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NOTIZIARIO

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 584 del 14 set-
tembre 2021, ha trattato il tema della spettanza del diritto 
alla detrazione e rimborso dell’Iva, ai sensi degli artt. 19 e 
30 del Dpr. n. 633/1972, sulle spese di ristrutturazione di 
un immobile (albergo) destinato ad una attività commer-
ciale, poi mai avviata.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo l’art. 9, paragrafo 
1, della Direttiva 2006/112/CE, in base al quale “si con-
sidera soggetto passivo (Iva) chiunque esercita, in modo 
indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, 
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta atti-
vità”. In proposito, secondo la giurisprudenza della Corte 
di Giustizia, “le attività preparatorie debbono essere con-
siderate attività economiche ... Chiunque svolge atti pre-
paratori è di conseguenza considerato soggetto passivo”. 
L’art. 168 della Direttiva Iva dispone che “nella misura in 
cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni 
soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nel-
lo Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre 
dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi se-
guenti: a) l’Iva dovuta o assolta in tale Stato membro per 
i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che 
gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo...”. 
Dal combinato disposto delle predette disposizioni si rica-
va - coerentemente alla giurisprudenza unionale - che è 
l’acquisto di beni o di servizi da parte di un soggetto passi-
vo che agisce come tale a determinare l’applicazione del 
Sistema dell’Iva e, quindi, del Sistema della detrazione. 
L’impiego dei beni o servizi, reale o previsto, determina 
solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il sogget-
to passivo ha diritto e l’entità delle eventuali rettifiche du-
rante i periodi successivi, ma non incide sulla nascita del 
diritto alla detrazione (cfr. Ordinanza della Corte di Giu-
stizia dell’Unione europea del 18 maggio 2021, Causa 
C-248/20). Secondo tale giurisprudenza sovranazionale, 
“il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di 
principio, acquisito anche se, successivamente, l’attività 
economica prevista non è stata realizzata, cosicché non 
ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a 

causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto 
passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno 
dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni sog-
gette a imposta. Ogni interpretazione diversa della diret-
tiva Iva sarebbe contraria al principio di neutralità dell’Iva 
per quanto riguarda l’onere fiscale dell’impresa. Infatti, ciò 
potrebbe creare, all’atto del trattamento fiscale delle stes-
se attività di investimento, disparità ingiustificate tra im-
prese che effettuano già operazioni imponibili e altre che 
cercano, mediante investimenti, di avviare attività da cui 
deriveranno operazioni soggette ad Imposta”. 
Per quanto attiene al rimborso dell’eccedenza di Iva de-
traibile, l’Agenzia ha richiamato l’art. 183 della Direttiva 
Iva, secondo cui, “qualora, per un periodo d’imposta, 
l’importo delle detrazioni superi quello dell’Iva dovuta, gli 
Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo 
successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da 
essi stabilite”. 
Ai predetti Principi unionali deve attenersi l’interpretazione 
della disciplina nazionale in materia di detrazione e rim-
borso Iva, secondo la quale: 
- “Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del 

comma 1 dell’art. 17 o dell’eccedenza di cui al secondo 
comma dell’art. 30, è detraibile dall’ammontare dell’Im-
posta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’impo-
sta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui adde-
bitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi 
importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o 
professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa 
ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momen-
to in cui l’Imposta diviene esigibile ed è esercitato al più 
tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto 
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al mo-
mento della nascita del diritto medesimo. 2. Non è de-
traibile l’Imposta relativa all’acquisto o all’importazione 
di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque 
non soggette all’Imposta, salvo il disposto dell’art. 19-
bis2” (art. 19, commi 1 e 2, del Dpr. n. 633/1972); 

- “Se dalla Dichiarazione annuale risulta che l’ammonta-

Iva
ribadita la necessaria sussistenza del Principio di 
detraibilità prospettica, connesso al Principio di neutralità 
dell’Imposta
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re detraibile (...) aumentato delle somme versate men-
silmente, è superiore a quello dell’Imposta relativa alle 
operazioni imponibili (...) il contribuente ha diritto di com-
putare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno 
successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi 
di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessa-
zione di attività” (art. 30 del Dpr. n. 633/1972). 

Come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria, il diritto 
alla detrazione sorge e può essere esercitato “... fin dal 
momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche 
ammortizzabili (detrazione immediata)”. Ciò significa che 
“il contribuente non deve attendere l’effettiva utilizzazione 
dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli 
spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo 
a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati 
a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla de-
trazione. Naturalmente, deve trattarsi di una destinazione 
avvalorata oggettivamente dalla natura dei beni e dei ser-
vizi acquisiti rispetto all’attività concretamente esercitata 
dal contribuente” (vedasi Circolare n. 328/1997). 
In ordine al carattere immediato della detrazione Iva, pe-
raltro, la giurisprudenza di legittimità nazionale - coeren-
temente ai Principi sanciti dalla richiamata giurispruden-
za unionale - ha riconosciuto che, “ai fini della detraibilità 
dell’Imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazio-
ni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto 
alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto 
il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la 
detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di ope-
razioni attive, con riguardo alle attività di carattere prepa-
ratorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni 
d’inizio effettivo dell’attività tipica” (Cassazione, Sentenza 
n. 23994 del 3 ottobre 2018). 

Alla luce delle predette argomentazioni, con riguardo al 
caso prospettato l’Agenzia ha ritenuto sussistente - in li-
nea di principio - il diritto al rimborso dell’eccedenza dell’I-
va assolta ed effettivamente dovuta sugli acquisti prope-
deutici all’avvio della dichiarata attività alberghiera. Ciò 
nel presupposto dell’effettiva connessione dei predetti 
acquisti con l’espletamento della progettata attività alber-
ghiera e delle conseguenti operazioni attive imponibili o 
operazioni attive che comunque, ai sensi dell’art. 19 del 
Dpr. n. 633/1972, conferiscono il diritto alla detrazione. 
Tale circostanza, che condiziona la spettanza del diritto 
alla detrazione, implica una valutazione delle circostanze 
di fatto collegate alla progettata attività alberghiera – “utile 
anche al fine di escludere che l’intera operazione qui de-
scritta sia stata preordinata dalle parti per abusare della 
disciplina in tema di detrazione” (vedasi Cassazione, Or-
dinanza n. 7488 del 2020). Sul punto, l’Agenzia ha ricor-
dato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità 
(Cassazione, Sentenza n. 4020 del 2012), “da un’opera-
zione assoggettata ad Iva originano 3 rapporti autonomi 
che sono: 
1. tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, 

relativamente al pagamento dell’Imposta; 
2. tra il cedente/prestatore e il cessionario/committente, in 

ordine alla rivalsa; 
3. tra l’Amministrazione finanziaria e il cessionario/com-

mittente, per ciò che attiene alla detrazione dell’Imposta 
assolta in via di rivalsa. 

L’esistenza di questi 3 autonomi rapporti presuppone che 
rimanga salvo il principio di neutralità dell’Iva che a sua 
volta postula l’esclusione, in ogni caso, di una perdita di 
gettito per l’Erario”.

Con il Comunicato-stampa 13 settembre 2021, l’Agenzia 
delle Entrate ha reso noto l’avvio del Progetto “Precompi-
lata Iva”. Da tale data, i Registri Iva precompilati sono di-
sponibili online per 2 milioni di contribuenti, che li possono 
consultare all’interno del Portale “Fatture e corrispettivi”, 
validando o modificando i dati delle operazioni effettuate 
dal 1° luglio 2021. 
Grazie a questa ulteriore semplificazione, gli operatori 

possono visualizzare e convalidare i dati, con o senza mo-
difiche, e beneficiare dell’esonero dalla tenuta dei registri. 
Chi convaliderà i Registri per tutti i trimestri del prossimo 
anno, dal 2023 troverà nella propria Area riservata anche 
la Dichiarazione annuale Iva già predisposta. 
La novità riguarda attualmente circa 2 milioni di operatori 
Iva (non ancora gli Enti Locali), ossia i soggetti residenti 
e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestra-

Progetto “Precompilata Iva”
al via per 2 milioni di contribuenti la fase sperimentale di 
consultazione online dei Registri 



le dell’Iva (sono escluse alcune categorie di soggetti che 
operano in particolari Settori o con regimi speciali ai fini 
Iva). 
Chi utilizzerà i Registri Iva precompilati, convalidandoli 
direttamente oppure integrandoli prima, potrà inoltre ac-
cedere, dal 6 novembre 2021, anche alla Comunicazione 
delle liquidazioni periodiche (c.d. “Lipe”), elaborata in boz-
za dall’Agenzia per il trimestre di riferimento.
La platea di operatori coinvolti in questa prima fase com-
prende come detto circa 2 milioni di contribuenti. La spe-
rimentazione infatti che riguarda gli anni d’imposta 2021 
e 2022, coinvolge gli operatori residenti e stabiliti in Ita-
lia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclu-
sione di alcune categorie di soggetti, come chi opera in 
particolari Settori di attività o per cui sono previsti regimi 
speciali ai fini Iva (ad esempio, Editoria, vendita di beni 
usati, Agenzie di viaggio). Il soggetto passivo Iva che in 
base alle informazioni disponibili non sia stato individuato 
come appartenente alla platea ma che ha le caratteristi-
che per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e 
accedere ai documenti Iva precompilati.
Le bozze dei Registri mensili sono alimentate in via conti-
nuativa con i dati delle fatture elettroniche e delle comuni-
cazioni delle operazioni transfrontaliere. Già a partire dal 
primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese suc-
cessivo al trimestre di riferimento, il contribuente può visua-
lizzare le bozze ed eventualmente modificarle o integrarle. 
Per consentire all’Agenzia di includere i dati in modo 
completo e preciso è necessario che le fatture elettroni-
che e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere 
siano compilate e trasmesse al “Sistema di interscambio” 
(“Sdi”) secondo i criteri individuati dall’Agenzia e riportati 
in un’apposita Guida operativa pubblicata sul Portale “Fat-
ture e corrispettivi”.
Non appena i dati sono completi o integrati rispetto alle 
operazioni Iva effettuate, i Registri Iva possono essere 
convalidati. Il vantaggio è concreto e immediato: con la 

convalida infatti, i Registri sono memorizzati dall’Agenzia 
e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire 
dell’esonero dalla tenuta dei Registri. Non solo: grazie alla 
convalida, a partire dal prossimo 6 novembre 2021, con 
riferimento al terzo trimestre 2021 e successivamente a 
regime, viene elaborata anche la bozza della Liquidazione 
periodica Iva. Infine, se la convalida viene effettuata per 
tutti i trimestri dell’anno, verrà elaborata, a partire dalle 
operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche la bozza 
della Dichiarazione annuale Iva. 
Il Sistema consente anche di estrarre le bozze in formato 
xml e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per 
un confronto con i dati dei propri Registri.
Dopo l’autenticazione al Portale “Fatture e corrispettivi”, i 
documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuo-
vo applicativo web dedicato, in cui le informazioni e i do-
cumenti disponibili saranno organizzati in 4 Aree distinte. 
Fin da subito sono online le prime 2: 
 - l’Area “Profilo soggetto Iva”, in cui gli operatori troveran-
no i dati anagrafici, l’appartenenza o meno alla platea e 
la percentuale soggettiva di detraibilità;

 - la Sezione “Registri Iva mensili”, in cui è possibile visua-
lizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i 
dati delle bozze dei Registri Iva precompilati. 

Da metà ottobre 2021 si aggiungerà la Sezione delle Li-
quidazioni Iva periodiche precompilate (“Lipe”), in cui, dal 
6 novembre 2021, sarà disponibile la Liquidazione del ter-
zo trimestre dell’anno in corso e che consentirà di estrarre 
le bozze delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche, 
modificare e integrare i dati proposti, inviare la Comunica-
zione ed effettuare il pagamento dell’Iva a debito. 
Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla Dichiarazio-
ne annuale Iva. In quest’ultima Sezione gli operatori, oltre 
che visualizzare la bozza della Dichiarazione annuale Iva 
precompilata, che potranno modificare, integrare ed in-
viare, troveranno e potranno modificare e inviare anche il 
Modello “F24” correlato alla Dichiarazione in lavorazione.
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Con il Provvedimento 7 settembre 2021, l’Agenzia delle 
Entrate ha nuovamente prorogato al 1° gennaio 2022 il 
termine per adeguare i Registratori telematici al nuovo 
tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi gior-

nalieri (versione 7.0 del giugno 2020). 
Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attra-
verso la versione precedente (6.0). Tutto ciò in considera-
zione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situa-

Trasmissione telematica dei corrispettivi
termine per l’adeguamento dei Registratori telematici 
nuovamente prorogato al 1° gennaio 2022
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zione emergenziale provocata dal “Covid-19”.
Di conseguenza, anche i termini entro i quali i produttori 
dei Registratori telematici possono dichiarare la confor-
mità alle specifiche tecniche di un Modello già approvato 
dall’Agenzia vengono prorogati al 31 dicembre 2021.

Il Provvedimento in commento modifica in ultimo il Provve-
dimento 31 marzo 2021, in tema di memorizzazione elet-
tronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
giornalieri. 

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 14 
del 1° ottobre 2021, ha trattato il tema della definizione 
di “distributore automatico” e al conseguente obbligo di 
certificazione dei corrispettivi delle macchine non qualifi-
cabili come tali (ricordiamo che tale obbligo al momento 
non riguarda gli Enti Locali, come previsto dal Decreto Mef 
10 maggio 2019, citato di seguito dallo stesso Principio di 
diritto).
Commentando l’evoluzione normativa dell’art. 2, comma 
2, del Dlgs. n. 127/2015, ed i Provvedimenti del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate (30 giugno 2016 e del 30 mar-
zo 2017) che vi hanno dato attuazione, con diversi Docu-
menti di prassi e risposte a specifiche Istanze dei contri-
buenti, l’Agenzia ha già chiarito quale sia “la definizione 
di ‘distributore automatico’ (c.d. ‘vending machine’), inteso 
come qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed 
è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, 
tra loro collegate: a) uno o più sistemi di pagamento; b) 
un sistema elettronico (c.d. ‘sistema master’) costituito da 
una o più schede dotate di processore, capace di memo-
rizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o ser-
vizio selezionato; c) un erogatore di beni e servizi, ossia 
l’insieme dei meccanismi che consentono l’erogazione del 
bene o servizio selezionato; d) una ‘porta di comunicazio-
ne’ capace di trasferire digitalmente i dati ad un disposi-
tivo atto a trasmettere gli stessi al Sistema dell’Agenzia 
delle Entrate. Per i distributori automatici privi della ‘porta 
di comunicazione’ di cui al precedente punto d), è previsto 
che ‘...l’acquisizione dei dati del ‘Sistema master’ descritti 
nell’Allegato ‘Tipi Dati per i Corrispettivi’ avviene manual-
mente. (...)’ mentre la trasmissione telematica dei dati 
‘avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di 
vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa 
e utilizzando un “dispositivo mobile’ censito dal sistema 
dell’Agenzia delle Entrate, così come definito dalle specifi-
che tecniche allegate al presente Provvedimento’” (punto 

4.4 del Provvedimento 30 marzo 2017)” (così, tra le più 
recenti, la Risposta n. 125 pubblicata l’8 maggio 2020). 
L’assenza di uno di tali componenti impedisce di qualifica-
re qualsiasi dispositivo come vending machine. 
Alla macchina collocata in un luogo aperto al pubblico che 
eroga prestazioni di servizi sarà comunque applicabile 
l’art. 22, comma 1, n. 4), del Dpr. n. 633/1972, e quindi 
l’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telema-
tico dei dati dei corrispettivi giornalieri in base all’art. 2, 
comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 e al Dm. 7 dicembre 2016 
che, dando applicazione al medesimo art. 2, ha individua-
to le “tipologie di documentazione idonee a rappresentare, 
anche ai fini commerciali, le operazioni”. Ciò sempre che 
non ricorra una delle cause di esclusione individuate nel 
citato Decreto Mef 10 maggio 2019 e nell’art. 2 del Dpr. n. 
696/1996 a cui lo stesso rimanda (ed in cui al momento 
ricadono gli Enti Locali).
Rinviando, per tutti i dettagli del caso, ai Documenti di 
prassi sul punto (tra gli altri, alla Circolare n. 3/E del 21 
febbraio 2020, ma anche alle Risposte pubblicate nella 
apposita Sezione del sito istituzionale dell’Agenzia), l’A-
genzia ha evidenziato che al momento del pagamento del 
servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo: 
- mediante fattura (elettronica, laddove non ricorrano cau-

se di esclusione), emessa a richiesta del consumatore, 
ovvero obbligatoriamente qualora si tratti di un soggetto 
passivo Iva che agisce nell’esercizio dell’attività svolta; 

- in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica 
ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il rela-
tivo documento commerciale. Sul punto va sottolineato 
che l’emissione di tale Documento - da effettuarsi “non 
oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione” (veda-
si art. 2, comma 5, del Dlgs. n. 127/2015) in modalità 
analogica od elettronica secondo gli accordi raggiunti 
con il committente - è obbligatoria (art. 1 del Dm. 7 di-
cembre 2016).

Iva
chiarimenti sugli obblighi di certificazione dei corrispettivi 
quando le macchine non si configurano come “distributori 
automatici”



Iva & Fisco
ENTI LOCALI

13 ottobre 2021

NOTIZIARIO

8

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 583 del 14 set-
tembre 2021, si è occupata del regime fiscale da applicare 
alla donazione di alcuni letti ospedalieri di terapia inten-
siva, effettuata da una Associazione nei confronti di una 
Struttura sanitaria.
L’art. 124 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 77/2020, ha introdotto una disciplina Iva 
agevolata in relazione alle cessioni di determinati beni, ivi 
elencati, considerati necessari per il contenimento e la ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
Ai sensi di tale norma, le cessioni dei beni sono esenti 
da Iva senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo 
al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 
2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, 
dette cessioni sono assoggettate all’aliquota Iva del 5%. 
Nello specifico, il comma 1 del citato art. 124 ha aggiunto, 
nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
recante i beni e servizi soggetti all’aliquota Iva del 5%, 
il seguente comma: “1-ter.1. Ventilatori polmonari per 
terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametri-
co anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e 
pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotra-
cheali; caschi per ventilazione a pressione positiva conti-
nua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi 
di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione 
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di 
monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portati-
le; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; masche-
rine chirurgiche; mascherina Ffp2 e Ffp3; articoli di ab-
bigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in 
lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute 
di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, ca-
mici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti 
Pagina 2 di 5 disinfettanti per mani; dispenser a muro per 
disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% 
in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumenta-
zione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi 
cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione 
di ospedali da campo”. 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), con la Cir-
colare n. 12/D del 2020, ha fornito dei primi chiarimenti 
sulla disciplina in commento e, ai fini dell’importazione dei 
beni, ha anche individuato i Codici di classifica doganale 
delle merci oggetto dell’agevolazione, cui è stato associa-

to in Taric il Codice addizionale “Q101” da indicare, fino al 
31 dicembre 2020, nella casella 33 del Dau. 
Nella Circolare n. 26/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate 
ha precisato al riguardo che si tratta di alcuni dei beni con-
tenuti nell’Elenco indicativo e non esaustivo, allegato alla 
Decisione della Commissione UE 2020/491 3 aprile 2020 
che, a decorrere dal 30 gennaio 2020 e sino al 31 luglio 
2020, autorizza gli Stati Membri ad accordare al ricorrere 
di determinati presupposti e condizioni l’importazione di 
questi beni in esenzione da dazi e da Iva. Tali beni sono 
stati ovviamente ritenuti, prima dalla Commissione UE e 
poi dal Legislatore italiano, come necessari per contrasta-
re il diffondersi del “Covid-19” e delle pandemie in genere, 
della cura delle persone affette da questi virus e della pro-
tezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. 
Ciò ha portato l’Agenzia a ritenere che, per usufruire del 
regime di maggior favore, analogamente a quanto previ-
sto per le importazioni, le cessioni dei beni in commento 
debbano rispettare questa finalità sanitaria che, tenuto 
conto della natura dei beni elencati all’art. 124, comma 1, 
è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi. A 
differenza di quello allegato alla Decisione della Commis-
sione UE 2020/491 prima citata, in considerazione della 
formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, 
l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 124 ha natura tassativa 
e non esemplificativa. 
Con riferimento ai codici doganali forniti dall’Adm, la men-
zionata Circolare n. 26/E ha anche sostenuto che i beni 
agevolabili ai sensi dell’art. 124 costituiscono un paniere 
più ristretto di quello individuato dai codici Taric di cui alla 
Circolare n. 12/2020 dell’Adm. Quest’ultima infatti antepo-
ne “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significa-
re che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella 
della norma in commento. Per “ex” si intende in sostanza 
“una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno 
della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sen-
si dell’art. 124. 
Premesso quanto sopra, per quanto concerne il caso di 
specie, nel medesimo documento di prassi, al paragra-
fo 2.8 (Definizione di “attrezzature per la realizzazione di 
ospedali da campo”), è stato chiarito che rientrano in que-
sta categoria i letti ospedalieri, le tende, ivi incluse quelle 
in plastica in quanto beni che, in base all’elenco allegato 
alla Decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020, sono “at-

Iva
regime agevolato per la donazione di letti ospedalieri di 
terapia intensiva necessari per contenere l’emergenza da 
“Covid-19”
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trezzature di ospedali da campo”. In senso conforme si è 
espressa anche l’Adm, che ha classificato questi beni alle 
voci doganali: letti ospedalieri ex 9402 9000, tende 6306 
22 00 - 6306 2900, tende di plastica 3926 90 97, come 
descritte dalle seguenti Tabelle. 
L’Allegato I al Regolamento Comunità Europea 23 luglio 
1987, n. 2658 (relativo alla nomenclatura tariffaria e stati-
stica ed alla tariffa doganale comune) riporta l’elencazione 
dei codici numerici stabiliti a livello comunitario per la clas-
sificazione delle merci, ossia la nomenclatura combinata 
(Nc) delle merci e le aliquote dei dazi della Tariffa dogana-
le comune (Taric). Nel menzionato allegato, i letti per uso 
medico-chirurgico sono indicati nella Sezione XX - Merci 
e prodotti diversi, Capitolo 94, che comprende: mobili; mo-
bili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi 

per l’illuminazione non nominati né compresi altrove, in-
segne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici 
luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate. 
Considerata la finalità della norma in commento, tesa a 
favorire il contrasto, la gestione e il contenimento non solo 
del “Covid-19”, ma delle pandemie e malattie causate da 
altri virus, e alla luce dei chiarimenti di carattere interpre-
tativo e di indirizzo operativo in merito all’applicazione 
dell’art. 124 del cd. “Decreto Rilancio”, illustrati nella Cir-
colare n. 26/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 
che i letti ospedalieri di terapia intensiva potranno rientra-
re nel regime agevolato in commento, ma a condizione 
che siano classificabili nei Codici doganali richiamati dalla 
Circolare n. 12/D citata.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 585 del 15 set-
tembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabi-
lità del regime agevolativo Iva di cui all’art. 124 del Dl. n. 
34/2020 all’acquisto di reagenti ed altri prodotti di consu-
mo utilizzati per la diagnostica del “Covid-19”, nonché ai 
portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione 
della temperatura corporea.
L’Amministrazione finanziaria ha in primo luogo ricordato 
i contenuti di tale norma, che ha introdotto un regime di 
esenzione Iva in relazione alle cessioni, operate fino al 31 
dicembre 2020, di determinati beni, ivi elencati, conside-
rati necessari per il contenimento e la gestione dell’emer-
genza epidemiologica da “Covid-19”, senza pregiudizio 
del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, 
nonché un regime agevolato Iva ad aliquota 5% per le me-
desime cessioni se operate a partire dal 1° gennaio 2021.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), con la Cir-
colare n. 12/D del 2020, ha fornito dei primi chiarimenti 
sulla disciplina in commento e, ai fini dell’importazione dei 
beni, ha anche individuato i Codici di classifica doganale 
delle merci oggetto dell’agevolazione, cui è stato associa-
to in Taric il Codice addizionale “Q101” da indicare, fino al 
31 dicembre 2020, nella Casella 33 del Dau. 
Nella Circolare n. 26/E del 2020 è stato precisato che si 
tratta di alcuni dei beni contenuti nell’Elenco indicativo e 
non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione 
UE 2020/491 del 3 aprile 2020 che, a decorrere dal 30 
gennaio 2020 e sino al 31 ottobre 2020, salvo successi-

ve proroghe, autorizza gli Stati Membri ad accordare al 
ricorrere di determinati presupposti e condizioni l’impor-
tazione di questi beni in esenzione da dazi e da Iva. A 
differenza dell’Allegato alla Decisione della Commissione 
UE 2020/491 citata, l’Elenco di cui al comma 1 dell’art. 
124 del Dl. n. 34/2020 ha natura tassativa e non esemplifi-
cativa. Con riferimento ai Codici doganali forniti dall’Adm, 
la menzionata Circolare n. 26/E ha anche precisato che i 
beni agevolabili ai sensi dell’art. 124 costituiscono un pa-
niere più ristretto di quello individuato dai Codici Taric di 
cui alla Circolare n. 12/2020 dell’Adm. Quest’ultima infatti 
antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a 
significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a 
quella della norma in commento. Per “ex” si intende in so-
stanza “una parte di”, e pertanto occorre individuare all’in-
terno della voce considerata, quali beni siano agevolabili 
ai sensi dell’art. 124. 
Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti contenuti nel citato 
Documento di prassi, a cui si rinvia, l’Agenzia ha chiarito 
quanto segue:
1. Reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la 

diagnostica “Covid-19”: Al paragrafo 2.7. Definizione di 
“strumentazione per diagnostica per ‘Covid-19’” della 
Circolare è stato chiarito che rientrano in tale Categoria 
gli strumenti e le attrezzature classificabili nei seguenti 
Codici doganali richiamati dalla Circolare 12/D dell’Adm: 
ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 
9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 

Iva e “Covid-19”
i regimi applicabili a reagenti, altri prodotti di consumo e 
varchi per la misurazione della temperatura corporea
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8080. Pertanto, con riferimento al quesito vertente sul 
trattamento Iva dei reagenti, l’Agenzia ha ritenuto che 
solo quelli che rientrano nelle voci doganali indicate nel-
la Circolare possano beneficiare del regime di favore. 
Per quanto afferisce “gli altri prodotti di consumo uti-
lizzati per la diagnostica ‘Covid-19’”, come già indica-
to in premessa, l’Elenco dei beni indicati al comma 1, 
dell’art. 124 ha carattere tassativo, per cui, l’assenza di 
ulteriori elementi che consentono di identificare di quali 
beni di consumo si tratta, non ha consentito all’Agenzia 
alla scrivente di fornire risposta su tale punto.

2. Portali o varchi dotati di termocamere per la misurazio-
ne della temperatura corporea: Al paragrafo 2.1. Defi-
nizione di “termometri” della Circolare è stato precisato 
che rientrano in tale definizione gli strumenti utilizzati 
per la misurazione della temperatura corporea. Al suc-
cessivo paragrafo 2.13 Pezzi di ricambio e beni acces-
sori è stato altresì chiarito che al ricorrere delle condi-
zioni previste dall’art. 12 del Decreto Iva, il medesimo 
trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle 
cessioni dei beni individuati dall’art. 124. Nel caso di 
specie, l’Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata 
dall’istante, a condizione che l’attrezzatura sia stata in-
stallata unitamente al sistema di misurazione corporea 
e sia strettamente funzionale a tale scopo.

3. Supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti: Al pa-
ragrafo 2.4 Definizione di “dispenser a muro per disin-
fettanti” della Circolare è stato precisato quanto segue: 
“Nel richiamare la nozione di dispenser a muro per di-
sinfettanti, la norma ha inteso agevolare i distributori di 
disinfettanti che presentino elementi di ancoraggio e fis-
sità (ad esempio, al terreno o a muro). Pertanto, rientra-
no in questa categoria anche le piantane dotate di siste-

mi di fissaggio. Sono di contro escluse tutte le strutture 
facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di 
cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di 
dispenser”. Pagina 5 di 6 Coerentemente con la lettera 
della norma, possono rientrare nel regime di esenzione 
solo le cosiddette colonnine che presentano sistemi di 
fissaggio al terreno o al muro (amovibili).

4. Kit/accessori/componenti e software necessari per il 
funzionamento delle attrezzature richiamate dalla di-
sciplina in argomento: Come precisato al paragrafo 2.9 
Prodotti utilizzati per mitigare l’impatto della pandemia 
non espressamente menzionati nell’elenco di cui all’art. 
124 della Circolare, l’Elenco del comma 1 ha carattere 
tassativo e il regime Iva previsto non può essere appli-
cato a beni diversi da quelli espressamente individuati. 
Nel citato Elenco non è compresa la definizione “kit/ac-
cessori/componenti e software”, individuati dalla Deci-
sione della Commissione europea al punto 10, che si 
riferisce a “materiali medicali di consumo: kit di intuba-
zione - forbici laparoscopiche - siringhe, con o senza 
aghi - aghi tubolari in metallo e aghi per suture - aghi, 
cateteri, cannule - kit per accesso vascolare”. I Codi-
ci doganali, ivi richiamati, non figurano nella Circolare 
12/D, ad eccezione dei Codici ex 9018 9084 “strumen-
tazione per accesso vascolare” ed ex 9018 90 “stru-
mentazione per diagnostica Covid-19”, in relazione ai 
quali trova applicazione il regime agevolativo in parola.

5. provette non sterili: Il nuovo comma 1.ter.1 della Tabella 
A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, compren-
de espressamente la voce “provette sterili”; pertanto le 
“provette non sterili” non rientrano nella definizione di 
“strumentazione per diagnostica per ‘Covid-19’”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 636 del 30 
settembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’appli-
cazione dell’aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 127-ter-
decies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, 
alla cessione di apparecchiature sanitarie da installare in 
locali da ristrutturare. Tale norma prevede l’applicazione 
dell’aliquota Iva del 10% alla cessione dei “beni, escluse 
le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione 

degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 
457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del primo 
comma dello stesso articolo”. 
La prassi amministrativa ha chiarito che la sopra richia-
mata norma si riferisce anche alle cessioni di “beni finiti” 
forniti per la realizzazione delle opere rientranti tra gli “in-
terventi di ristrutturazioni edilizia” di cui alla lett. d), della 
Legge n. 457/1978. 

Iva
aliquota del 10% in caso di “beni finiti” installati 
nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia o 
similari
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Dunque, alla cessione dei “beni finiti”, diversi pertanto dal-
le materie prime e semilavorate, è applicabile l’aliquota 
Iva del 10%, quando fra l’altro gli stessi sono forniti per la 
realizzazione di specifici Interventi di recupero. 
Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 1/E del 2 marzo 
1994, paragrafo 14 (vedasi anche la Risoluzione 22/E del 
1998), per “beni finiti” cui si applicano le aliquote Iva age-
volate “si intendono quelli che anche successivamente al 
loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupe-
ro non perdono la loro individualità, pur incorporandosi 
nell’immobile. [...]. Sono da considerare beni finiti, a titolo 
esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i 
sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas ec-
cetera [...]. Non esiste dunque un’elencazione tassativa 
dei beni finiti”. 
Dall’analisi della normativa e da diverse prassi citate 
dall’Agenzia (a cui si rinvia) emerge che, seppur non esi-
sta una elencazione categoria tassativa di “bene finito”, è 
possibile comunque individuare le caratteristiche neces-
sarie affinché un bene possa essere definito tale; devono 
ricorrere le seguenti condizioni: 
- la funzionalità del bene rispetto alla costruzione/ristrut-

turazione dell’opera principale (essere utile ai fini del 
completamento dell’opera, come, ad esempio, dei mon-
tacarichi, ascensori, scale, impianti); 

- l’essere il bene stesso parte integrante dell’infrastruttura/
edificio, anche se indipendente da esso (il bene, cioè, 
deve incorporarsi nei fabbricati, senza perdere la pro-
pria individualità, costituendone elemento strutturale 
come espressamente riconosciuto dalla Risoluzione n. 
550439/1989); 

- la necessità di consistenti lavori edili specifici per la sua 
installazione (vedasi Risoluzione n. 550439/1989). 

Alla luce della posizione contenuta nei diversi Documenti 
di prassi sopra menzionati, nei quali l’Amministrazione fi-
nanziaria si è espressa in senso favorevole all’applicazio-
ne di un’aliquota agevolata, nel caso in esame è necessa-

rio stabilire se i beni da fornire ai potenziali clienti, oggetto 
dell’istanza, possano essere ricompresi o meno tra quelli 
considerati “beni finiti” nel senso sopra chiarito. 
Con specifico riferimento agli apparecchi radiologici per 
diagnostica e terapia, l’Amministrazione ha riconosciu-
to che gli stessi possono assumere le caratteristiche di 
elementi strutturali degli edifici in cui sono incorporati “in 
quanto per la relativa installazione e sicura utilizzazione 
si rende necessaria l’esecuzione di consistenti lavori edili 
specifici” (Risoluzione n. 550439/1989). 
Pertanto alle cessioni dei suddetti macchinari può appli-
carsi il trattamento agevolato Iva dei “beni finiti” a condi-
zione tuttavia che per la loro installazione siano eseguiti 
gli Interventi di recupero di cui al n. 127-terdecies, Tabella 
A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972 (vedasi Risoluzio-
ne n. 431328/1991; Risoluzione n. 551450/1991; Risolu-
zione n. 431318/1992). 
Le apparecchiature che la Società intende fornire ai pro-
pri potenziali clienti (Mammografi digitali, Tavoli radiologici 
per esami scheletrici e Tavoli telecomandati polifunzionali 
con pannello digitale dinamico per radiografia e radiosco-
pia) possono essere considerate affini a quelle citate nella 
Risoluzione n. 550439/1989, sopra menzionata. 
Alla luce del quadro sopra delineato l’Agenzia ha conclu-
so che alle operazioni di fornitura delle apparecchiature 
oggetto dell’istanza potrà applicarsi l’aliquota Iva del 10%, 
ai sensi del n. 127-terdecies, della Tabella A, parte III; alle-
gata al Dpr. n. 633/1972, purché: 
- tali apparecchiature siano incorporate strutturalmente e 

funzionalmente negli edifici in cui sono installati, ossia 
siano qualificabili come “beni finiti” nel senso e nei ter-
mini descritti dalla prassi citata; 

- l’installazione richieda l’esecuzione sugli immobili di la-
vori edili qualificabili come Interventi di restauro e di ri-
sanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrut-
turazione urbanistica.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 638 del 30 
settembre 2021, ha fornito interessanti chiarimenti in or-
dine alla possibilità di applicare l’aliquota Iva agevolata 
del 10%, ai sensi dei nn. 127-quinquies) e septies) della 

Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, con riferi-
mento ad appalti da realizzare in relazione alla costruzio-
ne di Linee ferroviarie ed opere annesse. 
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che il citato n. 

Iva
dettagliato chiarimento sulle corrette aliquote da 
applicare alla costruzione di una Linea ferroviaria ed a 
tutte le opere annesse
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127-septies) prevede l’applicazione dell’aliquota Iva nel-
la misura del 10% alle “prestazioni di servizi dipendenti 
da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, 
degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies”, 
mentre il citato n. 127-quinquies) prevede l’applicazione 
dell’aliquota Iva agevolata al 10% alla cessione, tra altre 
opere, anche delle “Linee di trasporto metropolitane tram-
viarie ed altre Linee di trasporto ad impianto fisso”. 
L’Agenzia ha poi analizzato, nel dettaglio, i diversi elemen-
ti che compongono il tratto ferroviario e tutte le opere an-
nesse, per i quali l’istante intendeva ottenere chiarimenti 
in merito all’applicazione della corretta aliquota Iva. Circa 
la realizzazione di impianti e macchinari funzionali alla 
manutenzione dei treni, tali opere non riguardano diret-
tamente la costruzione della tratta ferroviaria, in quanto 
connesse alla manutenzione dei treni, per cui scontano 
l’aliquota ordinaria.
L’Agenzia ha poi escluso l’applicazione dell’aliquota ridot-
ta anche agli Interventi di rafforzamento e consolidamento 
statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, 
rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori del terri-
torio urbano (vedasi Risoluzione n. 46/1998). 
L’aliquota Iva del 10 % è stata ritenuta applicabile invece 
all’Intervento di completa sostituzione della Rete idrica che 
non si è sostanziato in una mera riparazione di tubazioni 

ma nella realizzazione, ancorché parziale, di una nuova 
rete idrica (vedasi Risoluzione n. 364749/1987), nonché 
alla prestazione di servizio dipendente dal contratto di ap-
palto relativo alla realizzazione di un Impianto fotovoltaico 
(citato n. 127-quinquies).
Riguardo alle opere esterne di viabilità e sistemazione 
stradale, si applica l’aliquota ordinaria del 22% in quanto, 
come specificato nella Circolare n. 86/1986, tali opere non 
sono considerate opere di urbanizzazione primaria, a dif-
ferenza di quanto previsto per le Linee di trasporto ossia 
gli Impianti negli elementi che li costituiscono, come ad 
esempio la Linea ferrata, la Linea aerea e le Stazioni. 
Alla costruzione dell’edificio, analogamente alle opere 
esterne di viabilità stradale, si ritiene applicabile l’aliquota 
Iva nella misura ordinaria, non potendo lo stesso essere 
annoverato tra le opere di urbanizzazione primaria, come 
peraltro indicato nella citata Circolare n. 86/1986.
Infine, circa le spese di progettazione degli Impianti, con 
la Risposta n. 53/2021 l’Agenzia ha chiarito che queste 
possono essere assoggettate all’aliquota ridotta solo nel 
caso in cui non siano rese autonomamente, bensì in di-
pendenza dell’unico contratto di appalto, avente ad ogget-
to la complessiva realizzazione dell’opera. Diversamente 
trova applicazione l’aliquota ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 13 del 
29 settembre 2021, ha chiarito che solo l’effettivo desti-
natario della merce importata - impiegata nell’esercizio 
della propria attività commerciale - può detrarre l’Iva as-
solta in dogana, previa registrazione della bolletta doga-
nale nel Registro degli acquisti, di cui all’art. 25 del Dpr. n. 
633/1972, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 19, 
comma 1, ultimo periodo, del medesimo Decreto, secon-
do cui “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni 
e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui 
l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con 
la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detra-
zione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della 
nascita del diritto medesimo”. 
Ai fini degli obblighi di registrazione e dell’esercizio del 
diritto alla detrazione dell’Iva, le bollette doganali sono 

dunque soggette alle stesse regole previste per le fatture 
di acquisto, con la conseguenza che, per le medesime, 
valgono i chiarimenti resi con la Circolare n. 1/E del 2018, 
laddove è stato detto che il dies a quo da cui decorre il 
termine per l’esercizio della detrazione coincide con il mo-
mento in cui in capo al cessionario/committente si verifica 
la duplice condizione disposta dalla norma:
1. sostanziale (avvenuta esigibilità dell’Iva);
2. formale (possesso di una valida fattura e/o di una bol-

letta doganale).
In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercita-
to nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in 
possesso del documento contabile, annota il medesimo 
- ai sensi del citato art. 25 - in contabilità, facendolo conflu-
ire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre 
del periodo di competenza.

Iva
per le bollette doganali riferite all’importazione di merci 
valgono le stesse regole di detraibilità delle fatture 
d’acquisto
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L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30 settem-
bre 2021, ha apportato alcune modifiche al Provvedimento 
5 agosto 2021, recante le Regole tecniche per l’emissione 
e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni 
effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel 
territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica 
di San Marino, ai sensi dell’art. 12 del Dl. n. 34/2019, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

Il nuovo Provvedimento in commento, a cui si rinvia, è 
stato emanato a seguito della individuazione del Codice 
destinatario alfanumerico di accreditamento come nodo 
attestato al “Sistema di interscambio” dell’Ufficio tributario 
di San Marino, e per tener conto della valutazione d’im-
patto (DPIA) effettuata su talune fasi del processo ed in 
ragione della necessità di chiarire le attività svolte dagli 
Uffici coinvolti.

Iva
modificate alcune regole tecniche per la fatturazione 
elettronica delle cessioni di beni tra Italia e San Marino

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di 
Consulenza giuridica n. 13 del 28 settembre 2021, si è 
occupata del trattamento Iva dei sostegni economici ero-
gati dalla Regione nell’ambito dei “Programmi di sviluppo 
rurale” (“Psr”) regionali. 
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’ambito oggettivo 
di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’Iva è defini-
to dalla normativa comunitaria (artt. 2 e 73 della Diretti-
va 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006 n. 112) 
in modo ampio. Più nel dettaglio, secondo costante giu-
risprudenza della Corte di Giustizia, una prestazione di 
servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi del citato 
art. 2, paragrafo 1, e configura pertanto un’operazione im-
ponibile, “soltanto quando tra l’autore di tale prestazione 
e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito 
del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallag-
matiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale 
prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio 
fornito al beneficiario (...); ciò si verifica quando esiste un 
nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il con-
trovalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un 
corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile for-
nito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (Corte di 
Giustizia CE: Sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04; 
Sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93; Sentenza 5 lu-
glio 2018, C- 544/16, e giurisprudenza ivi citata). 

In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’I-
va può essere escluso, ai sensi della normativa europea, 
solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attivi-
tà finanziata e le elargizioni di denaro. Inoltre, secondo 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia, “la circostanza 
che un’operazione economica venga svolta ad un prez-
zo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai 
fini della qualificazione di tale operazione come ‘negozio 
a titolo oneroso’. Quest’ultima nozione presuppone infatti 
unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione 
di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo real-
mente percepito dal soggetto passivo” (Corte di Giustizia 
CE, Sentenza 12 maggio 2016, causa C520/14 e giuri-
sprudenza ivi citata). 
Coerentemente ai suddetti Principi deve essere interpre-
tato l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui 
“costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso 
corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, tra-
sporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, depo-
sito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di 
permettere quale ne sia la fonte”. 
Conformemente alle disposizioni unionali, l’Amministra-
zione finanziaria in diversi Documenti di prassi ha chiarito 
che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai 
fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non 
fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rap-

Iva
natura di contributo delle somme erogate dalle Regioni 
e Province autonome nell’ambito dei “Programmi di 
sviluppo rurale” (“Psr”)
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porto obbligatorio a prestazioni corrispettive (Circolare 21 
novembre 2013, n. 34/E e Risoluzioni 16 febbraio 2005, n. 
21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E). Nella Circolare n. 34/E 
del 2013 è stato specificato, ai paragrafi 1 e 1.1., che la 
qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovve-
ro quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in 
base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, 
nonché a norme di rango comunitario.
Nel rinviare ai contenuti della Circolare, l’Agenzia si è sof-
fermata sul caso in cui il procedimento per la erogazione 
di somme è definito a livello comunitario ed attuato nell’or-
dinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi 
pubblici (per esempio, il Cipe). In questi casi, l’erogazione 
di vantaggi economici in favore dei soggetti individuati dal 
Regolamento comunitario si inserisce nella funzione am-
ministrativa ed esula dallo schema dei contratti a presta-
zioni corrispettive. Se il soggetto che riceve il denaro non 
è il beneficiario effettivo ma costituisce un mero tramite 
per il trasferimento delle somme a detto beneficiario attua-
tore, le somme da trasferire non si possono configurare 
quale corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite. 
Tale ultima considerazione assume notevole rilievo nel 
caso di specie, in cui gli interventi relativi alla “Misura 2” 
dei “Programmi di sviluppo rurale” (“Psr”) regionali, colle-
gata al servizio erogato agli Agricoltori da parte degli Or-
ganismi di Consulenza, sono attuati dalle Regioni in virtù 
di quanto definito a livello comunitario dall’art. 15 del Re-
golamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 17 dicembre 2013, all’interno delle misure 
di Sviluppo rurale programmate per contribuire specifica-
mente alla realizzazione di una o più priorità dell’Unione in 
materia di Sviluppo rurale. 
L’ammontare del contributo e la sua sostanziale predeter-
minazione a livello regolamentare e normativo evidenzia-

no l’assenza di una fase, tipica degli ordinari rapporti con-
trattuali e sinallagmatici, di contradditorio tra le parti del 
rapporto per la definizione, tra l’altro, dell’ammontare del 
corrispettivo. L’assenza di tale fase c.d. “precontrattuale” 
evidenzia quindi l’assenza di alcun rapporto contrattuale 
tra la Regione ed il beneficiario del contributo. 
Inoltre, il Ministero istante specifica che le misure di so-
stegno saranno concesse da ciascuna Regione e Provin-
cia autonoma attraverso l’emanazione di specifici bandi 
ai quali gli Organismi di Consulenza devono accedere, 
come previsto dal comma 3 del citato art. 15 del Rego-
lamento. In tal senso quindi, la scelta del beneficiario del 
contributo è funzionale alla rispondenza a determinati re-
quisiti tecnici e professionali prestabiliti a livello normativo 
e regolamentare.
Inoltre, il Ministero specifica che tra le Regioni e gli Orga-
nismi di consulenza, nei casi oggetto di quesito, non si in-
staura nessun rapporto contrattuale. In effetti, anche dalla 
lettura del Regolamento, che chiarisce il ruolo dell’Autori-
tà di gestione, si evidenzia che l’Autorità di gestione non 
instaura alcun rapporto sinallagmatico con il beneficiario 
della sovvenzione. 
In conclusione, l’erogazione da parte delle Regioni (o del-
le Province autonome) dei sostegni economici disciplina-
ti dal citato art. 15 del Regolamento oggetto di quesito, 
concessa a mezzo di avviso pubblico senza la stipula di 
un contratto tra Regione (o Provincia autonoma) e benefi-
ciario del sostegno, si ritiene che sia esclusa dal campo di 
applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto ogget-
tivo dell’Iva, trattandosi di mere movimentazioni di denaro 
e non ravvisandosi nel caso di specie alcuna correlazione 
tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 3, 
del Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 640 del 30 set-
tembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al riscontro 
del nesso di accessorietà ai fini Iva, ai sensi dell’art. 12 
del Dpr. n. 633/1972, di una serie di prestazioni di servi-
zi rispetto all’operazione principale relativa alla vendita di 
unità immobiliari. 
In particolare, i dubbi riguardavano il poter eventualmente 
considerare accessori a tale operazione principale i servizi:

 - di trasporto;
 - di frazionamento del mappale catastale dell’area edifi-
cabile, di accatastamento del fabbricato oggetto di com-
pravendita e dell’allacciamento alle reti di fornitura delle 
utenze;

 - di redazione di un regolamento di condominio.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 12 del Dpr. 
n. 633/1972, stabilisce che le cessioni “o prestazioni ac-

Iva
la redazione del Regolamento di condominio non può essere 
considerata “accessoria” alla vendita dell’immobile
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cessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di 
servizi, effettuate direttamente dal cedente o prestatore, 
ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette 
autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’o-
perazione principale”. 
In base al principio secondo cui “accessorium sequitur 
principale”, le operazioni accessorie concorrono, pertan-
to, alla formazione della base imponibile dell’operazione 
principale, ne assumono lo stesso trattamento fiscale e 
sono soggette alla medesima aliquota Iva. 
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria (vedasi Risoluzio-
ne n. 337/E del 2008) ha avuto modo di chiarire che si 
considerano accessorie le operazioni che: 
- integrano, completano o rendono possibile l’operazione 

principale; 
- sono rese dal medesimo soggetto che esegue l’opera-

zione principale, anche a mezzo di terzi, ma per suo 
conto e a sue spese; 

- sono rivolte al medesimo soggetto nei cui confronti è 
resa l’operazione principale. 

In altri termini, perché si delinei un vincolo di accessorietà 
tra 2 operazioni, è necessario che le stesse convergano 
verso la realizzazione di un unico obiettivo, rispondendo 
all’esigenza di offrire al cliente, secondo le proprie specifi-
che esigenze, il miglior risultato possibile. 
Sul punto, la Risoluzione n. 230/E del 2002 ha precisa-
to che, ai fini del riconoscimento della natura accessoria 
di un’operazione, non è sufficiente che la stessa renda 
possibile o più agevole l’operazione principale, dovendo 
costituire un unicum economico con la stessa. Anche la 
Corte di Giustizia Europea (vedasi Sentenza 25 febbraio 
1999, causa C- 349/96, punti 29 e 30) si è espressa in 
materia, precisando che, “tenuto conto della duplice cir-
costanza che, da un lato, dall’art. 2, n. 1 della VI Direttiva, 
discende che ciascuna prestazione di servizio deve esse-
re considerata di regola come autonoma e indipendente 
e che, dall’altro, la prestazione costituita da un unico ser-
vizio sotto il profilo economico non deve essere artificial-
mente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del 
sistema dell’Iva, occorre individuare gli elementi caratte-
ristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se il sog-
getto passivo fornisca al consumatore, considerato come 
consumatore medio, più prestazioni principali distinte o 
un’unica prestazione. Va sottolineato che si configura una 
prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più 
elementi devono essere considerati nel senso che costitu-
iscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni ele-
menti devono essere considerati come una prestazione 
accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica 
la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. 

Una prestazione deve essere considerata accessoria ad 
una prestazione principale quando essa non costituisce 
per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fru-
ire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto 
dal prestatore (Sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite 
C308/96 e C-94/97, Madgett e Boldwin, Rac. pag. I-6229, 
punto 24)”. 
Sempre a parere del Giudice comunitario, inoltre, la pre-
visione di un prezzo unitario è un indizio a favore dell’esi-
stenza di una prestazione unica. Tuttavia, a prescindere 
dalle modalità di determinazione del prezzo stabilito in 
contratto, occorre accertare, sulla base delle circostanze 
di fatto, l’effettivo interesse economico del cliente all’ac-
quisto o meno di operazioni autonome, funzionalmente 
distinte tra loro. 
Sul punto, anche la Corte di Cassazione, con la Sentenza 
16 novembre 2011, n. 24049, ha avuto modo di chiarire 
che “la prestazione accessoria deve essere, dunque, stru-
mentale a quella principale e avere il fine di permettere 
l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione 
principale; cioè (...), l’elemento decisivo è rappresentato 
dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essen-
zialmente come un mezzo per il completamento o la rea-
lizzazione della operazione principale (...)”. 
Nel caso di specie, l’Agenzia ha ricordato che con la Ri-
soluzione n. 550145/1988 è stato chiarito che, nell’ambito 
di una prestazione di trasporto effettuata da un terzo per 
conto del cedente di beni in una vendita interna, il riadde-
bito specifico delle spese di trasporto da parte del ceden-
te al cessionario segue il medesimo trattamento previsto 
per la cessione, sia in ordine all’imponibilità o meno sia in 
ordine all’aliquota Iva da applicare, essendo considerata 
come una prestazione accessoria nel rapporto cedente-
cessionario. 
Nel caso presentato dalla Società, il rimborso spese relati-
vo ai servizi di frazionamento del mappale catastale dell’a-
rea edificabile, di accatastamento del fabbricato oggetto 
di compravendita e dell’allacciamento alle reti di fornitura 
delle utenze, in quanto oggetto di operazione accessoria e 
rappresentando un riaddebito forfettario relativo alle spe-
se sostenute e nello specifico menzionate in precedenza, 
segue l’identico trattamento previsto per la vendita degli 
appartamenti e relative pertinenze (box e cantina), con ali-
quota del 10% (o del 4%) qualora ne ricorrano le condizio-
ni di legge. Invece, la prestazione relativa alla redazione 
del regolamento di condominio non rappresenta un’ope-
razione accessoria alla vendita immobiliare in quanto la 
stessa non integra, né completa o benché meno rende 
possibile l’operazione principale. 
Inoltre, la già citata Risoluzione n. 230/E del 2002 ha sot-
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tolineato che, ai fini del riconoscimento della natura ac-
cessoria di un’operazione, la stessa deve costruire un uni-
cum economico con la stessa. 
Non è questo il caso della redazione di un Regolamento 
di condominio che avviene di solito in una fase succes-
siva a quella della costruzione e vendita delle unità abi-
tative. Tanto meno, l’Agenzia ha ritenuto, sulla base di 
quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la Senten-
za n. 24049 del 16 novembre 2011, che la redazione del 
Regolamento condominiale permetta l’effettuazione o la 

migliore fruizione della prestazione principale, ossia sia un 
mezzo per il completamento o la realizzazione dell’opera-
zione principale stessa. 
Alla luce di quanto esposto, l’Agenzia ha ritenuto che il 
rimborso collegato alla redazione del Regolamento di con-
dominio debba assumere autonoma rilevanza ai fini Iva 
rispetto alla cessione delle unità immobiliari e delle rela-
tive pertinenze, con conseguente applicazione alla quota 
parte del corrispettivo ad esso riferibile, se complessivo, 
dell’aliquota Iva ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 588 del 15 set-
tembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamen-
to fiscale applicabile ai contributi erogati dalla Regione ad 
Imprese per fronteggiare l’emergenza da “Covid-19”, ai 
sensi dell’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020. 
Tale norma ha previsto che “i contributi e le indennità di 
qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli 
esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque 
erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e 
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, 
arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non 
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini 
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai 
fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e 
non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, 
comma 5, del Tuir, di cui al Dpr- n. 917/1986”. Con tale 
disposizione il Legislatore, al fine di contrastare gli effetti 
negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da 
“Covid-19”, ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi na-
tura” e “diversi da quelli esistenti prima della medesima 
emergenza” erogati, in via eccezionale a seguito dell’e-
mergenza epidemiologica “Covid-19”, “da chiunque” e “in-
dipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti 
esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai 
lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espres-
samente per talune tipologie di aiuti economici. Ai fini della 

non concorrenza al reddito degli stessi è necessario che 
questi ultimi siano finalizzati a sostenere, tra l’altro, i sog-
getti esercenti impresa, arte o professione per affrontare 
la situazione emergenziale da “Covid-19”, e siano “diversi 
da quelli esistenti prima della medesima emergenza”. 
Al riguardo, in riscontro alla richiesta di chiarimenti avan-
zata dalla Regione scrivente, con la quale si chiedeva di 
chiarire se i contributi in esame fossero riferibili a forme 
di finanziamento preesistenti all’emergenza epidemiologi-
ca da “Covid-19” oppure se fossero finalizzati a fronteg-
giare la situazione emergenziale, la Regione istante ha 
precisato “che i predetti contributi si riferiscono a forme di 
finanziamento preesistenti all’emergenza epidemiologica 
da ‘Covid-19’”. Sulla base di tale precisazione, nella fatti-
specie in esame, non può trovare applicazione il riportato 
art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, dal momento che, come 
illustrato, affinché trovi applicazione il regime fiscale esen-
tativo ivi previsto, è necessario che i contributi erogati alle 
Imprese siano diversi da quelli esistenti prima dell’emer-
genza epidemiologica. 
Pertanto, i contributi in esame rileveranno fiscalmente nei 
confronti delle Imprese beneficiarie. Considerato altresì 
che, come affermato dall’Istante, tali contributi sono finan-
ziati da fondi nazionali e non più da risorse europee, la Re-
gione istante, al momento dell’erogazione di contributi in 
esame, sarà tenuta ad applicare la ritenuta d’acconto del 
4% prevista dall’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.

Ritenuta Ires del 4%
si applica sui contributi regionali alle Imprese, se riferiti a 
forme di finanziamento antecedenti al “Covid-19”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di In-
terpello n. 629 del 28 settembre 2021, è tornata sull’ar-
gomento del trattamento fiscale dei contributi da erogare 
da parte di un Comune alle Imprese del proprio territorio, 
soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria da “Co-
vid-19”, richiamando l’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020.
Al riguardo, ha ricordato che:
 - l’art. 54 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazio-
ni dalla Legge n. 77/2020, nel testo in vigore dal 23 
marzo 2021, così come modificato dall’art. 28 del Dl. 
n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
69/2021, al comma 1, dispone che “le Regioni, le Pro-
vince autonome, anche promuovendo eventuali azioni 
di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Ca-
mere di commercio possono adottare misure di aiuto, 
a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 
della Comunicazione della Commissione Europea C 
(2020) 1863 final – ‘Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del Covid-19’ e successive modifiche e inte-
grazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima 
Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo 
di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per 
le imprese di cui al comma 3”. Al successivo comma 2 
prevede che “l’aiuto può essere concesso sotto forma di 
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento 
o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, pre-
stiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale 
totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 
1,8 milioni di Euro per impresa; tutti i valori utilizzati de-
vono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”. 
Infine, l’ultimo comma dispone che “le misure concesse 
ai sensi della Comunicazione della Commissione Euro-
pea C (2020) 1863 final – ‘Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza del Covid-19’ e successive modifiche 
e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garan-
zie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere 
convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, 
purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 

2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 
3.1 della suddetta Comunicazione”;

 - in relazione al regime fiscale applicabile ai predetti con-
tributi, l’art. 10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020, con-
vertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, ha 
previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi na-
tura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti 
prima della medesima emergenza, da chiunque erogati 
e indipendentemente dalle modalità di fruizione e con-
tabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, 
arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non 
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini 
delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai 
fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e 
non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, 
comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”. 

Con tale disposizione, dunque, il Legislatore ha ricono-
sciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati in via 
eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica 
“Covid-19” “da chiunque” e “indipendentemente dalle mo-
dalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, 
arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non 
concorrenza a tassazione in considerazione della finalità 
dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi con-
seguenti dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. 
Nel caso in esame, il Comune istante ha intenzione di 
erogare sovvenzioni una tantum ad attività economiche 
con sede operativa nel territorio comunale che abbiano 
subìto gli effetti della chiusura o sospensione per effetto 
dei Dpcm. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020. 
Pertanto, in applicazione del citato art. 10-bis, le sovven-
zioni una tantum di cui trattasi, fermo restando il rispetto 
di quanto previsto all’art. 54 sopra citato, non sono da as-
soggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art. 
28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973. 
L’Agenzia ha precisato che, nel caso in esame, tale regi-
me di esenzione è da riconoscersi nel presupposto che 
tali forme di sostegno economico siano, come richiesto 
dal riportato art. 10-bis, “diversi da quelli esistenti prima 
della medesima emergenza”.

Sostituto d’imposta
ribadito il non assoggettamento a ritenuta del 4% dei 
contributi erogati alle imprese a seguito dell’emergenza 
da “Covid-19”
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 586 del 15 set-
tembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applica-
zione della ritenuta Ires del 4% di cui all’art. 28, comma 2, 
del Dpr. n. 600/1973, nel caso di percepimento di contri-
buti e ripartizione degli stessi tra più soggetti facenti parte 
di un unico Progetto.
Nel caso di specie, una Cooperativa sociale svolge un 
ruolo di organizzazione e di coordinamento e agisce an-
che per conto degli altri Enti ed Organizzazioni, facenti 
tutti parte di una partnership. A seguito dell’assegnazio-
ne di un contributo, conseguente alla partecipazione ad 
un bando, è previsto che detto contributo venga liquidato 
esclusivamente alla Cooperativa, in quanto unico soggetto 
responsabile del Progetto di partnership, che provvederà 
a ripartirlo tra gli altri soggetti della partnership in relazione 

alle spese sostenute o da sostenersi per la realizzazione 
delle attività. 
In sostanza, la Cooperativa opera come mandatario in 
nome proprio e per conto anche degli altri partner, ovvero 
in forza di un mandato senza rappresentanza, ed infatti 
contabilizza l’intero contributo ricevuto quale contributo in 
conto esercizio. Analogo comportamento è assunto, come 
emerge dalla documentazione integrativa, anche dai part-
ner del Progetto. 
La natura di contributo dunque permane anche in capo ai 
partner e, pertanto, all’atto dell’erogazione del contributo 
a loro favore, occorre operare la ritenuta prevista dall’art. 
28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, al verificarsi ovvia-
mente dei presupposti contenuti in tale norma.

Ritenuta Ires del 4%
si applica anche nei rapporti tra partner di un Progetto, se 
agiscono secondo un mandato senza rappresentanza

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 573 del 30 
agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’assolvi-
mento dell’Imposta di bollo sui provvedimenti di rinnovo 
delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività 
di commercio su aree pubbliche.
Il Comune istante chiede se su tali provvedimenti di rin-
novo, rilasciati ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del cd. 
“Decreto Rilancio”, debba essere corrisposta o meno l’Im-
posta di bollo considerato che vengono rilasciati d’ufficio e 
non su specifica Istanza del Concessionario.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta, riprende l’art. 181, 
comma 4-bis, del “Decreto Rilancio”, il quale dispone che 
“le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio 
su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 
2020, se non già riassegnate (…) sono rinnovate per la 
durata di 12 anni, (...) con assegnazione al soggetto titola-
re dell’azienda, (…)”.
Con Dm. Mise 25 novembre 2020 e relativo Allegato “A” 
sono state approvate le Linee-guida per il rinnovo delle 
concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche aventi scadenza 31 dicembre 2020 e, al 

punto 4, viene stabilito che al fine di semplificare e ridurre 
gli oneri amministrativi entro il 31 dicembre 2020, il Comu-
ne provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo 
e alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
Con riferimento all’applicazione del Bollo dovuto sulle 
concessioni, l’art. 4, comma 1, della Tariffa allegata al 
Dpr. n. 642/1972, stabilisce l’assolvimento fin dall’origine 
per Euro 16,00 per gli “Atti e provvedimenti degli Organi 
dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Pro-
vince, dei Comuni, (...) degli enti pubblici in relazione alla 
tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in 
copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne ab-
biano fatto richiesta”.
Nel caso di specie, pur in assenza di un’ulteriore Istanza 
per il rinnovo della concessione, il provvedimento inizia-
to d’ufficio comunque trae origine necessariamente da 
un’Istanza iniziale del Concessionario; pertanto, per tali 
considerazioni, l’Agenzia conclude che il provvedimento 
in oggetto sia soggetto anch’esso ad Imposta di bollo ai 
sensi del sopra citato art. 4.

Imposta di bollo
assolvimento fin dall’origine anche sui rinnovi delle 
concessioni di posteggio su aree pubbliche
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L’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 8 settembre 
2021 un Provvedimento che detta le istruzioni per l’acces-
so, da parte di Imprese ed esercenti privati, ai contributi a 
fondo perduto nei Comuni in cui si trovano Santuari reli-
giosi. 
Sono interessate a tale contributo, disciplinato dal Dl. n. 
104/2020, le Imprese e gli esercenti che svolgono la pro-
pria attività nei Centri storici dei Comuni dove si trovano 
Santuari religiosi e che presentano più di 10.000 abitanti.
Rinviando ai contenuti del Provvedimento, in questa sede 
ricordiamo che:
- l’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusi-

vamente mediante il servizio web disponibile nell’Area 
riservata del Portale “Fatture e Corrispettivi” del sito in-
ternet dell’Agenzia delle Entrate;

- le domande si potranno trasmettere a partire dal giorno 
9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, 
anche tramite Intermediario;

- il contributo, che non può superare i Euro 150.000, è sta-
to previsto per le Imprese e gli esercenti che svolgono 
attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei Centri 
storici (zone A o equipollenti) di Comuni in cui sono si-
tuati Santuari religiosi e che presentano 2 caratteristi-
che: una popolazione superiore a 10.000 abitanti e una 

presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri al-
meno 3 volte superiore al numero dei residenti in base 
all’ultima rilevazione resa disponibile dalle Amministra-
zioni pubbliche competenti. 

Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10.000) non 
si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verifi-
catisi dal 24 agosto 2016. L’ammontare del contributo è 
determinato applicando una percentuale alla differenza tra 
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di giugno 2019. Tale percentuale è, rispettiva-
mente, del 15%, 10% e 5% per i soggetti con ricavi o com-
pensi, nell’ordine, non superiori a Euro 400.000, superiori 
a Euro 400.000 e fino a Euro 1.000.000, e superiori a Euro 
1.000.000, nel periodo d’imposta precedente a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del Decreto. 
In ogni caso, il contributo è determinato per un importo mi-
nimo di Euro 1.000 per le persone fisiche e di Euro 2.000 
per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite 
complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammon-
tare totale relativo alle Istanze accolte, verrà accreditato 
direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

Via ai contributi a Imprese ed esercenti che svolgono 
attività in Comuni sopra i 10.000 abitanti dove si 
trovano Santuari religiosi

È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia 
delle Entrate il Provvedimento direttoriale 24 settembre 
2021, rubricato “Disposizioni di attuazione dell’art. 1 del 
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Accollo 
del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione”.
Il Provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 1, com-
ma 5, del Dl. n. 124/2019, che demandava ad un suc-
cessivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate la definizione delle modalità di attuazione del c.d. 
“accollo del debito d’imposta”.
La normativa di riferimento, ovverosia l’art. 1, del Dl. n. 

124/2019, stabilisce che “chiunque, ai sensi dell’art. 8, 
comma 2, della Legge n. 212/2000, si accolli il debito 
d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo 
le modalità previste dalle diverse disposizioni normative 
vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo 
in compensazione di crediti dell’accollante.”
Il Provvedimento in commento indica le modalità di ese-
cuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui nonché del 
recupero degli importi dovuti e dell’irrogazione delle san-
zioni in capo all’accollante e all’accollato.
Per quanto riguarda le deleghe di pagamenti, chiunque si 
accolli il debito d’imposta altrui procederà al relativo pa-

Accollo del debito d’imposta
emanato il Provvedimento Entrate per la definizione delle 
modalità di attuazione
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gamento tramite Modello “F24” da presentarsi esclusiva-
mente in modalità telematica, a pena di rifiuto della delega 
di pagamento. L’Agenzia rifiuterà la delega anche in caso 
di utilizzazione in compensazione dei crediti dell’accollante.
In sede di compilazione della delega, nella Sezione “Con-
tribuente” sono indicati:
- nel campo “Codice fiscale”, il Codice fiscale dell’accol-

lato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore 
originario;

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, ge-
nitore, tutore o curatore fallimentare”, il Codice fiscale 
dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in 
luogo dell’accollato. Il Codice verrà individuato con suc-
cessiva Risoluzione.

L’Agenzia considera come non avvenuti tutti i versamenti 
non effettuati secondo le modalità di cui al Provvedimento 

in commento.
Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupe-
ro dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’ap-
plicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del 
Dlgs. n. 471/1997.
L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitata-
mente all’imposta non versata e agli interessi.
All’accollante viene applicata la sanzione di cui all’art. 13, 
comma 4, del Dlgs. n. 471/1997, in caso di esistenza del 
credito utilizzato, in caso di inesistenza si applica la san-
zione di cui al successivo comma 5.
Infine, per la riscossione degli importi sopra individuati, 
l’Agenzia emetterà apposito atto di accertamento, che 
dovrà essere notificato al contribuente, a pena di deca-
denza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo 
a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
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Dal 28 febbraio 2021 il Comune non può richiedere alcun 
pagamento a suo favore se non mediante avviso “Pago-
PA” (art. 65 del Dlgs. n. 217/2017), con le uniche eccezioni 
indicate al paragrafo 5 delle “Linee-guida”, ovvero:
 - Delega unica Modello “F24” (art. 5, comma 2-quater, del 
“Cad”) (solo tributi);

 - Sepa Direct Debit (Sdd) - (ex Rid) – fino alla sua integra-
zione in “PagoPA”;

 - eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati 
e che non risultino sostituibili con quelli erogati in “Pago-
PA” per previsione di legge;

 - pagamenti per cassa (contanti) (es. pagamento dei diritti 
carta identità allo Sportello anagrafe).

I pagamenti mediante bonifico possono essere in via ec-
cezionale accettati, ma gli Enti non devono esporre in 
alcun modo l’Iban, né sul sito web istituzionale, né sugli 
avvisi di pagamento. 
Pertanto, nel caso indicato nel quesito di alcune Conven-
zioni scadute al 31 agosto 2021, queste non dovranno 
essere rinnovate, ferma la possibilità per gli esercenti di 
aderire loro stessi a “PagoPA” come prestatori di servizi 
di pagamento. 
Si rammenta infatti che “PagoPA” è un Sistema aperto a 
cui Enti pubblici (obbligatoriamente), partecipate (facolta-
tivamente) e prestatori di servizi di pagamento/esercenti 
(facoltativamente), possono aderire. Inoltre, l’esigenza di 
nominare alcuni esercenti Agenti contabili, al fine di facili-

tare il cittadino per i pagamenti a favore dell’Ente, non ha 
più senso avendo il cittadino la possibilità di una pluralità 
di canali di pagamento fisici e virtuali (Poste, Sisal, Lotto-
matica, Manca cinque, AppIo, la propria Banca, ecc.).
Si ricorda inoltre che il pagamento mediante “PagoPA” 
anche in contanti a Sportello (ad esempio, le Poste) è un 
pagamento tracciato essendo gestito dalla Piattaforma 
“PagoPA”. 
Infine, si sottolinea che, a seguito dell’introduzione dell’art. 
18-bis del “Cad” per effetto del cd. “Decreto Semplifica-
zioni 2021”, in vigore dal 1° giugno 2021, per il mancato 
rispetto dell’obbligo del citato art. 65 del Dlgs. n. 217/2017 
(“PagoPA”) è prevista una sanzione per il Comune da 
Euro 10 a Euro 100.000. Tale sanzione è prevista anche 
per il mancato adeguamento agli obblighi del “Cad”, ovve-
ro in particolare:
 - mancato adeguamento relativo agli obblighi di condivi-
sione dati (art. 50, comma 3-ter);

 - mancata adesione alla “Pdnd” (“Piattaforma digitale na-
zionale dati”) (art. 50-ter);

 - mancata adesione alle Piattaforme “Spid” e “Cie” (art. 
64, comma 3-bis, del “Cad”);

 - mancata integrazione con la Piattaforma AppIo (art. 64-
bis);

 - mancato consolidamento e razionalizzazione delle Infra-
strutture informatiche (art. 33-septies, Dl. n. 179/2012).

“PagoPA” ed esercenti nominati Agenti contabili
è possibile rinnovare le Convenzioni scadute ?

“La nostra Unione di Comuni ha aderito al Sistema ‘PagoPA’ per i Servizi scolastici e per il pagamento 
delle multe. La procedura è integrata nei relativi software per la contabilizzazione. Per il pagamento dei 
Servizi scolastici dell’Unione comunale sono state stipulate apposite Convenzioni con alcuni esercenti 
presenti sul territorio scadute il 31 agosto 2021. Tali Convenzioni lasciavano la facoltà al contribuente 
di pagare in contanti presso gli esercenti nominati Agenti contabili.
Essendo scaduta la Convenzione, è possibile rinnovarla o il Sistema ‘PagoPA’ già integrato nella 
contabilità deve essere l’unico mezzo utilizzabile ?”.

del Dott. Cesare Ciabatti - Consulente e formatore per Enti Locali, Esperto in 
amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e privato
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Iva
le fatture emesse alle Ato rifiuti, se costituite sotto forma 
di Società di capitali, non beneficiano dell’Iva ad esigibilità 
differita

Le Ato rifiuti, dipendenti dalle Regioni, se costituite sotto 
forma di Società di capitali, non rientrano tra i soggetti di 
cui all’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/1972, per cui le 
fatture emesse non possono beneficiare dell’esigibilità dif-
ferita dell’Iva. E’ quanto sancito dalla Corte di Cassazione 
con l’Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26208.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo automatiz-
zato ex artt. 36-bis del Dpr. n. 602/1973 e 54-bis del Dpr. 
n. 633/1972, ha emesso una cartella di pagamento per Iva 
(oltre che per Irpef e Irap) per l’anno 2004, oltre sanzioni 
ed interessi, nei confronti di una Sas (trasformatasi poi 
in Srl) per l’omesso versamento dell’Iva (Imposta che ci 
limitiamo a trattare in questa sede) dovuta in relazione alle 
prestazioni rese verso l’Ato (Ambito territoriale ottimale) di 
Ragusa, istituita per la gestione dei rifiuti urbani e costitui-
ta dalla Regione Siciliana nella forma di Società di capitali.
La Società ha impugnato la cartella sostenendo la non de-
benza dell’Iva e, in ogni caso, degli interessi e delle san-
zioni irrogate, per la sussistenza di obbiettive condizioni 
di incertezza della disciplina oltre che per la mancanza di 
colpa e per il ricorrere di cause di forza maggiore, atteso il 
ritardo dei pagamenti da parte dell’Ato.
La Ctp di Ragusa ha accolto il ricorso limitatamente alle 
sanzioni che annullava, ritenendo sussistere le condizioni 
di cui all’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 472/1997. La Sen-
tenza era confermata dal Giudice di appello.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazio-
ne con un motivo, cui resisteva la contribuente con con-
troricorso, poi illustrato con memoria. Nel ricorso viene 
denunciata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, C.p.c., violazione 
e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, del Dpr. n. 

633/1972 e 6, comma 2, del Dlgs. n. 472/1997 per aver la 
Ctr escluso l’applicazione delle sanzioni nonostante l’A-
to fosse soggetto di diritto privato, non riconducibile allo 
Stato e agli altri Enti, territoriali e non, cui solamente è ri-
conosciuta l’agevolazione della esigibilità differita dell’Iva, 
esclusa ogni oggettiva incertezza interpretativa (si ricorda, 
per inciso, che nel 2004 non era ancora vigente la nor-
mativa sullo “split payment”, che ha ricompreso in prima 
battuta - salvo poi estenderne il perimetro - tutti i soggetti 
rientranti nel citato art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/1972).
Preliminarmente, a parere della Cassazione vanno di-
sattese le eccezioni d’inammissibilità sollevate dal con-
troricorrente: la censura mira ad aggredire la ratio della 
Sentenza della Ctr che ha riconosciuto le condizioni di 
obbiettiva incertezza “sulla portata e sull’ambito di appli-
cazione della legge sull’Iva in caso di fatture emesse nei 
confronti degli Ato”, regime la cui applicabilità viene nega-
ta - al di là del trasferimento delle funzioni specifiche (i.e. 
la “Gestione della raccolta dei rifiuti urbani”) - trattandosi 
di soggetto di diritto privato.
Nel merito, il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato.
Il citato art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/1972, nel testo 
ratione temporis applicabile, prevede il riconoscimento 
dell’esigibilità differita dell’Iva solo ad un novero di sogget-
ti specificamente delimitato, ossia per le cessioni “ ... fatte 
allo Stato, agli Organi dello Stato ancorché dotati di perso-
nalità giuridica, agli Enti pubblici territoriali e ai consorzi tra 
essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 142/1990, 
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura, agli Istituti universitari, alle Unità sanitarie locali, agli 
Enti ospedalieri, agli Enti pubblici di ricovero e cura aventi 

Corte di Cassazione con l’Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26208

del Dott. Francesco Vegni - Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e 
Enti Pubblici, Pubblicista
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prevalente carattere scientifico, agli Enti pubblici di assi-
stenza e beneficenza e a quelli di previdenza”.
Il riferimento primario della disposizione è contenuto 
nell’art. 13, par. 1, Direttiva n. 112/2006/CE (e, in prece-
denza, nella disposizione omologa di cui all’art. 4, par. 5, 
Direttiva 77/388/CEE), secondo il quale “gli Stati, le Re-
gioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti di diritto pub-
blico non sono considerati soggetti passivi per le attività 
od operazioni che esercitano in quanto Pubbliche Autorità, 
anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, 
percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”, pre-
visione che, nella prospettiva di contenere la deroga alle 
condizioni effettivamente necessarie e minime, è ulterior-
mente delimitata dalla specificazione: “tuttavia, allorché 
tali Enti esercitano attività od operazioni di questo genere, 
essi devono essere considerati soggetti passivi per dette 
attività od operazioni quando il loro non assoggettamento 
provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa 
importanza”.
Completa il quadro normativo di riferimento la disciplina 
in base alla quale sono state istituite le Ato. L’art. 201 del 
“Codice dell’Ambiente”, vigente ratione temporis, deman-
dava alle singole Regioni le forme, giuridiche ed operati-
ve, per l’operatività delle Ato; prevedeva tuttavia che:
- “’l’Autorità d’ambito organizza il servizio e determina gli 

obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secon-
do criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di 
trasparenza’ (comma 3);

- ad essa sono affidate le attività relative alla ‘b) raccol-
ta, raccolta differenziata, commercializzazione e smalti-
mento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti 
all’interno dell’Ato’ (comma 4);

- la stessa durata della gestione, non inferiore a 15 anni, 
doveva essere «disciplinata dalle Regioni in modo da 
consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, ef-
ficacia ed economicità’ (comma 6)”.

L’art. 203, poi, nel disciplinare i rapporti tra le Ato e le Im-
prese di servizio, disponeva che essi “sono regolati da 
contratti di servizio”, tra i cui capisaldi vi era:
- “’l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico- 

finanziario della gestione’ - comma 2, lett. b);
- la previsione dei principi e delle regole generali ‘relativi 

alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai 
livelli del servizio ed al corrispettivo’ - comma 2, lett. f);

- la previsione de ‘le penali, le sanzioni in caso di inadem-
pimento e le condizioni di risoluzione secondo i Principi 
del Codice civile, diversificate a seconda della tipologia 
di controllo’ - comma 2, lett. h)”.

Tali disposizioni portano ad escludere, a parere della Cor-

te, che l’Ato possa rientrare nella norma agevolativa in 
commento, “sia in quanto costituita con le forme della So-
cietà per capitali, sia perché preposta allo svolgimento di 
una attività sicuramente di interesse pubblico ma secondo 
criteri di economicità e con il ricorso agli strumenti del di-
ritto civile nei rapporti con le Imprese di servizio, impronta-
ti ad un rapporto di corrispettività”. Il dato imprescindibile 
anche per lo Stato e gli altri Enti, infatti, è costituito dall’e-
sercizio delle loro funzioni (e delle correlate attività) come 
pubbliche autorità, dunque caratterizzate dall’esercizio di 
quei poteri, autoritativi e dispositivi, che contraddistinguo-
no l’esercizio della funzione pubblica.
Giova rilevare peraltro, ricorda la Corte, che secondo la 
disciplina unionale è soggetto passivo Iva chiunque eser-
citi in modo indipendente un’attività economica a prescin-
dere dagli scopi o dai risultati di quest’attività. La Corte 
di Giustizia infatti reputa tale anche chi eserciti attività 
pubblica quale concessionario d’infrastruttura, ad esem-
pio stradale, ovvero svolga prestazioni di programmazio-
ne e gestione del Servizio sanitario, data l’ampiezza della 
sfera d’applicazione della nozione d’attività economica 
(Sentenza 12 settembre 2000, in C-260/98, punto 24; più 
recentemente Sentenza 25 marzo 2010, Commissione/
Paesi Bassi, in C-79/09, punto 76; Sentenza 29 ottobre 
2015, Saudagor, in C-174/14, punto 31 e 32, che preci-
sa che “qualsiasi attività di natura economica è, in via di 
principio, imponibile. Sono assoggettate all’Iva, in genera-
le e conformemente all’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 
2006/112, le prestazioni di servizi fornite a titolo oneroso, 
comprese quelle fornite dagli enti di diritto pubblico. Gli 
artt. 9 e 13 della stessa direttiva attribuiscono pertanto un 
ambito di applicazione molto ampio all’Iva ... La possibilità 
di qualificare una prestazione di servizi come operazione 
a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un 
nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effetti-
vamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diret-
to esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra 
un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno 
scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto 
dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del ser-
vizio prestato al destinatario”). Si tratta dunque di Princi-
pi consolidati e risalenti anche nella giurisprudenza della 
Corte che ha ripetutamente affermato che il beneficio in 
tema di Iva può riguardare i soli Enti pubblici e dipende 
da 2 condizioni, ossia che l’attività sia esercitata dall’ente 
medesimo e che da esso sia svolta in veste di “Pubbli-
ca Autorità” (vedasi Cassazione, Sentenza n. 17795 del 
06/07/2018; Cassazione, Sentenza n. 3418 del 20 feb-
braio 2015; Cassazione, Sentenza n. 5947 del 25 marzo 
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2015; vedasi anche, con riguardo alla particolare ipotesi 
della cd. “moratoria fiscale” di cui all’art. 66, comma 14, Dl. 
n. 331/1993, con cui era stato temporaneamente esteso 
alle Aziende di gestione, tra l’altro in materia di “raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” il regime 
applicabile agli Enti pubblici territoriali di esenzione Iva, 
dove la Corte aveva escluso l’estensione poiché le pre-
stazioni non erano svolte “in forza dell’esplicazione di un 
potere pubblico autoritativo, come nel caso di svolgimento 
diretto da parte dei Comuni, ma in base ad un incarico di 
gestione accompagnato dall’erogazione di un corrispetti-
vo per il servizio”, Sentenza Cassazione n. 21083 del 13 
ottobre 2011; Sentenza Cassazione n. 17871 del 3 set-
tembre 2004).
In base al quadro normativo sopra illustrato e il risalen-
te e consolidato orientamento sia della Corte di Giustizia 
che della Corte di Cassazione, quest’ultima ha escluso 
che, con riguardo alla disciplina in questione, sussista una 
condizione di obbiettiva incertezza. Occorre evidenziare 
infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza della 
Corte, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni 
di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, che 
costituisce causa di esenzione del contribuente dalla re-
sponsabilità amministrativa tributaria, postula una condi-
zione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto 
e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicu-
rezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il 
procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non 
già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che 
per la loro perizia professionale siano capaci di interpreta-
zione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, 
operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto 
meno all’Ufficio Finanziario, ma al giudice, unico soggetto 
dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accer-
tare la ragionevolezza di una determinata interpretazio-
ne” (Cassazione, Sentenza n. 3108 del 1° febbraio 2019; 
Cassazione, Sentenza n. 15452 del 13 giugno 2018; Cas-
sazione, Sentenza n. 23845 del 23 novembre 2016; Cas-
sazione, Sentenza n. 13076 del 24 giugno 2015; Cassa-
zione, Sentenza n. 4522 del 22 febbraio 2013).
Non può essere tale dunque il mero svolgimento di attività 
rientranti nelle finalità istituzionali di un Ente pubblico, oc-
correndo invece, ai fini del riconoscimento del trattamento 

agevolato, che l’attività fosse espletata direttamente da 
un Ente pubblico e, anche in questo caso, a condizione 
che agisse in veste di “Pubblica Autorità”, condizioni, nella 
vicenda in esame, entrambe pacificamente insussistenti, 
sia in via di fatto che sul piano astratto e normativo.
Non è apparso pertinente neppure il rimando operato, 
dalla Società controricorrente, alla Sentenza n. 226 del 
2012 della Corte Costituzionale, atteso che, in quel caso, 
come esplicitamente affermato dalla Consulta, la scelta 
della Regione Puglia aveva seguito il diverso percorso di 
istituire la Ato quale “Consorzio obbligatorio di Enti Locali”, 
così da annoverarla quale nuovo Ente Locale, di per sé 
soggettivamente rilevante anche ai fini dell’art. 6, comma 
5, del Dpr. n. 633/1972 (che infatti indica anche i “Consorzi 
tra essi istituiti”), condizione invece assente nella Causa 
in esame.
In merito al Pronunciamento in commento, concordando 
sul non ricomprendere in ogni caso l’Ato in questione tra i 
soggetti di cui all’art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/1972, in 
quanto non costituita come Consorzio di Enti Locali bensì 
come Società commerciale, quello che ci lascia perplessi 
è invece la condizione che i soggetti indicati in tale norma 
debbano operare nell’esercizio dei loro poteri autoritativi. 
Se così fosse significherebbe ad esempio che i Comu-
ni che fino al 31 dicembre 2014 (prima dell’avvento del-
lo “split payment”) acquistavano beni e servizi in ambito 
commerciale – e quindi evidentemente non nell’esercizio 
dei loro poteri autoritativi bensì in regime di impresa - non 
avrebbero potuto ricevere fatture con Iva ad esigibilità dif-
ferita ma solo immediata, e questo non appare corretto 
dal momento che la richiamata norma si limita soltanto 
ad indicare i soggetti ricompresi nell’agevolazione, non 
l’ambito nel quale gli stessi operano, che potrebbe essere 
in taluni casi anche quello commerciale pur restando Enti 
pubblici, la cui attività principale è istituzionale essendo 
svolta nell’esercizio dei loro poteri autoritativi. Così, an-
cora una volta, pur rispettosamente scrivendo, i Giudici 
di Cassazione dimostrano una significativa assenza di 
chiarezza sui dettami delle Direttiva comunitarie sull’Iva 
e sulla loro ricadute in termini di normativa italiana e di 
applicazione pratica per quanto attiene le Amministrazioni 
e gli Enti pubblici.



SCADENZARIO
16   Sabato 16 ottobre * 

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. 

31   Domenica 31 ottobre * 

Invio telematico Dichiarazione Modello “770/2021”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770 
2021” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2021” per i soli lavoratori autonomi che non presentano 
il Modello “730 2021 precompilato”).
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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 
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di interventi mirati sulla propria struttura organizzativa e sui propri strumenti di prodotto e di processo, creando 

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

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

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

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

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

e locale.

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

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



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

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