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01.  NOZIONE 
 
L’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del 
contributo di cui all’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000. 
 

02.  PROCEDURA 
 
Questo credito può essere ceduto ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. 
ARTICOLO 1260 CODICE CIVILE 
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il 
consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il 
trasferimento non sia vietato dalla legge.  
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al 
cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. 
 
Il credito d’imposta è a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus quale 
contributo per l’acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio. 
 
 

03.  MISURA 
 
Secondo il disposto dell’articolo 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, il credito 
spetta: 
nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante 

corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore 
 
Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante 
compensazione. 
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04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U, Sezione Prima indicando il codice 28. 
 
Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6769”. 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
 
Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 
 


