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Rimborso tariﬀe senza imposta
VINCENZO MORENA

Una serie di nuove risposte alle istanze
di interpello da parte dell' Agenzia delle
Entrate Niente bollo alle istanze sulle
valutazioni ambientali Le istanze di
rimborso delle tariﬀe erroneamente
versate per le richieste di valutazione di
impatto
ambientale
(VIA)
e
le
autorizzazioni integrate ambientali (AIA)
sono esenti dall' imposta di bollo ai sensi
dell' art.5, quinto comma, della tabella,
allegato B, al dpr n.642/1972, poichè
relative al pagamento di un tributo. Lo
ha precisato l' Agenzia delle entrate,
rispondendo a uno dei numerosi
interpelli pubblicati nella giornata di ieri,
il 144/18. Nel fornire il proprio parere, l'
Amministrazione ﬁnanziaria ha ricordato
che, in base all' art.3, della Tariﬀa,
allegato A, parte I, al dpr 26 ottobre
1972 n.642, «le istanze rivolte alla
pubblica
amministrazione
che
costituiscono l' atto di impulso di un
procedimento amministrativo, sono soggette all' imposta di bollo». Tuttavia, in
deroga al tale previsione, nella tabella allegata al decreto, sono disciplinate alcune
ipotesi di atti e documenti esenti dal tributo. In particolare, l' articolo 5, comma 5,
della citata tabella, prevede l' esenzione dall' imposta di bollo per «le istanze di
rimborso e sospensione di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze
medesime». Poichè, secondo le Entrate, «si può ritenere la natura tributaria della
prestazione relativa al versamento dell' entrata del bilancio dello Stato sia delle
somme versate per le richieste di impatto ambientale, sia per le tariﬀe applicabili
per la richiesta dell' Autoizzazione Integrata Ambientale», le relative istanze di
rimborso saranno esenti dall' imposta disciplinata dal dpr n.642/1972. Art bonus,
pioggia di chiarimenti dalle Entrate. Tra i numerosi interpelli pubblicati ieri, l'
Amministrazione ﬁnanziaria ha fornito ben sei chiarimenti in merito all' agevolazione
c.d. «art bonus» (dl n.83/2014), che prevede un credito di imposta (nella misura del
65%) delle erogazioni eﬀettuate in denaro da persone ﬁsiche, enti non commerciali e
soggetti titolari di reddito d' impresa, per «interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici, anche «qualora le erogazioni siano destinate ai
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soggetti concessionari o aﬃdatari dei beni oggetto di tali interventi». Con la risposta
n.149 il Fisco precisa che, per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore di una
fondazione costituita da amministrazioni pubbliche e da soci privati, rientrano nell'
agevolazione in esame solo quelle destinate espressamente al sostegno delle
attività relative a un museo e ai beni culturali di appartenenza pubblica a essa
aﬃdati. Semaforo rosso, invece, per le erogazioni genericamente destinate alla
fondazione per attività concernenti altri progetti o manifestazioni. Con il parere
n.150, invece, l' Agenzia ha avuto modo di chiarire che le somme destinate al
sostegno di un' associazione attiva nel campo dello spettacolo (organizzazione di
attività per musica da concerto, acquisizione e manutenzione di materiale e
strumenti musicali, supporto a giovani musicisti) sono ammissibili all' art bonus a
condizione che essa possa essere qualiﬁcata quale istituzione concertisticoorchestrale. Risposta n.149: le erogazioni liberali a sostegno di un' associazione che
si occupa della produzione e distribuzione musicale non rientrano tra quelle
agevolabili se l' associazione non presenta requisiti tali da poter essere inclusa nell'
alveo dei soggetti dello spettacolo al cui sostegno la legge 175/2017 ha esteso l'
ammissione al beneﬁcio,( i.e. istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali,
teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione
teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione). Il bene culturale acquisito per il
tramite di una azienda speciale dell' Ente locale può essere considerato «bene
culturale pubblico» ai ﬁni dell' agevolazione ﬁscale disciplinata dal dl n. n.83/2014,
è, poi, la precisazione contenuta nella risposta all' interpello n.155/18, mentre grazie
all' istanza n. 156, l' Ente impositore ha avuto modo di chiarire che la disciplina dell'
art-bonus non può trovare applicazione qualora l' erogazione liberale venga eseguita
non mediante un' elargizione in denaro, ma attraverso una fornitura gratuita di
materiale e posa in opera, ovvero consista in un' erogazione in natura. Inﬁne, con la
risposta all' interpello n.160, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che i ﬁnanziamenti
liberali destinati al sostegno di una fondazione costituita per iniziativa di un ente
locale per la gestione e valorizzazione del teatro comunale, ad essa concesso in uso
gratuito, non sono ammissibili all' art bonus quando la fondazione non presenta le
caratteristiche per poter essere inclusa tra gli «istituti e luoghi della cultura di
appartenenza pubblica». Qualora, però, il teatro fosse un «bene culturale»,
sarebbero ammissibili al credito d' imposta le somme per gli interventi ﬁnalizzati alla
manutenzione, protezione e restauro della fondazione.
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