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QUESITI / RISPOSTE – PRECISAZIONI  

 

Q5: con la presente si solleva la potenziale incompatibilità del punto tre, comma due, del Capitolato 

Speciale d’Appalto, nella parte in cui dichiara che “l’importo dei servizi di cui ai punti n.1 e n.2 della 

tabella sopra riportata è da considerarsi esente da IVA, ai sensi dell’art.10, comma 21, DPR 633/72”, 

con l’articolo trentacinque, comma quattro, del Codice dei Contratti, il quale prescrive invece che il 

calcolo del valore stimato di un appalto pubblico “è basato sull’importo totale pagabile, al netto 

dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”, al fine di garantire la 

neutralità dei diversi regimi impositivi dei partecipanti alla gara rispetto all’aggiudicazione. 

Poiché l’offerta economica viene formulata sull’importo a base di gara, si ritiene che la norma citata 

richieda che entrambi i valori siano formulati al netto dell’IVA, proprio per impedire che la forma 

giuridica dei partecipanti possa risultare influente sul risultato della gara; sul punto, la giurisprudenza 

amministrativa appare costante, anche al fine di garantire la trasparenza  dell’azione amministrativa 

e i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento. 

Le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 riguardo al regime fiscale delle cooperative 

sociali (in particolare gli articoli novecentosessanta, novecentosessantuno, novecentosessantadue e 

novecentosessantatrè) impediscono inoltre a tali soggetti economici di intervenire sul proprio regime 

impositivo.  

R5: ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l’importo stimato dell’appalto, riportato 

all’art. 3, tabella 1, del disciplinare di gara, è da intendersi al netto di IVA, qualora dovuta in base 

alle vigenti disposizioni. Pertanto l’eventuale applicazione dell’aliquota IVA ai servizi di gestione 

della casa di riposo e dell’asilo nido, in relazione alla forma giuridica del soggetto concorrente, non 

ha alcuna rilevanza ai fini della procedura di gara. 

Q6: Il Disciplinare di gara, al punto 3, “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN 

LOTTI”, recita quanto segue: “l’importo dei servizi di cui ai punti n. 1 e n. 2 della tabella sopra 

riportata è da considerarsi esente da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 21, DPR 633/72”.  

In relazione a detta previsione, si chiede se la stessa non vada palesemente a violare l’art. 35, comma 

4, del Codice dei Contratti, laddove è prescritto che “Il calcolo del valore stimato di un appalto 

pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato 

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.” La disposizione in esame trova ormai 

da diversi anni la sua ratio nella necessità di garantire la neutralità dei diversi regimi impositivi, 

rispetto al computo del valore dell’appalto da affidare, che è il parametro determinante ai fini 

dell’individuazione della tipologia di procedura da seguire e del livello di pubblicità da assicurare. 

Benché nessuna disposizione specifica prescrive che anche l’offerta debba essere formulata non 

includendo l’IVA nell’importo, lo stesso codice tuttavia prevede che l’offerta economica sia formulata 

in termini di ribasso sull’importo a base di gara; ne consegue che necessariamente che il primo valore 

dovrà essere omogeneo al secondo e non includere l’IVA. 

La costante giurisprudenza e la stessa ANAC hanno osservato su questo punto che la forma giuridica 

degli operatori economici non può determinare l’alterazione delle procedure di aggiudicazione alle 

quali partecipano. Ove infatti le offerte fossero comparate includendo l’IVA gli operatori che godono 

della possibilità di presentare offerte con utile ridotto avrebbero un vantaggio rispetto alle altre 

tipologie di operatori tale da compromettere la par condicio. 

Con riguardo a quest’ultimo inciso precisiamo che La Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 

208 pubblicata in G.U. - Serie Generale n. 302 del 30/12/2015) ha modificato sostanzialmente il 
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regime fiscale ai fini IVA delle prestazioni svolte dalle cooperative sociali. Tutte le novità sono 

contenute nei commi 960, 961, 962 e 963 dell’articolo 1 della predetta legge i quali, in sintesi, hanno 

provveduto a: 

• abrogare il numero 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972 che prevedeva 

l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4%; 

• introdurre una nuova aliquota agevolata, nella misura del 5%, a seguito dell’istituzione di una 

nuova tabella, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972; 

• sopprimere la disposizione interpretativa, contenuta nell’art. 1, comma 331, primo e secondo 

periodo, della legge 27/12/2006 n. 296, relativamente alla facoltà di opzione, prevista per le 

cooperative sociali, quali Onlus di diritto, fra il regime IVA di esenzione e l’applicazione dell’aliquota 

IVA ridotta al 4%; 

Tale impostazione è confermata dal Consiglio di Stato( Consiglio di stato, 05630 / 2015, depositata il 

10/12/2015) sulla modalità di indire le gare che nel passaggio da un regime opzionale di esenzione ad 

un regime obbligatorio di imponibilità, seppure ad aliquota ridotta, afferma che nelle “… gare 

d’appalto il prezzo base d’asta e, correlativamente, il prezzo oggetto dell’offerta, debbono sempre 

considerarsi al netto dell’IVA, al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la libera 

concorrenza e la trasparenza dell’azione amministrativa, da ritenersi prevalenti sull’interesse della 

stazione appaltante a sopportare costi inferiori”. 

R6: vedi risposta R5 

 

Q7: il Capitolato Speciale d’Appalto, al punto 3, “OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E 

SUDDIVISIONE IN LOTTI”, comma 2: “l’importo dei servizi di cui ai punti n. 1 e n. 2 della tabella sopra 

riportata è da considerarsi esente da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 21, DPR 633/72. “ 

Con la presente si chiede di chiarire come si concilia tale indicazione (l’importo dei servizi di cui ai 

punti n. 1 e n. 2 della tabella sopra riportata è da considerarsi esente da IVA, ai sensi dell’art. 10, 

comma 21, DPR 633/72.) con quanto stabilito dall’art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti, che 

recita che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato 

sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore.” 

Inoltre la forma giuridica dell’ente concorrente non deve determinare variazioni nelle procedure di 

aggiudicazione, a salvaguardia dell’effettiva garanzia di parità di trattamento tra i concorrenti. 

Giudizio confermato dal Consiglio di Stato 

R7: vedi risposta R5 

 

Q8: In relazione a quanto enunciato nel CSA circa il regime IVA ESENTE per i servizi di cui ai punti 1 e 

2 della tabella 1 “oggetto dell’appalto”, si chiede se l’art. 10 comma 21, DPR 633/1972 che sancisce 

l’esenzione iva a favore delle persone che usufruiscono delle prestazioni delle case di riposo, trova 

applicazione anche quando le suddette prestazioni sono erogate non nei confronti degli utenti finali 

(le persone) ma a favore di Enti Pubblici o Privati che esercitano a loro volta attività proprie delle case 

di riposo. 

R8: Ai sensi dell’art. 10, comma 21, del D.P.R. 633/72, sono esenti da IVA “Le prestazioni proprie 

dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e 

campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese 

le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni 

accessorie”. La formulazione della disposizione normativa non contiene alcun riferimento alla 

tipologia di contratto cui sottendono le prestazioni e pertanto si ritiene che alle prestazioni citate si 

applichi l’esenzione IVA a prescindere dal tipo di contratto (appalto, convenzione, rese 

direttamente all’utente, ecc.). In ogni caso l’importo stimato a base di gara, ai sensi dell’art. 35, 
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comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è da intendersi al netto di IVA, qualora dovuta in base alle 

disposizioni vigenti e pertanto l’eventuale applicazione dell’imposta non ha alcuna rilevanza ai fini 

della procedura di gara. 

Maniago, 28.03.2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Giorgio Guerra 


