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1. Trattamento IVA del canone previsto nell'ambito di una concessione in project financing 

Il canone che il Comune si obbliga a corrispondere al concessionario di un project financing (ex art. 

183 del Codice dei contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016), quale corrispettivo di 

prestazioni previste nel rapporto sinallagmatico, ha rilevanza IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 

633/1972 ed è subordinato all’aliquota ordinaria: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con 

la recente risposta ad interpello n. 211 del 13 luglio 2020. 

Come è noto, in linea generale e come precisato in passato dalla medesima Agenzia (cfr. risoluzione 

11 giugno 2002, n. 183/E), un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di 

un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto 

obbligatorio a prestazioni corrispettive: in altri termini, il contributo assume natura onerosa e 

configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto 

giuridico sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per 

il servizio effettuato o per il bene ceduto.  

Di contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA si configura ogni qualvolta il soggetto che 

riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in 

controprestazione: così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in 

contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta.  

Al fine di accertare se un contributo costituisca corrispettivo per prestazioni di servizi, ovvero si 

configuri come mera elargizione di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere 

generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che 

intervengono nella fattispecie, ossia al sinallagma contrattuale, da cui desumere la natura del canone 

e la conseguente assoggettabilità o meno all’IVA. 

Nel caso specifico oggetto dell’interpello, secondo l’Agenzia, il rapporto instaurato tra il Comune e 

la società concessionaria è inquadrabile in un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra 

l'obbligo assunto dal concessionario di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e 

alla valorizzazione dell'offerta museale e l'obbligo assunto dall'ente locale sia di pagare un canone 

che di consentire al concessionario il diritto allo sfruttamento del servizio mediante l'acquisizione dei 

relativi proventi. La natura contrattuale del rapporto, peraltro, trova conferma in numerosi articoli 

della convezione stipulata, i quali prevedono, ad esempio, la clausola di risoluzione e le penalità per 

inadempimento, che rappresentano strumenti tipici che regolano, in via concordata, le ipotesi in cui 
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il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti e, quindi, in ultima analisi 

testimoniano l'effettiva corrispettività tra le somme erogate e l'attività finanziata (cfr. circolare n. 34/E 

del 22 novembre 2013).  

 

 

2. Decreto Semplificazioni: novità sul termine per la delibera del piano di riequilibrio 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio il Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 

76). Tra le norme di maggior interesse per gli EE.LL. segnaliamo l’art. 17, rubricato Stabilità 

finanziaria degli enti locali. 

In particolare, in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto, il comma 1 della citata disposizione 

prevede che il termine perentorio per la delibera consiliare di adozione del piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale ex art. 243 bis comma 5 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) è fissato 

al 30 settembre 2020 se la scadenza “ordinaria” dei 90 giorni (decorrenti dalla data di esecutività della 

delibera di ricorso al piano) si verifica prima di tale data. In pratica, tutti gli enti che hanno deliberato 

il ricorso al piano prima del 2 luglio 2020 avranno, quale scadenza per deliberare il piano, il 30 

settembre 2020. 

Inoltre, il medesimo comma dispone la rimessione nei termini dei Comuni per i quali il termine di 90 

giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'art. 107, 

comma 7, del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27) ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 ed il 16 luglio 2020 (data di 

entrata in vigore del Decreto Semplificazione). 

 

 

3. ZTL e aree pedonali: competenza in capo alla Giunta 

Rientra tra i poteri della Giunta la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato: è 

quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 15 luglio 2020, n. 4567. 

Ed infatti, l’art. 7, comma 9, del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 

prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le 
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zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla 

salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; in caso di urgenza 

il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o 

integrazione della deliberazione della Giunta.  

Come evidenziato in precedenza dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 ottobre 

2019, n. 7129), la norma citata “attribuisce espressamente alla Giunta comunale una regolazione 

generale della restrizione del traffico veicolare urbano anche in considerazione del suo generale 

impatto territoriale, e così la individuazione di specifiche aree da “pedonalizzare” o 

“semipedonalizzare”. Tale è la funzione primaria dell'art. 7, comma 9, che corrisponde ad un 

obiettivo programmatorio generale del traffico veicolare, che si specifica anche attraverso la 

delimitazione di zone pedonali, a traffico limitato, analogamente a quanto avviene per il Piano 

urbano del traffico: con cui, del resto, tali misure devono necessariamente armonizzarsi. La 

previsione di una autonoma Zona a Traffico Limitato postula dunque una razionalizzazione dell'uso 

del territorio in chiave programmatoria che la norma non a caso attribuisce alla Giunta comunale”. 

 

 

4. I commissari di gara non devono aver svolto precedenti attività inerenti l’affidamento 

L’art. 77 comma 4 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “i 

commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento”. Secondo la giurisprudenza, “il 

fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, è … quello per cui chi ha 

redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione, costituendo il principio di 

separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo 

una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto 

delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più 

possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta” (Consiglio di Stato, 

sez. V, sent. 17 aprile 2020, n. 2471). 

Conseguentemente, come affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 19 giugno 2020, 

n. 1111, versa in una situazione di incompatibilità il commissario che, in precedenza, ha sottoscritto 
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il bando ed il disciplinare di gara, ha partecipato al procedimento di nomina della Commissione ed 

ha comunicato ai partecipanti la nomina della Commissione, ha sottoscritto tutte le FAQ in sede di 

gara, fornendo anche indicazioni di carattere tecnico o informazioni di errata corrige; dette attività, 

quindi, per la loro rilevanza, non possono considerarsi meramente istruttorie.  
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