
AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE 139/E DEL  29.12.2010.  
ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. TRATTAMENTO TRIBUTARIO AI 
FINI IVA DEI CANONI PERCEPITI DA UN COMUNE PER LA CONCESSIONE IN USO 
A TERZI DI IMPIANTI PUBBLICITARI.   
del Dott. Michele Scognamiglio  
Al riguardo l’Agenzia ha precisato che con il quesito prospettato il Comune intende conoscere, in 
sostanza, se lo svolgimento dell’attività di affidamento in gestione degli impianti pubblicitari 
oggetto del presente interpello integri o meno, per lo stesso Comune, il presupposto soggettivo di 
applicazione dell’IVA e, in particolare, se ricorrano, per l’esercizio di tale attività, i caratteri della 
pubblica autorità. 
Al riguardo, si fa presente che la Direttiva CE del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 112 (con la 
quale è stata operata la rifusione della Direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 388), in merito alle 
attività svolte da enti di diritto pubblico, stabilisce, all’articolo 13, paragrafo 1 (già articolo 4, 
paragrafo 5, della Direttiva CEE n. 388), che detti enti, fra i quali sono ricompresi i comuni, non 
sono soggetti passivi ai fini IVA per le “attività od operazioni” poste in essere dagli stessi in veste 
di “pubbliche autorità”, ad eccezione dell’ipotesi in cui il loro mancato assoggettamento all’imposta 
provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.  
Lo stesso articolo 13, paragrafo 1, della citata Direttiva n. 112 del 2006, prevede, inoltre, che gli 
enti pubblici sono considerati in ogni caso soggetti passivi se svolgono le attività indicate 
nell’Allegato I alla medesima Direttiva, qualora le stesse non siano trascurabili. 
In merito alla condizione che l’ente pubblico agisca in veste di pubblica autorità, come precisato più 
volte in precedenti documenti di prassi (cfr. risoluzioni n. 352/E del 5 dicembre 2007, n. 348/E del 
7 agosto 2008 e n. 122/E del 6 maggio 2009) occorre far riferimento ai chiarimenti formulati, in 
proposito, dalla Corte di Giustizia CE secondo la quale non assumono rilievo, al riguardo, l’oggetto 
o il fine dell’attività svolta dal medesimo ente pubblico né l’appartenenza dei beni dallo stesso 
eventualmente utilizzati al demanio o al patrimonio dell’ente (cfr. sentenza Corte di Giustizia CE 14 
dicembre 2000, causa C-446/98). 
La Corte precisa, infatti, che il non assoggettamento ad IVA degli enti pubblici dipende 
dallen“modalità di esercizio delle attività” rese dagli stessi enti e, in particolare, dalla circostanza, 
valutata con riferimento al regime giuridico applicato in base al diritto nazionale, che detti enti 
agiscano in quanto soggetti di diritto pubblico o in quanto soggetti di diritto privato. 
In sostanza, continua la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate , che  è necessario verificare se il 
rapporto fra l’ente pubblico e il soggetto con il quale detto ente opera sia caratterizzato 
“dall’esercizio di poteri di natura unilaterale e autoritativa o se si svolga su base sostanzialmente 
pattizia attraverso una disciplina che individui, in via bilaterale, le reciproche posizioni soggettive” 
(cfr. risoluzioni n. 348/E del 2008 e n. 122/E del 2009). 
Quanto sopra rappresentato, con riferimento alle fattispecie oggetto di interpello, al fine di 
verificare la ricorrenza o meno del carattere di pubblica autorità dell’attività posta in essere dal 
Comune istante, occorre esaminare, con riferimento ad ambedue le fattispecie prospettate dall’ente 
interpellante, i profili che contraddistinguono il rapporto tra detto ente e i soggetti affidatari della 
gestione degli impianti pubblicitari sulla base degli elementi desumibili dall’istanza e dalla 
documentazione allegata. 
Dall’esame di tale documento emerge che il rapporto tra l’ente e il concessionario degli impianti 
pubblicitari di cui trattasi – è caratterizzato dall’assunzione di reciproche obbligazioni in capo alle 
parti – troverà regolamentazione sulla base di una pattuizione bilaterale costituente, nel complesso, 
una disciplina delle modalità di svolgimento dell’attività secondo moduli propri degli operatori 
economici privati che, come tale, sembra escludere il carattere di pubblica autorità di detta attività. 
In ragione delle modalità di svolgimento, consistenti nel compimento di una serie coordinata di atti 
economici, nonché delle dimensioni e della rilevanza economica complessiva dell’attività svolta dal 
Comune istante, si rileva  che la stessa assuma i caratteri di attività commerciale ai sensi 
dell’articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 



(per la nozione di attività commerciale, cfr. risoluzioni n. 286/E datata 11 ottobre 2007, n. 348/E del 
2008, n. 122/E del 2009, n. 169/E del 1° luglio 2009 e n. 27/E del 1° aprile 2010). 
Detta attività, pertanto –– rientra nel campo di applicazione dell’IVA e, conseguentemente, il 
canone annuo di concessione percepito dal Comune di (…) dovrà essere assoggettato ad imposta 
secondo le disposizioni di cui al DPR n. 633 del 1972. 
Si precisa, infine, che rientra nel campo di applicazione dell’IVA – anche la prestazione di servizi 
(interventi di sostituzione di poster e di applicazione di targhette metalliche) che il concessionario si 
impegna a fornire a detto Comune. 
 
 


