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Sefiore Fisco/ílodelfe lmpresee fínanziaria
L)fficioFntinon Commerciolie Onius
M inistero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Gommercio Assicurazioni e Servizi
- 0006204
ENTRATA- 06/07/2006

il Ministero delleAttivita
'rodutti.rre
)irezÍoneGeneraleper il Comrnrsrcio
e i Servizi
r Assicuraz,ioni
ria Sallustiana 53
ROMA
00187
e, pot conoscen7.a) Alla DirezioneRegionaledel l.,azrio
Via M. Boglione.30
RO]dA
00155
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Prot.2006/99680
OGGETTO: Inrerpellon. 954-16112006 Articolo 11 della legge27 luglio
Ministero del1e Attività Produttive- Isttrrnza
Z0A0n.212
presentara
il 6 marzo2006- Aziendespecialidelle Cameredi
Commercio- Rilevanzaredditualedei contributi Articoli lil5e
88 ctelTUIR- hrt.4 clelDPR n. 633 ciel 1972- Art. 28 del DPR
600 del 1973

degli
lointerpretaziotre
concernente
Con f interpellospecificatoin oggettCI.
articoti 28 del DPR n. G00del 1973,,4del DPR n. 633 del 1972,85 er88 del
TUIR. è statoespostoil seguente

QUESITO
Direziotte Generale per il
Il Ministero delle Attività Produttive
Commercio,le Assicurazioniecl i Servizi premossoche questaAge:'nziaha,
ritenutocon la risoluzionen^ 37 del 23 mavn 2005 che le AziendeC,rlmerali.
quali organi:,zaeioni
pcrsonalitàgiuridica.,sonoconfigrtrate
pur nCInpossedend.o
zza.tecla un'autonomasoggettivitàtritrutaria risprl:ttoalla
auto'onre" caratteri
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Camcratli Cornmerciochc I'ha istituitc,,chiede di conoscereil pareredi questa
che
Direzionc Centralein rnerito ad alcuneproblematichcdi naturatributarr:ia
attengonoprincipalmenteal regirnefiscaledei trasferimentifirranziatidall'Ente
Cameraleall'AziendaSpeciale.
In particolarechiededi conoscerc:
delleAziendespeciali;
a) la,n-qtg1a-$ibutaria
in
sui redditi.dei contriLbuti
b) la rilevanzafiscale,ai fini dell'irnposizione
conto esercizio e in conto capitale in capo all'Azienda specialc
beneficiaria:
dellaritenutad'accontoprevistadall'articolo28, s'econdo
c) 1'applicazione
conuna,dcl DPR n. 600 clel 1972in rc\at-ioneai contributi dir cui al
prccedente
puntob);
dalla
d) il rrattamentoIVA applicabileai trasferimentifinanziarieffethrtrrti
Cameradi Cornmercioalle AziendeCamerali'

SOIUZIONE INTBRPRETATIVAPROSPETTATADA:L
COl\TRIBUET'{TE
in meritoalla q'qqlifguldbillqriadi
Il MinisterodelleAttivitàProduttivc,
ritienechelii debba
delleAziendecarneraii,
e1-te
comyelgillco nonconllrlerciale
e-4,"Allg
attiyitn"ef&lili-v-?tne-lll9-.eii,qf-c-i1a"tp
far riferimentoa1leindicazioni:1_u.tgtari.edalleAziendespecjal.i.
tjù4r:.,,4:!Ìt,..,......:-,

-..

-,,

".

-,

In particolare,I'istante ritiene che occorreràr-rnavalutazione,(rasoper
esistentetra le attività
g_qq_.Sd
!n baqg.al"g{teriodella prevalenza,del rapporto
ai sensidell'ar:ticolo2, cotntna
conilnercialie quellenon comrnercialieser'citate
2., clella lcgge 29 dicembre 1993, n. 580, tenuto conto dcgli irrdici di
stabilitidall'articoloi49 del TUIR.
conlmercialità
chc
In rneritoai contribgtiin contoesercizioerogatiall'Aziendacan:er'ale'
I'interpellanteritieneche:
comcontecommerci.ale,
si qr-ralifica

e Onlus-'y'icle Europo,242 - 001'4 Rcr'mc
AgenziocielleEnlrole- UffìcioEnlinon Conrnrercloii
.
dc.nc,enlinonconln'rerciclieonh-rsG)ogenzioetrirc:te'il
e-moit:
Fax0ó.S0S4.5.194
fe[ OA,SOS4,S4?3
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fl) i coltributi costituisconoricavi per I'azienda catncrale, ai sensi
dell'articolo85, comtna1,,Ietterah) del TUIR;
alla ritenuta
b) le Cameredi Cornrnerciohanno1'obbligodi asso€gettarc
d'accontodel quattro per cento previstadall'articolo280secondocomnna,dgl
DpR n. 600 del 1g73,tuni i contributiin contoeserciziocorrispostialle a;ilie"ndeimprese;
fini IVA.
t) i cglgib-utj assurnonorí!er'r3nr:;nai
per i contributi in eonto esercizioerogati dalla Cameradi Cotttmercio
all'AziendaCameralc entenon cornllercialc, tlgiSp"tl-a1teritieqg ch-",1Ì:"9:t-*
accertarese gli stessi vengono cottisposti per l'espletamentodelle attività
istituzionalio pef t'eserciziodelleattivitàcornrnerciali.
Nel primo caso, i contributi conispostipcr le attivita istituzionali noll
commerciali:
sul redclit'o:
ai fini deil'irnposizione
a) non harrnorilevanzarecldituale
alla ritenutad'accontodel quattropelrcenlo;
b) non sono da assoggettare
c) non sono rilevanti ai fini IVA' ai sensidell'nrticolo4. cQmmil4, del
DPR n. 633 del 1972 e non può essereopcratala detrazione.
riticrreche:
I'interpellante
In meritoai contributiin contocapita,le^
a) in fotzadell'articoio85,,comma1. letterah) del TUIR, i contr"ibutiin
"ln
cento capitale costituisconoricavi e devono esserg tassati secorrdo
gconomica'o;
competenza
b) ai sensidell'articolo28' secondocotnma,del DPR n. 600 dt':l 1913,
dellaritenutadel quattroper centova esclusaindipenclentet'nente
I'applicazione
clalla.natura tributaria di ents commercialeo non colìlfilercials nivestita
di
specialiusufiuisconodi trasferi:menti
clall'Aziendacameralequaiorale aziende
i arnmortizzabili ;
all' acquistodi beni stntntental
risorseclestirrate
per lc
c) gli stessicontributisono rilcvanti a,ifini IVA con esclusion(i:.
Aziende enri non commerciali.di quelli finalizzati all'acquisto di beni
dell'Azienda'
relativiall' attivitàistiruziottale
strumentali

- 00,l44Rq'mo
Agenziodelte Entrole- UfflcioEirlinon conrrnerciciìe Onlus \'iCIleEuropú,742
- Fax0ó,505d
.54g4 e-nrOll:dc.nc.enlinoncommerciolieonlus@agenzicenlrclle-lî
Tel.0ó.5054,5493
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PAREREDELL' AGBI{7'IADELLE ENTRÀTE

" (liascun,
L'articolo II clellalegge27 luglio 2000,n.212 afferrnache
i tanz_y d'in1e1y.ely
e
delle disposizionì tributarie a cas.i c-oYIEr€li
goncernenli l'app,licazì,ane

contribuente può inoltrare circo,rlanziatee y!:1Íìtle_

personali".
I1 Dccreto clel Ministro delle Finanze 26 aprile 200L î'l, 209,
nell'individuare i presuppostifondamerfali dell'interpello, ribadísr,:echc
I'is111za,puo essere prodotta dal contribuente interessato a conoscefe
a casiconcretie personali.
delledisposizioni
I'applicazione
11riferimentoa casiconcretie personaiidell'istante,operatodall'articolo
1l dellaleggen.7I2 dcl 2000,ribaditodal D.M^.n.209 del 2001^si ponein
per
strettarelazjonecoll le finalità dell'istit_uqo
,checostinrisceuno strurne:nto
risolvcrespec!ficiproblemiinsrentioperazioni.atti, comportatncntiricon,ducibili
degliinteressidel contribuente'
nelloanrhito
Da quanto sopra emergc che detti elerncnti, I"_11:::i - Irena di
nella
3 del D.M. n.2Q9del 2001,non si riscontratro
clall'articolo
inammissibilità
gli
la rispostaresa non proci[uce
fonnulaeionedell'istanz,ain esame;per:tanto.,
effefiitipici dell'interpello.
elementic chiarirnentinell'ambito
tuttavia,in via generale,
Si forniscotìo.
previstadalla circolaren. 99 clel l8
dell'attivitàdi consulenzaed assistenza
rnaggio2000.

Nntura fiscaledelleAziencleCamerali
Con risoluzioncn. 37 del 23 mamo2005qucstaAgenziaha ritenutoche
le AziendeCamerali,anchese non clotatedi personalitàgiuridica,costil;:uiscotto
da
u1 autonomocentrocli irnputazioncdi rapportigiuridici e sonocaratteri',zzatc
un'autonomasoggettivitàtributariache comportaI'assolvimentodegli rbblighi

Agenziodelle Enlrolo- UfficioEntinon CemnrerclalieOnlus-VlcrleEuropo,242 001d4Rc'mc
e-moìl:dc,nc.enlinoncommercictlieonlus@agenzioontrctle.it
Fqx0ó.S0S4,54y4
iei, Og_SOS+.S49J
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Esseopcrtanto,costituisconosfiutturedistinte
tributari in capo alle meclesime.
dall'cntecarneraleche le ha isfifuite,
in via generale,riguardoalla qualificazionetributailiadelle
Ciò premessoe
del ,'
Aziendsspecialicameralisi ricorda,comeprecisatonella circolaren. 12:'4lE
lZ maggiolg9B, che l'elementodistintivodeglienti non cemmercialie crlstitui*oii
dal fatto di non ayeretali enti qualeoggettoesclusivoo principalelo svolgimentoi i
r i

di un'affivitadi naturacommerciale- -"
clre
fi' fini della qualificazionedell'attivitt come commercialesi prer::isa
dcve essereconsideratataie_quellache determlna,ryd-qif d'impresa,rri sensi
dell'articolo55 del TUIR.
non
clell'e,nte
ai frni della gualificaz-ione
Nessunrilierro,?r*u*r, invece,,
'la
comnlerciaiela natuià pubblicao privata) del soggettd rilevanzasociale
_(
del fine di lucroo la{estinazianedei risultati.
dellefinalitaperseguitd';'l'assenza
Ai

fini della qualificazione dell'ente corne commerciale o non

colnmsrciale,pertarto, occoo:eanzituttoavere riguardo all'attivita svollta,cosl
come descrittanella legge,nello statutoo neli'atto cosútutivo,se esitiitentiin
forma di atto pubblico o di scritturaprirrata autenticatao registrata,e come
esercítaÍa.
concretamente
Nell'ipotesi jn c,ui venganosvolte piu attività, di cui alcuned:i natura
commercialeed altre di naturanon comnerciale.per la quaiificazionedell'ente
vale
cheper lo stessorisultaessereessenzia,le,
9_1îo*"farerifgrimentoall'attività
a dire quella che gli consenteil raggiu,ngimentodegli scopi priurtariche
cgrattcrizzal'ente.
pertanto, S€ I'attività essenzialesvolta dall'Azienda camerale per
I'ente deve annoverarsitra queili
realizzaregli scopi primari è comJnerciale'
commerciali,sia ai fini delleimpostesui reclditisia ai fini delf impostasrrlvalore
alla disciplinnfiscale
deve essereassoggetîata
aggiuntoe, conseguentemcrrte,
previstaper tale categoriadi enti.
forza detle previsioni contenute nefl'arJ. 149 del TUIR,
dalle previsionistatutarie,I'cnte perde la qualifica di ente
indipendentemente
In

Agenzíc delle Entrate- UfficioEniìnon Conrnterciclie Onlus- Viale Europo.242 00144 Rctmo
,5494 e-moil:clc.nc.eniinoncemmerciolieonlus@ogonzlcentrcrte.it
fei, Oa.SOSl.54?3Fsx 0é.5054
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attività commerciali per tln
non cornmercialequaloraesercitiprevalentemente
intero periodo d'imposta.La disposizionecitata prevede,inoltre, al $econdo
comma2alcuni parÍ{rnetridi riferimento di cui si deve tener conto ai fini della
qualificazionedell'ente.
si rileva chela riconducibilitàdell'Aziendacarneraletra glí
Ciò premesso!
enti comrncrcialio tra quelli non commerciali non possa prescinr;fereda
un'indagine conc,retasulla natura delle attività svolte, non esperibillenella
presente
sede.
dell'arlicolo I43, comma l, del TtlIR,
In merito all'applicazione

si

precisa che detla disposizione,stabilendocriteri per la determinazionedel
redditocomplessivodegli enti non commerciali,disponechc.1?t,.costiluisco:ro
"le prestazioni dí servizi llotx ri'entran,ti
attiyità conmerciali
?.r_-**i"i: .{-i
nell'arlic-olg2195del codicectvile rese in eonformilAaUefinalÌtà istítueionali
di cowíspettfviche
e versopa,ga.menÍo
organízzazìone
d1t_t'ente,
senzaspectfi,ca
non eccedonoi costi di d.irettaÍmputazione,"
La previsionenormativapresupponeii possessodella qualifica di ente
non cornrnercialec prevede la non commercialita(di attività norrnalmente
commerciaii)qualorarjconanotuttele condizionimenzionate.
e congiuntitmente
i
neoessariarnentc
In dettaglio,I'aftività devepossederc
seguentirequisiti:
1'attivitànon deverienharetra guelleelencatenell'articcllo2195
del codice civile, diversamente,infatti, cssa venebbe a
configrrrareeserciziodi a,ttivitàcomrnerciale,in confcrrmità a
quzurtoprerristodall'articolo55 del TIJIR;
la prestazionedi servizi deve essereconfonne alle finalità
istituzionali,intendendosicon tale locuzione, che essa det'e
perseguirecomunquele finalità indicate nel prolve dimento
istitutivodell'ente
:

Agenzlo delle Errtrola- UfflcioEnlÌnon Cornmerciolie Onlus- \tÍole Europo ,242 - 001d4Rt)mo
- o^moil:cjc,nc.enlinoncommercialieonlus@ogenzioentrr;rte,i't
- Fax0ó..5054.5494
iet. 0d,505d,5d,93
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I'attività deveesseresvoltasenzsun?organizzazione
preldisposta
per la suagestione,vale a dire senzal'inrpiegodi
ap_rygsifar,ncnfe
fattori produttiviorganizzatiin funzionedell'attivitàstesrr;a.

Rilevnnnati fini delleimpostesui redditi dei
a)

contributi Ín contoesercizio.

La disciplinafiscale relativaai contributi in conto esercizioè crrntenuta
nell'articolo 85, comma l, lefiere g) ed h) del TLIIR, Iaddovesi afferma
rispetti,vamente
che costituiscono
ricavi concorrentialla for:mazione
de,lreddito
d'impresa, "i conlFibuti în dena.ro,o í.1valore nonnale di qu.elli, i!, natura,
spell;a.n,li
ín hase a contratto" e ."i contríbuti
sotto qualsiasi denontinazì.one
rpettantiesclusivam.en.te,
in contoesercízioa normadi legge" .
I contributi in argonentocostihrisconoricavi e rilevano nell'esey:ciziorli
competenzaper l'Azienda cameralebeneficiaria a condizione ch,e siano
riconducibili all'attività coiltrnerciale unitariamente considerata (svolta
dall'Azienda ehe abbia natura di ente commerciale) o\ /ero alll'attività
cotrtmercialeeventualmente
svoltadall'AzÌendache abbia naturadi e'ntenon
commerciale.
Il contributoerogatoin contoeserciziodestinatoa finanziarcun'attività
istituzionaledi rrahrranon commerciale
svoltadall'rdziendaCameraleerntenon
cotÌlfiIerciale
non è, i,nvece,
rjlevanteai fini delleimposîesui redditi,

b) contributi in conto capitale
L,'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR' considera sopralTenienze
"'
attive i proventi in denaro o in natura conseguíti a titolo di, con,tribtlto o dì
Iiberalitit, escluri i contribuli di cui alle lettere ù nd Q del cotrtma I dell'art. Bj
e quelli per l'acquisto di bení amrnortízzabÌli índipendentemenîedal tipo di
"
adottato....
Jinanziamen,lo

ngenzlodelleEnhate- UfficioEniirrcnCommerciclie
Onlus-vioie Europo,24,2^ 00ì4aRorno
- Fox0ó,5054,54y4
, e"moil:dc.nc,enfinoncommercictieonlus@ogenzìoentrotre,it
Tel,0é,505a,5493
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In sostnnza, I'articolo 88 del TUIR esclude dal novero delle
attive i contributiin conîo impianti e quelli in conto eseli'cieio
sopra\,T*enienze
di
cui alle lettereg) ed h) del precedente
articolo85.
In basealla qualificazionoecononica,comeprecisatoda questa,A,gcn,zia
con risoluzionen. 100 del 29 marzs2002, rappresenta
un contributojin conto
impianti quello la cui erogazioneè subordinataail'acquisizioneo realit::,zazione
di beni strumentali ammorlizzabili, mentre costituisce contributo in conto
capitale

quello finalizzato in modo generico ad íncreme,lrtarei mezzi

patrirnonialidell'impresa,senzache la sua erogazionesia collegataall'onere
di un,ospecifìcoinvestimento.
dell'effettuazione
Nel sistemadelloarticolo88 del TUIR, sonocontributiin conto impianti
quelli pcr I'acquisto di beni ammortizzabili,tutti gli altri contributi devono
essereconsideratiin contocapitale,trannequelli in conto esercizioche, ai ssnsi
dell'arficolo85,costituiscono
ricavi.
Secondola disciplinadettatadal,l'articolo88 del TIIIR, il contributoche
costihriscesoprawenienza
attivaconcorrealla fonnazionedel reddítod'impresa
nell'esercizioin cui è incassato.
owero in quotecostantinell'esercizioprr::d,etto
e
nei successivi,ma non oltre il quarto.
Qualora, invece, il contributo venga erogato per I'acqui,sto r:li beni
ammortrzzabi,liconcorrerà al reddito secondo un principio di coml:etenza
economica:se il contributo è contabilizzatoa diretla riduzione del crcstodi
acquisto clel bene, concorreràal reddito sotto forma di minori qruote di
amntorbamento
deducibili; se, invece"il bene ò stato iscrifto al lordo del
contributo, questo cortcorreràai reddito, in correlazioneal processo di
ammortamento
dell'impíantostesso,sottoforma di quotedi risconto.
Si precisache Ia disciplinasoprarichiamatasi npplicaanchealle ,Aziende
cameraliriconducibililra gli enti non commerciali.relativamenÍeai contributi
destinatiad attivitàdi naturacornmercÌale.

Ritenutadtaccontoarticolo28, comma2, del DPR n. 600del 19'73.

Ag€nzio delle Enlrola- UfficioEntinon Commerciolie Onlus- Vlole Europo,242 ^ 00144Ronro
- Fax0ó.5054,5494
- e-mqil:dc.nc.enlinoncommerciolieonlus@ogenzioenlrcltti:.il
iel. 0é.5054.5493
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L'arJicolo 280 secondocomlna, del DPR 29 setternbrelg73^
n. 600
disponeche le regioni, le province,i comu,ni,gli altri enti pubblici
e privati
devonoopeTfg-ltlgíls4+1adel quattroper centoa tifolo-dla.c.c"onto.dplJlimp_gsla
sul r:edditodelle por-sgnefisiclreo dell'impostasul reddito delle
soc:ietà,con
gbbligo di riyalsa sull'amrnontaredei contributi corrispostiacfimpresgi,,
esciusj
guelliper I'acquistodi benistrumentali.
Come più volte ribadito dall'AmministrazioneFinanziaria( vrtdasi
da
ultimo le risoluzionin. 193 d,el2002e n. 108 del 200a)
la dísposizíone
in
comrnentoindividua esattamente
i soggetfisu cui grava I'obbligo di operarela
ritenut4 mentre per dclimitareI'ambito applicativodeila
ritenuta fissa due
condizioni:
a) iI { gqtjn"+Jg$
g .de!.wntriburodeveessereun' in;pre.pa
;
b) i contributinon devonoessersdestinatiall'acqujstoclibcni
sîrurnentali.
Circa i destinatnri del contributo, è .statoaltresi precisato (
vedasi
risoluzionen. 150 del 5 giugno 1995)che I'articolo28,
secondoeomma,del
DPR n' 600 del 1973 ha voluîo rifbrirsi con il termine"impreseo'sia
a soggetti
cherivestonola qualificadi imprenditoricomrnercialisia
a soggettiche,tDurnon
rir,'estendotale qualifica" abbiano_so:r_seguito
redditi !a crri d_e-tetrniCIaZigng
bA.

lloeosllla
discrplinanti
il reddiro
dlimpresa,
lasede!!e$jsposizioni
In sosÎanza,
Ia citatadisposizioneè applicabile
aucheai cor:tributi
cotrisposti agli enti non commerciali nell'ambito dell'attività
di natura
contrnercialesvolta.
Per quantoriguardal'ambito oggettivodi applícazione
della disporsizione
in csame,si os$enlache la nornla non individua i contributi
assogg(,ttatia
ritenutama si limita ad indicarequelli esclusi,dettando
sostanzialme;rlre
rrn
principiodì caratteregeneralein forzadel qualetutti i
contribulicorrisporsti
alle
impresedagli enti indicati nelì'articolo28 dei DpR n. 600
del 1973s(,noda
assoggeflare
a ritenutaalla fante a titoto di acconto,con la sola
esclusio-rng
dei.
g_ontributi
p"efl.lacqu,ilto
di beni strumentali.

- urflcioEntinoncornmerciofi
AgenzlodelieEntrare
o onlus- vioreEuropc,2r?^_00r 44Rom(r
Îel' 0ó'505d'5493
- Fox0ó'5054
.5494^ e-rnoil:
dc.nc-entirloncommerciolleonrus@ogenzloenlrsfe.fî
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In baseai principi sopraindicati discenclechela C+nelgdi Cornmercio
dovrà assog€efiarealla ritenutarutti i contributi erogati
alleAziendeE:arng5fli
che abbiano

di ente celnmerciale, con esclusicne
di quellir;lestinati

all'acquistodi beni strumentali.
La ritenutadi cui all'arficolo28, secondocomma,,del DPR n. 600 del
1973,non si applicasui contributiconcessiall'Aziendaspeciaiecame1:ale
che
abbia natyra di ente non commercialeper lo svolgirnentodi attività d;iretteal
raggiungimentodei fini istituzionalie non aventiil caratteredella comme:rcialità.
Diversarnente,qualoraíl contributo venga erogatq g.f
letqnqento-di
*p_ ,.lj_e.,pp
attiviÎà commerciali,anche se collaterali a quelle istituzionalidi natrrranon
comrnerciale,le Cameredí Commerciodevonoollefaresui contributim,pdesimi
la ritenutain esame.
Si evidenzia aitreslche sonoin ogni casoesclusidaìJ'applicaziorre
della
ritenuta di cui all'articolo 28 i contributi destinati all'acquisto citi beni
strumentali.

Trattamento fiscale dei contributi ai fini dell'hnposta sul yalore
aggiunto.
Ai fini dell'impostasul valoreaggiunto,si ossen'aprelirnin4rmsrrt€,
che
per i soggettiche abbianonaturadi enti commercialitutte lc cessionidi br;rnie fe
prestazionidi sen'izi fane si considerano
efîetnratenell'eserciziod,iimprersa,
per
la presunzioneassolutacontenutanell'articolo4, comm&2,n. 2 rle|DpR n. 633
del1972.
Diversamente,
I'E11equalÍficabilequaleentenon commercialeg,;rcle,
in
baseai principi generali,di una limitafasoggettivitàai fini IVA. in quantoessaè
sfa_biJita
*"îj]*îq in rcIazioneall'eserciziodeile attivitàcommerciaiio agricoie(

srticolo4, comma4, delDPRn. 633del t g7Z\.
Pertanto,al fine di individuareil trattamentotributarioclariservare,ai fini
IVA ad una determinataoperazion.e
posta in.esseredall'entenol cornm#rciale,,
occolre accertare, in via prelirninare,Ia sussistenzadi un collegzrrmento

Agenzlo delle Enlrote- UtficioEnilnon Commcrcìolie Ontus_ VIctOFuropa
,242 _ 00144Romr:
- e-nroÍl;dc,nc.entìnoncommerciclieontus@ogenzioentrote,il
Tel'0ó'505a'5493- FoxDó,5051,5d94
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funzionale tra essa s un'attivita inquadrabilein un'attività commer"ciale
od
agricolaeffettuandoun'indagineca,soper caso

In rneritoalla rilevanzaIVA dei cohtributi erogatidallo Statoe da aitri
enti pubblici si osservacheoin

generale,corneprecisatocon nrîîterose

Ie altre,Ic risoluzionri
risoluzionida partedi questaAgeneia( vedasi,tuà
n. 150
del 29 settembre
1999,n. 183del 1l giugno2002,n. 100del25 luglio209il_11
.,_",,
":UtS_*!g a:s"llpe.rilc..'an.za
ai fini IVA se costituisceil

pcr
corrispetrlivo

llgtufsto di"benie servizi.
Tale ipotesi,nllcvanîeagli effetti dell'IVA qualorail cedenteo il
I

prestatorerivestala qualificadi soggeftopassivod'imposta,gi_V_grJfiqu
el{ando,.i!
sggggttg9hericeve le s.ommeè tenutoad un adempimentoin dipendenradi un
obbligo .ol"ll_*1ll1lenei confrontidel|'enteerogante.
In partieolue, corneprecisato,tra'le altre,con la risoluzionen. 183 del
2002, " il oontributoassumenaturaonerosae configuraun'operazioner:ilevante
agli eff,etti dell'IVA quando lra le parti intercone un rapporto giuridíco
sinallagntaticonel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituiscc il
compensoper il servizioeffethratoo per il beneceduto."
Le somme erogatc, invece, costituiscono mere movimenfazioni
finanziariee sono csclusedal campod'applicazionedell'IVA ogni qual volta il
soggettoche ricerteil contributonon dirrentaobbligatoa dare,fare, non fare, o
permetterealcunchéin controprestazione.
Al fine di accet:tarese i conlributi costituiscano nella sostanza
corrispettivi per prestazioni di servizi, owero si configurino coltli3 mere
elargizioni di prorruistefinanziarieper il perseguirnento
di obiettivi di c;f,ràtterc
generale!occolîefare riferimentoal concretoassetlodegli interessitra le parti.
Ciò prernessoin via generale,si ritiene che I'individuaziorre
e Ia

delrapportointercorrente
qualificaziope
tra le paÍi debbaessereeffettutrfo
caso
per caso,in base alle disposizioninormativsche 1o disciplinanor=dalle
pattuizionicontrattuali
tra le parti.
intervenute

agenrlodelleEntroîe- UfflcioEnti.non
Comnrercioll
e Onlus- \rioleEuropo, 242- 00.l4/Rolnc
- Fox0ó.5054.5494
- e-mcll:dc.nc-en{inoncommercialieonlusG'agenzlconlroîe.ii
Tef-0ó.505d.5d93
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nei casiin cui il contributo
Perquantoriguardail dirittoalladetrazione,,
finanziarianon rilevanteai
di meran:ovimenta,zione
assumala configurazione
( vedasi,fra le altre.
fini IVA, si precisachequestaAgenziacopprassicostante
1999,n, 162del31maggio2002) hs
le risoluzionin. 150/Edel 20 seftembre
e risrllto alla
debbaesserea'ffrontato
affermatoche il regimedelladetraeione
luce dei criteri generalidettatidall'articolo190comma2, del DPR 26 ottobre
1972,n. 633.
dell'IVA relativaall'acrquisto
o
I'indetraibilità
La citatanormastabilisce
floîl
di beni e serviziafferentioperazioniesenti "o comuilrilue
all'irnportazione
il legisiatoreha intesodisporre,in
koggettealf irnposta". Con taledisposizione,
di detrazione
confonnitàalle disposizionicomunitarie,il diyieto generaliz,zato
per tutte Ie operazioniesenti"'o cornunqusnon soggetteall'imposta",salvole
cornrna3 dell'articolo19.
deroghestabilitedal successivo
Da quanto affermato discendeche il contribuenteha dir:itto a delrarre
l'imposta, che gli è addebitataper rivalsa, se i beni e servizi acquis:itisono
afferentiad operazioniirnponibilio ad esseassitnilateai fini della detrazi;ne.
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r\genziodelle Enfrate- UfflcfoEntlnonCommerciCIli
e Onlus- vlole Europo,242*- OllhaRorno
- e-moìl:dc,nc,efiinoncommerciolieonlus@ogenzlcentrole,if
- Fox0é-505d'.549r1'
Iel. 0ó.5054.5493
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