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Lì, 28 settembre 2011 
 

CIRCOLARE 576/11 
 

OGGETTO: L’EFFETTO DELL’IVA AL 21% NEI COMUNI. 
 

 
Dal 17 settembre scorso, con l’entrata in vigore della Legge 148/2011 di conversione del DL 
138/2011, sui servizi fatturati si applica la nuova aliquota del 21% anziché quella del 20%. 
 
L’aumento riguarda una serie di acquisti e prestazioni che incidono in maniera importante sui 
bilanci degli enti locali e sui quali gli stessi non hanno la possibilità di recuperare l’IVA; un discorso 
a parte sono invece quei servizi rilevanti ai fini IVA in quanto l’aumento del punto percentuale 
dell’aliquota IVA non incide in nessuna maniera essendo appunto un servizio a rilevanza 
commerciale e quindi con la possibilità di detrarsi l’iva sugli acquisti. 
 
A causa dell’aumento dell’aliquota IVA, il costo finale delle prestazioni sarà superiore agli impegni 
già assunti, i quali non saranno quindi capienti; la conseguenza è il massiccio aumento di 
produzione di provvedimenti di integrazione di impegni inerenti i vecchi documenti da parte degli 
uffici competenti. 
 
Con riferimento alle entrate il problema risulta essere lo stesso per gli accertamenti, ma dal punto 
di vista finanziario si pone un’altra questione: le tariffe dei servizi a domanda individuale sono state 
adottate con delibere della giunta comunale che, nello stabilire la tariffa, considera un importo 
finale comprensivo di IVA, ove dovuta. “Nulla questio” nel momento in cui sulle delibere vi è 
l’indicazione dell’importo dovuto e l’evidenziazione dell’imponibile più l’IVA in maniera generica, ad 
esempio con le diciture “oltre IVA” oppure “IVA in vigore”. 
Pertanto, si renderà necessaria una nuova delibera di giunta, a modifica di quella originaria di 
approvazione delle tariffe, sia nel caso in cui si voglia aumentare l’importo dell’1% di IVA o si 
intende assorbire nella tariffa l’aumento. 
 
Si vuole, infine, porre la Vostra attenzione anche su un’altra importante questione, legata alla 
passata assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti e riferiti a pagamenti di fatture che 
dovevano avere aliquota IVA del 20% ma che saranno fatturati al 21%. Infatti, l’originaria richiesta 
non poteva tenere conto di un eventuale nuovo costo dovuto all’aumento di un punto percentuale 
del’IVA. L’Ente dovrà di conseguenza produrre una nuova richiesta di finanziamento per la 
differenza, con conseguenti adempimenti.  
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
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