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NOTIZIARIO

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 176 del 24 luglio 2021, la 
Legge di conversione n. 106/2021 del Dl. 25 maggio 2021, 
n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
‘Covid-19’, per le Imprese, il Lavoro, i Giovani, la Salute e 
i Servizi territoriali”.
Tra le principali novità della Legge di conversione per gli 
Enti Locali si segnala l’istituzione di un Fondo con una 
dotazione di Euro 115 milioni per l’anno 2021 per il ristoro 
ai Comuni delle minori entrate Imu, e di un Fondo con una 
dotazione di Euro 600 milioni per l’anno 2021 finalizza-
to alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione 
della Tari. Per il rilancio dell’attrattività turistica delle Città 
d’arte è istituito un Fondo di Euro 50 milioni per l’anno 
2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei 
Comuni classificati a vocazione culturale, storica, artisti-
ca e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti rico-
nosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità. 
La dotazione del “Fondo per il ‘Trasporto pubblico loca-
le’” è incrementata di ulteriori Euro 450 milioni per l’anno 
2021. Attivato anche un Fondo di Euro 660 milioni per l’an-
no 2021 in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il 
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispet-
to all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione 
del “Fondo anticipazioni di liquidità”. È istituito inoltre un 
Fondo, con una dotazione di Euro 500 milioni per l’anno 
2021, per consentire ai Comuni l’adozione di misure ur-
genti di “solidarietà alimentare”, e pagamento dei canoni 
di locazione e delle utenze domestiche.
Di seguito una sintesi delle misure fiscali reputate di mag-
giore interesse per gli Enti Locali e le Società da loro par-
tecipate.
Art. 1-bis - Detassazione di contributi, di indennità e 
di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori 
autonomi, relativi all’emergenza da “Covid-19” 
Tale norma abroga l’art. 6-bis, comma 9, e l’art. 10-bis, 
comma 2, del Dl. n. 137/2020, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 176/2020. In sostanza, ai sensi del com-
ma 1, dello stesso art. 10-bis, non rilevano in via generale, 
ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap “i contributi e le 
indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e di-
versi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, 
da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità 
di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti eser-
centi impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori au-
tonomi”.
Art. 1-quater - Incremento del “Fondo straordinario 
per il sostegno degli ‘Enti del Terzo Settore’” 
Incrementata di Euro 60 milioni per l’anno 2021 la dota-
zione del “Fondo straordinario per il sostegno degli ‘Enti 
del Terzo Settore’”, di cui all’art. 13-quaterdecies del Dl. 
n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
176/2020.
Art. 1-quinquies - Sostegno economico delle Ipab
Al fine di assicurare alle Istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la 
continuità nell’erogazione delle prestazioni, è istituito un 
fondo di Euro 10 milioni per l’anno 2021. Viene riconosciu-
to, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli 
anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza epidemiolo-
gica da “Covid-19”, un contributo straordinario in favore 
di ciascuna delle Ipab, sulla base dei seguenti parametri: 
 a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; 
 b) costi per l’adozione di dispositivi di protezione indivi-
duale per gli ospiti e gli operatori; 
 c) costi per l’adeguamento strutturale dei locali. 
Art. 22 - Estensione del limite annuo dei crediti com-
pensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto 
fiscale per l’anno 2021 
Per l’anno 2021 viene elevato a Euro 2 milioni il limite an-
nuo per le compensazioni “orizzontali” dei crediti tramite 
Modello F24, previsto dall’art. 34, comma 1, primo perio-
do, della Legge n. 388/2000.
Art. 31-ter - Riduzione dell’aliquota dell’Iva su reagenti 
e apparecchiature diagnostiche nell’ambito di progetti 
di ricerca integralmente finanziati da fondi europei 
In considerazione degli effetti connessi alla emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, dal 1° luglio al 31 dicem-
bre 2021 l’Iva applicata ai reagenti e alle apparecchiatu-
re diagnostiche destinati a essere utilizzati per Progetti di 

“Sostegni-bis”
le novità fiscali di maggior interesse per gli Enti Locali e le 
Società pubbliche introdotte in sede di conversione 
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Ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della 
biomedicina integralmente finanziati dall’UE e acquistati 
dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca, dagli Istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli Enti di ri-
cerca privati senza fini di lucro è ridotta al 5%. 
Art. 32 - Credito d’imposta per la sanificazione e l’ac-
quisto di dispositivi di protezione 
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contene-
re e contrastare la diffusione del “Covid-19”, ai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli Enti non 
commerciali, compresi gli “Enti del Terzo Settore” e gli Enti 
religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle Strutture ricet-
tive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale munite di codice identifica-
tivo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante 
autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ri-
cettiva di bed and breakfast, spetta un credito d’imposta 
del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio 
ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezio-
ne individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute 
dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la som-
ministrazione di tamponi per “Covid-19”. 
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di Euro 
60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 
Euro 200 milioni per l’anno 2021, ed è utilizzabile nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di 
sostenimento della spesa, ovvero in compensazione me-
diante Modello “F24”, senza rientrare nella soglia massi-
ma di compensabilità annua di cui all’art. 34 delle Legge 
n. 388/200.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del red-
dito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della pro-
duzione ai fini dell’Irap.
Un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilirà i cri-
teri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito 
d’imposta in esame.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 521 del 29 lu-
glio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine del trattamento 
fiscale di un contributo regionale erogato ad una Impresa 
per far fronte all’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 
L’Impresa istante, nel corso del 2020, al fine di evitare il 
collasso aziendale a causa dell’emergenza “Covid-19”, 
ha chiesto e ottenuto un finanziamento bancario, avendo 
avuto accesso ai benefici previsti da un bando regionale.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 10-bis del Dl. 
n. 137/2020, convertito 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’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli 
esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque 
erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e 
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, 
arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non 
concorrono alla formazione 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 rapporto di cui agli artt. 61 e 109, 
comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”.

La Regione con atto dirigenziale ha reso operative le 
disposizioni di cui al Titolo II - Capo 3 del Regolamento 
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 set-
tembre 2014, in materia di “Aiuti agli investimenti delle 
piccole e medie imprese”, allo scopo di conseguire - nel 
rispetto delle indicazioni previste all’art. 22 dell’Avviso per 
la presentazione delle istanze di accesso al contributo - 
gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione 
Europea 19 marzo 2020, n. 1863 (“Quadro Temporaneo 
delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19”). 
Tenuto conto che il citato art. 10-bis si riferisce ai contributi 
di “qualsiasi natura” e “da chiunque” erogati ai soggetti 
esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché 
ai lavoratori autonomi, “indipendentemente dalle modalità 
di fruizione e contabilizzazione”, esaminando il suddetto 
art. 22 dell’Avviso, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che 
il contributo concesso dalla Regione risulta riconducibile 
agli aiuti “erogati in via eccezionale a seguito dell’emer-
genza epidemiologica da ‘Covid-19’”, con la conseguenza 
che lo stesso non concorre a determinare la base imponi-
bile, né ai fini dell’Ires, né ai fini dell’Irap.

Contributi alle Imprese
confermata l’esclusione da base imponibile Ires e Irap 
laddove siano conseguenti all’emergenza da “Covid-19”



Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente dell’A-
genzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, 
si è espresso il 21 luglio 2021, nel corso di una Audizione 
presso la VI Commissione Finanze della Camera dei De-
putati, sui “Progetti di legge in materia di compensazione 
di crediti maturati dalle Imprese nei confronti della Pubbli-
ca Amministrazione C. 2361 – C. 3069 – C. 3081”.
Il testo dell’intervento, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione finanziaria, ripercorre l’attuale qua-
dro normativo di riferimento, per passare poi ad una più 
specifica disamina delle caratteristiche e delle principali 
criticità rinvenute dall’Agenzia nelle proposte di legge in 
discussione.
Stando a quanto riportato nel Documento, l’Agenzia ha 
rinvenuto alcune criticità relative all’estensione della com-
pensazione anche ai fini del pagamento delle Imposte 
auto-liquidate in base alla Dichiarazione dei redditi e le 
valutazioni in ordine ai possibili effetti finanziari che si de-
terminerebbero con il superamento degli attuali limiti al 
perimetro applicativo delle disposizioni vigenti. 
Il suggerimento illustrato da Ruffini per razionalizzare e 
semplificare l’utilizzo dell’istituto, in maniera tale da garan-
tire gli equilibri della finanza pubblica, è quello di rendere 

strutturale e permanente la possibilità di pagamento delle 
somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo mediante 
compensazione con i crediti commerciali, certi, liquidi, esi-
gibili e regolarmente certificati, eliminando la disomoge-
neità e le incongruenze delle 2 attuali distinte discipline.
“A tal fine – si legge - si potrebbe intervenire sulle dispo-
sizioni di cui all’art. 28-quater del Dpr. n. 602/1973 (cd. 
‘disciplina ordinaria’):
• includendo, nella tipologia di crediti compensabili, anche 

quelli derivanti da prestazioni professionali;
• rimuovendo il limite della data entro la quale deve es-

sersi perfezionata la notifica della cartella e degli avvisi, 
per i quali è possibile effettuare il pagamento in com-
pensazione”.

Viene inoltre suggerito di depennare le disposizioni della 
“disciplina speciale” di cui all’art. 12, comma 7-bis, del Dl. 
n. 145/2013, così da consentire l’utilizzazione dell’istituto 
della “compensazione dei crediti commerciali” – non pre-
scritti, certi, liquidi ed esigibili – di qualsiasi tipologia, van-
tati nei confronti delle P.A., per il pagamento, in qualunque 
anno, delle somme iscritte a ruolo, di qualsiasi importo e 
a prescindere dalla data di notifica della cartella di paga-
mento.

Compensazione crediti maturati nei confronti della P.A.
le proposte di modifica formulate dal Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 507 del 23 lu-
glio 2021 ha fornito precisazioni ed istruzioni in ordine al 
regime di esenzione da Iva delle importazioni e delle ces-
sioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della 
pandemia di “Covid-19”, richiamando la Decisione della 
Commissione Europea n. 2020/491.
A seguito dell’insorgenza dell’emergenza sanitaria di ri-
lievo internazionale connessa al diffondersi della pande-
mia da “Covid-19” ed alle richieste da parte di vari Stati 
membri, sia a livello unionale che di conseguenza a livello 
nazionale, sono state adottate diverse iniziative volte ad 

agevolare, sul piano fiscale, la circolazione di beni neces-
sari al contrasto della stessa pandemia. 
Oltre alle misure previste dall’art. 124 del Dl. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (con-
sistenti nella previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, 
di un’aliquota Iva agevolata del 5% ai beni espressamente 
elencati dalla norma) e quelle contenute nei commi 452 e 
453 della Legge n. 178/2020 - consistenti nella previsione 
di uno specifico regime di esenzione con diritto alla detra-
zione, rispettivamente, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicem-
bre 2022 per le forniture di dispositivi medico-diagnostici 

Iva
indicazioni su come gestire l’esenzione per acquisto di 
merci di contrasto al “Covid-19” ai sensi della Decisione 
UE n. 2020/491
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in vitro per “Covid-19” conformi a determinati requisiti, e 
dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per le forniture 
di vaccini contro il “Covid-19”, nonché per le prestazioni 
di servizi strettamente connesse - l’Agenzia ha ricordato 
che la Commissione Europea, in data 3 aprile 2020, ha 
adottato la Decisione n. 2020/491, avente ad oggetto l’e-
senzione dai dazi doganali e dall’Iva connessi alle impor-
tazioni delle merci necessarie a contrastare gli effetti della 
pandemia di “Covid-19”, per il periodo compreso tra il 30 
gennaio ed il 31 luglio 2020 (termine che, come accaduto, 
avrebbe potuto essere prorogato). 
La Decisione in esame individua in particolare, all’art. 1.1. 
(b), le merci oggetto del regime agevolato se destinate 
ad uno degli usi espressamente previsti dall’art. 1.1. (a), 
ossia: 
 - distribuzione gratuita da parte dei soggetti autorizzati 
all’importazione di cui alla lett. c) alle persone colpite o a 
rischio di contrarre il “Covid-19”, oppure impegnate nella 
lotta contro la pandemia di “Covid-19”; 

 - messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a 
rischio di contrarre il “Covid-19”, oppure impegnate nella 
lotta contro la pandemia da “Covid-19”, laddove le merci 
restano di proprietà degli Enti e delle Organizzazioni au-
torizzate all’importazione. 

Le merci devono essere importate, ai sensi della succes-
siva lett. c), “per l’immissione in libera pratica da o per con-
to di Organizzazioni pubbliche, compresi gli Enti statali, 
gli Organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, 
oppure da o per conto di Organizzazioni autorizzate dalle 
Autorità competenti degli Stati membri”, ovvero, ai sensi 
del comma 2, “da o per conto delle unità di pronto soccor-
so per far fronte alle proprie necessità, per tutta la durata 
del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a 
rischio di contrarre il ‘Covid-19’, oppure impegnate nella 
lotta contro la pandemia da ‘Covid-19’”. 
Le merci ammesse in esenzione sono state indicate dalla 
Commissione Europea in un Elenco non tassativo che gli 
Stati membri possono integrare secondo specifiche esi-
genze nazionali. Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e 
Monopoli ha adottato una lista integrativa che contiene le 
ulteriori merci ammesse al beneficio dell’esenzione (veda-
si Circolare ADM n. 19/2020 del 9 luglio 2020). 
La stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la 
Determinazione n. 107042/RU del 3 aprile 2020, ha defini-
to le procedure operative per l’applicazione della suddetta 
esenzione alle importazioni effettuate da o per conto dei 
soggetti legittimati. 
Ciò premesso, con riferimento all’ambito soggettivo del re-
gime di favore, con la Risposta al quesito “Trattamento Iva 
degli acquisti extraUE connessi all’emergenza ‘Covid-19’”, 

di cui al paragrafo 4.2, la Circolare dell’Agenzia delle En-
trate n. 11/2020 ha avuto occasione di chiarire espres-
samente che “la formulazione della Decisione è ampia, 
ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad applicare l’e-
senzione Iva coloro che effettuino le operazioni anche ‘per 
conto’ dei soggetti indicati. Si ricorda infatti che i benefici 
della decisione non sono legati solo alle caratteristiche del 
soggetto importatore e dei beni importati, ma anche, in 
linea con la ratio della decisione, alla destinazione degli 
stessi beni. Conseguentemente, affinché l’importazione 
possa beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto 
dalla citata Decisione della Commissione europea, è ne-
cessario, al ricorrere delle ulteriori condizioni ivi previste, 
che la stessa sia effettuata ‘per conto’ di un soggetto legit-
timato, circostanza di volta in volta desumibile dagli accor-
di tra le parti, anche in assenza di un mandato espressa-
mente conferito, purché l’esistenza, anche implicita, di un 
mandato sia riscontrabile in base ai predetti accordi. Inol-
tre, al ricorrere delle medesime condizioni previste dalla 
citata decisione, si ritiene che il regime di esenzione Iva 
possa essere applicato anche nei rapporti tra l’importatore 
e i soggetti espressamente richiamati dall’art. 1, comma 
1, lett. c), della predetta decisione della Commissione eu-
ropea (c.d. soggetti legittimati), purché il suddetto trasferi-
mento abbia ad oggetto i medesimi beni importati ‘per loro 
conto’ e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad 
uno degli utilizzi previsti dall’art. 1, comma 1, lett. a) della 
più volte citata decisione”. 
A seguito del perdurare della crisi epidemiologica, consi-
derata la persistente carenza dei beni necessari a fronteg-
giare la pandemia, in data 23 luglio 2020, la Commissione 
Europea ha adottato la Decisione n. 2020/1101 che ha 
confermato l’ambito e le condizioni di applicazione dell’e-
senzione prorogando - in questa occasione – l’agevolazio-
ne fino al 31 ottobre 2020. 
Con la Determinazione n. 262063/RU del 28 luglio 2020 
(che ha sostituito la precedente Determinazione n. 
107042/RU del 3 aprile 2020, facendo salvi gli effetti pro-
dotti dalla medesima), l’Agenzia delle Dogane e Monopoli 
ha confermato l’estensione temporale del beneficio ed ha 
modificato le modalità operative per l’accesso al regime 
agevolato, con riferimento agli adempimenti ed alle forma-
lità da espletare, a cura degli Enti e delle Organizzazioni 
aventi titolo. 
In particolare, con la Circolare dell’Agenzia delle Dogane 
e Monopoli n. 19/2020 del 9 luglio 2020 sono state intro-
dotte apposite applicazioni informatizzate, sia con riguar-
do all’approvazione e all’iscrizione dei soggetti in un ap-
posito Albo dei beneficiari, sia per la prenotazione delle 
importazioni in franchigia. 
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Le importazioni possono essere effettuate anche per con-
to dei suddetti soggetti, essendo questi ultimi i destinatari 
effettivi delle merci, iscritti come tali nell’Albo dei benefi-
ciari. 
Da ultimo, la Commissione Europea, con la Decisione 
UE n. 2020/1573 del 28 ottobre 2020, ha prorogato al 30 
aprile 2021 il regime di agevolazione in esame. A chiarire 
la portata della Decisione UE n. 2020/1573 è intervenu-
ta la Circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 
43/2020 del 29 ottobre 2020, in cui è stato precisato che 
“che nulla varia con riguardo ai presupposti di cui all’art. 1 
della Decisione UE n. 491/2020, restando dunque immu-
tate, sia le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del 
beneficio, sia le finalità cui sono destinate le merci impor-
tate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura 
dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola e le 
modalità operative per fruire dell’esenzione”. 
In conclusione, l’Agenzia ha ritenuto che, a seguito delle 
proroghe operate dalla Commissione Europea al regime di 
esenzione dai dazi doganali e dall’Iva delle importazioni di 

merci destinate a fronteggiare la pandemia di “Covid-19”, 
in ragione del perdurare della situazione di emergenza, 
restino immutate la ratio e le finalità dell’agevolazione in-
trodotta dalla originaria Decisione UE n. 2020/491. 
Pertanto, la Società istante, in qualità di soggetto che 
effettua le operazioni di importazione per conto dei sog-
getti legittimati, anche su implicito mandato, e, del pari, 
con riferimento alla successiva cessione effettuata nei 
confronti di questi ultimi, nel rispetto delle condizioni e dei 
termini espressi nella Decisione della Commissione UE n. 
2020/491 e nel Documento di prassi su citato (Circolare 
n. 11/E del 2020), in relazione alla successiva cessione 
a favore dei soggetti legittimati, la stessa Società dovrà 
emettere fattura in esenzione “ai sensi della Decisione 
della Commissione UE n. 2020/491”. Al fine di evidenziare 
in fattura elettronica il titolo di esenzione, l’Agenzia sugge-
risce di valorizzare il blocco “Altri dati gestionali” compilan-
do il campo 2.2.1.16.1 con la dicitura “Benecovid” e poi il 
campo 2.2.1.16.2 con la dicitura “Esente Iva ai sensi della 
Decisione UE n. 2020/491”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 511 del 27 lu-
glio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al “ravvedimento” 
per tardivo versamento dell’Iva su fatture in split payment, 
anche se non transitate dal “Sistema di interscambio”, 
emesse durante il periodo emergenziale.
Nello specifico, l’istante ha riferito che “(...), in occasione 
di emergenze di eccezionale gravità, sul territorio italiano 
ed all’estero, (...) ha posto in essere interventi urgenti [...] 
per far fronte al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed a tal 
fine ha acquistato [...] A fronte dell’emissione di fatture 
sono stati effettuati i pagamenti, in un periodo compre-
so tra il mese di marzo ed il mese di settembre dell’anno 
2020, mediante bonifici disposti su appositi conti correnti 
bancari [...] Per effetto dello split payment (...) ha saldato 
il solo imponibile Iva, e deve, pertanto, provvedere al ver-
samento della citata imposta (...), in quanto le fatture, (...), 
non sono transitate sulla piattaforma di interscambio”. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo l’obbli-
go di fatturazione elettronica verso la P.A. (c.d. “FePA”), 
introdotto dall’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007, 
e che dal 31 marzo 2015 (termine così fissato dall’art. 25 

del Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni nella Leg-
ge n. 89/2014), le Pubbliche Amministrazioni non possono 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elet-
tronica tramite il “Sistema di interscambio” (c.d. “Sdi”), né 
non possono procedere al pagamento, anche solo parzia-
le, delle fatture analogiche (cartacee o nel formato .pdf). 
In secondo luogo, ha trattato del meccanismo dello “split 
payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, in-
trodotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 
190/2014, ricordando come esso non fa venire meno in 
capo al fornitore la qualifica di debitore dell’Iva in relazione 
all’operazione effettuata nei confronti dell’Ente pubblico. 
Con Decreto Mef 23 gennaio 2015 (come modificato con 
successivo Decreto Mef 27 giugno 2017) è stato discipli-
nato, tra l’altro, il versamento dell’Iva relativa ad acquisti 
di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni 
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, senza possibi-
lità di compensazione, utilizzando l’apposito codice-tributo 
istituito con la Risoluzione n. 15/E del 2015 (620E/6040). 
Al riguardo, sono stati forniti chiarimenti con le Circolari n. 
1/E del 2015, n. 15/E del 2015, n. 27/E del 2017, e n. 9/E 
del 2018. 

Iva
possibile il “ravvedimento” per omesso versamento anche 
su fatture in “split payment” non transitate dal “Sdi”
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Ricordato tutto quanto sopra l’Agenzia, in risposta all’i-
stante – il quale non ha comunicato i motivi, legati vero-
similmente all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, 
per cui le citate fatture non sono transitate nel “Sdi”, tenuto 
conto altresì che le stesse, secondo quanto riferito dall’i-
stante, sono state pagate tra marzo e settembre 2020 - ha 
ritenuto che questi possa versare direttamente all’Erario 
l’Iva addebitatagli dai fornitori con le modalità e nei termini 
indicati dal citato Dm. 23 gennaio 2015. 

In particolare, nel presupposto che il versamento dell’Iva 
andava eseguito al più tardi “entro il giorno 16 del mese 
successivo a quello in cui l’Imposta diviene esigibile”, lo 
stesso risulterà tardivo, con la conseguenza che in capo 
all’istante (in qualità di soggetto responsabile del versa-
mento) torneranno applicabili le sanzioni per omesso o 
ritardato versamento di cui all’art. 13, comma 1, del Dlgs. 
n. 417/1997, definibili mediante l’istituto del “ravvedimento 
operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/1997. 

Con il Provvedimento 8 luglio 2021, l’Agenzia delle Entra-
te ha stabilito le modalità di predisposizione dei documenti 
Iva precompilati e le modalità di accesso ed è stata indivi-
duata la platea degli operatori interessati dalla novità. 
Il Provvedimento disciplina inoltre le attività di memorizza-
zione dei dati e le regole di trattamento e sicurezza.
Utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dal-
le comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giorna-
lieri, l’Agenzia mette di fatto a disposizione degli operatori 
Iva, in un’Area web dedicata, le bozze dei Registri Iva e 
delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a 
partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. 
A far data dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, 
sarà disponibile anche la bozza della Dichiarazione an-
nuale Iva. 
Per i soggetti che convalidano, nel caso in cui le informa-
zioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete, 
oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, 
viene meno l’obbligo di tenuta dei Registri Iva.
I soggetti destinatari
Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio spe-
rimentale, destinatari dei documenti Iva precompilati sa-
ranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che 
effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione, 
con esclusione di alcune categorie, tra cui i soggetti di cui 
all’art. 17-ter, commi 1 e 1-bis, del Dpr. n. 633/1972, ossia 
le Pubbliche Amministrazioni definite dall’art. 1, comma 2, 
della Legge n. 196/2009 (compresi dunque nell’esclusio-
ne anche gli Enti Locali), e gli altri Enti e Società presenti 
nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle Fi-
nanze, ex Decreto Mef 9 gennaio 2018.

Registri Iva, Lipe e Dichiarazione Iva
Le bozze dei Registri mensili sono alimentate in via conti-
nuativa con i dati pervenuti, in modo da consentire al sog-
getto Iva, già a partire dal primo giorno del mese in lavora-
zione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, 
di accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente 
modificare o integrare i dati.
In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021, l’accesso sarà 
consentito a partire dal 13 settembre 2021 e l’operatore 
avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed 
eventualmente modificare o integrare le bozze dei Registri 
del terzo trimestre. Le bozze delle Comunicazioni delle li-
quidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni effettua-
te nel 2022, della Dichiarazione annuale Iva sono invece 
predisposte tenendo conto, oltre che dei dati dei Registri 
Iva convalidati o integrati dal contribuente, anche di quel-
li relativi alle Comunicazioni telematiche dei corrispettivi, 
delle informazioni ricavate dalle Comunicazioni delle liqui-
dazioni periodiche dei trimestri precedenti e della Dichia-
razione annuale Iva del periodo d’imposta precedente.
Accesso diretto o “indiretto” 
Ciascun soggetto passivo Iva, direttamente oppure trami-
te l’Intermediario che abbia la delega all’utilizzo dei servi-
zi di fatturazione elettronica, potrà accedere, tramite un 
applicativo web dedicato all’interno del Portale “Fatture e 
corrispettivi”, ai documenti Iva precompilati ed effettuare 
una serie di operazioni, quali ad esempio, visualizzare, 
consultare, stampare e salvare i dati, estrarre le bozze dei 
documenti e inviare le Comunicazioni delle liquidazioni 
periodiche e la Dichiarazione annuale Iva. 
Nell’applicativo web dedicato sarà disponibile una Sezio-

Iva
per il 2021-2022 chi è soggetto a “split payment” non 
è interessato alla predisposizione in via autonoma di 
Registri, Lipe e Dichiarazione
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ne informativa che guiderà, passo per passo, i contribuen-
ti nell’utilizzo di tutte le funzionalità previste.
Memorizzazione dei Registri convalidati o integrati
I Registri Iva proposti dovranno essere convalidati o in-
tegrati nel dettaglio entro il mese successivo al trimestre 
di riferimento. L’operazione di convalida o integrazione 
comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei Registri 
delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto 
passivo Iva. I dati dei Registri Iva convalidati o integra-
ti sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate, mediante 

protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, 
a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al 
trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindice-
simo anno successivo a quello di riferimento.
Il Provvedimento in esame, a cui si rinvia, si compone an-
che di 2 Allegati:
 - Allegato “A”: struttura e principali criteri di elaborazione 
delle bozze dei Registri Iva;

 - Allegato “B”: specifiche tecniche relative alla fornitura 
dei Registri Iva precompilati.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 474 del 15 lu-
glio 2021, ha fornito precisazioni in ordine all’eventuale 
esonero da “split payment” nel caso di liquidazione diretta, 
da parte della Compagnia assicurativa, alla Carrozzeria 
convenzionata, dei danni subìti da autoveicoli di proprietà 
di una Pubblica Amministrazione. 
Nel caso in esame, l’Amministrazione istante ha ricordato 
che i veicoli in uso sono dotati di copertura assicurativa 
dei rischi connessi alla circolazione sulla base del contrat-
to generale di assicurazione. In caso di danni causati a tali 
veicoli non dipendenti da responsabilità dell’Amministra-
zione, il suddetto contratto prevede la liquidazione diretta 
del danno, per cui la Compagnia assicurativa liquida di-
rettamente gli importi dovuti per la riparazione del veicolo 
alla Carrozzeria convenzionata entro i termini stabiliti e 
rilascia all’Amministrazione una dichiarazione nella qua-
le dichiara di aver ottenuto il completo pagamento delle 
spese di riparazione e di non aver nulla a pretendere. Le 
suddette prestazioni di riparazione eseguite nei confron-
ti dell’istante, anche se in regime di liquidazione diretta, 
sono soggette alla disciplina dello “split payment”, di cui 
all’art. 17-ter, del Dpr. n. 63/1972. 
L’Amministrazione ha chiesto se sia estendibile al caso 
di specie la procedura dettata dalla Circolare n. 9/E del 
2018, paragrafo 4.2, relativo agli “oneri Ctu (Consulenti 
tecnici d’ufficio) a carico di soggetti ‘split payment’”, po-
tendo così la Carrozzeria evitare l’applicazione dello “split 
payment”.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, oltre alla sopra citata 
norma, le Circolari n. 1/E del 2015, n. 15/E del 2015, n. 

27/E del 2017 e n. 9/E del 2018, le quali hanno chiarito i 
casi di esonero oggettivo da “split payment”. Tra questi, 
ricordiamo che il meccanismo non è applicabile alle ope-
razioni rese alle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio, 
per i Servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in 
relazione alle quali il fornitore ha già nella propria dispo-
nibilità il corrispettivo spettante e - in forza di una discipli-
na speciale contenuta in una norma primaria o seconda-
ria - trattiene lo stesso riversando alla P.A. committente 
un importo netto. In tali casi, appare coerente alla ratio 
dell’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972 escludere le predette 
fattispecie dal meccanismo della “scissione dei pagamen-
ti”, in quanto l’imponibile e la relativa imposta sono già nel-
la disponibilità del fornitore (vedasi Circolare n. 15/E del 
2015). Le medesime ragioni giustificano la non applicazio-
ne della disciplina della “scissione dei pagamenti” anche 
nelle fattispecie in cui il fornitore abbia già nella propria 
disponibilità il corrispettivo spettante in forza di un Prov-
vedimento giudiziale (ad esempio, le prestazioni rese dal 
Professionista delegato dall’Autorità giudiziaria alla proce-
dura di esecuzione immobiliare, in relazione alla fattura-
zione del compenso) (vedasi Circolare n. 27/E del 2017). 
Inoltre, nella Circolare n. 9/E del 2018, al paragrafo 4.2, è 
stata esclusa l’applicazione dello “split payment” ai com-
pensi ed oneri accessori liquidati ai Consulenti tecnici 
d’ufficio (Ctu), che operano su incarico e come ausiliari 
dell’Autorità giudiziaria. 
Le indicazioni contenute nei richiamati Documenti di pras-
si, a pare dell’Agenzia, non possono trovare applicazione 
nel caso in esame, in cui è prevista la procedura di liqui-

Iva
le Carrozzerie devono applicare lo “split payment” sulle 
fatture emesse alle P.A., anche se vengono pagate dalle 
Compagnie assicurative
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dazione diretta del danno per le prestazioni di riparazione 
delle autovetture in uso, sulla base delle pattuizioni con-
trattuali convenute tra le parti coinvolte. Nella fattispecie 
oggetto dell’Interpello infatti la Compagnia assicurativa 
provvede a liquidare direttamente gli importi dovuti per 
la riparazione dei veicoli alla Carrozzeria sulla base delle 
pattuizioni negoziali pattuite nel contratto generale per la 
prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative 
dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei na-
tanti. 

In ragione della diversità delle fattispecie trattate nei Do-
cumenti di prassi citati, l’Agenzia ha ritenuto così di non 
poter escludere l’applicabilità del meccanismo della “scis-
sione dei pagamenti”. Conseguentemente, la Carrozzeria 
emetterà fattura nei confronti dell’Amministrazione istante 
per la sola quota riferibile all’imponibile relativo all’impor-
to liquidato dalla Compagnia assicurativa, e quest’ultima 
provvederà a versare all’Amministrazione istante la rela-
tiva Iva.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 457/2021 del 
7 luglio 2021, si è occupata del trattamento ai fini Iva di 
prestazioni formative rese da singoli relatori ad Enti orga-
nizzatori di corsi di formazione, con particolare riferimento 
all’applicazione degli artt. 5 e 10, comma 1, n. 20), del Dpr. 
n. 633/1972. 
Tale ultima norma prevede l’esenzione Iva per “le pre-
stazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle 
didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’ag-
giornamento, la riqualificazione e riconversione professio-
nale, rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche 
Amministrazioni e da Enti del Terzo Settore di natura non 
commerciale, comprese le prestazioni relative all’allog-
gio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, an-
corché fornite da Istituzioni, Collegi o Pensioni annessi, 
dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni 
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da 
insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al pe-
riodo precedente non comprendono l’insegnamento della 
guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti 
di guida per i veicoli delle Categorie ‘B’ e ‘C1’”. 
Tale norma trae origine dall’art. 132, lett. i) e j), della Di-
rettiva Ue n. 2006/112/CE, che individua tra le operazio-
ni che gli Stati membri esentano da Iva “i) l’educazione 
dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico 
o universitario, la formazione o la riqualificazione profes-
sionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di 

beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di 
diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri Organismi 
riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi 
finalità simili; j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo 
personale e relative all’insegnamento scolastico o univer-
sitario”. 
Come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue (vedasi Senten-
za 28 novembre 2013, Causa C-319/12, punto 35), ai sen-
si del citato art. 132, lett. i), i Servizi educativi e formativi in 
questione sono esentati solo se effettuati da Enti di diritto 
pubblico aventi uno scopo di Istruzione o da altri Orga-
nismi riconosciuti dallo Stato membro interessato aventi 
finalità simili sempre che gli altri Organismi, cioè gli Or-
ganismi privati, soddisfino il requisito di perseguire finalità 
simili a quelle dei suddetti Organismi di diritto pubblico. 
Come precisato nella Circolare n. 22/E del 2008, la di-
sposizione recata dal citato art. 10, n. 20), del Dpr. n. 
633/1972, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 
della Direttiva Ue n. 112/2006, con riferimento al requisito 
soggettivo, richiede, ai fini dell’esenzione dall’Iva, che le 
prestazioni ivi indicate vengano rese da Istituti o Scuole 
riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni. In particolare, 
relativamente agli Organismi privati operanti nelle materie 
di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministra-
zione della Pubblica Istruzione (ad esempio, corsi di for-
mazione professionale), al paragrafo 4 della menzionata 
Circolare n. 22/E del 2008 è stato precisato che il ricono-

Iva
confermato che la pura docenza sconta il regime 
ordinario, mentre l’organizzazione dell’evento formativo 
quello di esenzione
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scimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato 
dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti Loca-
li, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività 
educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscri-
zione in appositi Albi o attraverso l’istituto dell’accredita-
mento (vedasi Risoluzione n. 53/E del 2007 e Risoluzione 
n. 308/E del 2007). 
Coerentemente con tale interpretazione, è applicabile l’e-
senzione di cui all’art. 10, n. 20), ai corrispettivi percepiti 
da determinati Enti per l’attività didattica di formazione e 
aggiornamento professionale da questi svolta in base a 
cooperazione/convenzione/collaborazione con gli Ordini 
territoriali, purché tali Enti terzi svolgano le singole attivi-
tà formative ed operino sotto la direzione, il controllo e la 
responsabilità dell’Ordine stesso (avente lo status di Ente 
pubblico) che è tenuto a garantire, essendone respon-
sabile, i contenuti delle attività formative ed il riscontro 
dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi forma-
tivi, integrando tali elementi il requisito del riconoscimento 
da parte della Pubblica Amministrazione richiesto dalle 
norme di esenzione di cui all’art. 132, paragrafo 1, lett. i), 
della Direttiva n. 112/2006 e all’art. 10, comma 1, n. 20), 
del Dpr. n. 633/1972. 
Inoltre, con riferimento all’esenzione prevista dall’art. 132, 
lett. j), della Direttiva n. 2006/112/CE, con riguardo alle 
“lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e rela-
tive all’insegnamento scolastico o universitario”, la Corte 
di Giustizia europea (vedasi Sentenza Corte di Giustizia 
Europea del 14 giugno 2007, causa C445/05) ha preci-
sato che la lezione di un docente, a titolo personale, resa 
attraverso un Istituto di istruzione è esente da Iva solo se 
le lezioni sono impartite “per proprio conto e sotto la pro-
pria responsabilità”. Ad avviso della Corte, tale circostan-
za si verificherebbe quando il docente non viene retribu-
ito “in caso di impedimento” e perde gli onorari “in caso 
di soppressione dei corsi”. E’ imponibile invece l’attività 
resa da un docente/libero professionista ad un Istituto che 
organizza corsi scolastici o di formazione professionale, 
quando è l’Istituto stesso ad assumersi ogni rischio per la 
gestione dei corsi in parola. 
Inoltre, nella Sentenza Corte di Giustizia Europea del 28 
gennaio 2010, Causa C-473/08, è stato precisato che non 
impartisce lezioni “a titolo personale” il docente che operi 
nell’ambito di corsi di formazione proposti da un Ente ter-
zo che sia responsabile dell’Istituto di formazione nel cui 
ambito il docente ha impartito lezioni, e che abbia retribu-

ito quest’ultimo in quanto erogatore di servizi a beneficio 
del Sistema educativo amministrato dall’Ente stesso. 
Tali princìpi quindi non possono essere applicati a singoli 
relatori persone fisiche liberi professionisti, titolari di Parti-
ta Iva che svolgano l’attività formativa nell’ambito di corsi 
organizzati da Ordini territoriali, configurandosi in tal caso 
le prestazioni dei docenti come redditi di lavoro autonomo 
rientranti nell’art. 5 del Dpr. n. 633/1972. 
Nel caso oggetto dell’Istanza, le attività formative che ven-
gono svolte da singoli relatori, oggetto di quesito, sono 
operate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità 
degli Ordini territoriali, tenuti a garantire, essendone re-
sponsabili, i contenuti delle attività formative stesse ed 
il riscontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli 
eventi formativi; pertanto i corsi formativi in oggetto sono 
organizzati direttamente dagli Ordini territoriali, nei con-
fronti dei quali il singolo relatore emetterà successivamen-
te fattura per la prestazione professionale resa. Pertanto, 
le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti 
dell’Ente organizzatore del corso devono essere assog-
gettate ad Iva nella misura ordinaria nel caso in cui i rela-
tori siano dotati di Partita Iva in quanto professionisti, per 
cui l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività 
professionale esercitata (vedasi anche Circolare n. 58/E 
del 2001), oppure nel caso in cui i relatori, pur non essen-
do professionisti, svolgono l’attività di docenza in maniera 
abituale, in applicazione dell’art. 5 del Dpr. n. 633/1972. 
Sull’argomento può essere richiamata anche la Risoluzio-
ne n. 100/E del 2005, nella quale è stato tra l’altro pre-
cisato che l’esenzione di cui all’art. 10, n. 20), si applica 
quando i soggetti incaricati dell’esecuzione dei corsi prov-
vedono alla effettuazione di operazioni “che concretizzano 
nella loro globalità l’esecuzione di corsi di formazione, di 
aggiornamento o di riqualificazione”. L’esenzione non tro-
va applicazione invece quando i soggetti incaricati prov-
vedano all’effettuazione di singole prestazioni (Risoluzio-
ne n. 430947 del 1991). Inoltre, nello stesso Documento 
di prassi è stato anche evidenziato che l’esenzione da 
Iva prevista dal citato art. 10, n. 20), riflette unicamente 
le prestazioni che vengono rese da Scuole, Istituti o altri 
Organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazio-
ni di servizi effettuate nei confronti degli stessi. Pertanto, 
le eventuali prestazioni rese all’Istituto da docenti esterni, 
dotati di Partita Iva, devono essere assoggettate ad ali-
quota ordinaria.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 460 del 7 luglio 
2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento appli-
cabile alle prestazioni di fornitura di energia termica per 
uso domestico. 
Nel caso specifico, l’Azienda istante è un Ente pubblico 
economico dotato di personalità giuridica che gestisce il 
patrimonio di edilizia residenziale di proprietà e, previa 
sottoscrizione di apposita delega, il patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dei Comuni.
Il patrimonio aziendale risulta costituito da alloggi sociali 
che confluiscono nel Sistema regionale dei servizi abita-
tivi, alloggi ad altro uso residenziale, box e altre unità im-
mobiliari per uso non abitativo, in gran parte costruiti per 
essere locati e, quindi, classificati come beni patrimonio. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il regime Iva del 
“Servizio di fornitura di energia termica” è disciplinato 
dal n. 122), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota nel-
la misura agevolata del 10% alle “prestazioni di servizi e 
forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitu-
ra di energia termica per uso domestico attraverso reti di 
pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto 
servizio energia, (...) ; sono incluse le forniture di energia 
prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione 
ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti , 
sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”. 
Al riguardo, la Circolare n. 82/1999 (e successivamente 
ribadito con le Risoluzioni n. 150/E del 2004 e n. 28/E del 
2010) ha precisato che “l’uso domestico si realizza nelle 
somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali 
consumatori finali, impiegano il gas o l’energia elettrica, 
il calore-energia nella propria abitazione, a carattere fa-
miliare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell’e-
sercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, 
rilevanti ai fini dell’Iva, anche se in regime di esenzione. 
Sulla base di quanto precede anche negli impieghi diretti a 
soddisfare i fabbisogni di ambienti quali Caserme, Scuole, 
Asili, Case di riposo, Conventi, Orfanotrofi, Brefotrofi che 
ospitano collettività, si ravvisa l’uso domestico dei prodotti 
in esame da parte degli Enti gestori, sempreché questi ul-
timi nell’ambito di tali strutture non svolgano attività verso 
corrispettivi rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto 
ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 4 del citato 

Dpr. n. 633/1972”. 
Pertanto, il riferimento all’espressione “uso domestico” li-
mita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego di energia 
elettrica o termica nelle abitazioni familiari o in analoghe 
strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito 
della residenzialità e dalla circostanza che nelle medesi-
me gli enti gestori non svolgano un’attività, effettuata ver-
so corrispettivi, rilevante agli effetti dell’Iva, anche se in 
regime di esenzione di cui all’art. 10 del medesimo Dpr. 
n. 633/1972 (vedasi Circolare n. 82/E del 1999 e Risolu-
zioni n. 28/E del 2010 e n. 8/E del 2017). In altri termini, 
la prassi ministeriale ha chiarito che presupposto indi-
spensabile per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata 
del 10% è che l’energia fornita (in questo caso termica) 
venga erogata per “uso domestico”, che si realizza nel-
le somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in 
qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica 
o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o 
in analoghe strutture a carattere collettivo, sempre che gli 
stessi non utilizzino l’energia nell’esercizio di imprese o 
per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva, 
anche se in regime di esenzione (vedasi Circolare n. 82/E 
del 1999 e Risoluzioni n. 150/E del 2004, n. 28/E del 2010, 
n. 8/E del 2017).
Tale ultima circostanza ricorre anche nella fattispecie in 
esame, in cui l’Azienda istante, agendo nella sua veste 
di Ente pubblico economico - in quanto gestore di un pa-
trimonio di edilizia residenziale di proprietà e, previa sot-
toscrizione di apposita delega, di un patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dei Comuni - assume 
una propria soggettività passiva ai fini dell’Iva. L’istante, 
infatti, locando gli immobili abitativi destinati ad alloggi 
sociali, svolge, agli effetti dell’Iva, un’attività commerciale 
riconducibile nell’art. 10 del Dpr. n. 633/1972. 
Pertanto, a parere dell’Agenzia, tale attività commercia-
le precluderebbe l’applicazione dell’aliquota agevolata 
anche nell’ipotesi in cui si considerasse l’Azienda quale 
soggetto proprietario e gestore di strutture a carattere col-
lettivo. Ciò in quanto, in merito all’utilizzo dell’energia ter-
mica diretta a soddisfare i fabbisogni di ambienti a carat-
tere collettivo, come innanzi considerato, affinché possa 
verificarsi il presupposto dell’uso domestico è necessario 
che l’Ente gestore di dette strutture non svolga un’attività 

Iva
si configura il cosiddetto “uso domestico” per le forniture 
energetiche ad abitazioni di privati, anche se costituiti 
come “condomini di gestione”
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di natura commerciale e rilevante quindi ai fini dell’Iva. Ne 
consegue l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% 
alle forniture di energia termica effettuata direttamente nei 
confronti dell’Azienda, vale a dire in cui l’istante risulta in-
testatario dell’utenza per la fornitura dell’energia termica, 
sia in fabbricati interamente di sua proprietà (ipotesi sub 
a) e sia in fabbricati composti da unità immobiliari della 
stessa Azienda e di proprietà di terzi per i quali non si è 
proceduto alla formale costituzione del condominio - ipo-
tesi sub c). In entrambe le ipotesi, la fornitura di energia 
termica viene effettuata direttamente nei confronti dell’A-
zienda che, come detto, rappresenta un soggetto giuridico 
distinto dai consumatori finali e che svolge oggettivamen-
te un’attività di locazione rientrante nel campo di applica-
zione dell’Iva, seppur in regime di esenzione. 
Diversamente, per i condomini formalmente costituiti e 
con proprio Codice fiscale, ai corrispettivi per la fornitu-
ra dell’energia termica potrebbe essere applicata l’ali-
quota Iva nella misura agevolata del 10%, a condizione 
che ricorrano i requisiti richiesti dalla disposizione di cui 
al n. 122) - vedasi Circolare n. 59/1977 e Risoluzione n. 
150/2004. 
Tale aliquota potrebbe essere applicata anche nel caso di 
autogestione, in base al quale gli assegnatari degli alloggi 
(inquilini) possono gestire in forma diretta alcuni servizi, 
scegliendo direttamente l’Impresa, controllandone l’ope-
rato e determinandone il costo. Al riguardo, la giurispru-
denza della Suprema Corte ha statuito, tra l’altro, che “gli 
assegnatari di alloggi degli Iacp, autorizzato dall’ente pro-
prietario a provvedere all’amministrazione ordinaria degli 
immobili costituiscono un ‘condominio di gestione’, facol-
tizzato come tale a deliberare le spese per l’uso dei ser-
vizi comuni e a riscuotere le quote dei singoli assegnatari 
in analogia a quanto avviene nei condomini ordinari. (...). 
La particolarità di detto condominio di gestione deriva dal 

fatto che esso rappresenta una comunione di godimento 
basata su diritti personali inerenti all’assegnazione dell’al-
loggio e non sul diritto di proprietà dell’immobile” (vedasi 
Sentenza della Corte di Cassazione n. 8329/1997). Quin-
di il “condominio di gestione” consiste “in una collettivi-
tà di inquilini autorizzati dall’Ente proprietario a svolgere 
per proprio conto l’amministrazione ordinaria dell’immobi-
le, deliberando le spese necessarie per l’uso dei servizi 
comuni e riscuotendo direttamente le quote dei singoli 
assegnatari, in analogia a quanto avviene nei condomi-
ni ordinari. E’ evidente, peraltro, la sostanziale differenza 
tra il condominio di gestione e un condominio ordinario è 
costituita dalla circostanza che mentre un’Assemblea di 
condomini può deliberare su qualsiasi argomento previsto 
dagli artt. 1117 e seguenti del Codice civile, un’assemblea 
di semplici inquilini o assegnatari di alloggi deve limitarsi 
a provvedere sulla gestione ordinaria e non può disporre 
innovazioni o modifiche che incidono sull’integrità dell’im-
mobile, del quale essi hanno solamente l’uso in conformi-
tà del contratto di locazione” (vedasi Sentenza della Corte 
di Cassazione n. 10310/1991). 
Pertanto, costituendo la forma giuridica dell’autogestione, 
come sopra definita e regolamentata, un “condominio di 
gestione”, pur non potendosi configurare un “condominio 
ordinario”, per le differenze sopra evidenziate, la stessa 
avrebbe un rapporto diretto con la società fornitrice, in me-
rito sia alla determinazione del costo del “Servizio di forni-
tura dell’energia termica” sia al relativo controllo sull’ope-
rato della stessa società fornitrice. In ragione di ciò, anche 
in tale caso la Società fornitrice dell’energia termica po-
trebbe applicare l’aliquota Iva del 10%, analogamente a 
quanto avviene nell’ipotesi di fornitura di energia termica a 
favore di un ordinario condominio, formalmente costituito 
con attribuzione di un apposito Codice fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 466 del 7 luglio 
2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di ri-
chiedere l’emissione di nota di credito nel caso di acquisto 
di un’autovettura per soggetto disabile, avvenuto senza 
aver richiesto al venditore l’applicazione dell’Iva agevolata 
pur sussistendone le condizioni al momento dell’acqui-

sto, avendo ricevuto solo successivamente il referto della 
Commissione medica.
L’Agenzia ha ricordato che il n. 31) della Tabella A, Par-
te II, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione 
dell’aliquota Iva del 4% sugli acquisti da parte dei disabili o 
familiari che li abbiano fiscalmente a carico, di autoveicoli, 

Autovetture per disabili
possibile la richiesta di emissione di nota di credito se 
sussistono le condizioni agevolative già in sede di acquisto
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nuovi o usati, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubi-
ci, se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 centimetri 
cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non su-
periore a 150 kW se con motore elettrico (con l’art. 53-bis 
del Dl. n. 124/2019, dall’anno 2020 sono state estese le 
agevolazioni fiscali, per l’acquisto dell’auto da parte dei 
disabili, anche ai veicoli elettrici e a motore ibrido). 
Infine, l’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ul-
teriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo 
tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità 
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione del-
la capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, 
a prescindere dall’adattamento del veicolo. 
Con la Circolare n. 46/2001 è stato poi precisato che la 
documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali 
in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente: 
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di 

cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992, da cui risulti che 
il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai 
sensi dell’art. 3 della medesima Legge, derivante da di-
sabilità psichica; 

- certificato di attribuzione dell’indennità di accompagna-
mento, di cui alle Leggi n. 18/1980 e n. 21/1980 e n. 
508/1988, emesso dalla Commissione per l’accerta-
mento dell’invalidità civile di cui alla Legge n. 285/1990 
(oggi emesso dall’Inps in base all’art. 20, comma 1, del 

Dl. n. 78/2009). 
Per l’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta, la citata 
Circolare n. 46/E del 2001 ha chiarito che, in base all’art. 
1 del Dm. 16 maggio 1986, di attuazione della Legge n. 
97/1986 - come già sostenuto con la Circolare n. 197/E 
del 1998 con riferimento alle ipotesi di disabilità per ridotte 
o impedite capacità motorie permanenti - anche in caso di 
agevolazioni in favore di soggetti con disabilità psichica, 
le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto 
dell’acquisto del veicolo. 
Nel caso di specie, al momento dell’acquisto dell’autovet-
tura non è stata esibita la documentazione prevista, per 
cui correttamente il concessionario ha emesso fattura ap-
plicando l’aliquota Iva ordinaria del 22%. Dall’esame della 
documentazione allegata alla presente istanza si evince 
che alla data dell’acquisto dell’autovettura sussistevano i 
presupposti per poter fruire dei benefici suindicati. In altri 
termini, la situazione di “disabilità psichica” del minore, che 
costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’aliquo-
ta Iva agevolata, sussisteva già al momento della compra-
vendita dell’autovettura. Conseguentemente, nel caso in 
esame, l’acquirente può richiedere l’emissione di una nota 
di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 
3, del Dpr. n. 633/1972, in quanto solo successivamente 
al momento dell’acquisto ha ottenuto la documentazione 
idonea all’applicazione dell’agevolazione Iva. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 523 del 19 lu-
glio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina 
Iva dei voucher monouso e multiuso. La Società istante 
ha sviluppato una Piattaforma elettronica informatica che 
tramite apposita app permette agli utenti registrati di or-
dinare dei pasti o altri prodotti, pagando online tramite 
carta elettronica o attraverso un “borsellino elettronico”, 
precedentemente alimentato da versamenti effettuati dallo 
stesso utente mediante carte elettroniche, contanti o ticket 
restaurant. 

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Direttiva UE 
2016/1065 del Consiglio 27 giugno 2016, che ha re-
golamentato a livello unionale la disciplina Iva dei c.d. 
“voucher” o “buoni corrispettivi”, modificando la Direttiva 
2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006. 
La disciplina sui voucher è stata recepita in Italia con il 
Dlgs. n. 141/2018 (c.d. “Decreto voucher”), che ha modifi-
cato il Dpr. n. 633/1972. L’art. 6-bis, del Dpr. n. 633/1972, 
stabilisce che il “buono-corrispettivo” è “uno strumento che 
contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o 

Iva
nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sulla 
distinzione tra voucher o “buoni-corrispettivo” monouso e 
multiuso
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parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di 
una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento 
medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i ser-
vizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti 
o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad 
esso relative”. 
Elementi essenziali di un buono corrispettivo quindi sono: 
1. l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore 

come corrispettivo o parziale corrispettivo di una ces-
sione di beni o di una prestazione di servizi; 

2. l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare 
o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori. 

Tali caratteristiche consentono di distinguere i “buoni-cor-
rispettivo” da tutti gli altri documenti o strumenti. In par-
ticolare, sono espressamente esclusi dalla disciplina dei 
voucher gli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i 
biglietti di ingresso a Cinema e Musei, i francobolli e simili; 
nonché i buoni sconto, i quali non danno diritto a ricevere 
detti beni o servizi (vedasi Risposta n. 519/2019). 
La normativa individua inoltre 2 tipologie di buono-corri-
spettivo, ossia il voucher monouso e quello multiuso. 
In base all’art. 6-ter, del Dpr. n. 633/1972, il “buono-corri-
spettivo” è monouso “se al momento della sua emissione 
è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei ser-
vizi a cui il buono corrispettivo dà diritto” (comma 1). In tal 
caso “ogni trasferimento di un buono corrispettivo monou-
so precedente alla cessione dei beni o alla prestazione 
dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce 
effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2). 
In base all’art. 6-quater, del Dpr. n. 633/1972, il “buono-
corrispettivo” è invece multiuso “se al momento della 
sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini 
dell’Imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o 
alla prestazione dei servizi a cui il ‘buono-corrispettivo’ dà 
diritto” (comma 1). In tal caso, “ogni trasferimento di un 
buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazio-
ne dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo 
della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui 
il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazio-
ne di detta cessione o prestazione” (comma 2). 
Al riguardo, la Relazione illustrativa al Dlgs. n. 141/2018 
precisa che la distinzione tra le 2 tipologie di “buoni-corri-
spettivo” “si fonda sulla disponibilità delle informazioni ne-
cessarie per la tassazione già al momento dell’emissione 
del buono corrispettivo o al momento del riscatto qualora 
l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore”. A 

tal fine, ciò che assume rilevanza “è la certezza o meno, 
già al momento dell’emissione del ‘buono-corrispettivo’, 
del trattamento ai fini dell’Iva attribuibile alla corrisponden-
te cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi 
come certezza circa la territorialità dell’operazione e la 
natura, qualità, quantità nonché l’Iva applicabile ai beni e 
servizi formanti oggetto della stessa” (vedasi Risposta n. 
147/2021). 
Per i buoni multiuso l’Iva sarà esigibile quando i beni o i 
servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, men-
tre qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto 
all’Imposta. 
La Relazione illustrativa precisa, inoltre, che “i trasferi-
menti del ‘buono corrispettivo’ multiuso non comportano 
anticipazione della cessione del bene o della prestazione 
di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini Iva” 
(vedasi Risposta n. 519/2019). 
Nella fattispecie in esame, a seguito della ricarica effet-
tuata dall’utente, la Società istante emette a favore di 
quest’ultimo un “buono corrispettivo”, ancorché demate-
rializzato, ai sensi della citata Direttiva “voucher”, in quan-
to contiene l’obbligo di essere dalla stessa accettato come 
corrispettivo a fronte di future cessioni di beni o prestazio-
ni di servizi. Tale voucher dematerializzato è da conside-
rarsi del tipo multiuso perché al momento dell’emissione 
non risulta nota la disciplina Iva applicabile all’operazione 
sottostante. In tale momento, infatti, non sono determinate 
“la natura, qualità, quantità nonché l’Iva [n.d.r. qui intesa 
come aliquota] applicabile ai beni e servizi”, oggetto della 
fornitura. 
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi descritte dalla 
Società istante devono pertanto considerarsi effettuate ai 
fini Iva al momento in cui il cliente acquista gli stessi, ossia 
quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/bor-
sellino elettronico. Solo in questo momento sono noti tutti 
gli elementi necessari a individuare il corretto trattamen-
to Iva dell’operazione sottostante e che consentono alla 
Società di documentare fiscalmente l’operazione, tramite 
emissione della fattura (elettronica) ai sensi dell’art. 21 del 
Dpr. n. 633/1972 (se richiesta dall’utente) ovvero tramite 
memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corri-
spettivi giornalieri in base all’art. 2, del Dlgs. n. 127/2015. 
La ricarica del “borsellino elettronico” costituisce invece 
una mera movimentazione di denaro, esclusa dal campo 
di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. 
a), del Dpr. n. 633/1972.
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L’Agenzia della Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 10 del 5 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine al momento impositivo conseguente all’emissione, 
da parte di Agenzie di viaggio e nei confronti di Istituzioni 
scolastiche, di voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione, 
annullati a seguito dell’emergenza da “Covid-19”. 
In particolare, l’Agenzia ha ricordato che occorre definire 
preliminarmente la natura del voucher in oggetto. Il “buo-
no-acquisto” ricade nella disciplina del buono-corrispetti-
vo di cui alla Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio 27 
giugno 2016 (cd. “Direttiva voucher”), così come recepita 
dal Dlgs. n. 141/2018, che ha inserito gli artt. 6-bis, 6-ter 
e 6-quater nel Dpr. n. 633/1972, laddove si tratti di “uno 
strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come 
corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessio-
ne di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo 
strumento medesimo o nella relativa documentazione, i 
beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei poten-
ziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali 
di utilizzo ad esso relative” (vedasi art. 6-bis). 
Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-cor-
rispettivo - che rientrano nell’ambito oggettivo di applica-
zione delle “Direttiva voucher” - da tutti gli altri documenti 
o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come gli 
strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di in-
gresso a Cinema e Musei, i francobolli e simili; nonché dai 
buoni-sconto (ossia quegli strumenti che conferiscono al 
titolare il diritto ad uno sconto all’atto dell’acquisto di beni 
o servizi), in quanto questi ultimi non danno diritto a rice-
vere detti beni o servizi (al riguardo, vedasi la Risposta n. 
519/2019). 
La normativa individua inoltre 2 tipologie di buono-corri-
spettivo: 
a. in base all’art. 6-ter, il buono-corrispettivo è “monouso” 

se al momento della sua emissione è nota la disciplina 
applicabile ai fini dell’Iva alla cessione dei beni o alla 
prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà 
diritto, per cui ogni trasferimento di un buono corrispet-
tivo “monouso” precedente alla cessione dei beni o alla 
prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà 
diritto costituisce effettuazione di detta cessione o pre-

stazione;
b. in base all’art. 6-quater, il buono-corrispettivo è “multiu-

so” se al momento della sua emissione non è nota la di-
sciplina applicabile ai fini dell’Iva alla cessione dei beni 
o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo 
dà diritto, per cui ogni trasferimento di un buono-corri-
spettivo “multiuso” precedente alla accettazione dello 
stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della 
cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui 
il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettua-
zione di detta cessione o prestazione.

Come chiarito con la citata Risposta n. 519/2019, “ciò 
che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazio-
ne come ‘monouso’ o ‘multiuso’ di un buono-corrispettivo 
è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del 
buono corrispettivo, del trattamento ai fini dell’Iva attribui-
bile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di 
servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità 
dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’Iva 
applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa” 
(vedasi anche la Risposta n. 147/2021). 
Solo l’emissione di un buono “monouso” determina l’an-
ticipazione del momento di effettuazione dell’operazione 
- e, conseguentemente, di fatturazione della stessa - non-
ché di esigibilità dell’Iva, al momento della consegna del 
buono. 
Nel caso di specie, il voucher emesso dalle Agenzie di 
viaggio sembra riconducibile tra i buoni-corrispettivo “mul-
tiuso”, poiché non è nota la tipologia del servizio fruibile 
con il buono (laddove potrebbe trattarsi di pacchetti più o 
meno complessi, ovvero di più viaggi, piuttosto che di una 
prestazione unitaria o, ancora, di viaggi destinati all’estero 
e quindi non imponibili), con la conseguenza che non è 
nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla prestazione cui 
lo stesso da diritto già al momento della sua emissione. 
Ne deriva che la procedura adottata dalle Agenzie viag-
gio per il rimborso delle somme corrisposte per i viaggi di 
istruzione è corretta, posto che l’emissione del voucher 
“multiuso” non determina l’anticipazione del momento im-
positivo, sicché la fattura può essere riemessa al momen-
to della fruizione dello stesso.

Iva
in caso di rilascio di voucher sostitutivi “multiuso” di viaggi 
di istruzione la fattura può essere emessa al momento 
della fruizione
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L’Agenzia della Entrate, con la Risposta all’Istanza di In-
terpello n. 10 del 5 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in 
ordine al momento impositivo conseguente all’emissione, 
da parte di Agenzie di viaggio e nei confronti di Istituzioni 
scolastiche, di voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione, 
annullati a seguito dell’emergenza da “Covid-19”. 
In particolare, l’Agenzia ha ricordato che occorre definire 
preliminarmente la natura del voucher in oggetto. Il “buo-
no-acquisto” ricade nella disciplina del buono-corrispetti-
vo di cui alla Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio 27 
giugno 2016 (cd. “Direttiva voucher”), così come recepita 
dal Dlgs. n. 141/2018, che ha inserito gli artt. 6-bis, 6-ter 
e 6-quater nel Dpr. n. 633/1972, laddove si tratti di “uno 
strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come 
corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessio-
ne di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo 
strumento medesimo o nella relativa documentazione, i 
beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei poten-
ziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali 
di utilizzo ad esso relative” (vedasi art. 6-bis). 
Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-cor-
rispettivo - che rientrano nell’ambito oggettivo di applica-
zione delle “Direttiva voucher” - da tutti gli altri documenti 
o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come gli 
strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di in-
gresso a Cinema e Musei, i francobolli e simili; nonché dai 
buoni-sconto (ossia quegli strumenti che conferiscono al 
titolare il diritto ad uno sconto all’atto dell’acquisto di beni 
o servizi), in quanto questi ultimi non danno diritto a rice-
vere detti beni o servizi (al riguardo, vedasi la Risposta n. 
519/2019). 
La normativa individua inoltre 2 tipologie di buono-corri-
spettivo: 
a. in base all’art. 6-ter, il buono-corrispettivo è “monouso” 

se al momento della sua emissione è nota la disciplina 
applicabile ai fini dell’Iva alla cessione dei beni o alla 
prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà 
diritto, per cui ogni trasferimento di un buono corrispet-
tivo “monouso” precedente alla cessione dei beni o alla 
prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà 
diritto costituisce effettuazione di detta cessione o pre-

stazione;
b. in base all’art. 6-quater, il buono-corrispettivo è “multiu-

so” se al momento della sua emissione non è nota la di-
sciplina applicabile ai fini dell’Iva alla cessione dei beni 
o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo 
dà diritto, per cui ogni trasferimento di un buono-corri-
spettivo “multiuso” precedente alla accettazione dello 
stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della 
cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui 
il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettua-
zione di detta cessione o prestazione.

Come chiarito con la citata Risposta n. 519/2019, “ciò 
che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazio-
ne come ‘monouso’ o ‘multiuso’ di un buono-corrispettivo 
è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del 
buono corrispettivo, del trattamento ai fini dell’Iva attribui-
bile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di 
servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità 
dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’Iva 
applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa” 
(vedasi anche la Risposta n. 147/2021). 
Solo l’emissione di un buono “monouso” determina l’an-
ticipazione del momento di effettuazione dell’operazione 
- e, conseguentemente, di fatturazione della stessa - non-
ché di esigibilità dell’Iva, al momento della consegna del 
buono. 
Nel caso di specie, il voucher emesso dalle Agenzie di 
viaggio sembra riconducibile tra i buoni-corrispettivo “mul-
tiuso”, poiché non è nota la tipologia del servizio fruibile 
con il buono (laddove potrebbe trattarsi di pacchetti più o 
meno complessi, ovvero di più viaggi, piuttosto che di una 
prestazione unitaria o, ancora, di viaggi destinati all’estero 
e quindi non imponibili), con la conseguenza che non è 
nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla prestazione cui 
lo stesso da diritto già al momento della sua emissione. 
Ne deriva che la procedura adottata dalle Agenzie viag-
gio per il rimborso delle somme corrisposte per i viaggi di 
istruzione è corretta, posto che l’emissione del voucher 
“multiuso” non determina l’anticipazione del momento im-
positivo, sicché la fattura può essere riemessa al momen-
to della fruizione dello stesso.

Iva
le Imprese sociali non possono rientrare tra gli Enti 
aventi finalità di assistenza sociale e godere del regime di 
esenzione 
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Con la Circolare n. 8 del 14 luglio 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di re-
stituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni 
precedenti, in base all’art. 150 del Dl. n. 34/2020, e all’art. 
10, commi 1, lett. d-bis) e 2-bis del Tuir (Dpr. n. 917/1986).
Nello specifico, il Documento fornisce chiarimenti interpre-
tativi in merito all’ambito applicativo di recenti disposizioni 
in tema di modalità di restituzione al sostituto di somme in-
debitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni 
precedenti. 
Ricordiamo che l’art. 150 del Dl. n. 34/2020 ha introdotto 
nell’art. 10 del Tuir il comma 2-bis, con il quale è stata 
espressamente prevista la cosiddetta modalità di restitu-
zione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta 
stabilita dall’art. 10, lett. d-bis). 
La disposizione è in linea con l’orientamento giurispru-
denziale consolidatosi negli ultimi anni in base al quale la 
restituzione de quo deve riguardare solo le somme “effetti-
vamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate 
nella concreta disponibilità del percettore (e dunque, nelle 
ipotesi di somme assoggettate a ritenuta, la relativa resti-
tuzione deve avvenire al “netto” della stessa). 
Somme restituite al soggetto erogatore “al lordo” del-
le ritenute subìte al momento della percezione 
L’art. 10, comma 1, lett. d-bis), Tuir, nella versione in vigo-
re fino al 31 dicembre 2012, disponeva che, “dal reddito 
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella de-
terminazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, 
i seguenti oneri sostenuti dal contribuente […] le somme 
restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a for-
mare il reddito in anni precedenti”. 
Al riguardo, con la Circolare n. 326/1997 è stato precisato 
che con tale onere deducibile (di importo pari alla somma 
precedentemente assoggettata a tassazione e, successi-
vamente, rimborsata al soggetto erogatore) il contribuente 
recupera le Imposte pagate al momento della percezio-
ne delle somme. Trattasi di una disposizione che non ri-
guarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i 
redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, 
quindi, anche compensi di lavoro autonomo professionale 
o altri redditi di lavoro autonomo (es. diritti di autore, ecc.) 
nonché redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale 
o altro). 
In particolare, dal punto di vista oggettivo, l’art. 10, comma 

1, lett. d-bis), del Tuir, si applica alle somme oggetto di 
restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta 
(ovvero ad Imposta sostitutiva) o a titolo di acconto, sia a 
quelle assoggettate ad Irpef in sede di Dichiarazione dei 
redditi. Tali somme pertanto costituiscono un onere dedu-
cibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (an-
che separata) subìta. 
Al fine di consentire il recupero delle imposte versate al 
momento della percezione delle somme, anche qualora il 
reddito complessivo del periodo d’imposta in cui sono re-
stituite fosse risultato incapiente, il comma 174, dell’art. 1, 
della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha mo-
dificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la lett. d-bis) del 
comma 1 dell’art. 10 del Tuir. Tale disposizione, nel con-
fermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto 
erogatore, se assoggettate a tassazione in anni preceden-
ti, ha previsto che “l’ammontare, in tutto o in parte, non 
dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere 
portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi 
d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può 
chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’im-
porto non dedotto secondo modalità definite con Decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze”, emanato il 5 
aprile 2016. 
Al riguardo, l’art. 1, comma 4, del citato Decreto mini-
steriale dispone che, “in alternativa alla deducibilità dal 
reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, il 
contribuente può chiedere, entro il termine di cui all’art. 2, 
comma 1, il rimborso dell’importo determinato applicando 
all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota 
corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’art. 
11 del citato Tuir. La richiesta di rimborso è irrevocabile”. 
Restituzione al soggetto erogatore “al netto” della ri-
tenuta subìta al momento della percezione 
Come anticipato, nell’art. 10 del Tuir è stato introdotto il 
comma 2-bis ai sensi del quale “le somme di cui alla lett. 
d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono resti-
tuite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri 
deducibili”. Con tale disposizione, il Legislatore ha disci-
plinato espressamente una modalità di restituzione delle 
somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a 
quella già prevista (al “lordo” della ritenuta) dalla citata lett. 
d-bis), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta. 
In base alla normativa attuale dunque sono previste 2 di-

Sostituto d’imposta
chiarimenti sulla modalità di restituzione delle somme 
assoggettate a tassazione in anni precedenti



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

4 agosto 2021

NOTIZIARIO

20

stinte modalità di restituzione delle somme, in quanto: 
− il Dl. n. 34/2020, pur modificando l’art. 10 del Tuir, con 

l’inserimento del comma 2-bis, ha lasciato immutata la 
lett. d-bis), che è tutt’ora vigente e disciplina la restitu-
zione “anche” di somme assoggettate a ritenuta; 

− nel comma 1 del citato art. 150 si dispone che le somme 
restituite al netto delle ritenute subìite “non costituiscono 
oneri deducibili”. 

Sotto il profilo applicativo, al fine di evitare ingiustificate 
disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ri-
tenuta operata, l’Agenzia ha ritenuto che la restituzione 
“al netto” della ritenuta possa avvenire nell’ipotesi in cui le 
somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi 
titolo a ritenuta alla fonte, nonostante la rubrica dell’art. 
150 fa riferimento esclusivamente alle “ritenute alla fonte 
a titolo di acconto”. 
Conseguentemente, la disposizione in esame potrà tro-
vare applicazione, a titolo esemplificativo, anche in caso 
di restituzione di somme assoggettate ad Imposta sosti-
tutiva.
Determinazione dell’importo netto delle somme da re-
stituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassa-
zione in anni precedenti 
Per determinare l’importo netto da restituire, con partico-
lare riferimento all’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad 
una parte della somma complessivamente erogata in anni 
precedenti, in assenza disposizioni al riguardo, il sostituto 
sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuen-
te è tenuto a corrispondere la quota-parte delle ritenute 
operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebi-
to. Le somme da restituire vanno calcolate al netto della 
ritenuta Irpef subita, nonché delle ritenute applicate a tito-
lo di Addizionali all’Irpef. 
Calcolo del credito d’imposta riconosciuto al sogget-
to erogatore/sostituto d’imposta 
L’art. 150 in esame ha inoltre disciplinato le modalità con 
le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute Irpef ver-
sate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, 
riconoscendogli un credito d’imposta pari al 30% delle 
somme restituite “al netto” delle ritenute. 
Il credito d’imposta, stabilito forfetariamente dal Legisla-
tore, non dovrà essere ricalcolato (in aumento o in dimi-
nuzione) dal sostituto d’imposta in base all’importo delle 
ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, 
successivamente restituite. 
La misura del credito è calcolata sull’importo netto resti-
tuito.
Nel caso in cui la restituzione abbia ad oggetto somme 
che sono state tassate solo in parte, il credito d’imposta 
deve essere calcolato sulle somme restituite al netto di 
quelle che non erano state tassate al momento dell’ero-

gazione. 
Momento di utilizzo del credito d’imposta 
Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel 
momento in cui non può più essere eccepita la legittimità 
della pretesa alla restituzione. Più precisamente, tenuto 
conto che il recupero delle ritenute Irpef (“operate e ver-
sate”) attiene al rapporto tra sostituto d’imposta ed Erario, 
l’Agenzia ha ritenuto che la “definitività” della pretesa alla 
restituzione delle somme consenta al sostituto di fruire 
dell’intero ammontare del credito d’imposta, a prescindere 
dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito. 
Pertanto, ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, sono 
irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta re-
stituzione dell’indebito (ad esempio, corresponsione rate-
ale o mancata restituzione). Tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto 
che qualora, nelle more della definitività della pretesa, il 
sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente 
percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito 
d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la resti-
tuzione. 
Della restituzione delle somme, nonché dell’emersione del 
credito d’imposta, si dovrà dare evidenza rispettivamente 
nella “CU” rilasciata dal sostituto e nel Modello “770”, così 
come illustrato nelle relative Istruzioni ministeriali di tali 
Modelli.
Decorrenza 
La restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto 
delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gen-
naio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data dal 
19 maggio 2020. 
In altre parole, la nuova disposizione non trova applicazio-
ne se alla data del 19 maggio 2020: 
− il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo”; 
− per effetto di Pronunce giurisdizionali passate in giudi-

cato, sia stabilita la restituzione “al lordo”, salvo diverso 
successivo accordo tra le parti; 

− sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato 
“al lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, 
salvo diverso successivo accordo tra le parti. 

In caso di restituzione al “lordo”, come sopra illustrato, 
resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, lett. d-bis), del Tuir. 
Tenuto conto che potrebbero verificarsi casi in cui alla data 
del 31 dicembre 2019, a seguito di Sentenza definitiva o 
Accordo, la restituzione è stabilita “al netto”, il sostituto 
d’imposta potrà fruire del credito d’imposta di cui al com-
ma 2, in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 
2020. 
La Circolare fornisce poi, a titolo esemplificativo, una Ta-
bella con alcune ipotesi di restituzione di somme, a cui si 
rinvia.
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Con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 491 del 20 
luglio 2021 sono stati forniti chiarimenti in materia di Impo-
sta di bollo applicata sulla “fattura mista”, ossia la fattura 
elettronica che riporta l’addebito, sia di corrispettivi impo-
nibili ai fini Iva, sia di somme riguardanti spese anticipate 
ex art. 15 del Dpr. n. 633/1972, che possono essere supe-
riori ad Euro 77,47, e quindi “potenzialmente” assoggetta-
bili anche a bollo. Tali tipologie di fatture sono ormai comu-
ni in quanto vengono emesse principalmente da Notai, da 
Avvocati e da Professionisti in generale.
L’istante, in merito, chiedeva di conoscere se per tali ti-
pologie di fatture dovesse essere applicata, oltre all’Iva, 
anche l’Imposta di bollo pari ad Euro 2,00, considerando il 
Principio di alternatività tra Iva e Imposta di bollo previsto 
dall’art. 6 della Tabella del Dpr. n. 642/1972.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha richiamato l’art. 13, 
comma 1, della Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 
642/1972, il quale prevede che è dovuta l’Imposta di bollo 
pari a Euro 2,00, per importi superiori ad Euro 77,47, su 
“fatture, note conti e simili documenti, recanti addebita-
menti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate 
dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o 
parziale di una obbligazione pecuniaria”. Tale disposizione 
di carattere generale trova una deroga nell’ipotesi di cui 
all’art. 6, della Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/1972 
che infatti esenta dall’Imposta di bollo le “fatture ed altri 
documenti di cui (…) all’art. 13 della Tariffa, Parte I, riguar-
danti il pagamento di corrispettivi di operazioni assogget-
tate ad Iva”. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce 
inoltre che, “per i suddetti documenti sui quali non risulta 
evidenziata l’Iva, l’esenzione è applicabile a condizione 
che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di do-
cumenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi 
di operazioni assoggettate ad Iva”.

Nel caso di specie, una parte dell’importo addebitato non 
costituiva corrispettivo di una operazione soggetta ad Iva, 
bensì somme percepite a titolo di spese da sostenere 
in nome e per conto del cliente. Pertanto, non potendo 
trovare applicazione la disposizione derogatoria di cui al 
citato art. 6, è stata ritenuta applicabile la disciplina ge-
nerale contenuta nell’art. 13, comma 1 della Tariffa, Parte 
I, Allegato “A”, al Dpr. n. 642/1972, secondo cui le fatture 
recanti addebitamenti sono soggette all’Imposta di bollo 
nella misura di Euro 2.
Nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le 
somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi 
dell’art. 15, comma 1, n. 3, del Dpr. n. 633/1972, riguardi-
no tributi dovuti dal medesimo cliente (es. Imposte, Tasse, 
Concessioni governative, Contributi, Diritti camerali, Diritti 
di segreteria, Diritti di conservatoria, Diritti di cancelleria, 
Marche da bollo, “Contributo unificato”), potrà trovare ap-
plicazione l’art. 5 della Tabella che esenta da Imposta di 
bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossio-
ne ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate 
extra tributarie dello Stato.
L’Agenzia cha concluso rammentando il momento in cui 
dover assolvere l’Imposta di bollo, ovvero il momento 
comprovante l’emissione della fattura elettronica.
Rientrano tra le “fatture miste” anche quelle che riportano, 
sia importi rilevanti Iva, sia importi esenti ex art. 10 supe-
riori ad Euro 77,47 e, più in generale, gli importi in corri-
spondenza dei quali è stato valorizzato il campo “Natura” 
con uno dei codici seguenti:
- “N1” (escluse ex art. 15);
- “N2.1” e “N2.2” (operazioni non soggette a Iva);
- “N3.5” e “N3.6” (operazioni non imponibili Iva);
- “N4” (operazioni esenti Iva).

Imposta di bollo
assolvimento fin dall’origine sulle “fatture miste”

Con la Risposta n. 465 del 7 luglio 2021, l’Agenzia del-
le Entrate ha fornito precisazioni in merito alle Istanze di 
rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto 
Tributi locali come Ici, Imu, Tasi, Tari e Contributo di Sog-

giorno.
Al riguardo, l’Ente pubblico istante fa presente che i con-
tribuenti, a seguito della notifica di avvisi di accertamento 
aventi ad oggetto i tributi locali, nel caso di accettazione 

Imposta di bollo
esenti le Istanze di rateizzazione di avvisi di accertamento 
relativi a tributi locali
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del predetto provvedimento, possono presentare Istanza 
di rateizzazione degli importi accertati.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta, richiama l’articolo di 
riferimento relativo alle Istanze rivolte alla P.A. - ovvero 
l’art. 3, comma 1, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, del Dpr. n. 
642/1972 - 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”.
In linea generale quindi, le Istanze rivolte alla P.A. che co-
stituiscono l’atto di impulso di un procedimento ammini-
strativo sono soggette ad Imposta di bollo fin dall’origine.
In deroga alle disposizioni di carattere generale di cui 
sopra, l’art. 5, comma 5, della Tabella, Allegato “B”, del 
Decreto, prevede l’esenzione da Imposta di bollo, tra l’al-
tro, per le “Istanze di rimborso e di sospensione del paga-
mento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle 
Istanze medesime”.
Con riferimento al caso proposto, occorre ricordare anche 
il Principio affermato nella Risoluzione n. 450267/1988, in 

seguito ribadito anche nella Risoluzione 9 maggio 2011, 
n. 55/E del 2011, secondo il quale “l’ampia formulazione di 
cui all’art. 5, ricomprende nella sua sfera d’applicazione le 
domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, 
di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di 
qualsiasi Tributo”.
In ragione di quanto illustrato, l’Agenzia ritiene che le 
Istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad 
oggetto i Tributi locali devono ritenersi esenti da Imposta 
di bollo ai sensi dell’art. 5, comma 5 della Tabella.
L’Agenzia completa la risposta confermando che anche le 
Istanze di rateizzazione relative ad entrate di natura extra-
tributaria/patrimoniale (a titolo esemplificativo, il Canone 
occupazione suolo pubblico, i Contributi per i Servizi edu-
cativi e scolastici) sono esenti da Imposta di bollo ai sensi 
dello stesso art. 5, comma 4, della Tabella, che esenta in 
modo assoluto, da Imposta gli “Atti e copie relativi al pro-
cedimento anche esecutivo, per la riscossione dei Tributi, 
dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, 
delle Regioni, (…) e di qualsiasi Ente autorizzato per leg-
ge ad avvalersi dell’opera dei Concessionari del Servizio 
nazionale di riscossione».

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 515 del 27 lu-
glio 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di 
beneficiare del “Superbonus” per interventi realizzati da 
una Associazione sportiva dilettantistica in una Palestra di 
una Scuola, utilizzata in base ad una Convenzione stipu-
lata con un Comune, ai sensi dell’art. 119, comma 9, lett. 
e), del Dl. n. 34/2020. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disciplina del “Su-
perbonus”, rinviando a tutti i chiarimenti forniti con vari 
Documenti di prassi e Faq, reperibili nell’apposita area te-
matica dedicata a tale agevolazione.
Nello specifico, il citato comma 9 prevede che le disposi-
zioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli 
Interventi effettuati dalle “Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche iscritte nel Registro istituito ai sensi dell’art. 
5, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 242/1999, limitatamente 
ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti 

a spogliatoi”. 
Come chiarito con la Circolare n. 24/E del 2020, ai fini 
della applicazione della norma, ciò che rileva è il soste-
nimento delle spese relative agli Interventi ammessi dal-
la normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia 
proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù di un 
titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento 
del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto 
avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” 
per lo svolgimento della proprie attività. 
Più precisamente, come chiarito nella citata Circolare, 
24/E del 2020, il beneficiario può: 
- essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto 

o uso) sull’immobile; 
- detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, 

anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registra-
to, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione 

“Superbonus”
ne può beneficiare anche una Asd per Interventi sugli 
spogliatoi di una Palestra comunale utilizzata in 
Convenzione
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dei lavori da parte del proprietario. 
Nel caso in esame, la Convenzione in essere, avente ad 
oggetto la “manutenzione e custodia degli Impianti spor-
tivi” con l’utilizzo degli stessi, sia pure in maniera non 
esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dal Comune 
per l’attività scolastica) costituisce a parere dell’Agenzia 
titolo idoneo a consentire all’Asd l’applicazione della citata 
disposizione fiscale relativa al “Superbonus”. Ciò in quan-
to il Sistema di protocollazione adottato dal Comune è ido-
neo a garantire che l’Asd abbia la disponibilità giuridica e 
materiale dell’Impianto sportivo, in base al rinnovo della 
Convenzione, a far data dal 1° settembre 2020, vale a dire 

prima del sostenimento delle spese relative agli Interventi 
ammessi all’agevolazione. 
Pertanto, con riferimento al caso di specie, in presenza dei 
requisiti e delle condizioni normativamente previsti, “pre-
vio assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei 
lavori da parte del Concessionario”, l’Agenzia ha ritenuto 
ammissibile l’accesso al “Superbonus” in relazione alle 
spese sostenute per la realizzazione di Interventi, previsti 
dalla norma in esame, vale a dire in relazione all’immobile 
di proprietà del Comune (Palestra Scuola media) a fronte 
degli Interventi che intende effettuare di efficientamento 
energetico “ma solo per la parte adibita a spogliatoi”. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 23 lu-
glio 2021, ha fornito alcune risposte a quesiti concernen-
ti il credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali 
nuovi.
Ricordiamo che l’art. 1, commi da 1051 a 1063, della 
Legge n. 178/2020, ha riformulato la disciplina del credi-
to d’imposta per gli Investimenti in beni strumentali nuovi 
materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubi-
cate nel territorio dello Stato. 
La menzionata disciplina, applicabile agli Investimenti ef-
fettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea 
di continuità con il precedente intervento operato dall’art. 
1, commi da 184 a 197, della Legge n. 160/2019 (“Legge 
di bilancio 2020”), nell’ambito della ridefinizione della di-
sciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano naziona-
le Impresa 4.0”. Infine il Legislatore, con il recente Dl. n. 
73/2021, è nuovamente intervenuto sullo strumento age-
volativo apportando talune modifiche concernenti l’utilizzo 
del credito d’imposta. 
Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate, sentito 
anche il Mise, ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, 
indicazioni relative alle modalità di applicazione del cre-
dito d’imposta disciplinato dalla “Legge di bilancio 2021”, 
raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al 
fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.
Il Documento, a cui si rinvia per la lettura, rammenta in 
prima battuta l’ambito soggettivo di applicazione dell’age-
volazione, individuato dai commi 1051 e 1061 della “Leg-

ge di bilancio 2021”. Ai sensi del comma 1051, il credito di 
imposta in esame è attribuito “a tutte le Imprese residenti 
nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni 
di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma 
giuridica, dal Settore economico di appartenenza, dalla 
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del 
reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato”. 
Sotto il profilo soggettivo, dunque, il credito di imposta è 
riservato alle Imprese residenti nel territorio dello Stato – 
incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti 
– che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal Setto-
re economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e 
dal regime contabile adottato, effettuano investimenti alle 
condizioni stabilite dai commi 1054, 1055, 1056, 1057 e 
1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. 
Sono ricompresi nel novero delle Imprese beneficiarie gli 
Enti non commerciali, con riferimento all’attività commer-
ciale eventualmente esercitata, le Imprese agricole che 
determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del Dpr. 
n. 917/1986 (Tuir), nonché le Reti di imprese. Al riguardo, 
l’Agenzia ha ricordato che le “reti-soggetto”, ai fini delle 
Imposte sui redditi, figurano tra gli Enti commerciali oppu-
re tra quelli non commerciali, ai sensi dell’art. 73, comma 
1, lett. b) e c), del Tuir, a seconda che svolgano o meno 
attività commerciale in via principale o esclusiva.
L’agevolazione non riguarda dunque, ad avviso dello scri-

Credito d’imposta per Investimenti in beni strumentali 
nuovi
chiarimenti delle Entrate, che confermano l’esclusione dei 
Comuni
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vente, gli Enti Locali, in quanto soggetti esclusi da imposi-
zione diretta ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir.
Ricordiamo in verità che sull’argomento l’Agenzia delle 
Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 389 del 
2020, aveva ritenuto che anche i Comuni, pur non essen-
do soggetti Ires in base all’art. 74, comma 1, del Tuir, po-
tessero beneficiare del credito d’imposta per Investimenti 
in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’art. 1, comma 
185, della Legge n. 160/2019. Nella citata Risposta l’A-
genzia delle Entrate aveva giustificato l’estensione del 
credito anche al Comune istante in quanto il comma 191 
della Legge n. 160/2019 ne prevede esclusivamente l’uti-
lizzo in compensazione tramite Modello “F24” (art. 17 del 
Dlgs. n. 241/1997) e tale elemento, a parere dell’esten-
sore, sarebbe stato sufficiente a ricomprendere il Comu-
ne nell’agevolazione, semplicemente perché invece che 
decurtare il credito dall’Ires da pagare in futuro, avrebbe 

potuto compensarlo con Modello “F24”.
In pratica, l’ambito soggettivo di applicazione delle sopra 
citate agevolazioni non veniva ricondotto all’essere im-
presa ed allo svolgere attività commerciale ai fini dell’I-
res, escludendo così chi non è soggetto ad Ires, ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del Tuir (tra cui i Comuni), bensì alla 
possibilità tecnica di poter compensare il credito …
A suo tempo avevamo definito tale Risposta assolutamen-
te priva di fondamento e contraria alle posizioni fino ad 
allora, ma anche poi successivamente, assunte dall’Agen-
zia delle Entrate.
Il riferimento alla “attività commerciale eventualmente 
esercitata” è da intendersi infatti, per chi scrive senza om-
bra di dubbio, ai fini delle Imposte dirette, non hai fini dell’I-
va, anche perché l’oggetto della discussione è un “credito 
d’imposta” riferito pacificamente alle Imposte dirette.

Non è stata accolta la proposta di Anci di ricomprendere, 
tra gli Interventi del “Superbonus edilizio 110%”, gli im-
mobili di proprietà dei Comuni (e per come è impostata 
ad oggi l’agevolazione non poteva essere diversamente, 
stante l’esclusione degli Enti Locali da imposizione diretta 
ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Dpr. n. 917/1986), né 
gli Alberghi. 
È uno degli elementi emersi dal Quaderno redatto da Anci 
dal titolo “Il Superbonus edilizio al 110%: il Modello Cila a 
seguito del Dl. n. 77/2021”.
Le procedure per l’attivazione del “Superbonus” sono sta-
te semplificate dal Dl. n. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni e 
Governance”) pubblicato nella G.U. n. 139 del 31 maggio 
2021. Ciò costituisce una risposta alla richiesta che Anci 
aveva avanzato al Governo per agevolare e accelerare 
l’attuazione della misura, ritenendo non sufficienti solo le 
misure di potenziamento del personale introdotte dalla 
“Legge di bilancio 2021”.

L’art. 33 del Dl. n. 77/2021 ha rivisto la disciplina per fruire 
del “Superbonus”, stabilendo che, attraverso una “Comu-
nicazione di inizio lavori asseverata” (“Cila”), sia sufficien-
te attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto 
la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne 
ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non 
più necessaria l’attestazione dello stato legittimo che sta-
va ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale.
Le modifiche alla norma apportate dal Parlamento focaliz-
zano l’attenzione del Provvedimento allo stato di fatto de-
gli immobili e non più alla conformità edilizia degli stessi.
Sono state introdotte inoltre misure di particolare rilevan-
za, quali la deroga alle distanze minime per la realizzazio-
ne del cappotto termico e del cordolo sismico, e lo stru-
mento delle varianti in corso d’opera che potranno essere 
comunicate a fine lavori e costituiranno una integrazione 
della “Cila” presentata.

“Superbonus edilizio 110%”
confermata l’esclusione dei Comuni dall’applicazione 
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Con il Dm. Mef 23 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 
179 del 28 luglio 2021, è stato prorogato al 30 settem-
bre 2021 il termine ultimo per la trasmissione, al Sistema 
“Tessera sanitaria”, dei dati delle spese sanitarie relative 
al primo semestre 2021, precedentemente fissato al 31 
luglio 2021.
Ciò per rispondere alle richieste avanzate da alcune Asso-
ciazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati 
alla trasmissione dei dati sopra elencati, che hanno mani-

festato l’esigenza di una proroga dei termini per assicura-
re la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e 
complete ai fini della predisposizione della Dichiarazione 
precompilata 2022.
Essendo la proroga riferita ai dati del primo semestre 
2021, questo slittamento non avrà alcun impatto sulla 
campagna dichiarativa 2021, posto che l’anno d’imposta 
cui si riferiscono le Dichiarazioni 2021 è il 2020.

“Dichiarazione precompilata 2021”
prorogato il termine per trasmettere i dati delle spese 
sanitarie relative al primo semestre 2021

E’ stato pubblicato sulla G.U, n. 177 del 26 luglio 2021, 
dopo diversi mesi di attesa, il Decreto 19 maggio 2021, n. 
107, recante il “Regolamento ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 
n. 117/2017 (‘Codice del Terzo Settore’), concernente l’in-
dividuazione di criteri e limiti delle attività diverse”. 
Vengono distinte le attività “diverse” rispetto alle attività di 
interesse generale, tra quelle aventi natura “strumentale” 
e quelle aventi natura “secondaria”, ed i limiti entro cui gli 
ETS si possono muovere.
Ricordiamo che le attività di interesse generale sono quel-
le definite dall’art. 5 del “Codice del Terzo Settore”, di cui 
al Dlgs. n. 117/2017. Le attività “diverse” sono quelle la 
cui funzione è quella di sostenere, supportare, promuove-
re e agevolare, il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’ETS.
Tra queste:
a. si considerano “strumentali” quelle attività che, indipen-

dentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ETS 
per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ETS 
medesimo;

b. si considerano “secondarie” quelle attività per le quali, 
in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condi-
zioni: 
 - i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entra-

te complessive dell’ETS; 
 - i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi 

complessivi dell’ETS. 
Il Decreto in esame è importante perché le “attività se-
condarie” e quelle “di interesse generale” devono essere 
definite nello Statuto, documento che molti ETS dovranno 
modificare entro il 31 maggio 2022 (dopo l’ultima proroga 
disposta dall’art. 66 del Dl. n. 77 del 31 maggio 2021.

“Terzo Settore”
pubblicato il Regolamento che individua e distingue le 
c.d. “attività diverse” tra aventi natura “strumentale” e 
“secondaria” 
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Con riferimento agli interventi edilizi, l’aliquota Iva del 10% 
è applicabile, rispettivamente:
 - ai sensi del n. 127-quinquies), Tabella A, Parte III, al-
legata al Dpr. n. 633/72, alla realizzazione ex novo di 
opere di urbanizzazione primaria o secondaria, tra cui 
sono ricomprese anche le strade residenziali (ma non è 
questo il caso di specie);

 - ai sensi del n. 127-quaterdecies), Tabella A, Parte III, al-
legata al Dpr. n. 633/72, agli interventi di “ristrutturazio-
ne edilizia” o “restauro e risanamento conservativo” su 
opere pubbliche già esistenti, così come definiti dall’art. 
3 del Dlgs. n. 380/2001 (“Testo unico edilizia”).

Escluderemmo il caso di specie dalla seconda ipotesi, vi-
sto che l’Ente va a realizzare un nuovo Ponte per l’attra-
versamento stradale di un fosso. 
Riguardo alla prima ipotesi, rammentiamo che con la Ri-
soluzione n. 202/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito che “… agli interventi da realizzare sarà applicabi-
le l’aliquota Iva ridotta, solo se essi riguardano la costru-
zione ex novo di strade residenziali così come individuate 
dai competenti Comuni nei Piani urbanistici o nei Piani 
particolareggiati, o interventi volti a costruire ‘ex novo’ 
marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali anche 
già esistenti…”.
Il caso di specie (rifacimento piccolo Ponte per attraversa-
mento stradale di un fosso) non sembrerebbe rientrare a 
prima vista nemmeno in questa seconda casistica indivi-
duata dalla citata Risoluzione, salvo che:
a. la strada in questione sia “residenziale” (sul punto, con 

la Risoluzione n. 139/1994, la stessa Agenzia delle En-

trate ha precisato che nell’espressione “’strada realiz-
zata in funzione di un centro abitato’ non possono esse-
re ricomprese né le strade statali o provinciali di grande 
comunicazione né quelle interpoderali, ma solo le stra-
de che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, 
la cui concreta individuazione rientra nella competenza 
dei Comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali 
o con i Piani particolareggiati, stabiliscono l’ubicazione 
degli insediamenti residenziali”);

b. il rifacimento del Ponte di attraversamento del fosso si 
consideri - anche dal punto di vista formale, negli atti, 
richiamando se del caso la sopra citata Risoluzione n. 
202/E del 2008 - un completamento della strada “re-
sidenziale” esistente, alla stregua della realizzazione 
ex novo di un marciapiede o vialetto pedonale (per i 
lavori effettuati su strade preesistenti, con la Risoluzio-
ne n. 332592/1981 sempre l’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito che i lavori di ammodernamento, sistemazione, 
pavimentazione di strada, non essendo riconducibili al 
concetto di costruzione, che riguarda invece la realiz-
zazione “ex novo” di un’opera edilizia, rappresentano 
una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e 
come tali non rientrano tra gli interventi che possono 
fruire dell’aliquota Iva ridotta). Importante è dunque che 
l’intervento in questione non sia configurato come mera 
modifica migliorativa del vecchio Ponte o della strada 
esistente, bensì intervento di completamento della stra-
da “residenziale” - se di strada “residenziale” si tratta, 
elemento come detto da verificare in prima battuta - già 
esistente.

Rifacimento di un piccolo Ponte su strada comunale
è possibile applicare l’aliquota Iva al 10% ?

“Dovendo procedere con il rifacimento totale di un piccolo Ponte su strada comunale consistente 
nella demolizione del corpo stradale e dello scatolare in cemento armato e nel successivo rifacimento 
completo dell’attraversamento, ci chiediamo se sia possibile applicare per tali lavori l’aliquota Iva al 
10% ?” 

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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Iva
aliquota agevolata del 10% sugli Interventi che, al di 
là dell’aspetto formale, sostanzialmente ricadono nel 
risanamento conservativo

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una Società un 
avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 
2003, aveva rettificato l’Iva dovuta per i lavori eseguiti dal-
la in quanto non poteva applicarsi l’aliquota agevolata del 
10%, trattandosi di Interventi di manutenzione straordina-
ria non realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblici; 
avverso l’atto impositivo la Società aveva proposto ricorso 
che era stato accolto dalla Ctp, che aveva accertato che 
si trattava invece di Interventi di risanamento conservativo 
per i quali era applicabile l’aliquota agevolata; l’Agenzia 
delle Entrate aveva allora proposto appello.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in oggetto, ha 
precisato in primo luogo che quel che rileva è la concreta 
valutazione della attività svolta e, in tal senso, il Giudice 
del gravame ha operato una riconduzione della fattispecie 
concreta, escludendo che i lavori avessero natura di stra-
ordinaria manutenzione, atteso che gli stessi comportava-
no la realizzazione di un nuovo Impianto o una trasforma-
zione o ampliamento di quello preesistente, riconducendo 
in sostanza i lavori nell’ambito dell’attività di “risanamento 
conservativo”.
L’Agenzia delle Entrate aveva assimilato non corretta-
mente l’ipotesi del restauro o della ristrutturazione al fine 
di fondare la non corretta qualificazione della fattispecie 
concreta compiuta dal Giudice del gravame, ma anche sul 
tal punto la Corte ha ricordato (Consiglio di Stato, Senten-
za 26 dicembre 2020, n. 8337) che la Legge n. 457/1978 
distingue tra il “restauro” o il “risanamento conservativo” 

[art. 31, lett. c)] dalla “ristrutturazione” [art. 31, lett. d)] 
con riferimento alla possibilità, solo per quest’ultima, che 
“l’insieme sistematico di opere” che può costituire l’essen-
za di entrambi sfoci in “un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente”; tali elementi di potenziale 
differenziazione dal fabbricato originario sono stati dal Le-
gislatore precisati meglio nel prosieguo con l’indicazione 
dei singoli fattori mutabili, quali la sagoma, o i volumi, o 
l’area di sedime, ovvero la destinazione d’uso; il “restau-
ro” e “risanamento conservativo” invece non possono mai 
portare a ridetto “organismo in tutto o in parte diverso dal 
preesistente”, avendo sempre la finalità di “conservare 
l’organismo edilizio” ovvero di “assicurarne la funzionalità” 
[vedasi ancora l’art. 31, lett. c) della Legge n. 457/1978, 
traslato nell’art. 3, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 380/2001].
In realtà - chiarisce la Corte - la valutazione del Giudice 
del gravame è stata compiuta tenendo conto del fatto che 
i lavori non potevano essere qualificati come di “manuten-
zione straordinaria”, basati sulla non modificabilità delle 
prestazioni dell’Impianto elettrico, posto che non erano 
limitati ad un mero rifacimento dell’Impianto elettrico pre-
esistente, ma ad interventi innovativi del medesimo Im-
pianto; sotto tale profilo, correttamente il Giudice a parere 
della Corte, “ha ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’at-
tività di ‘risanamento conservativo’, avendo gli interventi 
innovativi finalità conservativa e di migliore funzionalità 
dell’edificio”.

Corte di Cassazione - Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21162

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



SCADENZARIO
16   Lunedì 16 agosto ** 

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

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

Versamento Iva trimestrale
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il II 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 corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

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

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

Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 
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31   Martedì 31 agosto  

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

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

(**) Ricordiamo che l’art. 3-quater del Dl. 2 marzo 2012, n. 16, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 

2012, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85 (vedi Entilocalinews n. 19 del 7 maggio 2012), ha disposto la pro-
roga al 20 agosto delle scadenze fiscali ricadenti tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno senza alcuna maggiorazione.

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.

4 agosto 2021

SCADENZARIO

29

Iva & Fisco
ENTI LOCALI



SERVIZI FORMAZIONE

Webinar REPLAY
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/covid-19-le-ultime-novita-su-scadenze-fiscali-e-gestione-delle-entrate-gestione-fiscale-e-contabile-dei-buoni-alimentari-gestione-dellacquisto-di-d-p-i/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-scelte-strategiche-di-inizio-anno-sulla-gestione-dei-servizi-iva/
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/le-scelte-strategiche-di-inizio-anno-sulla-gestione-dellirap/
mailto:segreteria%40centrostudientilocali.it?subject=
https://bit.ly/2yhiX8J
https://www.entilocaliweb.it/prodotto/la-crisi-economico-finanziaria-dellente-locale-strumenti-di-intervento-e-di-risanamento/
http://www.entilocaliweb.info/csel/Consulenza/Consulenza%202020/Next%20Generation%20EU.html


Amministrazione digitale – “NGEU”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’informatica 2020-2022.

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

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

Piano triennale per l’informatica 2020-2022;

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

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

Piattaforma notifiche digitali, etc)

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

(open data)

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

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

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

aree organizzative coinvolte nel cambiamento;

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

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

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

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

mento da inviare in conservazione.

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

Next Generation EU
EuroPA Comune



Amministrazione digitale – “NGEU”

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

secondo le linee guida AgID del 13 maggio 2019;

•	Supporto nella definizione e gestione delle modalità di approvvigionamento;

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

Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

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

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

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

prossimo sestennio 2021-2026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il cittadino/contribuente/utente.

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

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

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

partecipanti per i bisogni del lavoro quotidiano nei rispettivi Uffici.

In altre parole, l’Ente/l’Amministrazione/la Società/l’Azienda pubblica potrebbe così iniziare una sperimentazione 

Next Generation EU
EuroPA Comune



Amministrazione digitale – “NGEU”

TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE

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

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

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

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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality

COUPON DI RICHIESTA INFORMAZIONI DA INVIARE A:

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

Desidero ricevere informazioni su:

  Amministrazione digitale
  Progetto “Next Generation EU – EuroPA Comune”

Ente: 

Nome e Cognome:

Qualifica:  

Via: Città: Provincia:

Telefono e Fax:

E-mail:

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

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

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

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

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

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

e locale.

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

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



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

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



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

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

Organismo accreditato da ACCREDIA

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

certificato da Certiquality
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