
 
 

 
 

 

 

 
Lì, 03 novembre 2008 

 

 
CIRCOLARE 507/08 

OGGETTO: 1) DETRAIBILITA’ IVA PER LE PRESTAZIONI ALERGHIERE E DI 
SOMMINISTRAZIONI DI ALMENTI E BEVANDE / 2) IMPOSTA DI BOLLO SU 
PAGAMENTI TRAMITE BOLLETTINO POSTALE DI COSAP / 3) IMPOSTA DI 
BOLLO SUL PAGAMENTO DI COMPENSI A CONTRIBUENTI MINIMI. 
 
1) Il D.L. 122/2008 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 ha, con l’articolo 83, comma 28-bis, 
ter, quater e quinquies, ha modificato la disciplina relativa alla detraibilità IVA e detraibilità al 
fine della imposte dirette delle spese alberghiere e la somministrazione di alimenti e 
bevande. In questa sede sarà nostra premura la trattazione solamente della detraibilità ai fini IVA e 
non anche ai fini delle imposte dirette. 
 
In effetti, il suddetto articolo ha modificato, tra l’altro, il testo dell’articolo 19-bis1, comma 1 lettera e) 
del DPR 633/72, il quale “prevedeva l’indetraibilità dell’IVA per le prestazioni alberghiere e le 
somministrazioni di alimenti e bevande con un ristretto di eccezioni tra cui il fatto che fosse detraibile 
l’IVA per le spese in discussione se le somministrazioni fossero effettuate … in locali adibiti a mensa 
scolastica, aziendale o interaziendale …”. 
 
L’articolo 83, comma 28-bis, del D.L. ha soppresso del tutto, per le prestazioni in esame, la previsione 
di indetraibilità oggettiva che, pertanto, opera esclusivamente per le prestazioni di trasporto di persone, 
salvo che formino oggetto dell’attività d’impresa. 
 
Secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, la detrazione può essere operata per le 
prestazioni alberghiere e di ristorazione effettuate a decorrere dal 01/09/2008; pertanto, a 
partire da tale data potranno essere detratte gli importi IVA sulle fatture di acquisto per la gestione 
della mensa scolastiche o dipendenti sia attraverso quindi la gestione diretta in locali dell’Ente oppure 
attraverso convenzioni con ristoranti/bar ovvero con i tickets restaurant. 
 
2) Con la Risoluzione n. 366 del 03/10/2008 l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul trattamento 
da riservare ad atti e documenti relativi al pagamento del Cosap ed al recupero, da parte dell’Ente 
preposto, del canone non versato, i quali non sono soggetti ad Imposta di bollo se il versamento 
è effettuato tramite bollettino di conto corrente postale.  
 
Esaminiamo la fattispecie: l’articolo 13 comma 1, della Tariffa Parte I, del DPR 642/72 prevede che 
siano soggetti all’imposta di bollo di 1,81 €. per ogni esemplare “le ricevute e quietanze rilasciate dal 
creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”, 
questo le l’imposta supera i 77,47 €.  
 
L’eccezione alla regola è contenuta nell’articolo 7 della Tabella allegata al DPR 642/72 che esclude il 
pagamento dell’imposta per “le ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti ed 
accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della Società Poste 
italiane Spa non soggetti all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa annessa 
la presente decreto …”. Il pagamento del Cosap tramite bollettino Postale rientra proprio in questa 
casistica di esenzione. 
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Con riferimento al ricorso amministrativo diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento 
ingiuntivo di recupero del canone non pagato, esso non è soggetto a imposta di bollo in quanto gli 
“scritti e memorie difensive” sono escluse da tale regime impositivo (articolo 23 della Legge 689/81). 
 
3) L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 365 del 03/10/2008 ha precisato che, con riferimento 
all’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72 (pagamenti riguardanti prestazioni esenti IVA per le 
quali sono state rilasciate fatture già sottoposte all’imposta di 1,81 €.), l’imposta di bollo è dovuta 
anche per le quietanze relative ad ordinativi, mandati di pagamento, vaglia del Tesoro con importo 
superiore a 77,47 €., emessi per le prestazioni rese da contribuenti minimi. La tassa viene 
trattenuta in modo virtuale sul titolo di spesa. 
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