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Lì, 13 marzo 2008 

 

 

CIRCOLARE 496/08 
 

OGGETTO: 31 MARZO TERMINE PER L’INVIO DELLE CERTIFICAZIONI PER 

IL RIVERSAMENTO AGLI ENTI LOCALI DELL’IVA SUI SERVIZI NON 

COMMERCIALI ESTERNALIZZATI. 
 

Un Comunicato del 18 febbraio 2008 della Direzione Centrale della Finanza Locale, ha ricordato 

che il prossimo 31 marzo 2008 scade il termine entro cui gli Enti Locali (Province, Comuni, Unioni 

di Comuni, Comunità montane e isolane, Città metropolitane) devono inviare alle Prefetture-Uffici 

del governo la certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito 

dell’affidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali nel quadriennio 2004-2007, 

mediante riparto del Fondo istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) 

e regolamentato dal Dpr. n. 33/01. 

L’art. 1, comma 711, della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007), ha modificato, a decorrere dal 1° 

gennaio 2007, il dettato del sopra riportato art. 6, comma 3, prevedendo che il diritto sia 

riconosciuto per i servizi “non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da 

parte degli utenti”. 

In base ai contenuti del Dpr. n. 33/01 ancora vigente nella sua formulazione originaria, il diritto 

degli Enti Locali a vedersi restituire la maggior Iva pagata dall’Ente sui servizi non commerciali 

esternalizzati sorge “solo [per] i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali” (art. 2, 

comma 3), intendendo per tali “i servizi assoggettati all’Imposta sul valore aggiunto che, ove 

prestati [direttamente] dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel 

campo di applicazione dell'Imposta (…)”, a condizione comunque che per essi sia previsto, come 

afferma il nuovo testo dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 novellato dall’art. 1, comma 

711, della Finanziaria 2007, “il pagamento di una tariffa da parte degli utenti”. 

I contenuti del Decreto non appaiono certamente dei più chiari, dal momento che inizialmente 

viene fatto riferimento esclusivo ai servizi non commerciali ai fini Iva (ai sensi dunque degli artt. 3 

e 4 del Dpr. n. 633/72), mentre in seconda battuta vengono inseriti nella previsione anche i servizi 

che “ove prestati [direttamente] dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti” [servizi questi che 

dunque sono da considerarsi commerciali ai fini Iva, pur essendo ricompresi tra quelli soggetti al 
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regime di esenzione, di cui all’art. 10 del Dpr. n. 633/72] ovvero non rientrerebbero nel campo di 

applicazione dell'Imposta”. 

L’art. 2, comma 9, della Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008), ha stabilito in ultimo che la normativa 

introdotta dalla Finanziaria 2007 trova applicazione dal 1º gennaio 2007, e quindi, dalla 

certificazione che gli Enti Locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la 

validità delle certificazioni prodotte in precedenza. 

Con tale interpretazione autentica hanno perso così valore le richieste di ricertificazione delle 

annualità pregresse avanzate lo scorso anno dal Ministero dell’Interno a numerosi Enti Locali, 

derivanti dalla posizione a quel tempo assunta dai tecnici della Finanza locale sulla retroattività 

della disposizione di cui al citato comma 711. 

Informalmente i tecnici della Finanza locale hanno tra l’altro confermato che il termine “tariffa” non 

deve riferirsi solo e soltanto al corrispettivo di prestazione di servizi (che sarebbero) rilevanti ai fini 

Iva bensì in generale a qualunque entrata (anche tassa, quindi) finalizzata alla copertura anche se 

parziale di uno specifico servizio. 

Il Comunicato in esame ricorda che la certificazione deve essere trasmessa “solo ed 

esclusivamente alla competente Prefettura”. Per eventuali problematiche tecniche-informatiche 

rivolgersi ai referenti: 

- Sig.ra Daniela De Marte tel. 06/46547058 daniela.demarte@interno.it 

- Sig.ra Stefania Cipollini tel. 06/46548034 stefania.cipollini@interno.it 

- Dott.ssa Eliana Petrulli tel. 06/46548036 eliana.petrulli@interno.it 

Mentre per chiarimenti amministrativi rivolgersi ai referenti: 

- Dott.ssa Tiziana Palozza tel. 06/46548095 tiziana.palozza@interno.it 

- Rag. Maria Di Rienzo tel. 06/46548095 maria.dirienzo@interno.it 

- Rag. Tiziana Scippa tel. 06/46548096 tiziana.scippa@interno.it 

- Sig.ra Stefania Fiorbello tel. 06/46548195 stefania.fiorbello@interno.it 

 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


