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1) Alcune modiﬁche fatte al modello Unico 2008

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 4/3/2008 (si veda il nostro
articolo sulle novità ﬁscali del 5/3/2008 – Rubrica DIARIO 2008), ha modiﬁcato i modelli
dichiarativi Unico 2008.

In particolare, sono queste di seguito le modiﬁche che hanno interessato “Unico PF 2008”,
fascicolo 3.

Quadro RQ

La sezione III , nella quale devono essere calcolate le imposte sostitutive per le riserve in
sospensione e deduzioni extracontabili (articolo 1, commi 33, lettera q), 34 e 48, Finanziaria
2008), è stata interamente sostituita.

In particolare, nelle colonne dei righi da RQ12 a RQ14 deve essere indicato l’ammontare delle
deduzioni extracontabili corrispondente ai singoli righi previsti nelle tre sezioni
“Ammortamenti”, “Altre rettiﬁche” e “Accantonamenti” del quadro EC.

La somma delle colonne da 1 a 6 deve essere riportate nella colonna 7.

L’ammontare dell’imposta sostitutiva, che si determina applicando alla somma degli importi
indicati nella colonna 7 dei righi da RQ12 a RQ14, le aliquote del 12, 14 e 16% agli scaglioni
previsti al comma 48, articolo 1, della legge ﬁnanziaria per il 2008, deve essere indicato nel rigo
RQ15.

Si ricorda che, l’imposta sostitutiva va versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al
30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli
interessi nella misura del 2,5 per cento.
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Pertanto, nel rigo RQ16 va indicato l’importo della prima rata annuale, pari al 30% dell’importo
di rigo RQ15.

Le istruzioni alla Sezione IV, nella quale deve essere calcolata l’imposta sostitutiva in caso di
estromissione di beni immobili dell’imprenditore (articolo 1, comma 37, Finanziaria 2008), sono
state integrate alla luce di quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 2, del decreto
“milleproroghe”.

In particolare, è stato ampliato l’ambito di attuazione dell’estromissione agevolata degli
immobili, prevedendo che:

– l’imposta sostituiva si applica oltre che agli immobili strumentali per destinazione anche agli
immobili strumentali per natura (articolo 43, comma 2, del Tuir)

anche gli immobili che l’imprenditore non utilizza direttamente, purché siano strumentali,
potranno essere estromessi dalla sfera imprenditoriale attraverso il pagamento dell’imposta
sostituiva.

Quadro RU

L’articolo 29, comma 10-bis, del “milleproroghe” ha esteso l’utilizzo del credito d’imposta
previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della Finanziaria 2007, anche per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
A tal ﬁne, nel quadro RU, è stata inserita la sezione “SEZIONE XVII BIS: Nuovi investimenti nelle
aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006”.

Il credito d’imposta, previsto per le imprese che eﬀettuano nuovi investimenti destinati alle
strutture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea situate nelle regioni
della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, è riconosciuto
per l’acquisizione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006 e ﬁno alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, dei beni
strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, appartenenti
alle seguenti categorie:
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– macchinari, impianti, diversi da quelli inﬁssi al suolo e attrezzature varie programmi
informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle
piccole e medie imprese brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Il contributo può essere utilizzato ai ﬁni dei versamenti delle imposte sui redditi e l’eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal sesto mese successivo al termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.

Inﬁne, al credito d’imposta si deve applicare, ﬁno al 31 dicembre 2009, il limite di utilizzo
introdotto dall’articolo 1, comma 53, della legge ﬁnanziaria per il 2008.

(Debora Ricco, in Notiziario dell’Agenzia delle Entrate del 12/3/2008)

2) Prorogati gli incentivi per la rottamazione dei veicoli inquinanti

Con la circolare n. 3483/2008, l’ACI ha reso noto quanto contenuto nel Decreto “Milleproroghe”
(D.L. n. 248/2007), in merito alla proroga dei termini per l’erogazione dei contributi per la
rottamazione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con veicoli “ecosostenibili”.

Queste di seguito sono le principali novità:

– A decorrere dal 1 marzo e ﬁno al 31 dicembre 2008 per l’acquisto di un motociclo euro 3,
di cilindrata ﬁno a 400 c.c., con contestuale sostituzione e rottamazione di un motociclo o di un
ciclomotore euro 0, è previsto un incentivo di euro 300,00 e l’esenzione del bollo per una
annualità;
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– prorogati al 31 dicembre 2008 gli incentivi per la rottamazione di autovetture ed
autoveicoli euro 0, per i quali è previsto un contributo di euro 700,00 e l’esenzione del bollo
auto per tre anni nel caso di acquisto di autovetture nuove di categoria euro 4 ed euro 5 a basso
contenuto di emissione CO2 (in caso di rottamazione di veicoli euro 1 ed euro 2, l’esenzione dal
bollo sarà, però, di una sola annualità);

– qualora si proceda alla demolizione di due autoveicoli euro 0, 1 e 2 appartenenti a persone
di uno stesso nucleo familiare, a fronte dell’acquisto di una nuova autovettura euro 4 o 5, il
contributo è aumentato di euro 500,00.

(ACI, circolare n. 3483/2008, in Notiziario Seac del 13/3/2008)

3) Servizi a capigruppo, rimborsi IVA alle ﬁliali

Possono chiedere il rimborso dell’Iva indebitamente versata al ﬁsco sui servizi fatti alla
capogruppo soltanto le ﬁliali italiane, e non la casa madre con sede in uno degli stati dell’Unione
europea.

A stabilirlo è stata la Cassazione che, ha respinto il ricorso di una società francese con la
sentenza 6310 del 10/03/08.

Inizialmente, la commissione tributaria provinciale di Roma aveva dato ragione alla società.

Secondo la Suprema corte, invece, solo il prestatore di servizi può chiedere il rimborso delle
somme indebitamente versate alle autorità tributarie italiane a titolo di imposta sul valore
aggiunto.
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(Debora Alberici, Rimborsi alle ﬁliali, in Italia Oggi, 13/03/2008)

4) La cartella non è stata ritualmente notiﬁcata: Il successivo ricorso del contribuente
non sana tale irregolarità

La cartella di pagamento è nulla se manca la relata di notiﬁca.

Secondo giurisprudenza maggioritaria, tale irregolarità può essere sanata dallo stesso
contribuente mediante la sua impugnazione, dal momento che questi comunque dimostra di
avere ricevuto l’atto.

Stavolta non è stata della stesso parere la decisione (n. 282/03/07 depositata il 04 febbraio
2008, in materia di ICI) della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza che ha stabilito che,
nel caso di specie, si tratta di un diritto che non può essere fatto valere dal destinatario
trattandosi di adempimento non previsto nell’interesse dello stesso.

Pertanto, la C.T.P. ha dichiarato I.C.I. non dovuta e la cartella di pagamento priva di eﬀetto
giuridico, annullando l’avviso di liquidazione.

(CT.P., di Cosenza, Sentenza n. 282/03/07 depositata il 04 febbraio 2008, in Diritto.it
del 13/3/2008, diretto dal Prof. Brugaletta)
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IN FATTO

………………………….. con atto proposto, il 14.01.2003, contro il Comune di Scalea e contro
l’E.TR.spa Agente della riscossione con sede in Cosenza e depositato il 16.01.2003 presso la
Commissione Tributaria adita, impugnava la cartella di pagamento n. 034 2002 00726091 87
000 di € 677,59 emessa dall’E.TR.spa medesima, avente per oggetto “imposta comunale sugli
immobili” (I.C.I.- codice 8858), anno 1994, attinenti a beni immobili ricadenti nel comune di
Scalea, notiﬁcata il 24 dicembre 2002.
Allegava parte ricorrente:
– pregiudizialmente contestava “il vizio di inesistenza giuridica della notiﬁcazione della cartella
opposta per violazione degli artt. 26, dpr n. 602/73; 14, L.n. 890/82 e 137 ss cpc.”
– faceva presente che contro l’avviso di liquidazione I.C.I. emesso dal comune di Scalea per
l’anno 1994 era pendente ricorso (presentato in data 07 febbraio 2001) presso la Commissione
Tributaria adita e che nelle more era stata emessa la cartella di pagamento impugnata.
Chiedeva, inﬁne, nell’attesa dell’esito del gravame sopra richiamato, la sospensione della cartella
di cui in epigrafe e la condanna dell’Ente impositore al pagamento delle spese di giudizio con
distrazione in favore del difensore quale anticipatario come da nota allegata.
Si costituiva, con controdeduzioni depositate in data 07 marzo 2003, il Comune di Scalea
ribadendo la piena correttezza e legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso con
vittoria di spese.
L’E.TR.spa Concessionario per la riscossione (oggi Agente della riscossione), con memoria
depositata in data 19 giugno 2003, aﬀermava la validità della notiﬁca della cartella di pagamento
eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed il tutto eﬀettuato secondo
la vigente legge, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

IN DIRITTO

Prima di procedere all’esame del ricorso nel merito occorre risolvere l’eccezione, avanzata da
parte ricorrente, d’inesistenza giuridica della notiﬁcazione della cartella di pagamento
impugnata.
Questa sezione, a riguardo, ritiene di rivedere un precedente assunto per le ragioni di cui
appresso.
Si premette che la cartella di pagamento è l’atto con cui la pubblica amministrazione manifesta i
propri crediti e li porta a conoscenza del cittadino debitore mediante l’Agente della riscossione,
restando, ovviamente sempre il titolare del credito, poiché il riscuotitore svolge esclusivamente
le attività necessarie all’incasso delle somme.
In questa sede ci si occupa unicamente di come detta “cartella di pagamento”, una volta
formata, deve essere portata a conoscenza del “destinatario” e che lo stesso ne abbia, con
certezza, piena cognizione, secondo le disposizioni richiamate nell’art.26 del dpr 29 settembre
1973, n. 602. Ne consegue che l’Ente impositore o per esso l’Agente della riscossione, al ﬁne di
riscuotere il proprio credito e quindi nel proprio interesse, deve osservare quelle norme che gli
diano la certezza e la garanzia aﬃnché il cittadino-debitore abbia la piena conoscenza della
pretesa creditizia.
E’ rigettata, nel caso in esame, l’osservazione “sull’inesistenza giuridica dell’atto impugnato per
violazione delle norme sulla notiﬁcazione” per la mancata redazione di relata, poiché la stessa
norma invocata dal ricorrente, art.26 del dpr 29 settembre 1973, n.602, statuisce che la notiﬁca
della cartella di pagamento “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella è notiﬁcata in plico chiuso e la notiﬁca si considera
avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento….” come in eﬀetti, nel caso di specie,
giustamente ha operato l’Agente della riscossione.
Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, per la norma speciale riguardante la notiﬁca
della cartella di pagamento, l’operazione di notiﬁca può essere eseguita o dagli uﬃciali esattoriali
o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario, oppure (dice la norma anche) con l’invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento.
La questione concernente la conseguenza sul procedimento di notiﬁca, per mezzo del servizio
postale, del vizio costituito dall’omessa compilazione sull’atto da notiﬁcarsi della relazione (art.3
della legge n.890/1982) è già stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
7821 del 19 luglio 1995.
La giurisprudenza è costante nell’aﬀermare che, qualora la notiﬁca di un atto tributario o della
cartella di pagamento, come il caso in esame, sia eﬀettuata per mezzo del servizio postale, la
fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale (tanto che è l’avviso
di ricevimento che costituisce prova dell’avvenuta notiﬁcazione), mentre quella dell’uﬃciale
giudiziario, o di chi sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notiﬁca e nel caso di specie
l’Agente della riscossione, ha il solo scopo di fornire al richiedente (la notiﬁca) la prova
dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’uﬃcio postale al quale è stato consegnato il plico,
con la conseguenza che, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento debitamente
compilato, la mancata opposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della
relazione prevista dall’art.3 della legge n. 890/1982 non comporta inesistenza della notiﬁca ma
mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di adempimento
non previsto nell’interesse dello stesso, art. 157.2 c.p.c. (Cass. Sent. n.12010 del 2006).
In ogni caso, di là della considerazione giuridica sopra riportata, la Commissione osserva che la
notiﬁca della cartella contestata è avvenuta nella sua integralità e nei termini, pertanto,
comporta il prodursi dell’eﬀetto giuridico ad esso conseguente, ai sensi dell’art.156, comma 1 e
3, del c.p.c. avendo “raggiunto lo scopo” cui era destinata.
La sanatoria dell’irregolarità, eccepita da parte ricorrente, è avvenuta per il raggiungimento
dello scopo in base al principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite (sent.
n. 19854 del 05.10.2004) e condiviso da questo collegio
secondo cui “la natura sostanziale
dell’atto in questione non costituisce, però, un ostacolo insormontabile all’applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando, come nella specie, vi sia un espresso
richiamo nella disciplina tributaria”, di conseguenza la cartella di pagamento, benché non sia
omologabile ad un atto processuale, è un atto autoritativo, con cui la pubblica amministrazione
esercita la sua pretesa tributaria, e quindi resta disciplinata dagli istituti tipici del sistema
processuale. Da quanto appena espresso ne discende l’applicazione dell’art.60 del dpr 29
settembre 1973, n. 600, (relativo all’avviso di accertamento) che richiama le norme sulle
notiﬁcazioni nel processo civile, il che comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime
delle nullità e delle sanatorie per quello dettato, con la conseguenza che la proposizione del
ricorso del contribuente produce l’eﬀetto di sanare la nullità della notiﬁcazione della cartella di
pagamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art.156 c.p.c. Tuttavia, tale sanatoria
può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avviene prima della scadenza del termine
di decadenza, previsto dalle singole leggi d’imposta, per l’esercizio del potere di riscossione.
Dopo la pronuncia sopra esposta (cass.ss.uu.n.19854/2004) i dubbi interpretativi sull’eccezione
della “inesistenza giuridica” della cartella di pagamento, quale atto sostanziale, per la mancata
compilazione della relata e notiﬁcata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, è
deﬁnitivamente aﬀrontato e risolto in senso contrario a quanto osservato dalla parte ricorrente.
Evidenzia, infatti, che “in tema di notiﬁcazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notiﬁcati al contribuente, le “norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c.”, e quindi
dall’art.160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art.156, prevede appunto che la
nullità non possa “mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
L’eccezione secondo cui “alla notiﬁcazione dell’avviso di accertamento (o della cartella di
pagamento come il caso di specie) non si applica la disciplina della sanatoria delle nullità degli
atti processuali”, sulla quale, in eﬀetti, si fonda la doglianza da parte ricorrente, è superata e
disattesa dalla richiamata sentenza (cass.ss.uu. n.19854/2004) e, per ultimo, la sentenza della
Cassazione n.12886/2007.
Nel caso in esame, l’eventuale nullità della notiﬁca (della cartella di pagamento impugnata)
eccepita da parte ricorrente è sicuramente sanata, poiché l’atto ha raggiunto il suo scopo,
tenendo, anche, presente che l’iscrizione a ruolo è un atto unilaterale ricettizio destinatario, del
giudizio di opposizione cui la presente esamina, nonché consentito l’instaurazione del
contraddittorio e l’eﬀettivo esercizio della difesa. ., cioè indirizzato nei confronti di un soggetto
ben individuato che produce eﬀetti lesivi del diritto soggettivo, e che in base all’art.1334 del c.c.,
“Gli atti unilaterali, producono eﬀetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della
persona alla quale sono destinati” e tale eﬀetto è testimoniato, con certezza, dall’introduzione,
da parte del
Da quanto dedotto si può tranquillamente aﬀermare che la notiﬁcazione di un atto ha lo scopo di
dare certezza ai proponenti (Uﬃci ﬁnanziari o Agente della riscossione) di attivare direttamente
nei confronti del destinatario la comunicazione delle obbligazioni tributarie e della riscossione,
con la certezza che lo stesso ne abbia piena conoscenza nei termini decadenziali previsti dalle
relative norme.
Compete, quindi, al legislatore, nel bilanciamento tra l’interesse precipuo del notiﬁcante e quello
del notiﬁcatario, determinare i modi attraverso i quali tale scopo possa essere realizzato.
Per eﬀetto di quanto appena dedotto, la notiﬁcazione, da parte dell’agente della riscossione,
della cartella impugnata è da ritenersi regolarmente eﬀettuata.
La Commissione, trattandosi di questione nuova e contrastata, ritiene di compensare le spese di
giudizio nei confronti dell’E.TR.spa.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Il Giudicante prende atto che, con sentenza n. 126 / 3 / 06 pronunciata il 22 settembre 2006 e
depositata il 20.12.2006, questa Commissione ha accolto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro
l’avviso di “ liquidazione n. 18837” emesso dal Comune di Scalea con cui gli era comunicato la
messa in riscossione dell’importo per mancato pagamento dell’imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) dello stesso per l’anno 1994.
La sopra citata sentenza dichiara ineﬃcace e priva di eﬀetti giuridici l’avviso di liquidazione
notiﬁcato dal Comune di Scalea al ricorrente e quindi la non debenza dell’importo richiesto.
Tenuto conto che la cartella di pagamento impugnata richiama, quale presupposto, l’annullato
avviso di accertamento (n. 18837), sopra richiamato, ed i cui eﬀetti si riproducono anche
sull’atto consequenziale quale quello in esame, da ciò deriva l’annullamento dell’importo iscritto
a ruolo con la conseguenza che la cartella di pagamento n. 034 2002 00726091 87 000 di €
677,59, cui la presente controversia, è priva di qualsiasi valore e non produce alcun eﬀetto
giuridico.
Altri eventuali motivi eccepiti e non discussi sono assorbiti da quanto sopra esposto.
Il Comune di Scalea, quale soccombente, è condannato al pagamento delle spese processuali da
distrarre in favore del difensore del ricorrente quale anticipatario, come da dispositivo.

P Q M
La Commissione così provvede:
– dichiara legittima la notiﬁcazione della cartella di pagamento impugnata e compensa le spese
nei confronti dell’E.TR.spa;
– accoglie nel merito il ricorso, annulla l’importo iscritto a ruolo e per l’eﬀetto dichiara la cartella
di pagamento impugnata priva di valore e di ogni eﬀetto giuridico;
– condanna il Comune di Scalea, quale soccombente, al pagamento delle spese processuali
liquidate in complessivi € 450,00 di cui € 416,67 per diritti ed onorari, oltre I.V.A., C.A.P. ed altri
oneri dovuti per legge da distrarre in favore del difensore del ricorrente.
Così deciso in Cosenza addì 21 dicembre 2007

5) Prestazioni medico legali, Iva ordinaria a partire dal 2005

L’Iva ordinaria sulle loro prestazioni professionali va applicata a partire dall’anno d’imposta 2005
e pertanto l’Amministrazione ﬁnanziaria deve abbandonare il contenzioso degli anni precedenti.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare, ha attuato quanto stabilito dall’ultima legge ﬁnanziaria,
fornendo le indicazione agli uﬃci e rassicurando, così, i medici legali italiani.
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La Finanziaria 2008, infatti, al ﬁne di conformare l’ordinamento italiano a quello europeo, ha
stabilito che sono imponibili le prestazioni di medicina legale solamente a decorrere dal 2005.

Pertanto, per quanto riguarda le prestazioni eﬀettuate ﬁno al 2004, non si applicano più le
indicazioni fornite con la risoluzione 174/2005.

L’art. 1, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ﬁnanziaria 2008) stabilisce che “Al
ﬁne di armonizzare la legislazione nazionale con la normativa comunitaria, le prestazioni
professionali speciﬁche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell’imposta
sul valore aggiunto a decorrere dall’anno d’imposta 2005”.

La riformulazione dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie in campo medico-legale, nella
lettura della giurisprudenza comunitaria, ha imposto una conforme applicazione del diritto
nazionale, perseguibile per via interpretativa, senza la necessità, quindi, di introdurre modiﬁche
legislative nell’art. 10, n. 18), del DPR n. 633/72.

La circolare n. 4/E del 2005, che resta attuale ed alla quale si rimanda per maggiori dettagli, ha
precisato che “tenendo conto, in particolare, della nozione di prestazione medica elaborata nelle
pronunce giurisdizionali in discorso, l’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dal citato
art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo
principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in
tale ﬁnalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere proﬁlattico eseguiti nei confronti
di persone che non soﬀrono di alcuna malattia”.

Per quanto riguarda, invece, l’eﬃcacia nel tempo dei nuovi canoni di esenzione IVA per le
prestazioni medico-legali, la risoluzione n. 174/E del 2005 ha precisato che “I medici che
abbiano emesso fatture in esenzione da IVA, in relazione ad operazioni da ritenersi imponibili,
sono tenuti a regolarizzare le predette operazioni assoggettandole ad imposta, ai sensi dell’art.
26 del DPR n. 633/72.

Peraltro va tenuto conto che i professionisti hanno applicato l’esenzione conﬁdando
nell’interpretazione costante espressa in passato, nella materia in questione,
dall’Amministrazione ﬁnanziaria con proprie circolari e risoluzioni.
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In detta ipotesi, in base al principio della collaborazione e della buona fede che deve
caratterizzare i rapporti tra contribuente e amministrazione ﬁnanziaria, sancito dall’art. 10 della
legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), torna applicabile la previsione di cui al comma 2
del medesimo art. 10, il quale dispone che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell’amministrazione ﬁnanziaria.

La legge ﬁnanziaria per il 2008, ha modiﬁcato parzialmente il panorama applicativo in tema di
imponibilità IVA delle prestazioni medico-legali.

Infatti, allo scopo di armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, l’art. 1, comma
80, ha aﬀermato l’imponibilità delle prestazioni di medicina legale a decorrere dall’anno
d’imposta 2005.

Ciò comporta che, limitatamente alle prestazioni medico-legali eﬀettuate, ai sensi dell’art. 6 del
DPR n. 633/72, ﬁno all’anno d’imposta 2004, sono superate le indicazioni fornite con la
risoluzione n. 174/E del 2005, nella parte in cui non fa distinzione tra i diversi periodi d’imposta.

Per eﬀetto del mutato quadro normativo, non verranno continuate le controversie concernenti
questioni riferite agli anni d’imposta ﬁno al 2004, nelle quali gli Uﬃci abbiano assunto posizioni
in contrasto con la nuova norma.

Conseguentemente, gli Uﬃci vengono invitati a riesaminare caso per caso le controversie
pendenti e, ricorrendone i presupposti, ad abbandonarle.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 20 del 13/3/2008)
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6) Agenzia delle Entrate: I chiarimenti contenuti nelle 5 risoluzioni del 13/3/2008

– Mostre temporanee allestite nei musei: Obbligo di certiﬁcazione dei corrispettivi
mediante titoli di accesso

L’incremento di prezzo richiesto ai visitatori va certiﬁcato mediante titoli di accesso
emessi attraverso gli appositi misuratori ﬁscali o le biglietterie automatizzate.

Le visite a mostre temporaneamente allestite all’interno di musei sono prestazioni diverse e
autonome rispetto alle visite ai musei e, conseguentemente, l’incremento di prezzo richiesto ai
visitatori in occasione delle stesse è soggetto all’obbligo di certiﬁcazione mediante titoli di
accesso, emessi attraverso gli appositi misuratori ﬁscali o biglietterie automatizzate. Resta
fermo l’esonero delle visite ai musei dall’obbligo di certiﬁcazione dei corrispettivi.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 90 del 13/3/2008)

– Quesiti vari in materia di attività di intrattenimento e spettacolo: Consumazioni
obbligatorie

Qualora nell’ambito delle medesima manifestazione, ad alcuni dei partecipanti venga consentito
l’accesso senza pagamento di un corrispettivo e senza obbligo di consumazione, agli stessi deve
essere rilasciato un titolo di accesso, emesso tramite gli appositi apparecchi misuratori ﬁscali o
biglietterie automatizzate, contenente l’indicazione

dell’ingresso gratuito.
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Pertanto, si applica la disciplina degli ingressi gratuiti recata, ai ﬁni IVA, dall’art. 3, quinto
comma, del DPR n. 633 del 1972 e, agli eﬀetti dell’ISI, dall’articolo 26 del DPR n. 640 del 1972.

Le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche sono soggette
all’aliquota ordinaria del 20% propria delle prestazioni di intrattenimento o di spettacolo.

Riguardo la somministrazione dei pasti all’interno delle discoteche, caratterizzandosi la
consumazione dei pasti come condizione obbligatoria per l’accesso all’attività principale di
intrattenimento, i corrispettivi derivanti dalla somministrazione delle cene devono essere
assoggettati ad ISI ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del DPR n. 640 del 1972.

Ai ﬁni IVA, in forza del citato art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972, la
somministrazione delle cene svolte nella zona ristorante delle discoteche e sale da ballo, quale
condizione per accedere all’attività danzante, si considera accessoria all’attività di
intrattenimento svolta ed è assoggettata ad IVA con l’aliquota del 20% propria della prestazione
principale di intrattenimento.

L’organizzatore, inoltre, può consentire l’ingresso a prezzo ridotto a quei soggetti appartenenti a
categorie dallo stesso precedentemente individuate sulla base di criteri oggettivi.

Con la circolare n. 28/E del 2006 è stato precisato che le consumazioni obbligatoriamente
imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale
l’intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all’aliquota ordinaria pari al 20% propria delle
prestazioni di intrattenimento e spettacolo.

La circolare n. 28/E in argomento ha precisato, quindi, che la disposizione recata dal citato
comma 6-bis dell’art. 74-quater del DPR n. 633 si riferisce alle discoteche e alle sale da ballo,
ossia a quelle imprese che quale attività principale non eﬀettuano somministrazione di alimenti
e bevande, ma svolgono l’attività di intrattenimento di cui alla Tariﬀa allegata al DPR n. 640 del
1972, o l’attività di spettacolo di cui al numero 3) della Tabella C allegata al DPR n. 633 del
1972.

Le somministrazioni obbligatoriamente imposte nel corso di manifestazioni di lap dance svolte in
locali diversi dalle discoteche e dalle sale da ballo (ad es. bar, pub, ristoranti, etc.) non possano
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rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972.
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