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Lì, 22/11/2013 
 

 
CIRCOLARE 629/13 
 
 

OGGETTO: CORRISPETTIVI RILEVANTI AI FINI IVA PER LE PA – 
IMPORTANTE CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 
 
In data 21-11-2013 è stata diramata la Circolare n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate; 
questa Circolare si occupa del trattamento ai fini IVA dei “contributi” erogati dalle 
amministrazioni pubbliche. 
 
Nello specifico la Circolare ha fornito dei punti di riferimento agli operatori per distinguere 
le erogazioni qualificabili come contributi pubblici, non rilevanti ai fini IVA in quanto 
mere movimentazioni di denaro svincolate da qualsiasi rapporto obbligatorio tra le parti 
(rapporto sinallagmatico), da quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni 
di servizi o cessioni di beni, rilevanti INVECE ai fini IVA.  
 
Questa Circolare conferma quanto da tempo sostiene l’Enti Rev e cioè che un 
“contributo” (sarebbe meglio definirlo corrispettivo), assume rilevanza ai fini IVA qualora 
venga corrisposto a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere assunta 
dal beneficiario; in questa maniera si viene a creare un rapporto di controprestazione che 
tecnicamente vede il soddisfarsi del presupposto oggettivo tipico dell’Imposta in 
questione. 
 
Ancora una volta vogliamo portare all’attenzione delle Pubbliche Amministrazioni come 
l’IVA non sia un onere per l’Ente ma piuttosto una risorsa: in primis con una 
corretta gestione IVA vengono rispettati i dettami della normativa fiscale e non si incorre 
in pesanti sanzioni ed azioni di responsabilità; inoltre, la gestione di un servizio 
commerciale normalmente per gli enti locali è in perdita il che porta alla formazione di un 
credito IVA che per l’Ente risulta essere una risorsa economica.  
 
Riportiamo qui di seguito il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate che 
“pubblicizza” la Circolare in commento: 
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Ufficio Stampa 

COMUNICATO STAMPA 

Somme erogate dalla Pa, ecco quando applicare l’Iva 

L’Agenzia chiarisce le differenze tra contributi e corrispettivi 

I contributi dati dalla Pubblica amministrazione a soggetti, pubblici o privati, rientrano in campo 

Iva quando costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto. Al contrario, 

non si applica l’Iva quando chi riceve il contributo non è obbligato a rendere alcuna 

controprestazione. Con la circolare 34/E di oggi il Fisco detta le regole, condivise con la Ragioneria 

Generale dello Stato, da seguire per inquadrare, caso per caso, le somme erogate dalla Pa e 

tracciare il confine tra le due tipologie di pagamenti ai fini Iva, laddove non siano immediatamente 

riconducibili al quadro normativo di riferimento.  

 

Differenze tra contributi e corrispettivi - Si parla di contributi pubblici quando la Pa non 

opera all’interno di un rapporto contrattuale, cioè quando le erogazioni sono effettuate secondo 

norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti definiti. Si parla, invece, 

di corrispettivi quando le erogazioni sono conseguenti alla stipula di contratti pubblici, oppure, al di 

fuori di questi, nelle ipotesi in cui ciò è consentito dalla legislazione sulle attività negoziali delle Pa.  

 

C’è Iva se i risultati dell’attività finanziata vanno alla Pa - I pagamenti della Pa destinati a 

un privato “attraggono” l’Iva se prevedono un rapporto di scambio tra i due attori da cui deriva un 

vantaggio diretto ed esclusivo per la pubblica amministrazione perché, ad esempio, acquisisce la 

proprietà del bene. In questo caso, infatti, ci si trova davanti a una prestazione e 

controprestazione che rientra nello schema contrattuale.  

 

Clausole risolutive o penalità per inadempimento portano “corrispettività” - Le 

erogazioni della pubblica amministrazione rientrano nell’ambito del rapporto contrattuale quando in 

convenzione, anche tramite norme di rinvio, sono presenti clausole risolutive o di penalità per 

inadempimento. L’Agenzia precisa che anche se mancano queste clausole ci si può comunque 

trovare di fronte a un’erogazione corrispettiva. L’attività finanziata, infatti, può comunque 

concretizzare un’obbligazione il cui inadempimento comporterebbe una responsabilità contrattuale.  

 

Il testo della circolare è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it 

 

Roma, 21 novembre 2013  
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Vi esortiamo, pertanto, nel momento in cui foste a conoscenza di una potenziale attività 
commerciale a contattare i nostri uffici al fine di impostare fin dal principio una corretta 
gestione fiscale dell’attività stessa.  
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 
\ENTI REV S.r.l. 


