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Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia Trieste, 24 agosto 2007

Ufficio Fiscolitò

ASPI
Associazione Nazionale Manutenzione

Spurgo delle Reti Fognarie
Via S. Caboto 2

nllQPORDENONE
13363058054-5

Prot. 2007/ )O k I~lt

Vs Rif. del 14/06/2007

Oggetto: Interpello 127/2007- art. II, legge 271uglio 2000, n. 212 presentato daASPI
Associazione Nazionale Manutenzione e Spurgo delle Reti Fognarie, codice fiscale
91047820930 in persona del legale rappresentante SCARANTE Francesco; Istanza
presentata il 14/06/2007, ns. prot. 2007/22781 del 15/06/2007

In riferimento all'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'interpretazione della

Tabella A, parte III m. 127-sexiesdecies allegata al DPR 633/1972, il contribuente ha posto

il seguente

QUESITO

La richiedente associazione chiede conferma del corretto assoggettamento all'aliquota Iva

del 10% relativamente agli interventi di manutenzione scarichi fognari degli edifici abitativi,

consistenti unicamente nella disotturazione e lavaggio interno delle condotte, senza

trasporto rifiuti

SOLUZIONE INTERPRET A TIV A PROSPETT A T A DAL CONTRIBUENTE

Nell'interpello in esame non si prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il punto 127-sexiesdecies Tabella A, parte III, allegata al DPR 633 del 1972, riconosce

l'aliquota agevolata unicamente alle "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito

Inoltre, ai sensi del n.temporaneo" dei rifiuti urbani e speciali espressamente individuati.

127-quaterdecies della medesima Tabella A l'aliquota IV A agevolata del 10 per cento è
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applicabile per gli interventi di recupero di cui all'arto 31 della legge no 457 de11978, ma con

espressa esclusione della lettera a) (manutenzione ordinaria) e della lettera b) (manutenzione

straordinaria) del primo comma del predetto art. 31, che, pertanto, saranno assoggettate

all'IV A con l'aliquota ordinaria.

A riguardo. limitatamente all'attività' di manutenzione ordinaria, attività che, in effetti,

identifica l' oggetto dell' interpello in esame, si ritiene che questa potrà essere assoggettata

all'aliquota ridotta solo se ed in quanto possa essere applicato il principio di cui all'art. 12

del DPR 26 ottobre 972, n. 633, in quanto prestazione accessoria e funzionale all'attività di

gestione dei rifiuti. Infatti, come chiarito in numerosi documenti di prassi, si ricorda che

affinche si abbia accessori età ai sensi dell'art. 12 e la prestazione subordinata segua lo stesso

trattamento IV A dell'operazione principale, e' necessario che la prestazione accessoria

avvenga tra gli stessi soggetti dell'operazione principale e che sia effettuata direttamente dal

cedente o prestatore dell'operazione principale.
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