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Lì, 08/01/2021 
 

CIRCOLARE 778/21 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IVA PER SERVIZI LEGATI ALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA. ANALISI DI PRASSI. 
 
Con questa circolare vogliamo portare alla Vostra attenzione della prassi che ormai è anche datata 
ma che riguarda casistiche che possono in effetti rilevarsi ricorrenti nella gestione delle attività 
commerciali di un Ente Locale. 
 
Il servizio in commento riguarda la gestione di alcuni rifiuti ed il riferimento normativo IVA è il n. 
127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 che prevede l’applicazione 
dell’aliquota agevolata del 10% a queste prestazioni. 
 
La problematica fiscale nasce dal fatto che ci si può confondere tra servizio di raccolta dei rifiuti e 
cessione di rottami o rifiuti ferrosi ecc. Infatti, nel secondo caso ci troviamo difronte ad una 
prestazione IVA soggetta a Reverse Charge in quanto è una prestazione rientrante tra quelle ex 
articolo 74. Commi 7 e 8, del DPR 633/72. 
 
La prima prassi in commento è la Risoluzione n. 38/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate la quale 
esamina la casistica di raccolta di materiale differenziato da parte di un Comune che ha un 
contratto di prestazione di servizi con il Consorzio di filiera per lo smaltimento. In questo caso, 
afferma la Risoluzione, si tratta di prestazioni rientranti tra quelle previste al n. 127-sexiesdecies 
della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e pertanto assoggettate ad IVA agevolata 10%. 
 
Anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 2008 afferma questo principio. Infatti, in 
questo caso esiste una convenzione che lega il Comune ed il Consorzio alle Aziende Riciclatici. 
L’Ente Locale fa una prestazione in nome e per conto delle Aziende Riciclatici e quindi il materiale 
differenziato appartiene ad origine all’Azienda stessa. Si tratta in questo caso di nuovo di una 
prestazione di servizio rientrante nella casistica IVA agevolata 10% n. 127-sexiesdecies della 
Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e NON in una CESSIONE DI BENI. In maniera diversa 
se il contratto risultasse solo in nome del Consorzio (proprietario della Piattaforma rifiuti) e poi lo 
stesso cedesse i rifiuti all’Azienda Riciclatrice allora in questo caso saremmo di fronte ad una 
CESIONE di BENI soggetta la Reverse Charge ex articolo 74. Commi 7 e 8, del DPR 633/72. 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


