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Lì, 14 ottobre 2010 
 

CIRCOLARE 552/10 
 
OGGETTO: IVA SULLE SOMME RELATIVE AL RIMBORSO DEGLI 
ONERI CONNESSI ALL’AMMORTAMENTO DEI MUTUI DEL SERVIZIO 
IDRICO. 
 
La Risoluzione n. 104/E dell’Agenzia delle Entrate del 11-10-2010 segna un importante 
spartiacque in relazione all’assoggettabilità o meno delle somme percepite dal Comune a titolo di 
rimborso di “passività pregresse” legate ad assunzione di mutui e relative quote di ammortamento 
per gli investimenti nel settore idrico. 
 
La questione nasce dal fatto che il gestore del servizio idrico comunale versa all’Ente ed a titolo di 
rimborso di “passività pregresse” delle somme che sono da intendersi come rate di ammortamento 
dei mutui accesi dal medesimo Comune. 
 
La soluzione prospettata dall’Ente è anche sposata dall’Agenzia delle Entrate che esamina la 
questione in oggetto, naturalmente e giustamente, dal punto di vista formale normativo, 
constatando la presenza dei requisiti necessari (oggettivo e soggettivo) ai fini dell’applicazione 
dell’imposta del valore aggiunto. 
 
Appurata la presenza di tutti requisiti propri dell’IVA ed esaminata anche la normativa del caso 
(articoli 148, 151, 153 del D.Lgs. n. 152 del 2006) l’Agenzia delle Entrate afferma che … “Le 
suesposte considerazioni, pertanto, evidenziano che il caso di specie rientra nel campo 
di applicazione dell’IVA”. 
 
La Risoluzione si conclude evidenziando quale debba essere la base imponibile secondo i dettami 
dell’articolo 13 del DPR 633/72; in relazione alla convenzione tra gestore e Comune, e in 
ottemperanza della normativa, il corrispettivo da considerarsi come base imponibile sarà costituito 
dagli “oneri connessi all’ammortamento delle passività pregresse”, assumendo essi quindi la natura 
di corrispettivo ai fini IVA e, come tali, devono essere assoggettati al tributo con aliquota del 20%. 
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


