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CIRCOLARE 503/08 

OGGETTO: IVA, AFFIDAMNETO IN GESTIONE DEL SERVIZIO 
DISTRIBUZIONE GAS DA PARTE DELL’ENTE E’ RILEVANTE AI 
FINI (ANCHE IL CONTRBUTO UNA TANTUM). 

 

L’importanza della Risoluzione in commento è centrale nel dibattito che si è venuto a creare negli 
anni tra le Amministrazioni comunali e fiscalità Regionale soprattutto per le diverse interpretazione 
che a livello Regionale davano adito a problemi di gestione fiscale non di poco conto. 

Con la Risoluzione n. 348 del 07/08/2008 l’Agenzia delle Entrate ha voluto ribadire 
che l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ad un privato 
costituisce, in presenza di determinati presupposti, un’attività rilevante ai fini IVA e le 
somme fisse ed una Tantum percepite dall’Ente devono essere regolarmente 
assoggettate all’imposta. 

Questa è l’importante conclusione della Risoluzione che naturalmente è estendibile a casistiche 
simili di gestione esterna di servizi tramite le stesse modalità, ci riferiamo ad esempio alla gestione 
dell’acquedotto comunale. 

In questa sede vogliamo fornire una sintesi della risoluzione in modo da poter chiarire il motivo per 
cui l’Agenzia delle Entrate giunge alla predetta conclusione. 

L’amministrazione interpellante proponeva un’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA in 
quanto l’Ente agiva nella veste di “pubblica autorità”. L’Agenzia fornisce, attraverso una disamina 
normativa europea e nazionale, una precisa definizione di qual è il significato di servizio svolto 
dall’Ente sotto la veste di pubblica autorità. Nel caso di specie il Comune che concede il servizio 
svolge un’attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di 
distribuzione; esiste un contratto di servizio con il gestore nel quale sono indicate le modalità di 
espletamento del servizio, gli obbiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli 
utenti, i poteri di verifica affidati all’Ente e le conseguenze degli inadempimenti.  

Il passo successivo dell’Agenzia è stato quello di verificare se in capo al Comune ci fosse il 
presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta, ovvero se l’Ente agisse come imprenditore o 
se invece svolgesse la stessa attività in via autoritativa. L’Agenzia parte dalla giurisprudenza 
europea facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia n. C-446-98 del 14-12-2000 in cui 
si stabilisce, affinché possa ritenersi presente il requisito soggettivo, che non devono considerarsi 
rilevanti né l’oggetto né la finalità dell’attività ma le modalità di esercizio dell’attività. Sarà, 
pertanto, necessario verificare quale sia il regime giuridico applicato in base a quelle che sono le 
caratteristiche dell’ordinamento nazionale dello Stato membro di appartenenza. Nel caso 
prospettato bisogna così verificare i rapporti intercorrenti tra l’Ente ed il soggetto concessionario. 
Nella fattispecie essi sono regolati da un contratto di servizio dal quale emergono delle reciproche 
obbligazioni che generano così dei rapporti bilaterali configurando una modalità di esercizio 
dell’attività tipica degli operatori economici privati che utilizzano modelli negoziali di tipo civilistico.  



 
 
 

 

Quindi, la Risoluzione ha chiarito che l’Ente non agisce nel proprio ambito autoritativo e, di 
conseguenza, non si può applicare la disposizione comunitaria sopra richiamata che esclude dal 
campo di applicazione dell’IVA tutte le attività poste in essere dagli enti pubblici nella veste di 
Pubblica Autorità. 

Con riferimento alla normativa Nazionale ed al concetto di soggettività all’imposta la Risoluzione 
prosegue esaminando la questione dal punto di vista organizzativo da parte del’Ente; quindi, se in 
capo all’Ente sussiste un’organizzazione che predispone, nell’ambito di una determinata attività, un 
complesso di mezzi e servizi funzionali al raggiungimento di un determinato risultato economico 
allora ecco ce si può parlare di impresa, assumendo così la figura di soggetto passivo agli effetti 
dell’IVA.  

Tutto ciò, unitamente che lo stesso Comune realizza una prestazione di servizi nella 
misura in cui si obbliga a permettere al gestore l’utilizzazione, lo sfruttamento e la 
realizzazione degli impianti a fronte di un canone fisso, insieme ad una somma una 
Tantum, versata dall’aggiudicatario del servizio, fa ritenere che l’attività posta in 
essere dalla stesso Ente rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA. 

  

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


