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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 533 del 6 ago-
sto 2021, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla rilevan-
za ai fini dell’Iva del Canone di concessione del “Servizio 
di distribuzione del gas”, percepito da un Comune.
L’Agenzia ha ricordato che, in merito alla rilevanza agli 
effetti dell’attività di affidamento della gestione del “Servi-
zio di distribuzione del gas naturale”, le cui modalità sono 
disciplinate dal Dlgs. n. 164/2000, con la Risoluzione n. 
348/2008 è stato precisato che il Comune, nell’affidare 
il “Servizio di distribuzione del gas naturale”, non agisce 
nella veste di Pubblica Autorità, in quanto i rapporti tra lo 
stesso Ente Locale ed il Concessionario sono disciplinati 
da un contratto di servizio, ai sensi dell’art. 14, comma 1, 
del citato Dlgs. n. 164/2000, dalle cui disposizioni emerge 
che “il rapporto tra le parti contraenti viene regolamentato 
sulla base di una pattuizione bilaterale che, pur presen-
tando alcuni profili di natura amministrativa (in conside-
razione dell’interesse pubblicistico sotteso all’erogazione 
del servizio), concretizza una modalità di svolgimento 
dell’attività tipica degli operatori economici privati, basata 
sulla previsione delle reciproche obbligazioni e posizioni 
soggettive”. 
Riguardo alla nozione di “Pubblica Autorità”, la Corte di 
Giustizia, con Sentenza 14 dicembre 2000, Causa n. 
C-446/98, ha precisato che “per definire se un Ente pub-
blico agisca o meno in veste di ‘Pubblica Autorità’ non as-
sumono alcuna rilevanza, né l’oggetto e lo scopo dell’atti-
vità, né la circostanza che i beni utilizzati nello svolgimento 
dell’attività stessa appartengano al demanio o al patrimo-
nio dell’Ente pubblico”, risultando invece determinanti “le 
modalità di esercizio dell’attività”. 
In particolare, il non assoggettamento ad Iva degli Enti 
pubblici dipende dalla circostanza che detti Enti agiscano 
in quanto “soggetti di diritto pubblico” oppure in quanto 
“soggetti di diritto privato”, cioè alle stesse condizioni giu-
ridiche degli operatori economici privati. 
La Corte di Giustizia sottolinea quindi che l’unico criterio 
per distinguere le attività degli Enti pubblici rese in quanto 

“soggetti di diritto privato” da quelle rese dagli stessi in 
quanto “soggetti di diritto pubblico” “è il regime giuridico 
applicato in base al diritto nazionale”. Ciò implica un’ana-
lisi dell’attività svolta dall’Ente pubblico nei propri rapporti 
con altri soggetti, per verificare se detta attività sia carat-
terizzata dall’esercizio di poteri di natura unilaterale e au-
toritativa o se si svolga su base sostanzialmente pattizia, 
attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale, le 
reciproche posizioni soggettive. 
La Risoluzione n. 348/2008, evidenziando che i rapporti 
tra il Comune interpellante e il soggetto affidatario della 
gestione del Servizio sono disciplinati da un contratto di 
servizio, ha chiarito che il Canone percepito per l’affida-
mento del Servizio va assoggettato ad Iva per la sussi-
stenza dei presupposti impositivi (soggettivo ed oggetti-
vo), ai sensi degli artt. 3 e 4 del Dpr. n. 633/1972. 
L’Agenzia ha ribadito inoltre che già con la Risoluzione n. 
361285 del 1986 l’Amministrazione finanziaria ha avuto 
modo di chiarire che la concessione del “Servizio di ero-
gazione del gas”, da parte di un Comune, sulla base di un 
atto negoziale, costituisce per sua natura attività econo-
mica non istituzionale, attratta nel campo di applicazione 
dell’Iva, in virtù del Dpr. n. 633/1972. 
Per quanto attiene al rapporto tra gli Enti Locali conce-
denti e la Società concessionaria del “Servizio di distribu-
zione del gas metano”, più di recente è intervenuta anche 
la Corte di Cassazione che, nella Sentenza n. 6233 del 
2015, in linea con le indicazioni della prassi amministra-
tiva dell’Amministrazione finanziaria - peraltro richiamata 
- ha riportato che “va premesso che il comma 5 dell’art. 
4 del Decreto Iva stabilisce che sono considerate in ogni 
caso commerciali, anche se esercitate da Enti pubblici, 
le attività di erogazione di acqua e servizi di fognatura e 
depurazione, gas, energia elettrica e vapore. L’art. 4, p. 5, 
della ‘Sesta Direttiva’ (conf. art. 13, 1, della ‘Direttiva rifu-
sa’) prevede che Stato, Regioni, Province e Comuni e gli 
altri ‘Organismi di diritto pubblico’ sono esclusi dal campo 
applicativo dell’Iva solo per le operazioni che esercitano 
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quali ‘Pubbliche Autorità’ … anche quando, in relazione a 
tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, con-
tributi o retribuzioni. Se però tali Enti esercitano attività od 
operazioni di questo genere, essi devono essere conside-
rati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando 
il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di 
concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli Enti 
succitati sono sempre considerati come soggetti passivi 
per quanto riguarda le attività elencate nell’Allegato ‘D’ 
quando esse non sono trascurabili”. 
Tra le attività di cui all’Allegato “D” è contemplata, sub 2, 
la “erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore”. 
Dunque, tanto nel diritto nazionale, quanto in quello comu-
nitario, gli Enti pubblici sono soggetti passivi, ai fini dell’I-
va, per l’attività di erogazione del gas nel suo complesso 
(orientamento confermato nella successiva Sentenza del-
la Cassazione civile n. 14263 del 13 luglio 2016). 
Atteso quanto sopra, nel caso di specie l’Agenzia ha ri-
tenuto rilevante il Canone di concessione del “Servizio di 
distribuzione del gas naturale” applicato ai sensi dell’art. 

46-bis, comma 4, del Dl. n. 159/2007, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 222/2007. Infatti, la natura incre-
mentale del Canone disciplinato da tale norma non può 
che avere la stessa natura di corrispettivo (e conseguen-
temente trattamento fiscale) dei Canoni individuati dalle 
Convenzioni di servizio. 
Nel caso di specie - per le cui specificità rinviamo alla let-
tura della Risposta in commento - il Comune ha affidato 
ad un soggetto esterno la gestione del “Servizio di distri-
buzione del gas”, che la normativa comunitaria (art. 13, 
paragrafo 1, comma 3, della Direttiva CE n. 112 del 2006) 
e quella nazionale (art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972), 
considerano in ogni caso commerciale anche se svolto da 
Enti pubblici. Tale affidamento assume rilevanza econo-
mica e conferisce carattere commerciale all’attività resa 
dall’Ente Locale nel rapporto con il soggetto gestore, ga-
rantendo il diritto dell’Ente Locale a percepire il Canone, 
seppur, nel caso di specie, nelle modalità disciplinate dal 
citato art. 46-bis, comma 4, della Legge 222/2007.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 531 del 6 ago-
sto 2021, ha affrontato il tema della corretta gestione di 
una autofattura, emessa ai sensi dell’art. 6, comma 8, 
Dlgs. n. 471/1997, laddove venga applicato il regime dello 
“split payment”.
L’art. 17-ter, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, disciplina lo 
“split payment”, prevedendo che “per le cessioni di beni e 
per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Am-
ministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 
2, della Legge n. 196/2009, e successive modificazioni 
e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non 
sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in mate-
ria d’Imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso 
versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati 
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”. 
L’ambito di applicazione di tale norma è stato esteso nel 
corso degli anni alle operazioni effettuate nei confronti di 

tutte le Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle nor-
me in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui 
all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, 
nonché delle Società controllate da Pubbliche Ammini-
strazioni centrali e locali, nonché delle Società quotate 
incluse nell’Indice “FTSE MIB” (vedasi Circolare n. 27/E 
del 2017). 
In base a tale norma, le Amministrazioni pubbliche e gli al-
tri soggetti di cui al successivo comma 1-bis versano l’Im-
posta secondo le modalità ed i termini fissati col Dm. 23 
gennaio 2015. L’Iva è versata con effetto dalla data in cui 
essa diviene esigibile, ossia al momento del pagamento 
dei corrispettivi, salvo opzione per l’esigibilità dell’Imposta 
anticipata al momento della ricezione della fattura ovve-
ro al momento della registrazione della medesima, come 
stabilito dall’art. 5 del citato Decreto.
In base alle indicazioni riportate dalla Circolare n. 15/E del 
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2015, “le modalità di cui all’art. 5 del Dm., secondo cui la 
fattura emessa dal fornitore e ricevuta dalla P.A. è annota-
ta da quest’ultima nel Registro di cui agli artt. 23 o 24 del 
Dpr. n. 633/1972 sono pertanto finalizzate esclusivamente 
a semplificare gli adempimenti consentendo al soggetto 
pubblico di operare il versamento nel quadro della ordina-
ria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modali-
tà diverse e speciali per l’effettuazione dell’adempimento. 
Resta fermo ovviamente l’obbligo, in capo alla Pubblica 
Amministrazione, di registrare le fatture nel Registro degli 
acquisti di cui all’art. 25 del Dpr. n. 633/1972, ai fini dell’e-
sercizio del diritto alla detrazione della relativa Imposta 
…”. 
L’Agenzia ha poi osservato che, in tema di regolarizzazio-
ne, la Circolare n. 27/E del 2017 ha espressamente con-
fermato i chiarimenti forniti con la precedente Circolare n. 
15/E del 2015 relativamente ai comportamenti da adottare 
in caso di regolarizzazione delle fatture emesse dai forni-
tori in modo errato o nei casi di omissione. Nello specifico, 
la Circolare n. 15/E del 2015, nel richiamare a sua volta 
le precisazioni rese con la Circolare n. 6/E del 2015, ha 
chiarito che “il meccanismo di ‘scissione dei pagamenti’ di 
cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, prevede che le Pub-
bliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancor-
ché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva, 
devono versare direttamente all’Erario l’Imposta sul valore 
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Pertan-
to, fermo restando il versamento dell’Imposta addebitata 
in fattura secondo le regole proprie dello ‘split payment’, 
nell’ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni ricevano 
una fattura indicante l’Iva in misura inferiore a quella do-
vuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio 
di un’attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso 
alla procedura di regolarizzazione di cui all’art. 6, comma 
8, Dlgs. n. 471/97 e, quindi, l’Imposta oggetto di regolariz-
zazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste 
da tale procedura”. 
Premesso quanto sopra, con riferimento al caso in esame, 
tra 2 Società pubbliche sussiste un rapporto di mandato 
senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 del Codice 
civile, disciplinato ai fini Iva dall’art. 3, comma 3, ultimo 
periodo, del Dpr. n. 63/1972, secondo cui “le prestazioni 
di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresen-
tanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei 
rapporti tra il mandante e il mandatario”. 
In particolare, si è in presenza di un mero ribaltamento 
dei costi, da parte di una Società nei confronti dell’altra, 
che non prevede alcun tipo di maggiorazione, e sotto il 

punto di vista soggettivo, sia il mandante che il mandatario 
sono soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo del-
la “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter, comma 
1-bis, del Dpr. n. 633/1972. 
Pertanto, in linea generale, la Società mandataria che 
opera in regime di “scissione dei pagamenti”, a fronte del-
le fatture emesse dal soggetto terzo appaltatore, dovreb-
be annotare le stesse in entrambi i registri di cui agli artt. 
24 e 25 del Dpr. n. 633/1972 per far concorrere l’Iva a 
debito nell’ambito dell’ordinaria liquidazione Iva. 
Nell’eventualità invece che il soggetto terzo appaltatore 
non dovesse emettere fattura a fronte del pagamento del-
le somme erogate dalla Società mandataria in esecuzione 
di una Sentenza esecutiva, la Società mandataria dovrà 
ricorrere alla procedura di regolarizzazione ex art. 6, com-
ma 8, del Dlgs. n. 471/1997, secondo cui il cessionario/
committente, al fine di non incorrere nella sanzione am-
ministrativa pari al 100% dell’Iva (con un minimo di Euro 
250), deve regolarizzare l’omessa o infedele fatturazione 
del cedente/commissionario “entro 4 mesi dalla data di ef-
fettuazione dell’operazione, presentando all’Ufficio com-
petente nei suoi confronti, previo pagamento dell’Imposta, 
entro il trentesimo giorno successivo, un documento in du-
plice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte 
dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, relativo alla fatturazione 
delle operazioni [...]”. 
Inoltre, tenuto conto che:
a. nella particolare circostanza oggetto dell’Istanza, la So-

cietà mandataria agisce in esecuzione di un rapporto di 
mandato in cui anche il mandante è tenuto all’applica-
zione della disciplina della “scissione dei pagamenti”; 

b. la Società mandante risulta avere assolto l’obbligo di 
versamento dell’Iva relativa alla fattura già emessa dal-
la Società mandataria ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr. 
n. 633/1972; 

c. la Società mandataria sarebbe pregiudicata, in termini 
di esposizione finanziaria, dall’applicazione sic et sim-
pliciter della procedura di cui all’art. 6, comma 8, del 
Dlgs. n. 471/1997, che prevede il previo versamento 
dell’Iva ai fini della regolarizzazione,

l’Agenzia ha ritenuto che quest’ultima possa adempiere 
alla regolarizzazione, contabilizzando contestualmente 
nei registri Iva degli acquisti e delle vendite l’Imposta do-
vuta, senza procedere ad alcun versamento dell’Iva nei 
confronti dell’Erario, analogamente a quanto avverrebbe 
nella ordinaria gestione dei rapporti con i fornitori, in occa-
sione del ricevimento delle fatture dagli stessi emesse nei 
suoi confronti.
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L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 12 del 9 
agosto 2021, ha chiarito il regime Iva applicabile ai servizi 
di rilascio e gestione della Piattaforma vaccini.
L’art. 1, comma 453, della Legge n. 178/2020 (della Ta-
bella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, le cessioni 
di vaccini contro il ‘Covid-19’, autorizzati dalla Commis-
sione Europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di 
servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti 
dall’Imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazio-
ne dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 
633/1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022”. 
La norma richiamata ha pertanto introdotto un regime che 
comporta l’esenzione Iva per le cessioni di vaccini con-
tro il “Covid-19” e per le prestazioni di servizi strettamente 
connesse a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell’Iva 
assolta sugli acquisti e conseguente neutralità ai fini del 
calcolo del pro-rata.
Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 
2022. 
La norma in parola recepisce la Direttiva UE del 7 dicem-
bre 2020, n. 2020 che ha modificato la Direttiva del Con-
siglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, introducendo il 
nuovo art. 129-bis, che concede agli Stati membri la pos-
sibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquo-
ta zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici 
in vitro della “Covid-19”, per la fornitura di vaccini contro 
il “Covid-19”, e per i servizi strettamente connessi a tali 
dispositivi e vaccini. 
La Direttiva 2020 citata delinea il contesto di riferimento e 
gli obiettivi che si prefigge il Legislatore comunitario all’in-
terno di una strategia complessiva tesa a favorire ed acce-

lerare la diffusione delle vaccinazioni, a prezzi abbordabili, 
con facilità di accesso e il più velocemente possibile. 
Per quanto concerne le “prestazioni di servizi strettamente 
connesse” agli strumenti di diagnostica in vitro per “Co-
vid-19”, con la Risposta n. 354/2021 - con riferimento alla 
disposizione di cui al comma 452 dell’art. 1 della “Legge 
di bilancio 2021” – l’Agenzia ha affermato che “è ragio-
nevole ritenere incluse in questo ambito le prestazioni 
aventi ad oggetto l’effettuazione sia di tamponi antigenici 
rapidi svolte con l’ausilio di un Medico o di un Infermiere, 
sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di 
un operatore socio-sanitario”. Inoltre, “come già precisato 
nella Circolare 26/E del 15 ottobre 2020, a proposito delle 
cessioni gratuite aventi ad oggetto i beni indicati nell’art. 
124 a favore di uno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 
1, n. 12, del Decreto Iva, la norma temporanea di maggior 
favore, che prevede l’esenzione senza pregiudizio del di-
ritto alla detrazione, prevale sull’esenzione ordinaria, che 
determina invece un pro-rata di detraibilità”. 
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che le pre-
stazioni di servizi relative al rilascio e alla gestione della 
“Piattaforma nazionale vaccini” erogate sulla base della 
Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario 
siano da considerarsi come “strettamente connesse” ai 
vaccini, in quanto servizi funzionali e necessari per con-
sentire l’accesso alle forniture di tali vaccini a tutti i cittadi-
ni il più rapidamente possibile, e pertanto “indispensabili” 
al fine di raggiungere l’obiettivo, previsto a livello comuni-
tario, di accelerare la diffusione degli stessi contro le infe-
zioni da “Covid-19”.

Iva
esenti le prestazioni di servizi relative al rilascio e alla 
gestione della “Piattaforma nazionale vaccini” in quanto 
“strettamente connesse” 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 541 del 9 
agosto 2021 ha fornito chiarimenti in ordine al regime di 
esenzione Iva applicabile alle prestazioni di supporto am-

ministrativo alle attività di vaccinazione anti “Covid-19” se 
“strettamente connesse”, svolte a favore delle Asl.
In particolare, nel caso di specie il servizio comprende le 

Iva
esenti le prestazioni di supporto amministrativo 
alle attività di vaccinazione anti “Covid-19” in quanto 
“strettamente connesse”
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attività di accettazione, di registrazione dati su apposito 
gestionale, di stampa etichette e di rilascio certificati vac-
cinali. 
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1, comma 
453, della Legge n. 178/2020, stabilisce che, “in dero-
ga al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, le cessioni di vaccini contro il ‘Covid-19’, auto-
rizzati dalla Commissione Europea o dagli Stati membri, e 
le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vacci-
ni sono esenti dall’Imposta sul valore aggiunto, con diritto 
alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, 
del Dpr. n. 633/1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicem-
bre 2022”
Tale disposizione trova la sua base giuridica nella Diret-
tiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, 
che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE prevedendo, 
in materia di Iva, misure transitorie applicabili ai vaccini 
contro il “Covid-19”, e ai dispositivi medico-diagnostici in 
vitro del “Covid-19”. 
In base alla recente Direttiva, gli Stati membri possono 
adottare, fino al 31 dicembre 2022, un’aliquota ridotta o 
l’esenzione da Iva con diritto a detrazione:
- per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro 

per “Covid-19” e per i servizi strettamente connessi a 
tali dispositivi; 

- per la fornitura di vaccini contro il “Covid-19” e per i ser-
vizi strettamente connessi a tali vaccini purché si tratti di 
vaccini contro il “Covid-19” autorizzati dalla Commissio-
ne o dagli Stati membri. 

La Direttiva 2020 citata delinea il contesto di riferimento e 
gli obiettivi che si prefigge il Legislatore comunitario all’in-
terno di una strategia complessiva tesa a favorire ed acce-
lerare la diffusione delle vaccinazioni, a prezzi abbordabili, 
con facilità di accesso e il più velocemente possibile. 
Per quanto concerne le “prestazioni di servizi strettamente 
connesse” agli strumenti di diagnostica in vitro per “Co-

vid-19”, è utile richiamare la Risposta n. 354 del 2021, nel-
la quale - con riferimento alla disposizione di cui al comma 
452 dell’art. 1 della “Legge di bilancio 2021” – l’Agenzia 
ha affermato che “è ragionevole ritenere incluse in questo 
ambito le prestazioni aventi ad oggetto l’effettuazione sia 
di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un Medi-
co o di un Infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati 
senza l’intervento di un operatore socio-sanitario”. Inoltre, 
“come già precisato nella Circolare 26/E del 15 ottobre 
2020, a proposito delle cessioni gratuite aventi ad oggetto 
i beni indicati nell’art. 124 a favore di uno dei soggetti di 
cui all’art. 10, comma 1, n. 12, del Decreto Iva, la norma 
temporanea di maggior favore, che prevede l’esenzione 
senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull’e-
senzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di 
detraibilità”. 
Appare dunque possibile adottare un’interpretazione logi-
co sistematica che, prendendo spunto da quanto sopra 
riportato in merito al comma 452, porta a ritenere inclu-
se nell’ambito delle “prestazioni di servizi strettamente 
connesse a tali vaccini”, di cui al successivo comma 453 
dell’art. 1 della “Legge di bilancio 2021”, i servizi di sup-
porto amministrativo alle attività di vaccinazione anti “Co-
vid-19”, comprendenti l’accettazione, la registrazione dati 
su apposito gestionale, le stampe delle etichette e il rila-
scio dei certificati vaccinali, svolti a favore dell’Asl. Infatti 
detti servizi, indispensabili per l’efficiente perseguimento 
degli scopi terapeutici perseguiti, sono senz’altro funzio-
nali a facilitare e consentire un migliore accesso della cit-
tadinanza alla campagna vaccinale nel modo più ampio, 
più veloce e meno oneroso possibile. Di conseguenza, 
questi servizi possono essere acquistati dall’Asl in esen-
zione da Iva, senza pregiudizio, in capo al prestatore, del 
diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’art. 19, comma 
1, del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 548 del 18 ago-
sto 2021, ha fornito precisazioni sul regime di esenzione 
da Iva di alcune prestazioni di servizio in quanto “stretta-
mente connesse” ai vaccini.

In particolare, la Società istante ha concesso in uso ad 
un’Azienda ospedaliera, dietro corrispettivo, una porzione 
delle proprie aree espositive per consentire lo svolgimento 
della campagna di vaccinazione da “Covid-19”, garanten-

Iva
esenti la concessione in uso di spazi e le prestazioni 
accessorie volte ad agevolare la vaccinazione in quanto 
“strettamente connesse”
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do anche l’idoneo allestimento degli spazi e la prestazione 
di alcuni servizi accessori, di cui alcuni su specifica richie-
sta della controparte, quantificati e pagati a parte. 
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’art. 1 della Legge 
n. 178/2020, che al comma 453, prevede che “in dero-
ga al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972, le cessioni di vaccini contro il ‘Covid-19’, auto-
rizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e 
le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vacci-
ni sono esenti dall’Imposta sul valore aggiunto, con diritto 
alla detrazione dell’Imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, 
del Dpr. n. 633/1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicem-
bre 2022”.
La norma richiamata ha pertanto introdotto un regime che 
comporta l’esenzione Iva per le cessioni di vaccini contro 
il “Covid-19” e per le “prestazioni di servizi strettamente 
connesse” a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell’I-
va. Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicem-
bre 2022. Tale disposizione recepisce la Direttiva (UE) 
2020/2020 del Consiglio 7 dicembre 2020, che ha modi-
ficato la Direttiva 2006/112/CE, al fine di “rendere più ac-
cessibili i costi della fornitura di vaccini contro la ‘Covid-19’ 
e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della ‘Covid-19’ 
nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi 
nell’Unione”. Ciò nell’ambito della strategia elaborata dalla 
Commissione UE per accelerare lo sviluppo, la fabbrica-
zione e la diffusione di vaccini contro il virus per contribui-
re a proteggere le persone dell’Unione.
E’ stato introdotto quindi, nel Titolo VIII della Direttiva 
2006/112/CE, il nuovo art. 129-bis che concede in via tran-
sitoria agli Stati membri la possibilità di adottare misure, 
quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di 
dispositivi medico-diagnostici in vitro per “Covid-19”, per la 
fornitura di vaccini contro il “Covid-19”, autorizzati dall’UE, 
nonché per la prestazione dei servizi strettamente con-
nessi a tali dispositivi e vaccini. 
Nel caso in esame, dal contratto stipulato con l’Azienda 

ospedaliera è possibile desumere che i servizi forniti dalla 
Società istante consistono essenzialmente in: 
1. concessione in uso di Aree espositive e di Parcheggio; 
2. garanzie circa l’allestimento e la preparazione degli 

spazi; 
3. allacciamenti elettrici e idrici, condizionamento e assi-

stenza tecnica agli impianti; 
4. utilizzo di aree riservate al personale e dei servizi igie-

nici; 
5. ulteriori interventi espressamente richiesti dall’Azienda; 
6. sorveglianza; 
7. servizi extra a pagamento (eventuali ulteriori allesti-

menti, allacciamenti, ecc.). 
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali prestazioni ri-
spondano alle finalità della Direttiva (UE) 2020/2020, trat-
tandosi di prestazioni di servizi “strettamente connesse” 
(ossia indispensabili) ai vaccini anti-“Covid-19”, senza le 
quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare 
una capillare ed efficace campagna vaccinale a costi so-
stenibili. 
Alla luce anche delle argomentazioni contenute nella Ri-
sposta all’Interpello n. 541 e nel Principio di diritto n. 12 
del 9 agosto 2021 (vedi commenti all’interno della presen-
te Rivista), l’Agenzia ha quindi concluso che le prestazioni 
di servizi indicate nel contratto in esame, quali la conces-
sione in uso di una porzione delle proprie aree espositive, 
garantendo l’idoneo allestimento degli spazi e la presta-
zione di alcuni servizi accessori, con unico corrispettivo, 
possano essere acquistate dall’Azienda ospedaliera in 
esenzione da Iva, senza pregiudizio, in capo alla Società 
istante, del diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’art. 
19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972. 
Peraltro, le prestazioni di cui al punto 7 sopra indicate, 
non comprese nel corrispettivo unitario, possono rientrare 
nell’agevolazione in commento a condizione che rispetti-
no - case by case - le finalità sopra evidenziate.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 530 del 6 ago-
sto 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta qua-
lificazione Iva relativa alle prestazioni di trasporto pubblico 
di passeggeri per vie d’acqua, ai fini dell’applicabilità del 
regime di esenzione Iva o delle aliquote ridotte del 5% o 

del 10%.
Riguardo alle prestazioni di Servizio di “Trasporto di per-
sone”, l’art. 10, comma 1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, 
prevede l’esenzione Iva per le sole “prestazioni di traspor-
to urbano di persone effettuato mediante veicoli da piaz-

Iva
se il Servizio di “Trasporto di persone per vie d’acqua” è parte 
di una prestazione “complessa” si applica l’aliquota ordinaria
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za”, intendendosi per tali quelli adibiti al servizio taxi, quali 
gondole o motoscafi. 
Sono invece soggette all’aliquota Iva del 5% le prestazioni 
di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi 
di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marit-
timo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi 
(n. 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 
633/1972). 
Infine, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispet-
tivi bagagli al seguito, diverse da quelle di cui sopra, 
sono assoggettate all’aliquota Iva del 10% ai sensi del n. 
127-novies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 
633/1972.
Pertanto, alla luce del predetto quadro normativo, conti-
nuano a essere ricomprese nel regime di esenzione, ai fini 
Iva, le prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che av-
vengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non 
distanti oltre 50 chilometri) che siano effettuate mediante 
“veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al 
servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non 
di linea, così come definiti dall’art. 2, della Legge-quadro 
n. 21/1992. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi 
(vedasi Risoluzione n. 650613/1988; Risoluzione n. 50/E 
del 2018 e Risposta n. 225/2019). 
Di contro, le prestazioni di trasporto urbano di persone 
rese con mezzi diversi di quelli da piazza che siano abilita-
ti a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale 
e lagunare, soggiacciono all’aliquota Iva del 5%. 
Sono soggetti all’aliquota del 10% i trasporti urbani di per-
sone per vie acquee effettuate con mezzi diversi da quelli 
da piazza o diversi dai mezzi abilitati e, indipendentemen-
te dal mezzo usato, i trasporti extraurbani. 
Ai fini dell’interpretazione delle menzionate disposizioni 
agevolative appare dirimente la nozione di “trasporto di 
persone”, che non viene tuttavia fornita, né dalla norma-
tiva comunitaria, né da quella domestica. Conseguente-
mente, la predetta nozione deve essere ritratta, secondo 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (vedasi 

Sentenza della Corte, Sezione V, del 18 gennaio 2001, 
Causa C-83/99), dal suo significato abituale, alla luce del 
contesto di riferimento in cui opera e tenendo in considera-
zione che tutte le disposizioni che prevedono l’esenzione 
o l’applicazione di un’aliquota ridotta devono essere inter-
pretate restrittivamente, rappresentando un’eccezione al 
principio fondamentale posto dalla Direttiva Iva, secondo 
cui le operazioni a titolo oneroso debbono ordinariamente 
essere assoggettate all’aliquota ordinaria. 
Pertanto, al fine di evitare di attribuire alla nozione di “tra-
sporto di persone” un’accezione estensiva, deve conside-
rarsi che non ogni operazione che presenti una qualche 
attinenza con un contratto di trasporto nel suo significato 
più ampio rientra automaticamente in questa definizione 
(vedasi Conclusioni Avvocato generale nella citata Causa 
C-83/99; Risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008). 
Premesso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
suo significato abituale, il trasporto sia riconducibile alla 
nozione civilistica del contratto disciplinato dagli artt. 1678 
e seguenti, del Codice civile, con il quale “un soggetto 
(...) trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro 
mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività 
personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del 
trasporto e della direzione tecnica dello stesso” (Corte di 
Cassazione, Sezione II, Sentenza n. 11430 del 17 ottobre 
1992). 
In altri termini, il “trasporto” include le fattispecie nelle qua-
li un vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire per-
sone o cose “da un luogo a un altro”. La predetta nozione 
implica lo spostamento materiale delle persone trasporta-
te: circostanza, questa, che si verifica tipicamente quan-
do lo spostamento si realizza partendo da un determinato 
luogo per concludersi in un diverso luogo di arrivo. Tutta-
via, la medesima definizione non postula tale circostanza 
indefettibilmente, potendo il luogo di partenza e quello di 
destinazione anche coincidere, come avviene nei viaggi 
effettuati secondo l’itinerario “andata e ritorno”, essendo 
comunque soddisfatta, anche in tali casi, la condizione di 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Con-
sulenza giuridica n. 11 del 27 agosto 2021, ha fornito chia-
rimenti in ordine al trattamento Iva dei servizi di raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizio-
ne, che possono contenere anche amianto, prodotti du-
rante un Intervento di recupero del patrimonio edilizio su 

Iva
aliquota ordinaria su interventi di bonifica dell’amianto 
operati durante un Intervento di recupero edilizio se da 
soggetti diversi
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edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
In particolare, l’istante ha chiesto di conoscere se a tali 
interventi possa essere applicata l’aliquota Iva del 10% ai 
sensi del n. 127-quaterdecies), della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr. n. 633/72, norma che prevede l’applica-
zione di tale aliquota Iva ridotta alle “prestazioni di servizi 
di-pendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione 
di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla rea-
lizzazione degli Interventi di recupero di cui all’art. 31 della 
Legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del 
comma 1 dello stesso articolo”. 
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che per quanto con-
cerne l’estensione del regime Iva previsto dal citato n. 
127-quaterdecies) alle prestazioni di servizi riguardanti i 
lavori di bonifica (“raccolta, trasporto e smaltimento rifiu-
ti da costruzione e demolizione, che possono contenere 
anche amianto”), occorre valutare se queste prestazioni 
possano qualificarsi come accessorie all’operazione prin-
cipale di realizzazione degli Interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio posti in essere - vedasi art. 3, comma 1, 
lett. c), d) e f), del Dpr. n. 380/2001. 
In base all’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, una cessione di 
beni o una prestazione di servizi possono risultare acces-
sorie ad un’operazione principale quando: 
- integrano, completano e rendono possibile quest’ultima; 
- sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’o-

perazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo 
conto e spese); 

- sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui 
confronti viene resa l’operazione principale. 

Al fine di qualificare una prestazione come accessoria a 
una prestazione principale non è sufficiente una generica 
utilità della prestazione accessoria all’attività principale, 
unitariamente considerata: è necessario che la prestazio-
ne accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale 
(vedasi Risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008 e Risolu-
zione n. 230/E del 15 luglio 2002). 
Atteso quanto sopra, gli Interventi di bonifica in esame, 
pur presentando astrattamente un nesso di dipendenza 
funzionale con le prestazioni relative al recupero del pa-
trimonio edilizio, possono qualificarsi come accessorie a 
quella principale, ai sensi del richiamato art. 12, quando 
questi Interventi sono eseguiti dal medesimo soggetto che 
effettua l’Intervento di recupero edilizio. 
Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che non possa 
ricorrere il nesso di accessorietà tra gli Interventi di bonifi-
ca e la realizzazione degli Interventi di recupero edilizio, in 
quanto la bonifica è effettuata da soggetti diversi rispetto 
a quello che esegue l’operazione principale di recupero 
edilizio. 
Tali interventi saranno dunque soggetti all’aliquota Iva or-
dinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 528 del 6 ago-
sto 2021 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta qua-
lificazione di un ‘rottame’ ai fini dell’applicazione o meno 
del reverse charge, ai sensi dell’art. 74, comma 7, del Dpr. 
n. 633/1972.
Tale norma dispone che “per le cessioni di rottami, casca-
mi e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da 
macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri (...) 
intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti 
beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, 
lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne 
l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modifi-
carne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il ces-
sionario in luogo del cedente. (...) Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano anche per le cessioni dei 
semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della 

tariffa doganale (...)”. Il successivo comma 8 prevede che 
“le disposizioni del precedente comma si applicano anche 
per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non 
ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non 
ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale co-
mune (...)”. 
Le richiamate norme statuiscono che il soggetto che cede 
i summenzionati beni emetta fattura senza addebitare 
l’Iva, essendo posto a carico del cessionario l’obbligo di 
integrare la fattura con la relativa imposta secondo il mec-
canismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”). 
La norma è finalizzata al contrasto delle frodi in materia di 
Iva, come indicato dalla Direttiva n. 2006/69/CE del Con-
siglio. 
In merito all’applicazione del citato art. 74, comma 7, del 
Dpr. n. 633/1972, l’Agenzia si è pronunciata in diverse oc-

Iva
non si applica il “reverse charge” alla cessione di beni 
“pronti al forno” che non costituiscono “rottami”
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casioni per delimitare l’ambito di applicazione della norma. 
Più nel dettaglio, la Circolare n. 43/2008 ha chiarito che le 
cessioni di rottami che rilevano ai fini delle disposizioni in 
esame sono sia quelle di rottami ‘nuovi’ (ossia gli scarti di 
lavorazione) sia i rottami ‘vecchi’, provenienti, ad esempio, 
dalla raccolta dei rifiuti. L’art. 74, comma 7, nell’elencare 
i beni alle cui cessioni si rende applicabile il regime della 
“inversione contabile”, include, oltre ai rottami, cascami, 
carta da macero, stracci, ecc., anche i medesimi beni che 
abbiano subito determinate lavorazioni quali: ripulitura, 
selezione, taglio, ecc., “senza modificarne la natura”. 
Con particolare riferimento al materiale derivante dalla 
raccolta differenziata dei rifiuti che per poter essere rici-
clato viene sottoposto a lavorazioni che consentono di 
ottenere un materiale idoneo ad un successivo impiego, 
la stessa Circolare ha precisato che in tale tipologia di ma-
teriale rientra anche il cosiddetto ‘pronto al forno’; ossia un 
prodotto che, sebbene merceologicamente configuri una 
materia prima secondaria, ai fini fiscali può essere con-
siderato comunque un rottame fino alla sua utilizzazione 
finale attraverso la c.d. ‘rifusione’. Il citato Documento di 
prassi ha concluso che, agli effetti dell’art. 74, comma 7, 
“le lavorazioni effettuate sui rottami devono essere quel-
le richiamate nella norma (ripulitura, selezione, compat-
tamento, lingottamento, ecc…) e che il prodotto ottenuto 
(compreso il vetro), qualificabile anche come ‘pronto al 
forno’, non risulti modificato nella natura e sia ancora a 
tutti gli effetti un rottame, ovvero un bene non più utilizza-
bile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a 
successive lavorazioni”. 
Riguardo allo specifico Settore della plastica, oggetto del 
quesito in esame, la Risoluzione n. 454/E del 2008 ha 
chiarito che la cessione del materiale plastico di scarto è 
da assoggettare al regime del “reverse charge” a condi-
zione che il materiale in questione sia qualificabile come 
“rottame”, ovvero bene che in assoluto non è utilizzabile 
rispetto alla sua primitiva destinazione se non attraverso 
una fase di lavorazione e trasformazione. Resta inteso 
che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame, 

le lavorazioni effettuate sul rottame devono essere quelle 
richiamate nel comma 7 del menzionato art. 74 (ripulitura, 
selezione, compattamento, lingottamento, ecc.) e che il 
prodotto ottenuto (qualificabile anche come ‘pronto al for-
no’) non risulti modificato nella natura e sia ancora a tutti 
gli effetti un rottame, ovvero un bene non più utilizzabile 
secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a suc-
cessive lavorazioni. 
Ai fini dell’individuazione del regime applicabile, non è 
pertanto possibile prescindere da un’analisi tanto delle 
caratteristiche del prodotto quanto delle tipologie di lavo-
razioni a cui è sottoposto. 
Premesso quanto sopra, in merito al caso in esame l’A-
genzia ha ritenuto che prodotti descritti in istanza (scaglie 
di R Pet ‘conformi’, ‘non conformi’, scaglie di tappi ed eti-
chette, polvere di Pet) derivanti dal riciclo della plastica 
non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 74, comma 
7, del Dpr. n. 633/1972. 
Il soggetto istante ha precisato che il complesso proces-
so di riciclo attuato è volto a modificare sensibilmente la 
natura di ‘rottame derivato’ (proveniente dalla raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti) delle bottiglie, rendendole idonee a 
essere utilizzate direttamente in nuovi processi produttivi. 
Tale processo è quindi un processo di lavorazione indu-
striale di prodotti già precedentemente ‘pronti al forno’. Il 
mutamento, per ciascuno dei suddetti prodotti, della pro-
pria natura da ‘rottame’ a ‘pronto al forno’ si verifica infatti 
per effetto del processo di riciclo attuato. 
Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto che al caso di specie possa 
essere applicata l’Iva sulle cessioni dei beni in commento 
attraverso la fatturazione ordinaria, non trattandosi di ces-
sioni di rottame nella accezione sopra delineata. Tale con-
clusione è coerente con i chiarimenti forniti con la Riso-
luzione 38/E del 2007, in occasione della quale il ‘pronto 
al forno’ esaminato è stato escluso dall’ambito applicativo 
dell’art. 74, comma 7, del Dpr. n. 633/1972, in ragione del 
fatto che il processo di lavorazione subìto dal bene era 
complesso e diverso dalle lavorazioni previste dal citato 
articolo.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 11 del 
6 agosto 2021, ha fornito chiarimenti sul tema delle note 
di variazione emesse ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 9, del 

Dpr. n. 633/1972.
Tale norma individua, tra le fattispecie che consentono al 
cedente del bene o al prestatore di un servizio di variare in 

Iva
se si verifica una causa di risoluzione del contratto può 
essere emessa nota di credito senza attendere il giudizio 
finale
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diminuzione l’imponibile, anche la “risoluzione” dell’opera-
zione, senza porre alcuna distinzione tra risoluzione giudi-
ziale o di diritto. Il verificarsi della condizione contemplata 
da una clausola risolutiva espressa apposta al contratto, 
quale il mancato pagamento (art. 1456 Cc.) o l’inutile de-
corso del congruo termine intimato per iscritto alla parte 
inadempiente (art. 1454 Cc.), può costituire il presupposto 
legittimante l’emissione di una nota di variazione di cui al 
predetto secondo comma dell’art. 26. 
Tanto premesso, in relazione al Principio di diritto n. 13 
del 2 aprile 2019, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti 
in riferimento all’ipotesi in cui una nota di variazione ven-
ga emessa dalla parte adempiente successivamente alla 
contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’atti-
vazione di una clausola risolutiva espressa. In particolare, 
nel citato Principio di diritto, facendo riferimento ai casi in 
cui siano state intraprese azioni giudiziali avverso il forni-
tore che si sia avvalso di una clausola risolutiva espressa 
per “supposto” mancato adempimento della controparte, 
è stato affermato che, ai fini della disciplina dell’art. 26 del 
Dpr. n. 633/1972, gli effetti della clausola invocata risulta-
no subordinati all’esito del giudizio. 
La posizione espressa nel suddetto Principio - specifica 
l’Agenzia - deve essere letta alla luce di quanto già affer-
mato con la Risoluzione n. 449/2008, ossia che, verificata-
si una causa di estinzione di un contratto, in relazione alla 
quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura 
per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di paga-
mento dell’Iva, il medesimo soggetto ha diritto di emet-
tere la nota di variazione e di detrarre l’Imposta, a norma 
dell’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, “senza che 
sia necessario attendere un formale atto di accertamento 
(negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa 

di risoluzione” (in senso conforme, Cassazione 17 giugno 
1996, n. 5568; Cassazione 8 novembre 2002, n. 15696). 
Va da sé che sono fatti salvi gli effetti di una eventuale 
successiva pronuncia giudiziale che, nel determinare l’in-
fondatezza giuridica della dichiarazione risolutiva di parte, 
confermi le pattuizioni e gli obblighi contrattuali originari. 
In conclusione, in presenza dell’attivazione di una clau-
sola risolutiva espressa, in dipendenza della quale ven-
ga meno per intero o parzialmente un’operazione per la 
quale sia stata emessa fattura, successivamente alla re-
gistrazione di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 633/1972, si 
considera legittima l’emissione - ai sensi dell’art. 26, com-
mi 2 e 9, del Dpr. n. 633/1972 - di una nota di variazione 
anche in presenza di una contestazione, in sede giudizia-
le, dei presupposti per l’attivazione della predetta clausola 
risolutiva espressa, senza che al riguardo si renda “(...) 
necessario attendere un formale atto di accertamento (ne-
goziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di 
risoluzione”. 
Ne consegue l’obbligo per il cessionario o per il commit-
tente di applicare le disposizioni di cui all’art. 26, comma 
5, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui, “ove il cedente o 
prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il 
cessionario o committente, che abbia già registrato l’o-
perazione ai sensi dell’art. 25, deve in tal caso registrare 
la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, nei limiti 
della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzio-
ne dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di 
rivalsa”. 
Resta fermo l’obbligo, da parte del cedente/prestatore, di 
emettere nota di debito qualora l’eventuale e successivo 
accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 51 del 3 
agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’ambito 
applicativo dell’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471/1997, in 
materia di illegittima detrazione dell’Iva addebitata in rival-
sa. Tale norma stabilisce che “chi computa illegittimamen-
te in detrazione l’Imposta assolta, dovuta o addebitatagli 
in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa 
pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione 

compiuta. In caso di applicazione dell’Imposta in misura 
superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal ce-
dente o prestatore, fermo restando il diritto del cessiona-
rio o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 e 
seguenti del Dpr. n. 633/1972, l’anzidetto cessionario o 
committente è punito con la sanzione amministrativa com-
presa fra Euro 250 e Euro 10.000. La restituzione dell’Im-
posta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un 

Iva
un chiarimento in merito alle sanzioni applicate in caso di 
illegittima detrazione dell’Imposta addebitata in rivalsa
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contesto di frode fiscale”. 
In merito all’ambito applicativo di detta disposizione, si se-
gnala che è intervenuta la Sentenza della Corte di Cassa-
zione 3 novembre 2020, n. 24289, con la quale la Supre-
ma Corte ha chiarito che il cessionario/committente non 
ha diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente corrisposta 
in riferimento ad un’operazione non imponibile (ovvero, 
mutatis mutandis, in riferimento ad un’operazione esente); 
il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso 
dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’ali-
quota maggiore rispetto a quella dovuta. In particolare, la 
Suprema Corte ha richiamato, preliminarmente, la giuri-
sprudenza della Corte di giustizia della UE, in base alla 
quale “l’esercizio del diritto di detrazione è circoscritto alle 
imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’Iva 
e versate in quanto dovute (CGUE 13 dicembre 1989, in 
causa C-342/87, Genius Holding, p.to 13; CGUE 19 set-
tembre 2000, in causa C454/98, Schmeink & , Cofreth AG 
& , Co. KG; Cofreth e Strobel, p.to 53; CGUE 6 novembre 
2003, in cause riunite C-78/02, C-79/02 e C-80/02, Kara-
georgou e altri, p.to 50; CGUE 15 marzo 2007, in causa 
C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, p.to 23)”. 
Pronunciandosi, poi, sull’ambito applicativo dell’art. 6, 
comma 6, del Dlgs. n. 471/1997, ha affermato che “come 
chiaramente si evince dal tenore letterale della richiama-
ta disposizione” la stessa “trova applicazione solo in re-
lazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata 
corrisposta l’Iva in base ad un’aliquota superiore a quella 
effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle 

ipotesi di operazioni non imponibili”. (…) “La menzionata 
disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in 
cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’Iva sia stata 
erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota mag-
giore rispetto a quella effettivamente dovuta”. 
Pertanto, alla luce dell’orientamento espresso dalla Cor-
te di Cassazione, nella disposizione di cui all’art. 6, com-
ma 6, del Dlgs. n. 471/1997, come riformulato dall’art. 1, 
comma 935, della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 
2018”), si distinguono due tipologie di condotte illecite, in 
relazione a ciascuna delle quali sono previste 2 diverse 
sanzioni: 
a) una sanzione fissa (compresa fra Euro 250 e Euro 

10.000) per il cessionario/committente in caso di appli-
cazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, 
erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo re-
stando il diritto del medesimo cessionario/committente 
alla detrazione; 

b) una sanzione pari al 90% dell’ammontare della detra-
zione illegittimamente compiuta dal cessionario/com-
mittente negli altri casi in cui l’Iva è stata assolta, dovuta 
o addebitatagli in via di rivalsa. 

In conclusione, qualora il cessionario/committente abbia 
pagato al cedente/prestatore - e, di conseguenza, abbia 
detratto – l’Iva addebitatagli per errore in fattura, pur trat-
tandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, 
dunque, irrogata la sanzione proporzionale di cui alla lett. 
b), previo recupero dell’Iva indebitamente detratta. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 52 del 3 
agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva 
dei servizi di formazione professionali erogati da Società 
accreditate presso un Fondo soggetto a vigilanza ministe-
riale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 
633/1972.
L’Agenzia ha ricordato che tale norma prevede l’applica-
zione dell’esenzione da Iva, fra l’altro, per “le prestazioni 
educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche 
di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, 
la riqualificazione e riconversione professionale, rese da 

istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni 
(...)”. 
La citata disposizione subordina l’applicazione dell’esen-
zione da Iva al verificarsi di 2 presupposti, uno di carattere 
oggettivo e l’altro soggettivo: 
a) deve trattarsi di prestazioni educative dell’infanzia e 

della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche 
per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e 
riconversione professionale; 

b) le prestazioni in argomento devono essere rese da isti-
tuti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. 

Iva
regime di esenzione per i servizi di formazione 
professionale erogati da Società accreditate presso un 
Fondo soggetto a vigilanza ministeriale 
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Per quanto riguarda il requisito soggettivo del riconosci-
mento pubblico, l’Amministrazione finanziaria nella Circo-
lare n. 22/E del 2008, sulla base anche di Principi elabora-
ti dalla Corte di Giustizia dell’UE, ha chiarito che:
alla terminologia usata dalla norma “Istituti o Scuole” deve 
essere attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazio-
ne ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, 
e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti 
ammessi a fruire del regime di esenzione; 
l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconosci-
mento di Istituti o Scuole è effettuato, per ragioni di speci-
fica competenza, da un’Amministrazione dello Stato che 
non sia quella scolastica;
il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso 
educativo, didattico o di formazione che l’organismo inten-
de realizzare; 
il requisito del riconoscimento pubblico può essere con-
siderato soddisfatto anche nel caso di finanziamento del 
progetto didattico o formativo da parte dell’ente pubblico, 
costituendo, in sostanza, detto finanziamento, un ricono-
scimento per atto concludente della specifica attività di-
dattica e formativa posta in essere, pur dovendosi ritenere 
in tal caso l’esenzione limitata all’attività didattica o forma-
tiva specificatamente approvata e finanziata dall’ente pub-
blico e non riflettendosi sulla complessiva attività svolta 
dall’Ente finanziato. 
In particolare, nella citata Circolare n. 22/E del 2008 è sta-
to precisato, al paragrafo 4, che per gli Organismi privati 
operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici 
diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione (es. 
corsi 3 di formazione), il riconoscimento utile ai fini fiscali 
viene effettuato dai soggetti pubblici competenti per ma-
teria (Regioni, Enti Locali, ecc.) “con le modalità previste 
per le specifiche attività educative, didattiche e formative” 
ad esempio, con l’iscrizione in appositi Albi o attraverso 
l’istituto dell’accreditamento. 
Al riguardo, con specifico riferimento al trattamento Iva 
dei corsi di formazione finanziati dal Fondo in esame, l’A-
genzia ha evidenziato che detto Fondo svolge la propria 
attività sotto la vigilanza dell’Agenzia nazionale Politiche 
Attive del Lavoro (Anpal), in precedenza del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, trovando la sua fonte nor-
mativa attuale nell’art. 12 del Dlgs. n. 276/2003. 
Il Fondo, autorizzato all’esercizio delle attività con Decre-
to del predetto Ministero il quale esercitava la vigilanza 
e controllo sulla gestione dei fondi, attualmente passata 
all’Anpal, è finanziato tramite il contributo pari al 4% delle 
retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori in somministra-
zione ed ha le seguenti finalità: 
 - la promozione di percorsi di qualificazione e riqualifi-
cazione anche in funzione di continuità di occasioni di 

impiego; 
 - la previsione di specifiche misure di carattere previden-
ziale a favore dei lavoratori somministrati.

L’accreditamento viene richiesto dall’Ente di formazione 
che intende svolgere il ruolo di soggetto attuatore nei pro-
getti formativi finanziati dal Fondo, con la responsabilità 
delle funzioni di “direzione e coordinamento” dei corsi 
che sono a titolo gratuito e non prevedono quote di alcun 
genere a carico dei partecipanti. Atteso ciò, l’Agenzia ha 
fatto presente che dall’esame del Vademecum del Fondo 
emerge che lo stesso non si limita al riconoscimento delle 
società di formazione, attraverso l’accreditamento di tali 
enti, ma compie anche un controllo sostanziale su singoli 
corsi. 
Con riferimento alla natura giuridica dei fondi paritetici in-
terprofessionali, che presentano forti analogie con il Fon-
do in argomento, l’Agenzia ha fatto presente che il Consi-
glio di Stato, con la Sentenza 15 settembre 2015, n. 4304, 
ha precisato che i contributi obbligatori dovuti ai suddetti 
fondi non possono essere assimilati ai “contributi degli as-
sociati” di cui all’art. 37 del Codice civile, ma rappresenta-
no una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 
23 della Costituzione. 
Il fatto che i contributi in questione rappresentino una pre-
stazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 della 
Costituzione è, pertanto, secondo il Consiglio di Stato, un 
elemento idoneo ad avvalorare la natura pubblica dei con-
tributi che affluiscono ai fondi. Secondo il Consiglio di Sta-
to, infatti, “istituendo i Fondi il Legislatore ha inteso attuare 
una delega di funzioni pubbliche strategiche, qualificabili 
come segmenti di politiche formative con le relative risorse 
finanziarie. Il fatto che i Fondi abbiano natura privatistica 
non è inconciliabile con la devoluzione a essi di compiti e 
con lo svolgimento di attività di pubblico interesse, aventi 
rilevanza pubblicistica”. 
Sul punto, appare utile richiamare anche la nota dell’Anac 
15 gennaio 2016, con la quale è stato precisato, in confor-
mità alle conclusioni raggiunte dal Consiglio di Stato nella 
predetta Sentenza, che la veste giuridica privatistica dei 
Fondi non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità 
di qualificare giuridicamente i suddetti fondi come organi-
smi di diritto pubblico tenuti al rispetto delle procedure di 
aggiudicazione imposte dal diritto comunitario e nazionale 
in materia di appalti pubblici, in presenza di una discipli-
na normativa che presenta notevoli elementi di pubbliciz-
zazione quali: l’autorizzazione ministeriale per l’esercizio 
dell’attività svolta dai Fondi; la vigilanza ministeriale sulla 
gestione dei Fondi medesimi, con possibilità di disporne il 
Commissariamento in casi di gravi irregolarità o inadempi-
mento degli obblighi, la valutazione dei risultati. 
Pertanto, in esito ad un’analisi condotta alla luce della le-
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gislazione comunitaria e nazionale vigente in materia di 
appalti pubblici, l’Anac ha qualificato i fondi quali Organi-
smi di diritto pubblico, precisando che gli stessi sono tenu-
ti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal 
“Codice dei contratti pubblici”. 
Tenendo presente le considerazioni sopra esposte, l’A-
genzia ha ritenuto quindi, che ai corsi di formazione pro-
fessionale svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo 
in esame con risorse aventi natura pubblica, su richiesta 

delle Agenzie per il lavoro, debba applicarsi l’esenzione 
da Iva prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 
633/1972, ritenendo integrato il requisito del “riconosci-
mento” in quanto, nel caso di specie, in base alla Circolare 
n. 22/E del 2008, sono presenti sia l’accreditamento pres-
so un ente, avente marcati indici di pubblicità, sottoposto 
alla vigilanza dell’Anpal, sia il finanziamento con risorse 
aventi natura pubblica effettuati dal Fondo nei confronti 
degli Enti di formazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 576 del 30 ago-
sto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento 
Iva applicabile ai contributi aggiuntivi versati a una Asso-
ciazione da parte di enti associati. 
Nel caso di specie un Centro Studi (Associazione volon-
taria di soli Enti Locali, iscritta nel Registro regionale delle 
persone giuridiche) svolge, senza scopo di lucro, attività 
di supporto tecnico-scientifico nei confronti degli Enti Lo-
cali associati, realizzando studi, piani e progetti in materia 
di pianificazione-programmazione urbanistica-territoriale, 
infrastrutturale, ambientale e in tema di sviluppo socioe-
conomico locale. 
Detta attività viene organizzata attraverso Programmi an-
nuali, anche sulla base delle esigenze e delle richieste 
evidenziate dagli Enti associati. Detti programmi preve-
dono, ad integrazione delle attività di carattere generale 
aventi una rilevanza per tutti gli Enti Locali associati, an-
che attività specifiche in favore dei medesimi Enti asso-
ciati, per le quali è prevista l’erogazione di un contributo 
aggiuntivo a carico di questi ultimi, necessario al ristoro 
parziale dei maggiori oneri connessi allo svolgimento delle 
predette attività. 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate, confermando una posi-
zione ormai assolutamente chiara su casistiche di questo 
tipo, ha chiarito come le somme in questione debbano es-
sere considerate fiscalmente, dal punto di vista oggettivo, 
dei corrispettivi rilevanti Iva, sussistendo un rapporto si-
nallagmatico tra Centro Studi ed Enti Locali associati. In 
particolare, riguardo all’individuazione del presupposto 
oggettivo Iva, l’Agenzia ha ricordato che lo stesso è defini-
to in maniera alquanto ampio dalla normativa europea, in 
particolare agli artt. 2 e 73 della Direttiva n. 2006/112/CE 

del 28 novembre 2006. 
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE 
ha statuito che una prestazione di servizi è effettuata a 
titolo oneroso, ai sensi del citato art. 2, paragrafo 1, della 
suddetta Direttiva, configurando pertanto un’operazione 
imponibile “soltanto quando tra l’autore della prestazione 
e il beneficiario intercorre un rapporto giuridico nell’ambito 
del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallag-
matiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale 
prestazione costituisca il controvalore effettivo del servi-
zio fornito al beneficiario (...), ciò si verifica quando esiste 
un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il 
controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono 
un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile 
fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (veda-
si Corte di Giustizia CE, Sentenza 23 marzo 2006, Causa 
C-210/04; Sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93; Sen-
tenza 5 luglio 2018, Causa C-544/16). 
In altri termini, il presupposto oggettivo impositivo per l’ap-
plicazione dell’Iva si deve escludere solo nel caso in cui 
non venga ravvisata alcuna correlazione tra la prestazio-
ne di servizi effettuata ed il corrispettivo percepito. Inoltre, 
secondo la giurisprudenza della medesima Corte di Giu-
stizia, “la circostanza che un’operazione economica ven-
ga svolta ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di 
costo è irrilevante ai fini della qualificazione di tale opera-
zione come negozio a titolo oneroso”. Quest’ultima nozio-
ne presuppone infatti unicamente l’esistenza di un nesso 
diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed 
il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo 
(vedasi Sentenza della Corte di Giustizia UE 12 maggio 
2016, Causa C-520/14). 

Iva
sono soggetti i “contributi” versati ad una Associazione da 
parte degli Enti Locali associati per prestazioni di servizi 
erogate agli stessi
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Nell’ordinamento italiano il requisito oggettivo è discipli-
nato dall’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, il quale 
prevede che “costituiscono prestazioni di servizi le presta-
zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, 
appalto, (...) e in genere da obbligazioni di fare, di non 
fare e permettere quale ne sia la fonte”. L’art. 2, comma 
3, lett. a) del medesimo Decreto prevede invece che non 
si considerano cessioni di beni “le cessioni che hanno per 
oggetto denaro o crediti in denaro”. In tale conteso nor-
mativo e giurisprudenziale, l’Amministrazione finanziaria 
ha più volte chiarito che, in linea generale, un contributo 
assume rilevanza ai fini dell’Iva se viene erogato a fronte 
di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia 
quando si è in presenza di un rapporto sinallagmatico ob-
bligatorio a prestazioni corrispettive (Circolare n. 34/E del 
2013; Risoluzioni 21/E del 16 febbraio 2005 e n. 16/E del 
27 gennaio 2006). Nel dettaglio, con la suddetta Circolare 
n. 34/E del 2013 è stato precisato il trattamento Iva appli-
cabile ai contributi erogati da Amministrazioni pubbliche, 
stabilendo in particolare i criteri generali per la definizione 
giuridica e tributaria delle stesse erogazioni, come contri-
buti o corrispettivi. 
Alla luce dei criteri delineati dalla citata Circolare, al fine 
del corretto inquadramento delle somme erogate dagli 
Enti associati nei confronti del Centro Studi istante, occor-
re far riferimento agli accordi che regolamentano i rapporti 
tra le parti. 
Nel caso in analisi il Centro Studi istante, da quanto emer-
ge dalle norme statutarie (art. 2), ha tra i propri scopi, 
nell’ambito del più generico perseguimento degli obiettivi 
attinenti allo svolgimento di attività di supporto operativo 
e tecnico scientifico agli Enti associati in materia di Gover-
no del territorio, Ambiente e Infrastrutture, quello di ”svol-
gere specifiche attività a favore dei predetti soci, da qua-
lificare in Programmi annuali di attività, in particolare per 
quanto attiene alla predisposizione di studi su problema-
tiche territoriali e all’attività di collaborazione e assistenza 
nella redazione dei rispettivi atti di programmazione, pia-
nificazione e progettazione”. Sulla base di quanto previsto 
dallo Statuto, vengono successivamente definiti e stipulati 
i programmi di collaborazione (convenzioni) tra lo stesso 
Centro Studi e i vari Enti Locali associati che intendono 
avvalersi, in base alle proprie richieste ed esigenze, del-
le suddette specifiche attività. Dai predetti accordi emer-
ge che l’istante si impegna, oltre che a svolgere l’attività 
che si evince dall’oggetto dei medesimi Programmi, an-
che altre attività di supporto quali: partecipare agli incon-
tri necessari per verificare le diverse fasi del lavoro e a 
partecipare ad eventuali incontri pubblici che si riterranno 
necessari per comunicare all’esterno i risultati dell’attività 
con l’eventuale predisposizione di report/presentazioni. 

A fronte dei diversi obblighi assunti in sede di accordo 
convenzionale da parte del Centro Studi viene riconosciu-
to un “contributo aggiuntivo” (rispetto alla ordinaria quo-
ta associazione) necessario alla parziale copertura delle 
maggiori spese connesse allo svolgimento di tali specifi-
che attività. 
Da quanto sopra esposto emerge che le predette spe-
cifiche attività, previste dallo Statuto, vengono rese dal 
Centro Studi istante a titolo oneroso, ossia nell’ambito di 
un rapporto a prestazioni corrispettive e quindi di natura 
sinallagmatica, esistendo un nesso diretto fra le stesse 
prestazioni fornite e le somme ricevute, a nulla rilevando 
sia la circostanza che tali somme siano inferiori al prezzo 
di costo, sia che le prestazioni fornite siano finalizzate al 
perseguimento di un interesse pubblico. 
In tal senso, il presupposto oggettivo si verifica nella mi-
sura in cui il Centro Studi si impegna a realizzare le spe-
cifiche attività e gli Enti associati riconoscono e versano 
il “contributo aggiuntivo” che, seppur vada a coprire non 
interamente i costi sostenuti dal Centro, “rappresenta in 
ogni caso il compenso per le prestazioni rese, in man-
canza del quale l’interpellante non si sarebbe impegnato 
a svolgere le medesime prestazioni”. A supporto di detta 
tesi vi è la circostanza che la titolarità degli elaborati e de-
gli studi svolti dall’istante viene riservata ai vari Enti-soci 
committenti. 
La sussistenza del presupposto oggettivo deve esse-
re ravvisata anche nel caso di specie in cui gli accordi 
con i quali vengono disciplinati i rapporti tra il Centro Stu-
di e gli Enti Locali associati siano stati conclusi ai sensi 
dell’art. 5, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016, il quale preve-
de che un accordo concluso tra 2 o più Amministrazioni 
aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del 
“Codice degli Appalti pubblici” quando sono soddisfatte le 
condizioni riportate dalla medesima disposizione. Ciò tro-
va conferma nella citata Circolare n. 34/E del 2013, nella 
quale è stato precisato che si è in presenza di una eroga-
zione-corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi 
anche se i contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle 
norme del “Codice dei Contratti pubblici” e ciò avviene, 
tra l’altro, quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai 
particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati 
al di fuori delle regole del suddetto “Codice”, con la conse-
guenza che si rendono applicabili tutte le norme tributarie 
che regolano tali fattispecie. Tale conclusione è in linea 
con i contenuti della citata Circolare n. 34/E del 2013, che 
prevede la sussistenza del medesimo schema (e quindi si 
è in presenza di una erogazione-corrispettivo a fronte di 
una prestazione di servizi) anche se gli accordi-contratti 
sono stipulati al di fuori o in deroga delle norme del de-
scritto “Codice dei Contratti pubblici” (es. rapporti tra Enti 
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Locali e Società “in-house”). 
Ovviamente, ai fini dell’applicazione dell’Iva dovrà essere 
verificata anche la sussistenza, in capo al Centro Studi, 

del requisito soggettivo, elemento su cui l’Agenzia delle 
Entrate non si sofferma, ma che ricorda dover essere ve-
rificato.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 532 del 6 ago-
sto 2021, ha precisato il trattamento fiscale ai fini Iva ap-
plicabile alle somme erogate in attuazione di un accordo 
di collaborazione stipulato ai sensi dell’art. 15 della Legge 
n. 241/1990.
In termini generali, l’ambito oggettivo di rilevanza di un’o-
perazione agli effetti dell’Iva è definito dalla normativa co-
munitaria (cfr. artt. 2 e 73 della Direttiva 2006/112/CE del 
Consiglio 28 novembre 2006, n. 112) in modo ampio. In 
particolare, secondo costante giurisprudenza della Corte 
di Giustizia, una prestazione di servizi è effettuata “a titolo 
oneroso”, ai sensi del citato art. 2, paragrafo 1, e confi-
gura pertanto un’operazione imponibile, “soltanto quando 
tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra 
un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno 
scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il com-
penso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca 
il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario 
(...); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il ser-
vizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le 
somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di 
un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un sif-
fatto rapporto giuridico” (cfr. Corte di Giustizia CE, Senten-
za 23 marzo 2006, Causa C-210/04; Sentenza 3 marzo 
1994, Causa C-16/93; Sentenza 5 luglio 2018, C-544/16, 
e giurisprudenza ivi citata). 
In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’I-
va può essere escluso ai sensi della normativa europea 
solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività 
finanziata e le elargizioni di denaro. Inoltre, secondo la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, “la circostanza che 
un’operazione economica venga svolta ad un prezzo su-
periore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai fini del-
la qualificazione di tale operazione come ‘negozio a titolo 
oneroso’. Quest’ultima nozione presuppone infatti unica-
mente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione di 
beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente 

percepito dal soggetto passivo” (in tal senso, Corte di Giu-
stizia CE, Sentenza 12 maggio 2016, Causa C-520/14 e 
giurisprudenza ivi citata). 
In coerenza ai suddetti Principi deve essere interpretato 
l’art 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “co-
stituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corri-
spettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, traspor-
to, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e 
in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permet-
tere quale ne sia la fonte”. Conformemente alla normativa 
comunitaria, l’Amministrazione finanziaria in diversi Docu-
menti di prassi ha chiarito che, in linea generale, un contri-
buto assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un 
obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando 
si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni 
corrispettive (vedasi Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E; 
Risoluzione 16 febbraio 2005, n. 21/E; Risoluzione 27 
gennaio 2006, n. 16/E). Di contro, l’esclusione dal campo 
di applicazione dell’Iva si configura ogni qual volta il sog-
getto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, 
fare o permettere alcunché in controprestazione. Così, in 
genere, i contributi a fondo perduto, ossia versati senza 
alcuna connessione a prestazione di servizi o a cessioni di 
beni, non sono soggetti ad imposta (Risoluzione 24 aprile 
2001, n. 54/E). 
Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costitui-
scano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi 
ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di 
denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere ge-
nerale, occorre fare riferimento al “concreto assetto degli 
interessi delle parti”. 
Nel caso di specie, è stato stipulato un accordo di coo-
perazione (c.d. “cooperazione orizzontale”) tra Pubbliche 
Amministrazioni, disciplinato dall’art. 15 della Legge n. 
241/1990. Come noto, la cooperazione orizzontale, sia 
in base alle previsioni della normativa comunitaria (art. 
12, par. 4, della Direttiva 24/2014/UE) e nazionale (art. 5, 

Iva
se le attività da svolgere ed il previsto rimborso dei costi 
sostenuti si condizionano reciprocamente, l’operazione è 
rilevante
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comma 6, del “Codice dei contratti pubblici” di cui al Dlgs. 
n. 50/2016), che della prassi giurisprudenziale (Corte di 
Giustizia UE, Sentenza 9 giugno 2009, Causa C-480/06; 
Parere Consiglio di Stato, Sezione II, 22 aprile 2015, n. 
1178) deve basarsi su una convergenza di interessi rien-
tranti in ogni caso tra le finalità istituzionali delle Ammini-
strazioni pubbliche collaboranti. 
Un’ulteriore condizione che in via generale legittima il ri-
corso agli accordi di cooperazione è che la cooperazio-
ne tra i soggetti pubblici collaboranti deve essere retta da 
considerazioni relative al solo perseguimento dell’interes-
se pubblico, atteso che, qualora subentrassero conside-
razioni di altra natura - in particolare di tipo commerciale - 
sarebbe legittima l’applicazione della normativa in materia 
di contratti di appalto e di concessione aventi per oggetto 
l’acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere, ecc. 
Ai fini della corretta qualificazione fiscale della somma, ri-
levano nel caso di specie le obbligazioni tra i 2 soggetti, 
fra le quali quelle di: 
- attivare e promuovere le procedure amministrative ne-

cessarie all’acquisizione degli strumenti necessari e fun-
zionali alla realizzazione degli interventi previsti; 

- fornire un supporto trasversale tecnico-operativo e am-
ministrativo-contabile, soprattutto per le attività connes-
se al tema della “sostenibilità ambientale”;

- assicurare, con le proprie professionalità tecnico-specia-
listiche, la realizzazione degli interventi previsti come da 
allegato “Piano operativo”; 

- trasmettere il report periodico delle attività svolte e le 
analisi di monitoraggio degli interventi e della documen-
tazione atta a giustificare i costi sostenuti; 

- a conclusione delle attività, predisporre una relazione fi-
nale comprensiva dei risultati conseguiti, comprese le 
iniziative di informazione e sensibilizzazione, e della do-
cumentazione atta a giustificare i costi. 

Inoltre, il vincolo di effettiva corrispettività tra le somme 
erogate e l’attività finanziata, che riconduce l’erogazione 

nell’ambito dei rapporti contrattuali, è desumibile anche 
dalla presenza in Convenzione del diritto di recesso (ve-
dasi Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E). 
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia rileva che la Società 
istante è una “in house” del Ministero, per cui deve con-
siderarsi Organismo aventi una sua autonoma soggettivi-
tà giuridica rispetto all’Amministrazione di appartenenza 
(Risoluzione 8 marzo 2007, n. 37/E). Sul punto, nella ci-
tata Risoluzione, ribadendo quanto già affermato con la 
Risoluzione 9 novembre 2006, n. 129/E, è stato chiarito 
che dette Società “in house” ai fini fiscali non possono 
essere assimilate a “Organismi di diritto pubblico” e, con-
seguentemente, non possono applicare la disposizione di 
cui all’art. 4, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, ai sensi del 
quale per gli Enti pubblici si considerano effettuate nell’e-
sercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizi rese nell’esercizio di attività commerciali. 
In tale senso, le operazioni poste in essere dalle predette 
Società, in quanto costituite in forma di Società di capi-
tali, si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio 
d’impresa anche se riconducibili alle funzioni istituzionali 
dell’Ente di provenienza o di appartenenza. 
In ragione di quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che, nel 
caso di specie, il “contributo” ricevuto dalla Società istante 
costituisca per la stessa remunerazione - ancorché nella 
misura dei soli costi sostenuti per la produzione - delle 
attività che si è impegnata a svolgere.
In altri termini, l’Agenzia ha ritenuto che le attività che la 
Società si impegna a svolgere e il rimborso dei soli costi 
sostenuti, “si condizionano reciprocamente; in mancanza 
di tale rimborso, infatti, l’Istante non si sarebbe impegnato 
a svolgere le prestazioni” (vedasi Risposta Interpello n. 
226 del 1° aprile 2021). Ne consegue che il “contributo” 
erogato assume natura di corrispettivo e, come tale, rien-
tra nel campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 549 del 19 ago-
sto 2021, si è interessata del corretto trattamento Iva delle 
prestazioni di servizio relative al ripristino e alla manuten-
zione di una Rete ferroviaria rese da una Società residen-
te in Slovacchia (UE) ma identificata direttamente in Italia. 

L’Agenzia ha ricordato quanto già chiarito con la Risposta 
n. 11/2020.
La territorialità Iva dell’attività dichiarata dalla Società di-
pende dal luogo in cui è situato l’immobile (i.e. la Rete 
ferroviaria): se dunque la prestazione in commento è resa 

Iva
“reverse charge” su prestazioni di servizio rese da un 
soggetto residente in UE anche se identificato in Italia
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- come sembra evincersi dall’Istanza di interpello e dalla 
documentazione allegata - su un immobile situato nel ter-
ritorio italiano, per la deroga prevista dall’art. 7-quater), 
comma 1, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, l’operazione si 
considera ivi effettuata. Quanto alle modalità di assolvi-
mento degli obblighi Iva, occorre rifarsi all’art. 17, comma 
2, del medesimo Dpr. n. 633/1972, che disciplina il debito-
re dell’Iva e le modalità di fatturazione delle “(...) cessioni 
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territo-
rio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di 
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (...)”. Con 
riferimento a queste operazioni, “gli obblighi relativi (...) 
sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel 
caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate 
da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro 
dell’Unione europea, il cessionario o committente adem-
pie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le 
disposizioni degli artt. 46 e 47 del Dl. n. 331/1993, conver-
tito con modificazioni dalla Legge n. 427/1993”. 
Ne consegue che l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle 
prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, ef-
fettuate da un cedente o prestatore estero nei confron-
ti di un committente o cessionario italiano, è assolta da 
quest’ultimo tramite il meccanismo del “reverse charge”. 
Ciò anche se il cedente o prestatore estero è identificato, 
ai fini Iva, in Italia, mediante l’identificazione diretta o la 
nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire 
meno la qualifica di “non residente” del fornitore (vedasi 

Circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, 
Quesito n. 31, e Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015). 
Sul punto, la Circolare n. 14/E del 2010 ha precisato che il 
Legislatore nazionale ha reso obbligatorio il meccanismo 
del “reverse charge” “in tutte le ipotesi in cui il cedente 
o prestatore sia un soggetto non residente (e cioè nelle 
ipotesi di cessioni di beni rilevanti in Italia effettuate da un 
soggetto passivo non residente nei confronti di un sog-
getto passivo stabilito, nonché nelle ipotesi di prestazioni 
di servizi rese da un soggetto passivo non residente, nei 
confronti di un soggetto passivo stabilito, che risultano ter-
ritorialmente rilevanti in Italia in base ad uno dei criteri che 
derogano rispetto al principio generale che dà rilievo al 
paese di stabilimento del committente) [n.d.r. come avvie-
ne nella fattispecie de quo, in virtù del criterio derogatorio 
di cui all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva]”. 
Nel caso di specie, il fornitore estero è un soggetto Iva 
stabilito nell’UE: è dunque il committente italiano che 
deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registra-
zione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del Dl. 
n. 331/1993, ossia integrando la fattura ricevuta con l’Iva 
italiana (ex art. 17, comma 2, secondo periodo, Dpr. n. 
633/1972). 
La Società dovrà quindi emettere una fattura con Partita 
Iva slovacca senza l’addebito dell’Iva. Sarà poi il commit-
tente italiano a integrare questa fattura con l’Iva italiana e 
ad annotarla nei propri Registri acquisti e vendite (vedasi 
Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2015).

Con il Provvedimento 5 agosto 2021, l’Agenzia delle En-
trate ha diffuso le Regole tecniche per l’emissione e la 
ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effet-
tuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territo-
rio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San 
Marino, ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 34/2019, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 58/2019.
Ricordiamo che il Dm. 21 giugno 2021 ha dato attuazione 
alla suddetta disposizione, prevedendo che la stessa trovi 
applicazione a far data dal 1° ottobre 2021. 

Lo stesso Dm. 21 giugno 2021 ha previsto altresì che, 
sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate 
nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italia-
na e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del Dpr. 
n. 633/1972, la fattura possa essere emessa e ricevuta, 
con le modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato 
elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 
2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fat-
ture sono emesse e accettate solo in formato elettronico. 
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, è data facol-

Iva
definite le regole tecniche per la fatturazione elettronica 
delle cessioni di beni tra soggetti italiani e residenti a San 
Marino
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tà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettroni-
ca per le operazioni effettuate nei confronti di operatori 
economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di 
identificazione Iva attribuito dall’Ufficio tributario della Re-
pubblica di San Marino. 
Il citato art. 12 del Dl. n. 34/2019 e l’art. 21 del Dm. 21 giu-
gno 2021 rinviano a un Provvedimento direttoriale Agen-
zia delle Entrate la definizione delle regole tecniche per 
l’attuazione della nuova disciplina.
Con il Provvedimento in commento vengono dunque indi-
viduate le regole tecniche necessarie all’attuazione delle 
disposizioni menzionate, rinviando, per quanto non altri-
menti disciplinato, al Provvedimento 30 aprile 2018. 
Le disposizioni menzionate prevedono una modernizza-
zione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, 
controllo, tracciatura e versamenti dell’Iva concernenti le 
cessioni di beni che avvengono tra l’Italia e San Marino, 
disciplinate dal Dm. 24 dicembre 1993, introducendo an-
che per queste operazioni l’obbligo di fatturazione elettro-
nica correntemente previsto per le operazioni domestiche. 
Fatturazione elettronica con la Repubblica di San Ma-
rino 
Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra sog-
getti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato 
e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono 
trasmesse e ricevute tramite il “Sistema di interscambio” 
(“Sdi”) e secondo le regole tecniche per la predisposizio-
ne, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche 
disciplinate dal Provvedimento 30 aprile 2018. 
L’Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elet-
troniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San 
Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/presta-
tori italiani rientranti nell’ambito di applicazione del Dm. 21 
giugno 2021.
L’Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazio-
ni di cui al punto precedente ed è accreditato come nodo 
attestato al Sistema di Interscambio. 
L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’effet-
tuazione dei controlli sulle fatture inviate dall’Ufficio tribu-
tario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-
Urbino. 
È data facoltà di emettere fattura elettronica, attraverso il 
“Sistema di interscambio” (“Sdi”), anche per le prestazioni 

di servizi di cui all’art. 3 del Dpr. n. 633/1972 effettuate da 
operatori nazionali nei confronti degli operatori economici 
che abbiano comunicato il numero di identificazione agli 
stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino. Lo “Sdi” 
trasmette la fattura elettronica all’Ufficio tributario della 
Repubblica di San Marino, che la inoltra al committente. 
Consultazione delle fatture sul portale Fatture e Cor-
rispettivi 
Attraverso i servizi di consultazione previsti dal Provvedi-
mento 30 aprile 2018, l’operatore italiano, cessionario o 
cedente, può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture 
elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con 
San Marino, anche l’informazione sull’esito dei controlli. 
Cessioni di beni verso San Marino (art. 2 del Dm. 21 
giugno 2021) 
Attraverso i servizi di consultazione di cui al punto 2, nel 
caso di cessioni di beni dall’Italia verso San Marino, oltre 
ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente 
italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso 
verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai con-
trolli effettuati dall’Ufficio tributario di San Marino. In caso 
di esito negativo del controllo da parte dell’Ufficio tributario 
di San Marino la cessione è assoggettata all’imposta ed 
è operata la variazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 
Dpr. n. 633/1972. 
Cessioni di beni verso l’Italia (artt. 6, 7, e 8, Dm. 21 
giugno 2021)
Attraverso i servizi di consultazione di cui sopra, nel caso 
di cessioni di beni da San Marino verso l’Italia – con ad-
debito dell’Iva – oltre ai dati fiscali della fattura elettronica 
ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura 
elettronica inviata dall’operatore sammarinese, oltre all’in-
formazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dal 
competente ufficio dell’Agenzia, al fine di poter procedere 
alla detrazione dell’Iva, ai sensi degli artt. 19 e seguenti 
del Dpr. n. 633/1972.
In caso di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito 
dell’imposta l’informazione dell’esito positivo dei controlli 
effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate 
consente, al cessionario italiano soggetto passivo Iva, di 
procedere al versamento dell’Iva ex art. 17, comma 2, del 
Dpr. n. 633/1972.
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 578 del 3 set-
tembre 2021, ha fornito indicazioni in merito alle certifica-
zioni che i soggetti disabili devono possedere per godere 
delle agevolazioni Iva nell’acquisto di determinati beni.
L’art. 1, comma 3-bis), del Dl. n. 202/1989, prevede che 
“tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali 
permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’Imposta sul 
valore aggiunto del 4%”. In virtù di quanto indicato dall’art. 
2, comma 9, del Dl. n. 669/1996, l’aliquota Iva agevolata 
“si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a 
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti por-
tatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992”.  
Con tale ultima disposizione il Legislatore ha inteso esten-
dere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso 
stretto anche a prodotti di comune reperibilità che pos-
sono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità 
(vedasi Risoluzione n. 57/E del 3 maggio 2005). 
Con Decreto del Ministro delle Finanze 14 marzo 1998, 
da ultimo modificato dall’art. 29-bis del Dl. n. 76/2000, e 
dall’art. 1 del Dm. 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 
2021), sono state individuate le condizioni e le modalità 
per l’applicazione dell’agevolazione in esame. In partico-
lare, l’art. 1 del citato Dm. 14 marzo 1998 prevede che 
l’aliquota del 4% si applica “alle cessioni e importazioni dei 
sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosuffi-
cienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di 
cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992”. Il successivo art. 2, 
al comma 1 precisa che “si considerano sussidi tecnici ed 
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazio-
ne dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i 
dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o 
informatiche, appositamente fabbricati o di comune repe-
ribilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare 
la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o 
grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informa-
zione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni 
sono impedite o limitate da menomazioni di natura moto-
ria, visiva, uditiva o del linguaggio”. 
Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di 
fruire dell’aliquota Iva agevolata, l’art. 2, comma 2 del cita-

to Dm. 14 marzo 1998, nella formulazione in vigore dal 4 
maggio 2021, prevede che, “ai fini dell’applicazione dell’a-
liquota del 4% per le cessioni di sussidi tecnici e informa-
tici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone 
con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia 
del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente 
rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente o dal-
la Commissione medica integrata”. Il successivo comma 
2-bis stabilisce che “i certificati di cui al comma 2, dai quali 
non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecni-
co-informatico e la menomazione permanente, ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, del Dl. n. 5/2012, come modificato 
dall’art. 29-bis, comma 1, del Dl. n. 76/2020, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, sono integrati 
con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acqui-
sto, rilasciata dal Medico curante contenente la relativa 
attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale”. 
In tal senso, mentre le certificazioni rilasciate dalle Com-
missioni mediche integrate, a seguito delle ultime modi-
fiche normative, riportano anche l’esistenza dei requisiti 
sanitari necessari per fruire dei benefici fiscali Iva collegati 
all’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, detto colle-
gamento funzionale non è previsto nei certificati rilasciati 
dalla Asl che, pertanto, devono essere integrati dall’atte-
stazione rilasciata dal Medico curante. 
Occorre tuttavia osservare che la possibilità di esibire il 
certificato del Medico curante e non del Medico speciali-
sta è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi suc-
cessivamente all’entrata in vigore del citato comma 2-bis 
dell’art. 2. Pertanto, nel caso in cui il verbale della Com-
missione medica pubblica non contenga le indicazioni re-
lative al collegamento funzionale tra menomazione per-
manente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in 
data anteriore alle modifiche apportate all’art. 2 del Dm. 
14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del Me-
dico specialista. 
Il suddetto quadro normativo e di prassi evidenzia quindi 
che per entrambe le suddette attestazioni mediche non 
esistono limiti temporali di scadenza.

Iva
indicazioni in merito alle certificazioni mediche da 
presentare da parte dei soggetti disabili per usufruire 
dell’aliquota al 4%
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Con la Risposta n. 570 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito la procedura di regolarizzazione dell’o-
messo assolvimento dell’Imposta di bollo su atti e docu-
menti in seguito all’introduzione della nuova modalità di 
versamento e integrazione del bollo su fatture elettroniche 
inviate tramite allo “Sdi”
Il Ministero istante infatti ha chiesto di conoscere se le nuo-
ve disposizioni normative riguardanti la fattura elettronica 
hanno modificato la disciplina relativa alla regolarizzazio-
ne degli atti e documenti privi del bollo di cui agli artt. 19 e 
31 del Dpr. n. 642/1972, richiedendo se i soggetti indicati 
nel predetto art. 19 hanno ancora l’obbligo di inviare le 
fatture elettroniche non in regola al competente Ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultimo le regola-
rizzi. 
L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha richiamato pre-
liminarmente lo stesso art. 19 del Dpr. n. 642/1972, il 
quale, relativamente agli obblighi degli Arbitri, dei Fun-
zionari e dei Pubblici Ufficiali, dispone che i predetti sog-
getti “(...) non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o 
accettare la produzione o assumere a base dei loro prov-
vedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, 
gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del pre-
sente Decreto. Tuttavia gli atti (...) devono essere inviati a 
cura dell’Ufficio che li ha ricevuti (...) per la loro regolariz-
zazione, ai sensi dell’art. 31, al competente Ufficio territo-
riale dell’Agenzia delle Entrate) entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento (...)”. 
L’art. 31 prevede, al comma 1, che “(…) gli atti e i do-
cumenti soggetti a bollo, per i quali l’Imposta dovuta non 
sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, 
debbono essere sempre regolarizzati mediante il paga-
mento dell’Imposta non corrisposta o del supplemento di 
essa nella misura vigente al momento dell’accertamen-
to della violazione”, mentre al successivo comma 2, che 
“(…) la regolarizzazione è eseguita esclusivamente da-
gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate mediante 
annotazione sull’atto o documento della sanzione ammi-
nistrativa riscossa”. 
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, 
prima verso le P.A. e poi verso i privati, il Dm. 17 giugno 
2014, all’art. 6, ha disciplinato l’assolvimento dell’Imposta 
di bollo disponendo modalità e termini di versamento. 
Successivamente al periodo di avvio della fatturazione 

elettronica, nella prospettiva di fornire ai contribuenti una 
procedura utile per un corretto assolvimento dell’Imposta 
di bollo, l’art. 12-novies, del ”Decreto Crescita” ha previsto 
che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizza-
te, ”integri” le fatture elettroniche inviate attraverso lo “Sdi” 
che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’Impo-
sta di bollo ma per le quali l’Imposta risulta dovuta e, nei 
casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento, co-
munichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’Imposta e 
della sanzione amministrativa dovuta. 
Con il Dm. Mef 4 dicembre 2020 concernente le modifiche 
alle modalità di assolvimento dell’Imposta di bollo sulle 
fatture elettroniche e individuazione delle procedure di re-
cupero dell’Imposta di bollo non versata, all’art. 2 è stato 
stabilito che “(…) qualora, avvalendosi di procedure auto-
matizzate, l’Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omes-
so o insufficiente versamento dell’Imposta di bollo dovuta 
sulle fatture elettroniche inviate tramite il ‘Sdi’ (…) comuni-
ca al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare 
dell’Imposta, della sanzione amministrativa ridotta ad un 
terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del 
mese antecedente a quello dell’elaborazione della comu-
nicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, 
in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 gg dal ri-
cevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione definitiva delle somme 
rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso 
contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente 
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a 
ruolo a titolo definitivo dell’Imposta non versata”. 
Sul punto, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate 4 febbraio 2021 ha dettato le regole per le mo-
dalità tecniche di integrazione delle fatture elettroniche e 
per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei 
contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati pro-
posti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione 
delle irregolarità per il recupero dell’Imposta dovuta e non 
versata. 
In caso infatti di omesso, carente o ritardato pagamento 
dell’Imposta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle En-
trate trasmette al contribuente una Comunicazione elettro-
nica al suo domicilio digitale registrato nell’Elenco Inipec, 
che deve contenere: 
 - Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del 

Imposta di bollo su fattura elettronica
la regolarizzazione corrisponde alla procedura 
di “integrazione” delle fatture
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cedente /prestatore; 
 - numero identificativo della Comunicazione, anno d’im-
posta e trimestre di riferimento; 

 - codice atto, da riportare nel Modello ”F24”, in caso di 
versamenti collegati all’anomalia segnalata; 

 - gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata; 
 - l’ammontare dell’Imposta, della sanzione nonché degli 
interessi dovuti. 

Il destinatario della Comunicazione, anche per il tramite 
di un Intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal rice-
vimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti 

dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia. 
Premesso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha con-
cluso confermando che, per quanto riguarda le fatture elet-
troniche inviate al “Sdi”, i soggetti indicati nell’art. 19, di cui 
sopra, non hanno l’obbligo di inviare le predette fatture 
non in regola al competente Ufficio dell’Agenzia delle En-
trate, affinché quest’ultimo le regolarizzi, mentre nei casi 
diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque 
applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione e di 
recupero del Tributo ai sensi degli artt. 19 e 31 del Dpr. 
n. 642/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 567 del 30 ago-
sto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di 
usufruire del “Superbonus”, da parte di una Associazione 
sportiva dilettantistica, su Interventi antisismici e di riqua-
lificazione energetica realizzati negli spogliatoi di un Im-
pianto sportivo comunale, affidato in gestione alla stessa. 
Nel caso di specie, l’Asd ha avviato un Progetto di raziona-
lizzazione dell’Impianto sportivo che gestisce con l’obiet-
tivo di migliorare le prestazioni energetiche della struttura 
e la fruibilità dei servizi resi. L’Associazione detiene l’edi-
ficio, di proprietà del Comune, sulla base di un contratto 
di assegnazione in concessione d’uso gratuito. La ristrut-
turazione edilizia in corso di esecuzione riguarda sostan-
zialmente il miglioramento delle prestazioni energetiche e 
sismiche della Struttura e l’ampliamento della volumetria, 
nonché il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallo-
cando parte degli stessi nell’ampliamento previsto. 
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, 
dapprima convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020 e successivamente modificato dalla Legge n. 
178/2020, nonché, da ultimo, sia dall’art. 1, comma 3, 
del Dl. n. 59/2021, che dall’art. 33, comma 1, del Dl. n. 
77/2021, disciplina la detrazione, nella misura del 110%, 
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di speci-
fici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al 
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico 
degli edifici (c.d. “Superbonus”). 
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che 
disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqua-

lificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”), nonché 
per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli 
antisismici (c.d. “Sisma Bonus”), attualmente disciplinate, 
rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del Dl. n. 63/2013. 
Con riferimento all’applicazione del “Superbonus”, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 24/E del 2020, 
con la Risoluzione n. 60/E del 2020 con la Circolare n. 
30/E del 2020, oltre che con diverse Risposte ad Istanze 
d’Interpello consultabili nell’apposita Area tematica pre-
sente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 
Esaminate le citate norme, l’Agenzia ha concluso che, nel 
caso in esame, l’Asd istante può fruire del solo “Superbo-
nus” e limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualifi-
cazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita 
a spogliatoio, già esistente, escludendo dunque le spese 
riferite all’intervento realizzato sulla parte ampliata dove 
verrà riallocata una parte degli spogliatoi. 
Atteso che l’Intervento di risparmio energetico riguarde-
rà anche la parte di edificio oggetto di ampliamento nella 
quale sarà riallocata una parte degli spogliatoi, l’Asd do-
vrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese 
riferite all’Intervento realizzato sulla parte già esistente ri-
spetto a quello realizzato sulla parte ampliata o, in alter-
nativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che 
indichi i predetti importi rilasciata dall’Impresa di costruzio-
ne o ristrutturazione ovvero dal Direttore dei lavori sotto la 
propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. 
Rinviando per il dettaglio della fattispecie alla lettura della 
Risposta in commento, con specifico riferimento alla pos-

“Superbonus”
può fruirne l’Asd per lavori realizzati sugli spogliatoi di 
un Impianto sportivo comunale affidatogli in gestione 
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 572 del 30 ago-
sto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità, 
per una Società “in-house” con socio unico un Comune, di 
beneficiare del “Superbonus” su alcune unità immobiliari 
gestite per conto del Comune proprietario, facenti parte di 
un condominio. 
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, 
dapprima convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020 e successivamente modificato dalla Legge n. 
178/2020, nonché, da ultimo, sia dall’art. 1, comma 3, del 
Dl. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
101/2021, che dall’art. 33, comma 1, del Dl. n. 77/2021, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, di-
sciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi 
finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolida-
mento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edi-
fici (c.d. “Superbonus”). 
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti 
che disciplinano le detrazioni spettanti per gli Interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) 
nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, in-
clusi quelli antisismici (c.d. “Sismabonus”), attualmente 
disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del Dl. n. 
63/2013. 
Con riferimento all’applicazione del “Superbonus”, sono 
stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 24/E del 2020, 
con la Risoluzione n. 60/E del 2020 con la Circolare n. 
30/E del 2020, oltre che con diverse Risposte a Istanze d 
Interpello consultabili nell’apposita Area tematica presen-
te sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ricordato il 
citato art. 119, al comma 9, ha stabilito che le disposizioni 

disciplinanti le tipologie di Interventi ammessi e i requisiti 
tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’al-
tro, dagli Iacp, comunque denominati, ”nonché dagli Enti 
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti 
nella forma di Società che rispondono ai requisiti della le-
gislazione europea in materia di ’in house providing’ per 
Interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero 
gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenzia-
le pubblica”. 
L’applicazione della citata disposizione normativa presup-
pone quindi l’esistenza di 2 requisiti: 
1) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli 

Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque de-
nominati; ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibi-
ti a edilizia residenziale pubblica; 

2) oggettivo, riguardando Interventi realizzati su immobili 
di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gesti-
ti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale 
pubblica. 

In merito al requisito soggettivo, come affermato nella Ri-
sposta all’Interpello n. 956-2796/2020, presentato dal-
la stessa Società istante, la questione legata alla qualifi-
cazione giuridica di Società “in house providing” richiede 
un’indagine di natura extratributaria che esula dalle com-
petenze esercitabili dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito 
dell’attività di Interpello. È invece onere del soggetto che 
beneficia dell’agevolazione in esame, ovvero il soggetto 
che gestisce per conto del Comune gli immobili adibi-
ti a edilizia residenziale pubblica, certificare la sussistenza 
delle condizioni necessarie per essere qualificato quale 
Società “in house providing”. 
In merito all’opzione per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettante o per lo sconto sul corri-

“Superbonus”
può fruirne anche la Società “in house” che gestisce 
Patrimonio Erp per conto del Comune, purché abbia 
i requisiti previsti 

sibilità di accedere al “Superbonus” in presenza di contri-
buto pubblico ricevuto, la Circolare n. 24/ E del 2020 ha 
chiarito che la detrazione spetta sulle spese effettivamen-
te sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne con-
segue che la detrazione non spetta se le spese sono rim-

borsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali 
contributi ricevuti dal contribuente devono dunque essere 
sottratti da parte dell’Asd dall’ammontare su cui applicare 
la detrazione. 
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spettivo dovuto, da esercitarsi secondo le modalità definite 
dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
8 agosto e 12 ottobre 2020, 22 febbraio 2021, e 30 marzo 
2021, l’Agenzia ha specificato che rientra tra gli adempi-
menti necessari alla fruizione dell’agevolazione in esame 
l’acquisizione del “visto di conformità” dei dati relativi alla 
documentazione che attesta la sussistenza dei presuppo-
sti che danno diritto alla detrazione d’imposta. 
La Circolare n. 30/E del 2020, al paragrafo 6.8, ha forni-
to, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un 
elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive rese, 
nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
nei modi e nei termini previsti dal Dpr. n. 445/2000, da ac-
quisire all’atto di apposizione del visto di conformità sulle 
comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate per l’e-
sercizio dell’opzione, rinviando, per quanto nello stesso 
non previsto, alle disposizioni contenute nelle Circolari n. 
19/E n. 24/E del 2020. 

Nel citato Elenco, con riferimento ai soggetti di cui al ri-
chiamato comma 9, lett. c), dell’art. 119, per l’attestazione 
della sussistenza del requisito soggettivo non è prevista la 
produzione di una dichiarazione sostitutiva ma della docu-
mentazione idonea a dimostrare la natura degli Enti aventi 
le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di 
Società “in house providing”, che rispondono ai requisiti 
della legislazione europea. 
Pertanto, con riferimento al quesito posto, l’Agenzia ha ri-
tenuto che la Società istante, in veste di gestore per conto 
del Comune per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edi-
ficio condominiale, dovrà produrre la documentazione at-
testante la sussistenza delle condizioni necessarie per la 
qualificazione di Società “in  house providing”. In assenza 
di tale documentazione, l’Ente non potrà essere qualifi-
cato tra i soggetti di cui al comma 9, lett. c) dell’art. 119 
del Dl. n. 34/2020 e beneficiare dell’agevolazione per gli 
Interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.
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In merito al quesito postoci, si rinvia al paragrafo 1.4 del-
la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2015, 
dove, ad avviso dello scrivente, viene confermato come, 
se il codice Ateco sotto cui opera la Ditta appaltatrice è 
quello indicato (43.34.00) e l’oggetto dell’appalto è la tin-
teggiatura delle sedi museali, si rientra nel concetto di 

“completamento edifici” (non legato ai nuovi edifici neces-
sariamente, non è previsto da nessuna norma) e quindi 
nel “reverse charge”, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. 
a-ter, del Dpr. n. 633/72, essendo ovviamente tali sedi 
strumentali ad un servizio Iva del Comune. 

Iva
la tinteggiatura di sedi museali operata da Ditta con 
codice Ateco 43.34.00 può rientrare nel “reverse charge” ?

“La tinteggiatura interna di sedi museali può rientrare in reverse col Codice Ateco 43.34.00 o questo 
riguarda solo nuovi edifici (considerando il titolo del codice 43.3 che è completamento e finitura di 
edifici...)?”

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

L’ultima proroga della sospensione delle verifiche ex art. 
48-bis del Dpr. n. 602/73 è avvenuta ad opera dell’art. 2, 
comma 1, del Dl. n. 99/2021, che ha modificato il comma 
1, dell’art. 68 del Decreto “Cura Italia”, posticipandone il 
termine di sospensione dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 
2021. 
Poiché l’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) 
richiama lo stesso periodo di sospensione di cui all’art. 
68, comma 1, del Decreto “Cura Italia”, anche le verifiche 

di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 sono state sospese 
fino allo stesso termine del 31 agosto 2021, come già ri-
portato su sito di “aquistinretepa”. 
Nessuna nuova proroga è stata ad oggi introdotta dopo 
tale data, quindi - salvo eventuali ulteriori novità di cui da-
remo conto - dal 1° settembre 2021 le verifiche sono ripre-
se regolarmente, come si potrà constatare anche sul sito 
di “aquistinretepa”. 

Pagamenti sopra i 5.000 Euro
ad oggi nessuna nuova proroga, sono ripartite dal 
1° settembre 2021 le verifiche ex art. 48-bis

“Dal 1° settembre dovremo riprendere i controlli presso l’Agenzia della riscossione per i pagamenti 
superiori a Euro 5.000,00 ?” 

della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni 
pubbliche, Pubblicista
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Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva (c.d. “Liquidometro”)
Scade oggi il termine per l’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis del Dl. n. 
78/2010) relative al secondo trimestre 2021. 

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

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

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

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

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

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

7 settembre 2021

SCADENZARIO

28

Iva & Fisco
ENTI LOCALI



30   Giovedì 30 settembre 

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

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

Collaboratori e figure assimilate Aliquote

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

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

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

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

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

Professionisti Aliquote

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

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

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

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

Webinar REPLAY
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
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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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