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CONTRATTI P.A. : PROFILI GENERALI DEGLI ASPETTI FISCALI 

Presupposto: 

 

 

Gli atti della Pubblica Amministrazione (P.A.) 

devono avere forma scritta 
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E’ dubbio se l’obbligo della forma scritta per le P.A. 

discenda o meno dal Codice Civile.  

L‘articolo 1350 del C.C., tra gli atti che devono farsi per 

iscritto, individua con il nr. 13 “gli altri atti specialmente 

indicati dalla legge”.  

Sotto tale aspetto, è utile richiamare il R.D. n. 2440/1923 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato.  

Secondo tale disciplina, tutti i contratti stipulati dalla 

Pubblica Amministrazione, anche quando quest’ultima 

agisce iure privatorum, richiedono la forma scritta ad 

substantiam 
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Sostengono la tesi della forma scritta: 

• prevalente giurisprudenza di legittimità (Corte di 

Cassazione, sez. I civile, 4 settembre 2009, n. 19206, 

sez. II civile, 4 agosto 2011, n. 16997)  

• AVCP, attualmente ANAC (Parere sulla Normativa del 

27/01/2011 e Determinazione 1 13 febbraio 2013) 

• sentenza nr. 6555 la quale testualmente afferma che 

l'attività negoziale esterna dell’ente pubblico: “deve 

“tradursi” nella stipulazione documentale del contratto 

[...] secondo le disposizioni comuni dell’articolo 1325 

c.c. e dell’articolo 1350 c.c., n. 13” 
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Nell’attività di qualsiasi Pubblica Amministrazione l’attività 

contrattuale riguarda: 

• CICLO ATTIVO, cioè contratti con i quali si acquisiscono le 

risorse economiche, finanziarie e patrimoniali 

• CICLO PASSIVO, cioè contratti con i quali si impiegano le 

risorse economiche finanziarie e patrimoniali acquisite con il 

ciclo attivo (costituito non solo da contratti aventi carattere 

corrispettivo, ma anche da finanziamenti, contributi, ecc.) 
 

In questo quadro è normale che si vengano a porre 

problematiche di tipo fiscale di applicabilità IVA, imposta di 

bollo e di registro (o altre imposte indirette) nel momento in cui 

si determina la disciplina delle norme contrattuali e delle 

clausole che regolano il rapporto contrattuale 
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Nella fase della predisposizione del contratto deve essere 

sempre tenuto in considerazione sia il risvolto delle clausole e 

pattuizioni sostanziali, ma deve necessariamente essere 

valutato anche: 

• l’eventuale rilevanza IVA, attiva e/o passiva del rapporto 

• la disciplina applicabile in materia di imposta di registro 

• la disciplina applicabile in materia di imposta di bollo 
 

Il contratto deve contenere appositi articoli che 

classifichino correttamente all’origine tali aspetti senza 

lasciare dubbi all’interpretazione o all’applicazione 

incoerente: il procedimento amministrativo della PA deve 

essere completo e lineare anche nell’istruttoria dei 

contratti attivi e passivi. 

7 A cura di Marco MAGRINI 



CONTRATTI P.A. : PROFILI GENERALI DEGLI ASPETTI FISCALI 

E’ NECESSARIO OPERARE ALCUNE DISTINZIONI 

TIPOLOGICHE SUI CONTRATTI 

- Contratti a prestazioni corrispettive 
Se ciclo passivo derivanti dalle norme del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 "Codice contratti pubblici” 

Se ciclo attivo derivanti dal codice (committente stazione 

appaltante) o da libera trattativa (committente soggetto diverso da 

stazione appaltante) 

- Contratti a prestazioni non corrispettive 
nel ciclo passivo o nel ciclo attivo derivanti dalle norme del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 "Codice contratti pubblici” se controparte PA 

o libera trattativa (ad esempio accordi collaborazione ricerca e 

didattica, percezione contributi finanziamenti, anche per  borse, 

assegni, ecc. convenzioni tirocinio, ecc.) 
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E’ NECESSARIO OPERARE ALCUNE DISTINZIONI 

TIPOLOGICHE SUI CONTRATTI 

-Contratti a prestazioni non corrispettive 

nel ciclo passivo o nel ciclo attivo derivanti dalle norme del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice contratti pubblici” se 

controparte PA 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Parte I - Titolo II - Art. 5 

Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, 

appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni 

aggiudicatrici  nell'ambito  del  settore pubblico 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 5, co. 6 e 7 

6. Un accordo  concluso  esclusivamente  tra  due  o  più  

amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di 

applicazione del codice contratti pubblici, quando sono 

soddisfatte tutte le condizioni previste dalle lettere a) b) c) 

del comma 6, cioè le seguenti: 
     

10 A cura di Marco MAGRINI 



CONTRATTI P.A. : PROFILI GENERALI DEGLI ASPETTI FISCALI 

Contratti a prestazioni non corrispettive 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 5, co. 6 e 7 
6. Un accordo  concluso  esclusivamente  tra  due  o  più  

amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell‘applicazione del 

codice, quando: 

    a)  l'accordo  stabilisce   o   realizza   una   cooperazione   tra   le 

amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori   

partecipanti, finalizzata a garantire che i  servizi  pubblici  che  essi  

sono  tenuti  a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire  gli  

obiettivi  che  essi hanno in comune; 

    b)  l'attuazione  di  tale  cooperazione  è  retta   esclusivamente   

da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; 

    c)  le  amministrazioni  aggiudicatrici   o   gli   enti   aggiudicatori 

partecipanti svolgono sul  mercato  aperto  meno  del  20%  delle 

attività interessate dalla cooperazione.   
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 5, co. 6 e 7 

7. Per determinare la percentuale  delle  attività  di  cui  al  

comma  1, lettera b), e al comma  6,  lettera  c),  si  prende  

in  considerazione  il fatturato  totale  medio,   o   una   

idonea   misura   alternativa   basata sull'attività,  quale  i  

costi  sostenuti   dalla   persona   giuridica   o 

amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  

nei  settori  dei servizi,  delle  forniture  e  dei  lavori  per  i   

tre   anni   precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della 

concessione. 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 

Devono sussistere le condizioni di cui all’art. 5, co. 6 e 7 

del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 
Devono sussistere le condizioni art. 5, co. 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 
Devono sussistere le condizioni art. 5, co. 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 
Devono sussistere le condizioni art. 5, co. 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 
Devono sussistere le condizioni art. 5, co. 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 
Devono sussistere le condizioni art. 5, co. 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 
Devono sussistere le condizioni art. 5, co. 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 
Devono sussistere le condizioni art. 5, co. 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 15 

Accordi fra pubbliche amministrazioni 
Devono sussistere le condizioni art. 5, co. 6 e 7 del D.lgs. 50/2016 
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Contratti a prestazioni non corrispettive 

 

Esempi di contratti e convenzioni conclusi con: 

 

Contraente soggetto di diritto privato 

 

Contraente soggetto di diritto pubblico 
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CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 
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CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 
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CONVENZIONI PER COLLABORAZIONE 

IN ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA 
 

principi generali applicabili anche nel caso di rapporti collaborativi 

con privati 

NON HANNO CARATTERE COLLABORATIVO, AD ESEMPIO 

Rapporti in cui una sola parte realizza l’attività e l’altra 

provvedere a remunerare la stessa (parere ANAC AG20/2014 del  

23 aprile 2014) 
 

Nel seguito stralci contrattuali che, almeno nella forma, non 

parrebbero avere condizioni in contrasto con l’impostazione 

collaborativa   
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CONVENZIONI PER COLLABORAZIONE 

IN ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA 
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CONVENZIONI PER COLLABORAZIONE 

IN ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA 
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CONVENZIONI PER COLLABORAZIONE 

IN ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA 
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CONVENZIONI PER COLLABORAZIONE 

IN ATTIVITA’ DI RICERCA E DIDATTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clausola sulla registrazione sopra riportata produce effetti 

coerenti con il rapporto ma dovrebbe essere adeguata con richiami 

specifici: art. 4, TARIFFA Parte II, allegata al Dpr. 131/1986 Scritture 

private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto 

patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, 

fotografie e simili 
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E’ NECESSARIO OPERARE ALCUNE DISTINZIONI 

TIPOLOGICHE SUI CONTRATTI 

- Contratti a prestazioni corrispettive 

Se ciclo passivo derivanti dalle norme del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 "Codice contratti pubblici” 

Se ciclo attivo derivanti dal codice (committente stazione 

appaltante) o da libera trattativa (committente soggetto diverso 

da stazione appaltante) 
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Contratti a prestazioni corrispettive 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 5, co. 1 

DEROGHE 

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori 

ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione 

aggiudicatrice o da un ente  aggiudicatore a una persona 

giuridica di  diritto  pubblico  o  di  diritto  privato,  non 

rientra  nell'ambito  di  applicazione  del  presente  codice  

quando   sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni delle 

lettere a) b) c) del comma 1 cioè: 
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Contratti a prestazioni corrispettive 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 5, co. 1 
DEROGHE 

1. Una concessione o un appalto pubblico, non rientra  

nell'ambito  di  applicazione  del  presente  codice  quando: 

    a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

esercita sulla persona giuridica di  cui  trattasi  un  controllo  

analogo  a  quello esercitato sui propri servizi; 

    b)  oltre  l'80%  delle  attività  della  persona   giuridica 

controllata è effettuata nello svolgimento  dei  compiti  ad  

essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice  controllante  

o   da   altre   persone giuridiche controllate dall'amministr.ne 

aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;    
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Contratti a prestazioni corrispettive 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 5, co. 1 

DEROGHE 

1. Una concessione o un appalto pubblico, non rientra  

nell'ambito  di  applicazione  del  presente  codice  quando: 

          c) nella persona giuridica controllata non vi è  alcuna 

partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione  di  

forme  di  partecipazione  di capitali privati le quali non 

comportano controllo o potere di veto previste dalla 

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non 

esercitano un'influenza determinante sulla persona 

giuridica controllata   
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Contratti a prestazioni corrispettive 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 5, co. 6 e 7 

7. Per determinare la percentuale  delle  attività  di  cui  al  

comma  1, lettera b), e al comma  6,  lettera  c),  si  prende  

in  considerazione  il fatturato  totale  medio,   o   una   

idonea   misura   alternativa   basata sull'attività,  quale  i  

costi  sostenuti   dalla   persona   giuridica   o 

amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  

nei  settori  dei servizi,  delle  forniture  e  dei  lavori  per  i   

tre   anni   precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della 

concessione. 
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CONVENZIONI E CONTRATTI PER PRESTAZIONI CORRISPETTIVE 

(AD ESEMPIO I C.D. CONTRATTI C/TERZI) 

 

Questi rapporti sono caratterizzati dalla rilevanza IVA (possono 

essere imponibili, non imponibili, esenti in base alle differenti 

norme del Dpr. 633/1972:  

Atti formati nella forma di corrispondenza o soggetti ad IVA di 

cui all’art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano 

cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul 

valore aggiunto 
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Nelle slides che seguono viene sviluppata la disamina 

relativa alla qualificazione del contratto in relazione al 

presupposto di: 
 

eventuale rilevanza IVA, attiva e/o passiva del rapporto 

 

disciplina applicabile in materia di imposta di registro 

 

disciplina applicabile in materia di imposta di bollo 
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