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Lì, 10/07/2019 
 

CIRCOLARE 760/19 
 
 
OGGETTO: ALCUNE NOVITA’ DEL DECRETO CRESCITA: LAMPADE VOTIVE, EVENTI 
DECOMMERCILIZZATI ASSOCIAZIONI NON PROFIT. 
 
 
Il Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 
30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (DECRETO 
CRESCITA - in GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26) ha in sé 
parecchie novità che sono rilevati anche per gli Enti Locali o soggetti NON PROFIT in 
generale. 

 
In questa nostra Circolare, vogliamo porre alla Vostra attenzione in particolare due rilevanti novità 
riferite al Servizio Comunale delle LAMPADE VOTIVE ed alla possibilità di decomercializzare 
entrate di alcuni Enti NON PROFIT. 
 
Con riferimento al primo punto l’articolo 12-bis del decreto crescita va a modificare 
l’articolo 22 del DPR 633/72 (Decreto IVA) inserendo il numero 6-quater al comma 1. Infatti, 
questo articolo elenca le prestazioni che possono essere sottratte alla Fatturazione (ora elettronica) 
e vi è “solo” l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.  
In particolare, per il servizio dell’Illuminazione Lampade Votive di un Ente Locale è interessante 
notare come questa precisazione sia di notevole rilievo; infatti, era sorto in ragionevole dubbio che 
per le “bollette fatture” emesse per questo servizio ai sensi del DM n. 370 del 24/10/2000 fosse 
obbligatorio l’emissione di “bollette fatture ELETTRONICHE” (principio per cui ciò per cui ante-
fattura elettronica era fatturato anche dopo andrà fatturato ma con fattura elettronica). La nostra 
società suggeriva, giustamente, di baipassare il problema emettendo bollette che non avessero 
tutti i requisiti della fattura ex articolo 21 DPR 633/72 e registrare comunque il Ruolo emesso ai 
sensi del Dm citato nei corrispettivi (o totalmente o quando si incassava il corrispettivo). 
In definitiva, con l’introduzione di questo numero al comma 1 dell’articolo 22 del DPR 633/72 il 
legislatore fiscale toglie dall’alveo delle “fatture elettroniche” le prestazioni di Illuminazione 
Lampade Votive con la conseguenza che sarà sufficiente la registrazione nei corrispettivi ai sensi 
dell’articolo succitato. 
È ancora importante rilevare come per gli Enti Locali valga anche l’esonero dell’invio dei 
corrispettivi Telematici per una lettura combinata dell’articolo 2, comma 1, lettera qq) del DPR n. 
696/1996 e del DM del 10/05/2019. 
 
Riportiamo qui di seguito il testo dell’articolo 12-bis in commento: 
 

… Art. 12 bis 
 

Luci votive 
 

1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il 
numero 6-ter) e' aggiunto il seguente: 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 2 

 

«6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri». 
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi 
dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019. … 
 
 
In relazione al secondo punto l’articolo 14 del decreto crescita rivede l’articolo 148, 
comma 3, del TUIR (DPR n. 917 del 22/12/1986) che definisce quali sono gli enti che possono 
fruire della decomercializzazione dei corrispettivi versati di associati e tesserati.  
La nuova versione oltre ad elencare Associazioni Politiche, sindacali e di categoria, religiose, 
sportive dilettantistiche, strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non 
economici per attuare le funzioni di preposto a servizi di pubblico interesse, AGGIUNGE (NOI 
DIREMMO INSERISCE NUOVAMENTE) ANCHE I SEGUENTI SOGGETTI: ASSOCIAZIONI 
ASSISTENZIALI, CULTURALI, DI PROMOZIONE SOCIALE E DI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA 
DELLA PERSONA.  
È importante notare come questa variazione normativa va a modificare di rimando anche il CODICE 
DEL TERZO SETTORE (D.LGS. N. 117/2017), precisamente viene variato l’articolo 89, comma 4, del 
Codice del Terzo Settore citato. 
Si precisa che buona parte del Codice menzionato NON E’ ancora in vigore. È necessario attendere 
l’istituzione del RUNTS (registro unico nazione del terzo settore) che avverrà ad opera del Ministero 
del Lavoro e sarà solo telematico; ed è ancora necessario che venga approvato in ambito UE tutto 
l’impianto fiscale del Terzo settore stesso. 
 
Riportiamo qui di seguito il testo dell’articolo 14 in commento: 
 

… Art. 14 
 

Enti associativi assistenziali 
 

1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto del Presidente della  
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, 
religiose,  sportive  dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli 
enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di  pubblico  interesse,  non si 
considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti:  «Per le associazioni politiche, sindacali e  di  
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione 
extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti 
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano 
commerciali». 
2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è 
sostituito dal seguente: 
«4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole:  "Per  le  associazioni  politiche, sindacali  e  di  
categoria,  religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione 
extra-scolastica della persona, nonché per le strutture  periferiche di natura privatistica necessarie agli enti  
pubblici  non  economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse" sono sostituite  
dalle  seguenti:  "Per  le  associazioni  politiche, 
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di 
natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di 
pubblico interesse"». … 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


