto n. 164/1999, la poliz-
za assicurativa stipulata dallo Studio medesimo per i rischi 
professionali, purché la stessa preveda un’autonoma co-
pertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli profes-
sionisti e rispetti le condizioni sopra richiamate. Anche in 
questo caso, il massimale della polizza assicurativa dovrà 
essere non inferiore ad Euro 1.032.913,80 e, comunque, 
adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al 
numero dei ‘visti di conformità’, delle asseverazioni e delle 
certificazioni tributarie rilasciate dai Professionisti asso-
ciati che hanno inviato la Comunicazione alla Direzione 
regionale. Il Professionista che si avvale di una Società di 
servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla 
Società, a condizione che nella polizza assicurativa ven-
gano indicate le generalità dei singoli Professionisti che 
intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni cir-
ca l’inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito 
d’impresa della Società”.
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Il Servizio di gestione della discarica è considerato, cor-
rettamente, attività rilevante Iva da parte del Comune. 
Sebbene sia stata disposta la chiusura di una delle 2 Di-
scariche e sia prossima la chiusura anche della seconda, 
in merito alla discarica già chiusa (ma le riflessioni che 
seguono potranno valere anche per l’altra):
1. non è stata presentata alcuna Comunicazione di chiu-

sura dell’attività Iva presso l’Agenzia delle Entrate, che 
a tutt’oggi risulta quindi attiva;

2. non è mai stato espressamente deliberato un cambia-
mento di destinazione d’uso del terreno su cui la Disca-
rica è ubicata, che infatti a tutt’oggi esiste seppur non 
funzionante;

3. le spese post-mortem sostenute e da sostenere sono 
strettamente inerenti con la gestione della Discarica 

(nello specifico, il trattamento del percolato ai sensi del 
Dlgs. n. 152/2006);

4. l’art. 183, comma 1, lett. n), del citato Dlgs. n. 152/2006, 
in materia ambientale, dispone espressamente che per 
“gestione” si intende, tra le altre, l’attività di controllo 
successiva alla chiusura dei siti di smaltimento.

In ragione di quanto sopra, riteniamo che dette spese 
possano essere recuperate in Iva in base al Principio 
di “inerenza” ex art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72, in 
quanto afferenti al Servizio Iva di gestione della Discarica 
comunale e non sostenute con finalità di autoconsumo. E 
questo a prescindere dal fatto che l’attività di discarica non 
produca più alcun introito, rilevante Iva, vista l’avvenuta 
chiusura dell’impianto.

Discarica
quali effetti produce la chiusura ai fini della contabilità 
Iva ? 

“Il Comune ha 2 Discariche: la prima è stata chiusa da qualche anno e la seconda la cui chiusura è 
imminente. La costruzione del depuratore è finalizzata alla riduzione delle spese per lo smaltimento 
del percolato delle 2 Discariche che abbiamo (con previsione, dopo la costruzione, di ricorso alla Ditta 
esterna presumibilmente solo per 1/10 dei costi attuali). Il percolato è prodotto in modo anomalo e 
importante dalla prima discarica, mentre per la seconda la produzione è nella norma. Con il nuovo 
depuratore inoltre sarà possibile trattare le sostanze Pfas, anche in questo caso con un risparmio 
notevole dei costi.
La mia domanda è se la gestione del post-mortem termina con la dichiarazione di chiusura o se, visto 
che il problema del percolato non si ridurrà in tempi brevi, questa gestione continuerà anche in futuro 
oltre i termini della chiusura ufficiale. La contabilità Iva viene condizionata dalla chiusura ufficiale della 
discarica ?”.

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Iva
ribadito dalla Cassazione il concetto di detraibilità 
“prospettica” nel caso di acquisto di beni funzionali 
all’attività d’impresa

E’ legittima la detrazione dell’Iva sull’acquisto di un im-
mobile nell’ambito dell’attività d’impresa, anche se in quel 
momento il bene non produce ancora entrate.
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinan-
za 16 aprile 2021, n. 10173, rigettando il ricorso posto in 
essere dall’Agenzia delle Entrate alla Sentenza della Ctr 
della Lombardia. L’Agenzia aveva notificato alla Società 
interessata 2 avvisi di accertamento contestando, in primo 
luogo, l’indebita detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti 
per mancanza di operazioni imponibili nelle annualità ac-
certate (2004 e 2005), e in secondo luogo la detrazione 
dell’Iva assolta sull’acquisto di un immobile non avendo la 
società svolto alcuna attività.
La Società aveva proposto ricorso, poi accolto, verso gli 
avvisi di accertamento alla Ctp di Bergamo. Verso tale 
Sentenza, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello 
alla Ctr della Lombardia, la quale lo ha rigettato ritenendo 
che “nella fattispecie non era in contestazione l’inerenza 
degli acquisti all’attività della Società e la natura di sogget-
to passivo della medesima, sicché il diritto alla detrazione 
non poteva essere disconosciuto, anche nel caso in cui si 
trattasse di atti preparatori; sotto tale profilo, era irrilevante 
la circostanza che la Società non aveva compiuto attività 
imponibile successivamente all’acquisto”.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per 
Cassazione. Nel dettaglio l’Agenzia, nel motivare detto ri-
corso, aveva sostenuto che alla fattispecie doveva appli-
carsi la previsione di cui all’art. 19-bis del Dpr. n. 633/1972 
(norma che disciplina il pro-rata di detraibilità) e dunque, 
posto che l’importo delle operazioni imponibili realizzate 
dalla parte nelle annualità accertare era stato pari a zero, 

la relativa percentuale di detrazione era, allo stesso modo, 
pari a zero, con conseguente obbligo per la Società di ret-
tificare la detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del medesi-
mo Decreto.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
In primo luogo, ha ricordato che “l’Amministrazione finan-
ziaria non pone in dubbio la sussistenza, in astratto, del 
diritto alla detrazione dell’Iva conseguente all’acquisto del 
bene immobile, ma orienta l’attenzione sulla applicabilità, 
al caso di specie, della previsione di cui all’art. 19-bis, Dpr. 
n. 633/1972, in particolare sulla circostanza che la Società 
avrebbe potuto detrarre l’Iva sull’acquisto secondo la per-
centuale indicata nel suddetto articolo, sicché, secondo 
parte ricorrente, posto che l’importo delle operazioni im-
ponibili realizzate dalla parte nella annualità accertata era 
pari a zero, conseguentemente la percentuale di detra-
zione era, pur essa, pari a zero, con conseguente diniego 
del diritto alla detrazione”. A tal riguardo, ha precisato che 
“il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, secon-
do cui la percentuale di detrazione dell’Iva sarebbe pari a 
zero in quanto l’importo delle operazioni imponibili è, allo 
stesso modo, pari a zero, è errata sul piano della regola 
matematica, posto che considerare un valore pari a zero 
quale denominatore, secondo la regola di cui all’art. 19-
bis, Dpr. n. 633/1972, costituisce una operazione, di per 
sé, impossibile”. In ogni caso - ha osservato la Suprema 
Corte - “l’art. 19, comma 5, Dpr. n. 633/1972, nel testo 
applicabile ratione temporis, stabilisce che ‘ai contribuenti 
che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni 
che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che 
danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, il 

Corte di Cassazione - Ordinanza 16 aprile 2021, n. 10173

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura pro-
porzionale alla prima categoria di operazioni e il relati-
vo ammontare è determinato applicando la percentuale 
di detrazione di cui all’art. 19-bis’, mentre l’art. 19 bis, ai 
comma 1 e 2, nel testo vigente all’epoca, prevede che ‘la 
percentuale di detrazione di cui all’art. 19, comma 5, è 
determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle ope-
razioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, 
e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti 
effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di detrazio-
ne è arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda 
che la parte decimale superi o meno i cinque decimi’; il 
presupposto, dunque, dell’applicazione della percentuale 
di riduzione dell’Iva detraibile, nel contesto di cui alla pre-
visione in esame, è dato dal fatto che il contribuente, nello 
stesso anno di imposta, abbia realizzato operazioni esenti 
ed è di queste, infatti, che occorre tenere conto nella de-
terminazione della effettiva percentuale di Iva detraibile”.
Nel caso in esame, l’Agenzia si è limitata a dedurre, sen-
za alcuna specificazione, che la Società aveva realizzato 
operazioni esenti nell’anno di imposta di riferimento, ma lo 
stesso motivo di ricorso in alcun modo assolve all’onere di 
specificità, non riportando il contenuto degli atti impositivi 
da cui evincere che la Società aveva svolto attività esenti 
negli anni accertati sì da condurre a ritenere legittimo il 
richiamo alla disciplina del calcolo del pro-rata.
A parere della Corte, “quel che si rileva dunque è la non 
corretta equiparazione, compiuta dall’Agenzia delle En-
trate, della mancata effettuazione di operazioni attive 
con l’effettuazione di operazioni esenti, posto che solo in 
relazione a queste ultime sarebbe potuto discendere la 
totale indetraibilità dell’Imposta assolta sugli acquisti; né 
può rilevare la circostanza che il Giudice del gravame ha 
accertato che, con riferimento al primo rilievo, relativo agli 
acquisti diversi dall’immobile, gli stessi erano esenti, posto 
che la medesima Pronuncia ha altresì accertato che ave-
vano natura occasionale; sul punto, questa Corte (Cassa-
zione civile, Sentenza 25 giugno 2020, n. 12689) ha preci-
sato che ‘nel calcolo della percentuale di detrazione di cui 
al comma precedente non si tiene invece conto delle ope-
razioni di cui al Dpr. cit., art. 19-bis, comma 2, tra le quali vi 
sono le operazioni ‘accessorie alle operazioni imponibili’, il 
cui ammontare viene sterilizzato (e non computato) ai fini 
del calcolo della suddetta percentuale. A questo riguardo 
si ritiene che costituiscano proventi di un’attività strumen-
tale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo del-
la percentuale di detraibilità Iva pro-rata, quelli derivanti 
da una attività svolta in modo assolutamente occasionale 
e, quindi, estranea a quella propria di impresa del contri-
buente, la cui occasionalità va accertata in concreto e non 

sulla base delle mere previsioni statuarie (Cassazione, 
Sezione V, Sentenza 14 marzo 2013, n. 5970), secondo 
parametri di regolarità causale rispetto al fine produttivo 
(Cassazione, Sezione V, Sentenza 13 novembre 2013, n. 
25475; Cassazione, Sezione V, Sentenza 7 maggio 2008, 
n. 11085; Cassazione, Sezione V, Sentenza 28 maggio 
2001, n. 7214)’; nessuna contestazione è stata compiu-
ta dalla ricorrente in ordine alla natura occasionale delle 
operazioni, secondo quanto accertato dal Giudice del gra-
vame”.
Con specifico riferimento invece alla mancata effettuazio-
ne di operazioni attive ai fini del riconoscimento del diritto 
alla detrazione Iva, la Corte ha rimarcato di aver più volte 
precisato che, “se da un lato, in ordine agli acquisti di beni 
ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, 
ai fini della detraibilità dell’Imposta, che ricorra l’effettiva 
inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento 
in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d’altro 
lato, non è richiesto tuttavia ‘il concreto esercizio dell’im-
presa, potendo la detrazione dell’Imposta spettare anche 
nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle 
attività meramente preparatorie’ poiché ‘è inerente all’e-
sercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi de-
stinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché 
l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto 
di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie’ 
(Cassazione civile, Sentenza 31 marzo 2011, n. 7344; 
Cassazione civile, Sentenza 28 gennaio 2015, n. 1578; 
Cassazione civile, Sentenza 21 settembre 2016, n. 18475; 
Cassazione civile, Sentenza 3 ottobre 2018, n. 23994)”.
Tale soluzione è coerente con l’orientamento della Corte 
di Giustizia che, a più riprese, ha esplicitamente affermato 
che “chi ha l’intenzione, confermata da elementi obietti-
vi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica 
ai sensi dell’art. 4, Sesta Direttiva, ed effettua a tal fine 
le prime spese di investimento deve essere considerato 
come soggetto passivo. In quanto agisca come tale, egli 
ha quindi, conformemente agli artt. 17 e seguenti, Sesta 
Direttiva, il diritto di detrarre immediatamente l’Iva dovu-
ta o pagata sulle spese d’investimento sostenute in vista 
delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto 
alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’eserci-
zio effettivo della sua impresa”, e inoltre, che “chi ha l’in-
tenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in 
modo autonomo un’attività economica ai sensi dell’art. 9 
della Direttiva 2006/112 ed effettua a tal fine le prime spe-
se di investimento deve essere considerato come sogget-
to passivo (Corte di Giustizia, Sentenza 28 febbraio 1996, 
in C110/94, Inzo; Corte di Giustizia, Sentenza 15 gennaio 
1998, in C-37/95, Ghent Coal; Corte di Giustizia, Senten-
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za 8 giugno 2000, in C-400/98, Brigitte Breitsohl; recen-
temente Corte di Giustizia, Sentenza 2 giugno 2016, in 
C263/15, Lajver)”, ferma restando la verifica che il bene o 
servizio acquistato, anche se non immediatamente inseri-
to nel ciclo produttivo, “sia necessario alla organizzazione 
della impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica 
‘programmata’ in vista della successiva attuazione (Cas-
sazione, Sentenza n. 25986 del 10 dicembre 2014)”.
In ragione di quanto sopra, la Corte di Cassazione non 

ha ritenuto di poter accogliere il ricorso dell’Agenzia delle 
Entrate, posto che “il Giudice del gravame ha accertato 
che l’immobile oggetto di acquisto era destinato allo svol-
gimento dell’attività imprenditoriale e che le operazioni 
passive da cui sorgeva il credito Iva erano inerenti, con la 
conseguenza che, in questo contesto, il riferimento all’ap-
plicabilità della disciplina del pro rata è del tutto inconfe-
rente, difettando il presupposto dell’effettuazione di opera-
zioni esenti nel periodo di imposta accertato”.

Iva
la maturazione di un credito esposto in una Dichiarazione 
inviata tardivamente è soggetta a sanzioni e interessi 
moratori

In caso di Dichiarazione Iva annuale inviata tardivamente, 
la maturazione di un credito in anni precedenti, riportato in 
tale Dichiarazione, non esclude l’irrogazione della sanzio-
ne e l’applicazione degli interessi moratori. 
E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la Senten-
za in esame, facente seguito al ricorso promosso dall’A-
genzia delle Entrate alla Sentenza depositata dalla Com-
missione tributaria regionale del Lazio 27 febbraio 2019 
n. 1171/02/2019. Secondo la Ctr Lazio, il riconoscimento 
di un credito Iva avrebbe fatto venir meno i requisiti per 
l’irrogazione della sanzione ed il computo degli interessi 
per l’omesso o carente versamento dell’Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e fal-
sa applicazione, rispettivamente, dell’art. 13 del Dlgs. n. 
471/1997, dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 462/1997 e 
dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, in relazione all’art. 
360, comma 1, n. 3, Cpc., per aver erroneamente valutato 
la carenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione 
e l’applicazione degli interessi moratori, sul presupposto 
dell’esistenza del credito Iva al momento della scadenza 
del pagamento, nonostante l’omesso inserimento nella 
Dichiarazione annuale Iva dell’anno precedente, che all’e-
poca non era stata ancora presentata.
A parere della Cassazione, tale motivo è fondato. Infatti, è 

pacifico che, in tema di Iva, con riferimento alla disciplina 
della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta 
prevista dall’art. 30, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, in 
caso di tardiva presentazione della Dichiarazione da parte 
del contribuente (che equivale, “a tutti gli effetti”, all’omes-
sa presentazione), il credito di imposta eventualmente 
esposto nella suddetta Dichiarazione, anche se formato-
si anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni 
ritualmente presentate, non può essere riportato nella 
Dichiarazione annuale Iva relativa all’anno successivo, 
ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il Principio 
di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subor-
dinata la operatività della compensazione tra il credito ed 
il debito tributario (Cassazione, Sezione V, Sentenza 29 
gennaio 2014, n. 1845; Cassazione, Sezione VI-5, Sen-
tenza 31 luglio 2019, n. 20573).
Nel caso di specie, la Dichiarazione Iva per l’anno di im-
posta 2011 era stata presentata con un ritardo di oltre 90 
giorni (30 gennaio 2012) dalla scadenza del termine di leg-
ge (30 settembre 2011), per cui il credito di imposta per gli 
anni precedenti non poteva essere opposto in compensa-
zione del debito portato dalla impugnata cartella di paga-
mento. Pertanto, disponendo lo sgravio in via di autotutela 
per il riconosciuto credito Iva per l’anno di imposta 2011, 

Corte di Cassazione- Ordinanza 1° aprile 2021, n. 9091

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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l’Amministrazione finanziaria aveva comunque mantenuto 
la cartella di pagamento con riguardo alla sanzione ed agli 
interessi per la condotta omissiva della contribuente. In tal 
modo, come è stato evidenziato anche in ricorso, l’Ammi-
nistrazione finanziaria si è attenuta alla Circolare n. 34/E 
del 2012, secondo cui “il comportamento tenuto dal con-
tribuente (omessa Dichiarazione Iva e detrazione in una 
successiva Dichiarazione del credito Iva non dichiarato) 
vìola l’art. 30 del Dpr. n. 633/1972; si conferma, pertanto, 
la correttezza delle contestazioni, ai sensi dell’art. 54-bis 
del Dpr. n. 633/1972, dell’utilizzo dei crediti originatisi in 
annualità per le quali sia stata omessa la dichiarazione” 
(valutazione condivisa dalla Corte:, vedasi Cassazione, 
Sezione 6A-5, Sentenza 31 luglio 2019, n. 20573), ed ha 
ottemperato all’invito per cui, “anche nell’ipotesi in cui il 
contribuente abbia diritto al rimborso del credito erronea-
mente utilizzato in detrazione, la prosecuzione del giudizio 
e i connessi oneri a carico dell’Amministrazione sarebbero 
giustificati dalla necessità di conseguire le sanzioni pecu-
niarie relative al comportamento non corretto del contri-
buente ai sensi del citato art. 13 del Dlgs. n. 471/1997”.
Tale direttiva è stata confermata dalla Circolare n. 21/E 
del 2013, sul presupposto che “il credito Iva maturato in 
un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa Di-
chiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle 
Dichiarazioni successive, ai sensi dell’art. 30 del Dpr. n. 
633/1972, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o 
meno effettivamente maturato”, con la conseguenza che, 
“all’utilizzo in detrazione del suddetto credito nelle Dichia-

razioni successive consegue, in sede di liquidazione ai 
sensi dell’art. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, l’emissione del-
la Comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del 
credito indebitamente fruito, oltre ai relativi interessi, e alla 
contestazione della conseguente sanzione, di cui all’art. 
13 del Dlgs. n. 471/1997, nella misura del 30% del mag-
gior debito di imposta o della minore eccedenza detraibile, 
ridotta al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni, come 
previsto dal comma 2 dell’art. 2 del Dlgs. n. 462/1997”. 
Per cui, “qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, 
l’Ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase con-
tenziosa, anziché richiedere l’effettuazione del pagamen-
to seguita da un’Istanza di rimborso, potrà ‘scomputare’ 
direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme 
complessivamente dovute in base alla originaria comuni-
cazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 2 del Dlgs. n. 462/1997, emettere una 
‘Comunicazione definitiva’ contenente la rideterminazio-
ne delle somme che residuano da versare a seguito dello 
scomputo operato”.
Nel caso in esame, essendo pacifico che la contribuente 
aveva presentato la Dichiarazione annuale Iva con un ri-
tardo di oltre 90 giorni rispetto alla scadenza del termine 
legale, l’Amministrazione finanziaria ha correttamente ri-
tenuto che il riconoscimento del credito Iva non esoneras-
se la contribuente dal pagamento della sanzione e degli 
interessi ex art. 13 del Dlgs. n. 471/1997 per l’omesso o 
carente versamento dell’Iva.

Iva
in materia di ristorazione “prestazione di servizi” 
o “cessione di beni” a seconda delle scelte del 
committente/acquirente

La domanda di Pronuncia pregiudiziale verte sull’interpre-
tazione dell’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/
CE del Consiglio, 28 novembre 2006, come modificata 

dalla Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, 5 maggio 2009, 
in combinato disposto con l’Allegato III, punto 12-bis, della 
Direttiva Iva e con l’art. 6 del Regolamento di esecuzione 

Sentenza della Corte di Giustizia europea – Prima Sezione – Causa C-703/19 del 22 aprile 2021

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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(UE) n. 282/2011 del Consiglio, 15 marzo 2011, recante 
disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE.
La domanda è stata presentata nell’ambito di una contro-
versia sorta in merito all’esito di un controllo fiscale effet-
tuato in Polonia nel 2016, riguardante l’aliquota Iva sulle 
operazioni di vendita di cibi e di pasti preparati per il con-
sumo immediato in loco o da asporto.
La Corte, dopo aver richiamato la disciplina comunitaria 
e il diritto polacco sull’argomento, ha ricordato - citando 
varie giurisprudenze comunitarie precedenti – che, “nel 
caso di un’operazione complessa, costituita da una serie 
di elementi e di atti strettamente connessi che formano 
oggettivamente una sola operazione economica indisso-
ciabile, da giurisprudenza costante della Corte risulta che, 
per stabilire se tale operazione debba essere qualificata 
come cessione di beni o come prestazione di servizi, oc-
corre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle 
quali si svolge detta operazione per ricercarne gli elementi 
caratteristici e predominanti”.
La Corte ha altresì precisato che l’elemento predominante 
deve essere determinato basandosi “sul punto di vista del 
consumatore medio e tenendo conto, nel contesto di una 
valutazione di insieme, dell’importanza non semplicemen-
te quantitativa, ma anche qualitativa degli elementi della 
prestazione di servizi rispetto a quelli rientranti in una ces-
sione di beni”. A tale riguardo, “poiché la commercializza-
zione di un bene è sempre accompagnata da una se pur 
minima prestazione di servizi come la presentazione dei 
prodotti negli scaffali o l’emissione di una fattura, per valu-
tare la rilevanza della prestazione di servizi nel contesto di 
una transazione complessa, che comporta altresì la ces-
sione di un bene, debbono essere presi in considerazione 
solamente i servizi diversi da quelli che necessariamente 
accompagnano la commercializzazione di un bene”.
L’operazione di ristorazione “è caratterizzata in particolare 
da una serie di elementi e di atti, di cui la cessione di cibi 
è soltanto una parte e nel cui ambito i servizi sono am-
piamente predominanti, e che tale operazione dev’essere 
pertanto considerata una ‘prestazione di servizi’”.
Diverso è il caso di un’operazione avente ad oggetto “ali-
menti da asportare non accompagnata da servizi volti a 
rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente 
adeguato”.
Sempre a proposito degli elementi di prestazione di ser-
vizi che caratterizzano le operazioni di ristorazione e, in 
particolare, per quanto riguarda le infrastrutture messe a 
disposizione del cliente, la Corte ha precisato che, tutta-
via, “quando la fornitura di cibi è accompagnata solo dalla 
messa a disposizione di infrastrutture rudimentali, vale a 
dire semplici banchi per il consumo, senza alcuna pos-

sibilità di sedersi, che consentono esclusivamente a un 
numero limitato di clienti il consumo in loco e all’aperto, il 
che presuppone solamente un intervento trascurabile da 
parte dell’uomo, detti elementi costituiscono solo presta-
zioni accessorie minime che non sono tali da modificare il 
carattere predominante della prestazione principale, ossia 
quello di una cessione di beni”.
Per quanto concerne la preparazione dei prodotti, dalla 
giurisprudenza della Corte risulta che il fatto che la forni-
tura di alimenti preparati presupponga la loro cottura o il 
loro riscaldamento, il che costituisce una prestazione di 
servizi, deve essere preso in considerazione nell’ambito 
della valutazione globale dell’operazione di cui trattasi 
ai fini della sua qualificazione come cessione di beni o 
come prestazione di servizi. Tuttavia, “se la preparazio-
ne del prodotto finale caldo si limita, essenzialmente, ad 
azioni sommarie e standardizzate che quasi sempre non 
avvengono su ordinazione di un particolare cliente, ma in 
modo costante o regolare, in funzione della domanda in 
generale prevedibile, essa non costituisce l’elemento pre-
ponderante dell’operazione di cui trattasi e non può, di per 
sé, conferire il carattere di prestazione di servizi a siffatta 
operazione”.
Inoltre, come evidenziato dal Giudice del rinvio, il Legi-
slatore dell’Unione è parimenti intervenuto, con l’intento 
di garantire l’applicazione uniforme del sistema d’Iva, per 
precisare il criterio che consente di qualificare operazioni 
come servizi di ristorazione o come servizi di catering. Sul 
punto, il Legislatore dell’Unione ha inteso attribuire un’im-
portanza determinante, non alle modalità di preparazione 
dei cibi o della loro cessione, bensì all’attuazione di “ser-
vizi di supporto che accompagnano la fornitura di cibi pre-
parati, servizi che devono essere sufficienti a garantire il 
consumo immediato di tali cibi e predominanti rispetto alla 
fornitura di questi ultimi”. La Corte tiene conto in particolare 
di “elementi quali la presenza di personale, l’esistenza di 
un servizio consistente, tra l’altro, nella trasmissione delle 
ordinazioni alla cucina, nella successiva presentazione dei 
piatti e nel relativo servizio al tavolo ai clienti, l’esistenza di 
locali chiusi e climatizzati specificamente dedicati al con-
sumo degli alimenti, o ancora la presenza di guardaroba 
e toilette nonché la fornitura di stoviglie, mobili e posate”. 
L’applicazione di tali criteri “deve essere combinata con 
la presa in considerazione della scelta del consumatore 
di beneficiare dei servizi di supporto alla fornitura di cibi o 
bevande, scelta che sarà presunta in base alle modalità di 
vendita del pasto consumabile immediatamente”.
Nel caso delle prestazioni “complesse”, l’elemento “predo-
minante” di un’operazione deve essere determinato “ba-
sandosi sul punto di vista del consumatore”: “se quest’ulti-
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mo sceglie di non beneficiare dei mezzi materiali e umani 
messi a sua disposizione dal soggetto passivo, tali mezzi 
non sono determinanti per detto consumatore. Pertanto, 
in tale fattispecie, occorre considerare che nessun servi-
zio di supporto accompagna la fornitura di cibi o bevande 
e che l’operazione di cui trattasi deve essere qualificata 
come cessione di beni”.
In conclusione, l’art. 98, paragrafo 2, della Direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, relativa al 
sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto, come mo-
dificata dalla Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, 5 mag-
gio 2009, in combinato disposto con l’Allegato III, punto 
12-bis, di tale Direttiva e con l’art. 6 del Regolamento di 

esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, 15 marzo 
2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 
2006/112, deve essere interpretato nel senso che “rientra 
nella nozione di ‘servizi di ristorazione e catering’ la forni-
tura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, 
destinati a consentire il consumo immediato di tali cibi da 
parte del cliente finale, circostanza che spetta al giudice 
del rinvio verificare. Ove il cliente finale scelga di non be-
neficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposi-
zione dal soggetto passivo per accompagnare il consumo 
dei cibi forniti, si dovrà considerare che la fornitura di tali 
cibi non è accompagnata da alcun servizio di supporto”.



SCADENZARIO
16   Domenica 16 maggio * 

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). 

Versamento Iva trimestrale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il I trimestre precedente (qualora si sia optato per le liquidazioni 
Iva trimestrali), da effettuarsi in via generale tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati 
all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi 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. 

31   Lunedì 31 maggio 

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “LIPE”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 78/2010) relative 
al primo trimestre 2021. 
 
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. 
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(*) 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/
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Il recente “Decreto Semplificazioni” e il nuovo Piano triennale 2020-2022, hanno introdotto importanti novità per 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’informatica 2020-2022.

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

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

Piano triennale per l’informatica 2020-2022;

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

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

Piattaforma notifiche digitali, etc)

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

(open data)

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

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

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

aree organizzative coinvolte nel cambiamento;

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

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

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

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

mento da inviare in conservazione.

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

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

secondo le linee guida AgID del 13 maggio 2019;

•	Supporto nella definizione e gestione delle modalità di approvvigionamento;

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

Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

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

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

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

prossimo sestennio 2021-2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il cittadino/contribuente/utente.

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

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

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

partecipanti per i bisogni del lavoro quotidiano nei rispettivi Uffici.

In altre parole, l’Ente/l’Amministrazione/la Società/l’Azienda pubblica potrebbe così iniziare una sperimentazione 
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TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

COUPON DI RICHIESTA INFORMAZIONI DA INVIARE A:

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

Desidero ricevere informazioni su:

  Amministrazione digitale
  Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

Ente: 

Nome e Cognome:

Qualifica:  

Via: Città: Provincia:

Telefono e Fax:

E-mail:

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

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

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

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

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

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

e locale.

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

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



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

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