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Accertamento – Termini 

La dichiarazione annuale IVA, così come gli altri adempimenti IVA (fatturazione, INTRASTAT, ecc.) posso-
no essere oggetto di verifica da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria preposti ai controlli. 
Gli eventuali avvisi di accertamento possono essere emessi da parte dell’Amministrazione finanziaria en-
tro e non oltre un determinato periodo. 

 

In linea generale l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla notifica, al contribuente, degli atti 
impositivi entro un determinato periodo e più nel dettaglio:  

 nel caso in cui il contribuente abbia assolto l’adempimento in tema di dichiarazione IVA gli 
eventuali atti devono essere notificati entro:  

o il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, 
se si tratta di atti relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 ed ai 
periodi successivi;  

o entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichia-
razione, se i provvedimenti riguardano periodi d’imposta precedenti a quelli in corso alla da-
ta del 31 dicembre 2016;  

 nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione IVA, ovvero abbia 
proceduto a presentare una dichiarazione IVA nulla, gli eventuali atti devono essere notificati 
entro:  

o il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto 
essere presentata, se si tratta di atti relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 di-
cembre 2016 ed ai periodi successivi;  

o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe do-
vuto essere presentata, se i provvedimenti sono stati emessi in relazione a periodi d’imposta 
precedenti a quelli in corso alla data del 31 dicembre 2016. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 54 e 55 del DPR n. 633/1972 
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Acconto 

I soggetti passivi IVA, salvo i casi di esclusione, entro il 27 dicembre di ciascun anno sono chiamati al 
calcolo nonché all’eventuale versamento dell’acconto IVA. L’acconto IVA può essere calcolato scegliendo, 
in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo: storico, previsionale ovvero analitico. 

Scadenza 

La scadenza dell’acconto IVA cade il 27 dicembre di ciascun anno ovvero il giorno successivo non fe-
stivo (se il giorno 27 del mese di dicembre cade di sabato ed il 28 è domenica, la scadenza per il ver-
samento dell’acconto IVA è prorogata a lunedì 29 dicembre). 

Modalità di versamento dell’acconto 

L’acconto di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione. 

Il versamento dell’acconto deve essere fatto esclusivamente in via telematica utilizzando il Modello 
F24, indicando il codice tributo:  

 “6013”, se trattasi di contribuente mensile;  

 “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale. 

Scomputo dell’acconto IVA 

Tipologia di liquidazione Scomputo dell’acconto IVA da:  

Liquidazione IVA mensile Liquidazione relativa al mese di dicembre 
dell’anno X (entro il 16 gennaio* 
dell’anno X+1) 

Liquidazione IVA trimestrale Dichiarazione annuale IVA per l’anno 
d’imposta X (entro il 16 marzo* dell’anno 
X+1) 

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contri-
buenti in regime trimestrale naturale in virtù di 
disposizioni specifiche come, a mero titolo 
esemplificativo, gli autotrasportatori) 

Liquidazione del IV trimestre dell’anno X 
(entro il 16 febbraio* dell’anno X+1) 

Attività separate in regime misto di liquidazione Liquidazione di dicembre dell’anno X (en-
tro il 16 gennaio* dell’anno X+1) o liqui-
dazione IV trimestre dell’anno X (entro il 
16 febbraio* dell’anno X+1) 

* Ovvero il giorno successivo non festivo 
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Ambito soggettivo 

Soggetti obbligati 

In via generale obbligati al versamento dell’acconto IVA sono i soggetti passivi IVA che effettuano le 
liquidazioni periodiche IVA. 

Soggetti esclusi 

I soggetti passivi d’imposta in una delle seguenti situazioni:  

 acconto dovuto di importo inferiore ad euro 103,29;  

 liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito di importo 
non superiore ad euro 116,72;  

 soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello “storico” o quello “previsionale”), su cui si 
basa il calcolo. È il caso dei soggetti che: hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 
novembre, se mensili, o entro il 30 settembre, se trimestrali, oppure hanno iniziato l’attività; 
hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito d’imposta (risultante anche dalla li-
quidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso; pur 
avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo 
d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta prece-
dente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per l’anno interessato con un’eccedenza detraibi-
le d’imposta;  

 contribuenti che hanno applicato il regime previsto per le nuove iniziative produttive, di cui 
all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero quello dei contribuenti minimi, di cui 
all’art. 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’esonero dal versamento 
dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, 
in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;  

 soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 
633/1972;  

 produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;  

 associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfe-
tario IVA. Infatti, in tali casi non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;  

 contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, 
esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;  

 imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contri-
buenti trimestrali, o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non eserciti-
no altre attività soggette all’IVA;  

 applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito 
d’imposta;  

 applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito. 
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Metodologie di calcolo dell’acconto IVA 

Per il versamento dell’acconto il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre di-
versi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo d’acconto, senza incorrere in 
sanzioni, il minore dei seguenti importi:  

Metodo previsionale 

88% del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione pe-
riodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno in corso. 

 Attenzione 
Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni 
per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito ec-
cedente rispetto alla previsione. 

Metodo storico 

88% del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno pre-
cedente. 

 Attenzione 
Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti data 
l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contri-
buente stesso. 

Metodo analitico 

100% del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 
20 dicembre dell’anno in corso (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 477/1993, convertito dalla 
legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge n. 
405/1990, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349). 

  
Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre dell’anno in corso (anno X) 

Tipologia di liquidazio-
ne IVA del soggetto 
passivo d’imposta 

Operazioni attive Operazioni passive 

Mensile Operazioni effettuate nel pe-
riodo 1° dicembre dell’anno X – 
20 dicembre dell’anno X 

Operazioni registrate nel pe-
riodo 1° dicembre dell’anno X – 
20 dicembre dell’anno X 

Trimestrale Operazioni effettuate nel pe-
riodo 1° ottobre dell’anno X – 

Operazioni registrate nel pe-
riodo 1° ottobre dell’anno X – 
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20 dicembre dell’anno X 20 dicembre dell’anno X 

  

Esempio di applicazione del metodo analitico in caso di liquidazione IVA mensile 

IVA sulle fatture emesse nel periodo 1° dicembre dell’anno X – 
20 dicembre dell’anno X 

euro 15.000 

IVA su cessioni effettuate nel periodo 1° dicembre dell’anno X – 
20 dicembre dell’anno X con fatturazione differita 

euro 7.000 

IVA su fatture di acquisto registrate nel periodo 1° dicembre 
dell’anno X – 20 dicembre dell’anno X 

euro 12.000 

Saldo a credito mese di novembre dell’anno X euro 2.000 

Acconto IVA dell’anno X dovuto euro 8.000 (15.000 + 
7.000 – 12.000 – 2.000) 

Analisi del metodo storico 

Con l’applicazione del metodo storico l’acconto IVA dell’anno in corso (anno X) risulta pari all’88% del 
versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno pre-
cedente. Ne consegue che:  

 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione pe-
riodica del mese di dicembre dell’anno X-1 si dovrà prendere a riferimento la somma del versa-
mento dell’acconto effettuato nell’anno X-1 entro il 27 dicembre dell’anno X-1 e del saldo versato 
entro il 16 gennaio dell’anno X;  

 per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:  

o in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta X-1, al fine del calcolo 
dell’acconto si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto effettua-
to nell’anno X-1 entro il 27 dicembre dell’anno X-1 del saldo versato entro il 16 marzo 
dell’anno X;  

o per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale unificata (Unico 
dell’anno X) che abbiano deciso di differire il versamento dell’IVA annuale entro il termine di 
pagamento delle imposte sui redditi, la base di riferimento è data dalla somma del versa-
mento dell’acconto versato per l’anno X-1 entro il 27 dicembre dell’anno X-1 e del saldo ver-
sato successivamente con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese;  

o per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre dell’anno X-1 per i contribuenti tri-
mestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotraspor-
tatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento 
dell’acconto effettuato nell’anno X-1 entro il 27 dicembre dell’anno X-1 e del saldo versato 
entro il 16 febbraio dell’anno X. 

Metodo storico – Riferimento in dichiarazione IVA 

 
Tipologia di liquidazione IVA Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 

dell’anno X con il metodo storico (*) 

Mensile Somma del versamento dell’acconto effet-
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tuato per l’anno X-1 entro il 27 dicembre 
dell’anno X-1 e del saldo versato entro il 16 
gennaio dell’anno X 

Trimestrale Somma del versamento dell’acconto effet-
tuato per l’anno X-1 entro il 27 dicembre 
dell’anno X-1 e del saldo versato entro il 16 
marzo dell’anno X 

Trimestrale “speciale” (contribuenti in regime 
trimestrale naturale in virtù di disposizioni spe-
cifiche come, a mero titolo esemplificativo, gli 
autotrasportatori) 

Somma del versamento dell’acconto effet-
tuato per l’anno X-1 entro il 27 dicembre 
dell’anno X-1 e del saldo versato entro il 16 
febbraio dell’anno X 

 (*) Nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore 
acconto versato il periodo precedente, l’acconto IVA per l’anno X dovrà essere calcolato sulla 
base di quanto effettivamente dovuto per l’anno X-1 (si veda esempio di seguito riportato). 
  

Esempio di credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto 

Acconto versato nell’anno X-1 euro 6.000 

Saldo IVA annuale dell’anno X-1 senza considerare l’acconto euro 5.000 (a debito) 

Saldo da dichiarazione euro 1.000 (a credito) 

Acconto IVA per l’anno X dovuto euro 4.400 (5.000*88%) 

Ai fini del calcolo dell’acconto non va presa in considerazione la maggiorazione dell’1% appli-
cata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale (risoluzione n. 157/E del 2004). 

  
Applicazione del metodo storico in caso di liquidazione IVA mensile 

Acconto versato nel 2018 euro 3.000 

Saldo IVA dicembre 2018 euro 4.000 

Totale euro 7.000 

Acconto IVA 2019 dovuto euro 6.160 (7.000*88%) 

Applicazione del metodo storico in caso di liquidazione IVA trimestrale 

Acconto versato nel 2018 euro 4.000 

Saldo IVA dicembre 2018 euro 5.050 

Di cui interessi 1% euro 50 

Totale euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50) 

Acconto IVA 2019 dovuto euro 7.920 (9.000*88%) 

Applicazione del metodo storico in caso di liquidazione IVA trimestrale “speciale” 
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Acconto versato nel 2018 euro 5.000 

Saldo IVA IV trimestre 2018 euro 10.000 

Totale euro 15.000 

Acconto IVA 2019 dovuto euro 13.200 (15.000*88%) 

Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta 

Nei casi in cui un contribuente sia passato da un regime a liquidazioni e versamenti trimestrali ad un 
regime di liquidazioni mensili o viceversa, i “dati” da prendere in considerazione ai fini del calcolo 
dell’acconto saranno:  

1. contribuente trimestrale nell’anno X-1 e mensile nell’anno X: mancando una liquidazione per il 
mese di dicembre dell’anno X-1, la norma prevede che il parametro di commisurazione “dato sto-
rico” sia costituito da un terzo dell’imposta liquidata in sede di dichiarazione annuale, mentre il 
secondo parametro “dato previsionale” sarà il risultato della liquidazione che si dovrà effettuare 
per il mese di dicembre dell’anno X;  

2. contribuente mensile nell’anno X-1 e trimestrale nell’anno X: in questa ipotesi, il “dato storico” sa-
rà dato dalla somma dei versamenti fatti per gli ultimi tre mesi dell’anno precedente X-1 (il dato 
da prendere a base del calcolo è quindi la somma algebrica delle risultanze delle liquidazioni 
mensili comprensivi dell’importo versato a titolo di acconto), mentre il secondo parametro cioè il 
“dato previsionale” sarà l’ammontare dell’imposta che risulterà dalla dichiarazione annuale per 
l’anno X. 

 Esempio 
La nostra società nel 2018 ha iniziato ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA con cadenza 
mensile anziché trimestrale. Nel calcolo dell’acconto IVA dovuto per il 2018 si devono osserva-
re regole particolari? 
In sede di determinazione dell’acconto IVA dovuto entro il 27 dicembre di ogni anno, se sono 
intervenute delle variazioni nella periodicità di liquidazione rispetto all’anno precedente oc-
corre, in particolare, seguire le seguenti regole:  
- in caso di passaggio da trimestrale a mensile, il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a ti-
tolo di acconto è costituito da 1/3 dell’imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale 
relativa all’anno precedente;  
- se la variazione, invece, è da mensile a trimestrale, l’acconto dell’88% va calcolato sulla base 
dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (ottobre – dicembre). 

Contribuente mensile 2018 che era trimestrale nel 2017 – Calcolo acconto con metodo 
storico 

Acconto IVA versato nel 2017 euro 6.000 

Saldo da dichiarazione IVA annuale 2017 euro 5.000 

Di cui interessi nella misura dell’1% euro 600 

Totale euro 10.400 
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Acconto IVA 2018 dovuto euro 3.051 (10.400/3*88%) 

Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972) 

I contribuenti che esercitano contemporaneamente imprese o arti e professioni, ovvero attività di 
commercio all’ingrosso e al minuto con vendita promiscua di beni soggetti ad aliquote diverse (art. 
24, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972) (cfr. scheda Esercizio di più attività), i quali sono obbligati a 
tenere una contabilità separata, con liquidazione mensile e trimestrale a seconda dell’ammontare dei 
singoli volumi d’affari, dovranno effettuare un unico versamento d’acconto. 

In questi casi i parametri di commisurazione da prendere in considerazione per il calcolo dell’acconto 
saranno determinati nel modo seguente:  

 il “dato storico” sarà uguale alla somma algebrica delle risultanze dell’ultima liquidazione periodi-
ca per l’anno X-1 (per le attività mensili e trimestrali ex art. 74, quarto comma) e delle risultanze 
della dichiarazione annuale (per le attività trimestrali ex art. 33);  

 il “dato previsionale” sarà anch’esso determinato con gli stessi criteri sopra descritti, ma con rife-
rimento alle risultanze previste per l’anno in corso. 

Fusioni, incorporazioni e scissioni 

Fusioni, incorporazioni e scissioni totali di società in regime mensile con effetto dal 1° 
gennaio al 30 novembre, ovvero in regime trimestrale con effetto, in quest’ultima ipotesi, 
sino al 30 settembre 

 Fusioni: nessun acconto è dovuto né dalle società fuse né da quella risultante dalla fusione;  

 incorporazioni: l’acconto dovrà essere versato solo dalla società incorporante, la quale dovrà te-
nere conto ai fini del calcolo, come “dato storico” l’importo risultante dalla propria contabilità e 
come “dato previsionale” quello riferito a tutte le operazioni effettuate a seguito 
dell’incorporazione, sia proprie che di quelle delle società incorporate;  

 scissioni totali: sulle modalità di calcolo dell’acconto in materia di scissioni non vi sono disposi-
zioni ufficiali chiarificatrici. È da ritenere tuttavia che le società beneficiarie dovranno determina-
re il “dato storico” riferendosi solo all’importo desunto dalla propria contabilità senza considera-
re quello della società estinta, mentre il “dato previsionale” dovrebbe tenere conto sia delle ope-
razioni proprie che di quelle relative ai beni o all’azienda o al ramo aziendale trasferitole. 

Fusioni, incorporazioni e scissioni di società con effetto dal 1° dicembre ovvero per le 
trimestrali dal 1° ottobre al giorno di versamento dell’acconto 

 Fusioni: la società risultante dalla fusione dovrà versare l’acconto utilizzando quale “dato storico” 
la somma algebrica dei “dati storici” dell’ultima liquidazione periodica relativa all’anno preceden-
te delle Società fuse e come “dato previsionale” la somma algebrica delle risultanze creditorie e 
debitorie di ciascuna società fusa;  

 incorporazioni: l’acconto sarà calcolato e versato dall’incorporante al proprio concessionario, con 
gli stessi criteri sopra indicati al punto precedente, tenendo, altresì, conto dei dati “storici” o “pre-
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visionali” delle società incorporate e di quelli relativi alla propria attività compensando le risul-
tanze creditorie con quelle debitorie;  

 scissioni totali: anche in questa ipotesi valgono le indicazioni esposte nei punti precedenti, ossia 
le società beneficiarie risultanti dalla scissione totale dovranno calcolare e versare l’acconto rife-
rendosi ai dati “storici” o “previsionali” tenendo conto sia delle operazioni proprie che di quelle 
poste in essere dalla società estinta. 

Sanzioni 

Sulle somme non versate o versate in meno torna applicabile la sanzione amministrativa nella misura 
del 30% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 

La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, la tolle-
ranza del 5% nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 
4, par. 1.3). 

Ravvedimento operoso 

Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), mediante il pagamento dell’imposta dovuta 
degli interessi, calcolati al tasso legale annuo (dal 1° gennaio 2019 nella misura dello 0,8%) dal giorno 
in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e 
della sanzione in misura ridotta. 

La sanzione ridotta è pari:  

 a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso vie-
ne eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;  

 a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla de-
terminazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al 
termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione 
periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;  

 a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla de-
terminazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della di-
chiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando 
non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;  

 a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla de-
terminazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della di-
chiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la viola-
zione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o 
dall’errore;  

 a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla de-
terminazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della di-
chiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la viola-
zione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o 
dall’errore;  

 a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla de-
terminazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sen-
si dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute 
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fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per 
l’emissione dello scontrino fiscale);  

 a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se 
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di 
quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di 
imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta gior-
ni. 

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, 
prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un 
ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% 
al 15%. 

Quindi, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza 
del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% 
dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). 

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non supe-
riore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ri-
tardo (1%). Conseguentemente, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% 
per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%). 

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso, da effettuare mediante Modello F24, sono:  

 per la sanzione: 8904;  

 per l’imposta:  

o 6013: per i contribuenti mensili;  

o 6035: per i contribuenti trimestrali;  

 per gli interessi: 1991. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 

 Art. 1, commi 637-639, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

 C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3 

 Risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E 
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Acquisti e cessioni intracomunitari di beni 

Nel caso di talune operazioni, tra le quali gli acquisti/cessioni intracomunitari di beni, effettuate con 
soggetti “stabiliti” ai fini IVA in altri Stati UE, si applicano le disposizioni relative alla cd. “IVA intracomu-
nitaria” (D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993). 

Momento di effettuazione IVA per acquisti/cessioni intracomunitari di beni 

All’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione o anteriormente, se vi è anticipo della fatturazione. 

Acquisto intracomunitario di beni 

È considerato acquisto intracomunitario di ben, qualsiasi acquisto di beni mobili materiali effettuato 
nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni da un soggetto IVA al verificarsi 
delle seguenti condizioni:  

 l’acquisto deve essere a titolo oneroso (pagamento di corrispettivo o permuta);  

 deve essere acquisita la proprietà dei beni (vendita, con esclusione del conto visione) o di altro 
diritto reale di godimento (ammessi solo l’uso o usufrutto) sui beni stessi;  

 i beni devono essere fisicamente trasferiti da uno Stato all’altro della UE. Devono quindi essere 
trasportati dall’acquirente, dal venditore o da un terzo per loro conto (corriere, posta, ecc.) nel 
territorio dello Stato da altro Stato membro;  

 i soggetti che pongono in essere l’operazione devono essere entrambi soggetti passivi di imposta 
e possedere il codice di identificazione. Pertanto ne scaturisce che gli acquisti effettuati da privati 
non rientrano nella fattispecie degli acquisti comunitari e sono pertanto assoggettati ad IVA nello 
Stato di origine (art. 38 del D.L. n. 331/1993). 

 Attenzione 
Al fine di poter permettere all’operatore comunitario di emettere fattura, l’acquirente italiano 
dovrà necessariamente comunicargli il proprio numero di partita IVA, integrato con il codice 
IT. 

 Ricorda 
Per la regolarizzazione degli acquisti intracomunitari per i quali il cessionario non ha ricevuto 
la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, 
lo stesso dovrà emettere apposita autofattura denuncia entro il 15 del terzo mese successivo 
a quello di effettuazione dell’operazione. 

Acquisti esclusi dal concetto di acquisto intracomunitario di beni 

Sono esclusi gli acquisti:  
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 di beni che vengono acquistati da altro Stato membro per subire lavorazioni, adattamento, mon-
taggio, riattazione, trasformazione, assemblaggio, riparazione o messa a punto, e che dopo tali 
perfezionamenti o manipolazioni sono restituiti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel-
lo Stato membro di provenienza;  

 effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta;  

 effettuati da soggetti passivi per i quali l’imposta è completamente indetraibile (se effettuano so-
lo operazioni esenti);  

 effettuati da produttori agricoli in regime speciale;  

 di beni acquistati da un cedente che beneficia del regime di esonero per le piccole imprese (l’IVA 
viene applicata nello Stato di origine e l’acquisto non è considerato intracomunitario) (art. 38, 
comma 5, del D.L. n. 331/1993). 

 Ricorda 
L’art. 13 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (c.d. Legge Europea 2014) che reca le “Disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – 
Legge europea 2014” ha modificato gli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993, con riferimento al si-
stema degli invii di beni in altro Stato membro effettuati in vista di perizie o lavorazioni, re-
stringendo il perimetro delle operazioni non costituenti acquisti o cessioni intracomunitari ai 
soli beni che vengono reintrodotti nello stesso Stato membro di partenza del committente 
soggetto passivo IVA. 

Regole va-
levoli fino 
al 18 ago-
sto 2015 

Prima delle modifiche apportate dalla Legge Europea 2014, le disposizioni del 
D.L. n. 331/1993, concernenti i trasferimenti da uno Stato membro verso 
l’Italia per l’esecuzione di perizie o lavorazioni o, viceversa, di trasferimenti 
dall’Italia verso un altro Stato membro, non tenevano conto in modo specifico 
della successiva destinazione degli stessi, limitandosi a riconoscere il regime 
di sospensione dell’IVA alla condizione che i beni, dopo la lavorazione o 
l’esecuzione della perizia, fuoriuscissero dal territorio dello Stato membro in 
cui la lavorazione o la perizia era stata eseguita. 

Le nuove 
regole dal 
18 agosto 
2015 

La Legge Europea 2014 ha stabilito che si parla di lavorazione non costituente 
acquisto/cessione intracomunitaria di beni, solo nel caso in cui i beni inviati in 
lavorazione in un altro Stato membro al termine della lavorazione rientrano 
nello Stato del committente del servizio. 
Conseguentemente:  
 l’introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni oggetto di perizie, 

di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è consi-
derata acquisto intracomunitario di beni rilevante in Italia solo nel caso in 
cui tali beni siano successivamente trasportati o spediti al committente – 
che sia soggetto passivo dell’imposta – nello Stato membro di provenien-
za dei beni medesimi. A tal fine, viene eliminata dalla formulazione previ-
gente la previsione in base alla quale tali trasferimenti non si considerano 
acquisti intracomunitari anche nel caso in cui i beni siano trasportati o 
spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del 
territorio della UE;  

 in merito alle cessioni intracomunitarie è stato stabilito che i trasferimenti 
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in altro Paese UE di beni, i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di 
perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5, 
lett. a) del D.L. n. 331/1993 non sono considerate cessioni intracomunita-
rie di beni rilevanti ai fini IVA in Italia (sia pure in regime di non imponibili-
tà) solo qualora i predetti beni siano successivamente trasportati o spediti 
al committente (il quale sia soggetto passivo d’imposta) nel territorio dello 
Stato italiano. 

Operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni 

Sono assimilate agli acquisti intracomunitari di beni:  

 l’introduzione in Italia, a titolo diverso dall’acquisto, di beni provenienti da altro Stato membro, 
da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta per finalità rientranti nell’esercizio 
dell’impresa;  

 gli acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, 
quarto comma, del D.P.R. n. n. 633/1972, non soggetti passivi d’imposta cioè non aventi per og-
getto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ai fini IVA; così come l’introduzione 
nel territorio dello Stato da parte o per conto di detti enti, associazioni ed altre organizzazioni di 
beni dagli stessi precedentemente importati in altro Stato membro;  

 gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (fino a 6.000 km percorsi o fino a 6 mesi di 
immatricolazione oppure fino a 100 ore di navigazione ovvero fino a 40 ore di volo e fino a 3 me-
si dall’immatricolazione) trasportati o spediti da altro stato membro, anche se il cedente è un pri-
vato (non è soggetto d’imposta) ed anche se non effettuati nell’esercizio di impresa, arti o profes-
sioni (art. 38, commi 3 e 4, del D.L. n. 331/1993). 

 Ricorda 
Sono operazioni assimilate i trasferimenti di beni senza vendita tra imprese appartenenti allo 
stesso gruppo, da altro Stato membro in Italia. La norma è stata creata al fine di evitare che 
beni, per esempio, acquistati in Germania per i quali è stata detratta l’IVA possano in un se-
condo tempo essere introdotti in Italia. 

Registrazione degli acquisti intracomunitari da parte del cessionario italiano 

Al ricevimento della fattura il cessionario soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia dovrà procedere:  

 ad integrare (cd. reverse charge) l’imponibile con l’imposta calcolata secondo le aliquote vigenti, o 
ad indicare il titolo di esenzione o di non imponibilità IVA;  

 a protocollare e registrare la fattura del fornitore nel registro delle fatture di acquisto;  

 a numerare una copia della fattura intracomunitaria registrata negli acquisti (meglio se con 
l’indicazione del protocollo di registrazione) secondo il numero progressivo delle fatture emesse 
e di provvedere nello stesso giorno alla registrazione dell’acquisto nel registro delle fatture 
emesse;  

 la registrazione nei registri IVA deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all’art. 23 del 
D.P.R. n. 633/1972, secondo l’ordine della numerazione. L’equiparazione dei termini di registra-
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zione nel registro acquisti e nel registro vendite permette all’operatore italiano di far confluire 
nella stessa liquidazione periodica sia l’IVA a debito che l’IVA a credito, rendendo nulla l’incidenza 
dell’IVA relativa all’acquisto intracomunitario. 

 Ricorda 
L’eventuale detraibilità o meno dell’IVA segue le regole previste per gli acquisti nazionali (artt. 
19 e 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972). Nel caso di uso di registro sezionale è d’obbligo la tenuta 
di un registro riepilogativo. 
Le fatture relative ad acquisti intracomunitari di importi inferiori a euro 300 possono essere 
registrate in un’unica registrazione riepilogativa. 

 Approfondimenti 
Cessione intracomunitaria erroneamente assoggettata a tassazione nel Paese di origine 
Si ha tassazione dell’acquisto intracomunitario nel Paese di arrivo del bene. 
L’acquirente non può far ricorso alla procedura del rimborso transfrontaliero. 
Il cedente:  
- recupera l’imposta erroneamente versata (variazione dell’operazione);  
- restituisce al cliente l’IVA da questi indubbiamente pagata. 

 Esempio 
Fattura acquisto intracomunitario 
La società Alfa s.p.a. ha acquistato un macchinario da una società inglese. Il macchinario viene 
ceduto dall’Inghilterra all’Italia 
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 Esempio 
Registrazione acquisto intracomunitario di beni 
In data 20 agosto 2014 riceviamo una fattura (data fatt. 14 agosto 2014, n. fatt. 10) da una dit-
ta francese XXX di euro 5.000, relativa all’acquisto di merce. 
Si dovrà procedere come segue:  
1) integrazione fattura con IVA nazionale secondo l’aliquota IVA stabilita in territorio nazionale 
per tali beni 
Data di arrivo fattura.... 
Protocollo IVA reg. acquisti n. XXX 
Protocollo IVA reg. vendite n. XXX 
Imponibile euro 5.000 
IVA 22% = euro 1.100 
2) registro fatture acquisto (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972). 
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Data documento N. documento N. protocollo 

14 agosto 2014 10 100 

  

Imponibile IVA Generalità fornitore 

5.000 1.100 XXX 

 

3) registro fatture emesse (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) 

 

Data documento N. documento 

14 agosto 2014 150 

  

Imponibile IVA Annotazioni 

5.000 1.100 Acq. Intra 

Cessione intracomunitaria di beni 

Le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA quando:  

 l’atto è a titolo oneroso;  

 il bene è trasferito fisicamente nel territorio di uno Stato UE (non rileva chi effettua il trasporto);  

 entrambi i soggetti hanno lo status di operatore economico e possiedono il numero di identifica-
zione (art. 41 del D.L. n. 331/1993). 

Oltre alle cessioni a titolo oneroso sono considerate cessioni intracomunitarie:  

 le cessione di beni soggetti ad accisa a condizione che il loro trasporto sia effettuato tra depositi 
IVA in regime di sospensione d’imposta e che ci sia un documento di trasporto conforme alle di-
sposizioni UE.;  

 le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, cioè le cosiddette vendite a distanza 
che soggiacciono ad una disciplina particolare;  

 le cessioni di beni con spedizione in altro Stato membro per essere ivi istallati, montati o assie-
mati da parte del fornitore o per suo conto (cessioni chiavi in mano) (art. 41, comma 1, del D.L. n. 
331/1993). 

 Ricorda 
Sono escluse le cessioni a titolo gratuito e dei beni forniti in sostituzione di beni già venduti 
per effetto della clausola di garanzia che viene generalmente concessa dal venditore. 

Cessioni assimilate alle cessioni intracomunitarie 

Sono assimilate:  



Acquisti e cessioni intracomunitari di beni 

          MySolution | Guide 17 

 le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, anche nel caso in cui siano effettuate da parte di soggetti 
privati, o l’acquirente sia un soggetto privato;  

 l’invio di beni per esigenze d’impresa (deposito, rifornimento di magazzini esteri) in altro Stato 
membro, da parte o per conto di un soggetto passivo IVA in Italia a titolo diverso da:  

o i trasferimenti in altro Paese UE di beni, i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di per-
fezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5, lett. a) del D.L. n. 
331/1993 non sono considerate cessioni intracomunitarie di beni rilevanti ai fini IVA in Italia 
(sia pure in regime di non imponibilità) solo qualora i predetti beni siano successivamente 
trasportati o spediti al committente (il quale sia soggetto passivo d’imposta) nel territorio 
dello Stato italiano;  

o utilizzo temporaneo per l’esecuzione di prestazioni;  

o regime di temporanea importazione (in esecuzione di dazi doganali) (art. 41, comma 2, del 
D.L. n. 331/1993). 

Documentazione attestante la cessione intracomunitaria di beni con le novità 
dal 1° gennaio 2020 

Come scritto precedentemente, le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA quando 
(art. 41 del D.L. n. 331/1993):  

 entrambi i soggetti hanno lo status di operatore economico e possiedono il numero di identifica-
zione IVA;  

 l’atto è a titolo oneroso;  

 il bene deve avere lo status di bene comunitario e deve essere trasferito fisicamente nel territorio 
di altro Stato UE. 

In merito a tale ultimo punto, il Regolamento comunitario n. 2018/1912 (con il quale è stato inserito 
il nuovo art. 45-bis al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011), con effetto 1° gennaio 2020, 
è intervenuto colmando il vuoto legislativo unionale e nazionale. 

 Attenzione 
Prima del citato Regolamento n. 2018/1912, né la normativa nazionale né altra fonte legislati-
va sovranazionale aveva stabilito in maniera puntuale in che modo il contribuente dovesse 
provare il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993 in tema di “trasferi-
mento” dei beni da un Paese all’altro della UE. Infatti, la Direttiva 2006/112/CE non stabilisce la 
forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio 
di un altro Stato membro, lasciando, in base all’art. 131, ampia discrezionalità in tal senso ai 
vari Stati membri nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutra-
lità dell’imposta, l’effettività e la proporzionalità delle misure adottate. Si evidenzia, poi, che 
l’Amministrazione Finanziaria, anche sulla scorta di diverse sentenze emanate dalla Corte di 
Giustizia UE (Sentenze del 27 settembre 2007, nelle cause C-409/04, C-146/04 e C-184/05; Sen-
tenze del 16 dicembre 2010, in causa C-430/09 e 6 settembre 2012, in causa C-273/11; Sen-
tenza del 6 settembre 2012, in causa C-273/11), ha fornito interessanti chiarimenti con dei 
propri documenti di prassi (R.M. 28 novembre 2007, n. 345/E; R.M. 15 dicembre 2008, n. 
477/E; R.M. 15 febbraio 2008, n. 49/E; R.M. 25 marzo 2013, n. 19/E; R.M. 24 luglio 2014, n. 
71/E). 
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ESECUZIONE 
DEL TRASPORTO 

ELEMENTI DI PROVA DAL 1° GENNAIO 2020 

Trasporto ese-
guito dal ceden-
te (o da terzi per 
suo conto) – rien-
trano in tale fat-
tispecie le clau-
sole di resa indi-
viduate dagli 
INCOTERMS 
gruppo C – D 

Il cedente certifica il trasferimento dei beni, eseguito direttamente o da 
un terzo per suo conto e, alternativamente:  

è in possesso di almeno due 
elementi di prova – non con-
traddittori – rilasciati da due 
parti diverse indipendenti tra 
loro, dal cedente e dal ces-
sionario, contenute 
nell’apposita elencazione di 
cui al terzo paragrafo, lett. a) 
del Regolamento UE n. 
2018/1912, ossia:  
i. documenti relativi al tra-
sporto/spedizione, quali do-
cumento o lettera CMR fir-
mata dal destinatario;  
 ii. polizza di carico;  
iii. fattura di trasporto aereo 
(Air way bill);  
iv. fattura dello spedizionie-
re. 

oppure è in possesso di uno degli ele-
menti di prova elencati a fian-
co, in combinazione con uno 
qualsiasi dei singoli elementi 
probatori non contraddittori e 
proveniente da due parti pa-
rimenti indipendenti, contenuti 
nell’elencazione di cui al terzo 
paragrafo, lett. b) del Regola-
mento UE n. 2018/1912, ossia:  
i. polizza assicurativa della 
spedizione/trasporto dei beni 
o documenti bancari del pa-
gamento del traspor-
to/spedizione;  
ii. documenti ufficiali rilasciati 
da una pubblica autorità (es. 
notaio) che confermino l’arrivo 
a destino dei beni;  
iii. ricevuta di un depositario 
nello Stato di destinazione che 
confermi il deposito dei beni in 
tale Stato. 

Trasporto ese-
guito dal cessio-
nario (o da terzi 
per suo conto) – 
rientrano in tale 
fattispecie le 
clausole di resa 
individuate dagli 
INCOTERMS 
gruppo E – F 

Il cedente è in possesso di una dettagliata dichiarazione scritta del ces-
sionario, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla 
cessione, che attesti il trasferimento dei beni (eseguito direttamente dal 
cessionario o da un terzo per suo conto) nello Stato di destinazione. 

Nella dichiarazione rilasciata dal cessionario devono risultare i seguenti 
elementi:  
 data di rilascio;  
 nome e indirizzo dell’acquirente;  
 quantità e qualità dei beni;  
 data e luogo di arrivo dei beni;  
 identificazione della persona che accetta i beni per conto 

dell’acquirente;  
 in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione 

del mezzo di trasporto 

Inoltre, deve essere in possesso dei documenti indicati nell’ipotesi pre-
cedente (quella relativa al trasporto eseguito dal cedente) nelle possibili 
combinazioni indicate. 
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 Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 100 dell’8 aprile 2019 ha chiarito che chi 
tiene i seguenti documenti ha di fatto provato l’uscita della merce (ai fini delle cessioni intra-
comunitarie di beni):  
- DDT con firma di presa in carico della merce da parte del trasportatore (trasportatore che 
può essere anche incaricato dal cessionario, per vendite effettuate franco fabbrica – ex works);  
- fattura del trasportatore, per i trasporti a cura del cedente;  
- dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente;  
- fatture di vendita;  
- incassi bancari delle stesse;  
- modelli INTRASTAT;  
- documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto conclu-
so o scambio mail). 
Con tali informazioni non è necessario essere in possesso di CMR o di altri documenti di tra-
sporto firmati dal destinatario. 
Nella citata riposta n. 100/2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: “Tale indirizzo è, peral-
tro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 
2018/1912/UE”, sul punto si auspicano dei chiarimenti fermo restando che è lecito attendersi 
dalle controparti comunitarie l’osservanza di quanto previsto dal Regolamento. 

Indicazioni da riportare nella fattura della cessione intracomunitaria 

Gli elementi indispensabili da indicare in una fattura di una cessione intracomunitaria di beni sono:  

 il codice di identificazione ai fini IVA del cessionario committente opportunamente verificato (nel 
sistema VIES) pena l’assoggettamento ad IVA dell’operazione;  

 il numero di fattura, progressivo delle fatture emesse;  

 la data di emissione;  

 il titolo di non imponibilità IVA (art. 41 del D.L. n. 331/93);  

 l’indicazione di operazione triangolare comunitaria, se trattasi di operazione triangolare comuni-
taria;  

 in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi, i dati identificativi del cliente e del mezzo (se ven-
dita ai privati è sufficiente l’atto di cessione e non si emette la fattura);  

 il numero attribuito al proprio rappresentante fiscale, o dell’impresa nel caso in cui i beni siano 
inviati in altro Stato per esigenze dell’impresa. 

 Esempio 
Fattura per cessione intracomunitaria 
Alfa s.p.a. cede 10 scrivanie ad una società tedesca. Le scrivanie vengono spedite dall’Italia in 
Germania. 
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Tempistica di emissione fattura cessione intracomunitaria 

Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

 Attenzione 
La registrazione delle fatture deve essere effettuata con riferimento alla data di emissione. 

Registrazione delle cessioni intracomunitarie di beni 

Le fatture devono essere registrate:  

 nel registro IVA vendite utilizzato per le vendite nazionali ed estere; in questo caso verranno nu-
merate seguendo l’ordine di emissione delle fatture emesse;  

 o nel registro sezionale; in tal caso saranno annotate solo le fatture intracomunitarie emesse che 
avranno una numerazione propria e distinta dalle altre fatture. 

Stock-transfer (ovvero invio a se stessi) 

Un caso particolare di cessione o di acquisto intracomunitario riguarda l’invio di beni a se stesso cd. 
“stock transfer”, ovvero il trasferimento di beni di proprietà del medesimo soggetto giuridico da una 
sua posizione IVA in uno Stato membro UE ad un’altra sua posizione IVA in un altro Stato membro UE. 
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Si tratta, ad esempio del caso di invio di beni in un magazzino in altro Stato membro ovvero dalla se-
de principale alla propria sede secondaria in altro Stato membro. 

Il trasferimento dei beni a se stesso non ha tutte le caratteristiche di una operazione intracomunita-
ria, in quanto privo del requisito dell’“onerosità”. Tuttavia, il legislatore comunitario ha voluto include-
re detti trasferimenti nell’ambito delle operazioni intracomunitarie al fine di evitare manovre elusive e 
per dare certezza giuridica al sistema (art. 38, comma 3, lett. b, del D.L. n. 331/1993). 

Il fatto che, anche nel caso di invio di beni a se stesso, l’operazione costituisca un’operazione intraco-
munitaria, implica che, se il proprietario degli stessi non ha una stabile organizzazione IVA in Italia, 
esso debba necessariamente nominare un rappresentante fiscale od identificarsi direttamente ai fini 
IVA in Italia al fine di rendersi debitore dell’imposta e di assolvere gli obblighi imposti dalla normativa 
italiana. 

Regime forfetario e operazioni con l’estero 

In tema di operazioni intracomunitarie effettuate ovvero ricevute dai soggetti nel regime forfetario (di 
cui alla Legge n. 190/2014 – regole valevoli anche dal 1° gennaio 2019), l’Agenzia delle Entrate con la 
propria Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 aveva chiarito quanto segue. 

 

Cessioni intracomu-
nitarie di beni 

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA UE 
non sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì operazioni 
interne e sulle fatture deve essere indicata la dicitura “non costitui-
sce operazione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis del 
d.l. 331/93”, con conseguente esenzione dall’iscrizione nell’archivio 
VIES e dalla compilazione dei modelli INTRASTAT. 

Acquisti intracomu-
nitari di beni 

 Acquisti intracomunitari di beni inferiori a 10.000 euro: nel ca-
so in cui gli acquisti intracomunitari siano di importo inferiore ai 
10.000 euro nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in 
corso non è stato superato tale limite, l’IVA deve essere assolta 
nel Paese del cedente comunitario. Quindi, per il soggetto ac-
quirente italiano non sussiste l’obbligo di iscrizione al VIES e 
compilazione degli INTRASTAT beni. 

 Acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro: se gli acquisti 
intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto è 
rilevante in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti in-
tracomunitari, quindi, l’acquirente italiano dovrà iscriversi al 
VIES, fare il reverse charge in Italia (indicando l’aliquota dovuta e 
la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione, procedere alla 
doppia annotazione nei registri IVA, senza diritto alla detrazione 
dell’imposta) e compilare gli elenchi INTRASTAT beni qualora ne 
ricorra l’obbligo. 

Prestazioni di servizi 
di cui all’art. 7-ter del 
D.P.R. n. 633/1972 

Così come era stato già chiarito con la Risoluzione n. 75/E del 2015 
anche il forfetario dovrà adottare le regole previste per le presta-
zioni di servizi c.d. generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972 (iscrizione al VIES, INTRASTAT servizi qualora vi sia 
l’obbligo di presentazione, reverse charge). 
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Operazione Regime forfetario 

Cessione intracomunitaria di beni Operazione interna 

Acquisto intracomunitario di beni Operazione intracomunitaria se > 10.000 

Prestazione di servizi di cui all’art. 7-ter del 
D.P.R. n. 633/1972 

Operazione intracomunitaria 

Fattura elettronica dal 1° gennaio 2019: come comportarsi nei rapporti 
intracomunitari 

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ob-
bligatoria l’emissione della fattura elettronica:  

 tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il 
Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. L’art. 15 del D.L. n. 
119/2018 (c.d. collegato alla Manovra 2019), ha confermato in via normativa l’esclusione 
dall’obbligo della fattura elettronica per i soggetti passivi esteri meramente identificati ai fini IVA 
in Italia. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (FAQ pubblicate sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it) che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non resi-
denti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti 
passivi IVA residenti e stabiliti in Italia possono, dal 1° gennaio 2019, emettere le fatture elettro-
niche via SDI oppure effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis 
dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (c.d. esterometro). Nei casi in cui il cedente/prestatore soggetto 
passivo IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti del cessio-
nario/committente IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di 
quest’ultimo, sarà possibile inviare al SDI il file della fattura inserendo il valore predefinito 
“0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli 
comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda, in-
vece, il soggetto identificato ai fini IVA in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le 
fatture elettroniche;  

 nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C), sempre che ricorra l’obbligo di emis-
sione della fattura.  

 

La fattura 
emessa nei 
confronti di 
soggetti 
passivi IVA 
stabiliti in 
altro Paese 
della UE 

In linea generale la fattura emessa nei confronti di soggetti passivi IVA di al-
tro Paese della UE, anche dal 1° gennaio 2019, può continuare ad essere 
emessa in formato analogico (ovvero cartaceo). In tal caso il ceden-
te/prestatore dovrà procedere all’invio del c.d. esterometro. L’invio 
dell’esterometro andrà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo 
alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute. 

 Attenzione 
L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzio-
nata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per 
trimestre ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmis-
sione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel 
medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (si fa pre-
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sente che è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridi-
co”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997). Le specifiche tecniche del 
nuovo “esterometro” sono state approvate dal Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 come novellato dal Provvedimen-
to direttoriale del 21 dicembre 2018. 
Così come previsto dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, per le 
sole fatture emesse nei confronti di soggetti esteri, la comunicazione 
dell’“esterometro” può non essere effettuata qualora venga predisposta la 
fatturazione in formato elettronico. Infatti, in caso di emissione della fattura 
nei confronti di soggetti esteri in formato elettronico si trasmette al SDI 
dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, con formato XML e compi-
lando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale com-
posto da sette “X” (“XXXXXXX”). Si evidenzia, comunque, che in tale ipotesi 
il cedente/prestatore nazionale dovrà fornire copia analogica al cessio-
nario/committente estero. 

FAQ Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) 
D: Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall’estero in fattu-
re elettroniche inviandole attraverso lo SdI in modo da adempiere 
all’obbligo mensile di comunicazione? 
R: La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso 
soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30 aprile 
2018stabilisce che: “Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al pun-
to 9.1 (ossia relative a “operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi 
effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”) possono essere 
eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura 
emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo 
“CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tec-
niche allegate al presente provvedimento”. 

  

Gestione 
del reverse 
charge 

In una delle FAQ (www.agenziaentrate.gov.it), l’Agenzia delle Entrate ha ricor-
dato che con la circolare n. 13/E/2018 è stato chiarito che il reverse charge 
interno (per le diverse casistiche si veda tabella più sotto riportata) può es-
sere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si ve-
dano: risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 nonché circolare n. 45/E del 19 
ottobre del 2005), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da 
allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per 
l’integrazione sia gli estremi della stessa. 

 Attenzione 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le fatture soggette a re-
verse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i 
servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non re-
sidente – sul punto si evidenzia comunque che, impropriamente, l’Agenzia 
delle Entrate ricomprende gli acquisti da soggetti extra UE nel reverse char-
ge, quando, invece, tali operazioni sono soggette ad autofattura), il cessiona-
rio/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in 
quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro 
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di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. In base a quanto 
scritto ne discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del 
reverse charge interno non torna applicabile con riferimento ai rapporti con 
l’estero, così come non si dovrà gestire in formato elettronico le autofatture 
con controparti extra-UE. Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni 
confluiranno nel “nuovo” esterometro. 
Casistiche di reverse charge interno da gestire secondo i chiarimenti 
contenuti nella circolare n. 13/E/2018 
 

Casistica Descrizione Riferimento 
normativo 

Reverse 
charge c.d. 
interno in 
quanto 
l’operazione 
avviene fra 
soggetti pas-
sivi IVA en-
trambi ita-
liani 

  Cessioni di oro da investimento, poste in 
essere dai soggetti che producono e 
commerciano oro da investimento o 
che trasformano oro in oro da inve-
stimento, imponibili IVA per opzione, e 
relative prestazioni di intermediazione, 
effettuate nei confronti di soggetti 
passivi, nonché le cessioni di oro diver-
so da quello da investimento e di ar-
gento puro, effettuate nei confronti di 
soggetti passivi d’imposta;  

  prestazioni di servizi, compresa la pre-
stazione di manodopera, rese nel set-
tore edile da soggetti subappaltatori 
nei confronti delle imprese che svol-
gono l’attività di costruzione o ristrut-
turazione di immobili, ovvero nei con-
fronti dell’appaltatore principale o di 
un altro subappaltatore;  

  cessioni di fabbricati o di porzioni di fab-
bricato, abitativi o strumentali, di cui 
all’art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter), 
del D.P.R. n. 633/1972, per le quali il 
cedente, nel relativo atto di cessione, 
abbia esercitato l’opzione per 
l’assoggettamento ad IVA;  

   prestazioni di servizi di pulizia, di demo-
lizione, di installazione di impianti e di 
completamento relative ad edifici;  

   cessioni di telefoni cellulari, concepiti 
come dispositivi fabbricati o adattati 
per essere connessi ad una rete muni-
ta di licenza e funzionanti a frequenze 
specifiche, con o senza altro utilizzo. 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 
n. 59 del 23 dicembre 2010, aveva pre-
cisato che il reverse charge torna appli-

Art.17, 
commi 5 e 6, 
D.P.R. n. 
633/1972 e 
art. 74, 
commi 7 e 8, 
D.P.R. n. 
633/1972 
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cabile soltanto alle cessioni che prece-
dono il commercio al dettaglio;  

  cessioni di console da gioco, tablet PC e 
laptop, nonché di dispositivi a circuito 
integrato, quali microprocessori e uni-
tà centrali di elaborazione prima della 
loro installazione in prodotti destinati 
al consumatore finale. Anche in tal ca-
so il reverse charge torna applicabile so-
lo in merito alle cessioni che precedo-
no il commercio al dettaglio;  

  trasferimenti di quote di emissioni di gas 
a effetto serra;  

  trasferimenti di altre unità e di certificati 
relativi al gas e all’energia elettrica;  

  cessioni di gas e di energia elettrica ad 
un “soggetto passivo-rivenditore”;  

  cessioni di: rottami, cascami e avanzi di 
metalli ferrosi e dei relativi lavori, non-
ché di altri materiali di recupero; ban-
cali in legno (pallet) recuperati ai cicli di 
utilizzo successivi al primo; rottami, ca-
scami e avanzi di metalli non ferrosi e 
dei relativi lavori. 

  
  

 Riferimenti normativi 

 Artt. 38, 41, 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 Artt. 17, 19, 19-bis, 23, 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Risoluzione 28 novembre 2007, n. 345/E 

 Legge del 29 luglio 2015, n. 115 

 D.L. n. 193 del 22/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016) convertito, con modifi-
cazioni, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 

 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

 FAQ Agenzia Entrate in materia di Fattura elettronica  
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Agevolazioni prima casa 

L’agevolazione “prima casa” comporta i seguenti benefici ai fini dell’imposizione indiretta:  
 imposta di registro nella misura del 2% (imposte ipotecaria e catastale fisse di 50 euro ciascuna) 
anziché del 9%;  
 IVA nella misura del 4% (imposte ipotecaria e catastale fisse di 200 euro ciascuna) anziché del 
10%. 

Trattamento ai fini delle imposte indirette delle cessioni di fabbricati abitativi 

 

CESSIONI 
DI 
FABBRICATI 
ABITATIVI 

CEDENTE CESSIONARIO REGIME IVA ALTRE 
IMPOSTE 
INDIRETTE 

Impresa costruttrice o di ripri-
stino che vende entro 5 anni 
dall’ultimazione lavori ovvero, 
trascorso tale termine, opti nel 
contratto per l’applicazione 
dell’IVA (*) 

Irrilevante Aliquota IVA 
applicabile:  
- 4% prima 
casa 
- 10% altra 
casa non di 
lusso 
- 22% casa 
di lusso 

- Registro 
euro 200 
- Ipotecaria 
euro 200 
- Catastale 
euro 200 

Impresa diversa da quella di 
cui sopra 

Irrilevante Esente da 
IVA (art. 10 
del D.P.R. n. 
633/1972) 

Non ”prima 
casa”:  
- Registro 
9% (con un 
minimo di 
euro 1.000) 
- Ipotecaria 
euro 50 
- Catastale 
euro 50 
Prima casa:  
- Registro 
2% (con un 
minimo di 
euro 1.000) 
- Ipotecaria 
euro 50 
- Catastale 
euro 50 

 (*) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’IVA, il cessionario se sog-
getto passivo IVA dovrà procedere a reverse charge. Se invece è applicata l’IVA non per opzio-
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ne del cedente, l’imposta è applicata nei modi ordinari dal medesimo cedente e non dal ces-
sionario. 

  

Agevolazione “prima casa”: caratteristiche 

 
Benefici in te-
ma di imposi-
zione indiretta 

L’agevolazione “prima casa” comporta i seguenti benefici ai fini dell’imposizione in-
diretta:  
 imposta di registro nella misura del 2% anziché del 9%;  
 IVA nella misura del 4% anziché del 10%. 

Trasferimento 
a titolo onero-
so o gratuito 

L’agevolazione in esame torna applicabile sia in occasione di trasferimenti a titolo 
oneroso che in relazione a trasferimenti a titolo gratuito, nel qual caso ha 
un’operatività limitata. 

 Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 25/E del 20 marzo 2012 ha affermato che le 
agevolazioni “prima casa” trovano applicazione anche nel caso di acquisto per usu-
capione. 

Trasferimenti a titolo onero-
so 

Trasferimenti a titolo gratuito 

Il beneficio “prima casa” può 
applicarsi nel caso di:  
 trasferimenti a titolo one-

roso della piena proprietà;  
 trasferimenti a titolo one-

roso della nuda proprietà, 
dell’usufrutto, del diritto 
d’uso e di abitazione;  

 altri atti a titolo oneroso ad 
essi equiparati ai fini 
dell’IVA (e dell’imposta di 
registro, ove trovi applica-
zione tale imposta). 

N.B.: l’agevolazione si applica 
anche ai trasferimenti coattivi 
(espropriazione). 
Inoltre, l’agevolazione torna 
applicabile anche quando 
l’acquisto sia limitato a quote di 
proprietà o di diritti reali:  
 sia nel caso in cui tali quote 

vengano acquistate da più 
parti congiuntamente;  

L’agevolazione può trovare applicazione anche in rel
zione agli atti a titolo gratuito che realizzino un trasf
rimento immobiliare, ma in tal caso il beneficio opera 
solo in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, 
mentre le imposte di successione e donazione debb
no essere applicate in misura ordinaria. 
N.B.: risulta necessario che la richiesta del be
venga espressa nell’atto di donazione o nella dichiar
zione di successione (C.M. n. 44 del 7 maggio 2001).
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 sia ove l’acquisto della quo-
ta avvenga ad opera del 
singolo soggetto. 

  

Trasferimento 
di pertinenze e 
agevolazione 
“prima casa” 

Il terzo comma della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 
131/1986, in applicazione del principio generale secondo il quale alle pertinenze si 
applica il medesimo regime giuridico della cosa principale (art. 818 c.c.), stabilisce 
che l’agevolazione prima casa, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per 
applicarla, compete anche in relazione all’acquisto delle pertinenze della casa di 
abitazione, ancorché acquistate con atto separato. 
In relazione alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, l’agevolazione “prima 
casa” può trovare applicazione nei limiti di un’unità per ciascuna delle citate cate-
gorie. 
N.B.: l’agevolazione prima casa può trovare applicazione (C.M. n. 31/E del 7 giugno 
2010):  
 anche per l’acquisto della pertinenza di un immobile che, a suo tempo, sia sta-

to acquistato senza l’agevolazione, in quanto il beneficio non era ancora previ-
sto dalla normativa vigente al momento del trasferimento;  

 anche per l’acquisto della pertinenza di un immobile che, al momento 
dell’acquisto, pur trovandosi nelle condizioni oggettive e soggettive richieste 
dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, non 
abbia goduto del trattamento agevolato in quanto ancora “allo stato rustico”. 

Soggetti che 
possono ri-
chiedere 
l’agevolazione 
“prima casa” 

Solo le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, e quindi sia nel 
caso in cui esse siano italiane, sia nel caso in cui siano di nazionalità straniera (C.M. 
n. 38/E/2005). 
Conseguentemente il beneficio torna applicabile anche:  
 per i cittadini extracomunitari, in presenza della condizione di reciprocità di cui 

all’art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale;  
 per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, anche in as-

senza della verifica della condizione di reciprocità. 
N.B.: l’agevolazione compete anche al cittadino italiano emigrato all’estero, ma in 
tal caso non è richiesta la sussistenza della condizione relativa al trasferimento del-
la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, purché quest’ultimo si trovi sul 
territorio nazionale (C.M. n. 38/E/2005). 
L’agevolazione si applica anche ai minori non emancipati ed agli altri incapaci, quali 
interdetti ed inabilitati (C.M. n. 38/E/2005) ma, in tal caso, le dichiarazioni richieste 
dalla legge (nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986) ai 
fini del godimento dell’agevolazione, anche se riferite al soggetto acquirente, sono 
rese dai rappresentanti legali. 

Condizioni per 
poter benefi-
ciare 
dell’agevolazio
ne “prima ca-
sa” 

In prima battuta è opportuno precisare che, affinché tornino applicabili le agevola-
zioni “prima casa”, l’acquirente dell’immobile abitativo deve dichiarare nell’atto de-
finitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei requisiti per la prima ca-
sa. La dichiarazione costituisce un vero e proprio obbligo a pena di decadenza dal-
le agevolazioni. La dichiarazione resa non nell’atto di compravendita ma in uno 
specifico atto integrativo è ammessa, purché l’atto integrativo sia redatto secondo 
le medesime formalità giuridiche dell’atto originario. 
Inoltre, affinché tornino applicabili le agevolazioni fiscali “prima casa” sarà necessa-
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rio che:  
1. l’immobile abbia destinazione abitativa. Va da sé che le agevolazioni fiscali tor-

neranno applicabili unicamente alle abitazioni (per casa di abitazione può defi-
nirsi l’unità immobiliare destinata, per le sue caratteristiche strutturali, ad es-
sere utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative dell’acquirente). 
Ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso);  

2. l’immobile sia ubicato, alternativamente: i) nel territorio del Comune in cui 
l’acquirente abbia o trasferisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto; 
ii) nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolga la propria attività (lavoro, 
studio, ecc.) se diverso da quello in cui risiede; iii) nel territorio del Comune in 
cui il datore dell’acquirente ha la sede o svolge l’attività, se l’acquirente stesso 
si è trasferito all’estero per motivi di lavoro; iv) in qualsiasi Comune sul territo-
rio italiano nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero. 
Per quanto attiene alla residenza è bene precisare che la stessa si considera 
trasferita nella stessa data in cui l’interessato rende al Comune, ai sensi dell’art. 
18, commi 1 e 2 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233, la dichiarazione di trasferimen-
to. A tal riguardo bisogna prestare attenzione al fatto che per quanto attiene 
alla detrazione degli interessi sul mutuo “prima casa”, per beneficiare di tale 
agevolazione il cambio di residenza deve essere effettuato entro e non oltre 1 
anno dalla stipula del mutuo (fino all’anno 2000 il termine era di 6 mesi). Si se-
gnala, inoltre, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 12 maggio 
2000 ha chiarito che si perde il diritto alla detraibilità degli interessi sul mutuo 
“prima casa” laddove non fosse possibile trasferire la propria residenza entro i 
6 mesi (la circolare era stata pubblicata nel 2000, quindi vengono riportati 6 
mesi, ora pari ad un anno), anche dipendesse da cause al contribuente non 
imputabili. Invece, affinché si possa godere degli altri benefici “prima casa” 
(imposta di registro, IVA, ecc.), i termini sono pari a 18 mesi dalla stipula del ro-
gito notarile;  

3. sussistano entrambe le seguenti condizioni: i) l’acquirente non è titolare, esclu-
sivo o in comunione con il coniuge, del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o 
abitazione su altre case di abitazione ubicate nello stesso Comune nel quale 
l’immobile con l’agevolazione è acquistato; ii) l’acquirente non è titolare, nem-
meno per quote, anche se detenute in regime di comunione legale dei beni, di 
altre case di abitazione, o di diritti di usufrutto, uso, abitazione sulle stesse, 
compresa la nuda proprietà, situate nel territorio nazionale, per le quali 
l’acquirente ha già usufruito delle agevolazioni prima casa. 

L’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa” si applica anche nel caso in 
cui l’acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile 
abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con 
l’agevolazione, purché l’immobile acquistato in passato con l’agevolazione sia alie-
nato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato (novità ad ope-
ra della Legge di Stabilità 2016). 
N.B.: soltanto la titolarità di altro appartamento nello stesso Comune adibito ad 
abitazione principale in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge deter-
mina l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione. Invece, la titolarità di una quota 
con persone diverse dal coniuge non è ostativa all’applicabilità dell’aliquota agevo-
lata. In caso di requisiti posseduti solo da uno dei coniugi in comunione legale, 
l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal co-
niuge in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, se la dichiarazione di possidenza 
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dei requisiti viene resa solo da uno dei due coniugi l’agevolazione spetta per il 50%, 
ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge che ha reso la dichiarazione. 

Dichiarazioni 
da rilasciare 
nell’atto di ac-
quisto 

Al momento dell’atto, il contribuente deve rendere alcune dichiarazioni, necessarie 
al fine di godere dell’agevolazione. In particolare, l’acquirente deve dichiarare in at-
to:  
 “a pena di decadenza “, la propria volontà di stabilire la propria residenza ana-

grafica nel Comune ove si trova l’immobile oggetto di acquisto entro 18 mesi 
dalla data dell’atto;  

 di non essere titolare, né esclusivo, né in comunione con il coniuge, alla data 
dell’atto, di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su case di abitazione 
nello stesso Comune in cui si trova l’immobile oggetto di acquisto;  

 di non essere titolare, neppure per quote o in comunione con il coniuge, di di-
ritti di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su case di abita-
zione site in tutto il territorio nazionale, acquistate con il beneficio “prima ca-
sa”. 

Casi particolari 
di agevolazio-
ne “prima ca-
sa” 

 Acquisto di abitazioni contigue: la R.M. n. 25/E del 25 febbraio 2005 ha previ-
sto la possibilità di avvalersi dell’agevolazione “prima casa” (ricorrendo tutti gli 
altri presupposti di legge) anche nel caso di acquisto di unità immobiliari limi-
trofe a quella già acquistata con il beneficio e da accorpare ad essa;  

 Acquisto contemporaneo di due abitazioni limitrofe: la C.M. n. 38/E/2005 
ha chiarito che l’agevolazione prima casa spetta anche:  

i. per l’acquisto contemporaneo di due appartamenti contigui destinati a costituire 
un’unica unità abitativa, purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli 
immobili, le caratteristiche di “non lusso” di cui al D.M. 2 agosto 1969 (condizione 
non più prevista dal 2014);  
ii. per l’acquisto di immobile o porzione di immobile contiguo ad altra casa di abi-
tazione precedentemente acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici 
prima casa. In tal caso – precisa la circolare – l’acquirente non è tenuto a prestare 
in atto la dichiarazione relativa alla novità nel godimento dell’agevolazione. 

 

 Riferimenti normativi 

 Art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Tabella A, Parte II e Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 
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Aliquote 

L’aliquota IVA è una percentuale variabile, a seconda del prodotto/servizio ceduto/prestato, che va ap-
plicata sulla base imponibile al fine di ottenere l’importo dell’IVA dovuta sull’operazione effettuata. L’IVA, 
successivamente, andrà versata in sede di liquidazione IVA. Si deve applicare l’aliquota IVA vigente al 
momento di effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972). 

Le diverse aliquote IVA, ad oggi vigenti, in Italia 

Le aliquote IVA ad oggi vigenti in Italia per le cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi sono le se-
guenti (art. 16del D.P.R. n. 633/1972):  

 4%: operazioni elencate nella tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972, quali ad esempio i 
generi di prima necessità (pane e altri prodotti di panetteria);  

 5%: operazioni elencate nella tabella A parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/1972, quali ad esem-
pio le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro 
consorzi;  

 10%: operazioni elencate nella tabella A parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972, come ad esempio, 
prestazioni degli alberghi, ristoranti;  

 22% (aliquota IVA ordinaria): operazioni per le quali la disposizione normativa non preveda una 
delle tre aliquote IVA precedenti. 

 Attenzione 
In tema di applicazione di aliquote IVA risulta opportuno ricordare che:  
- si deve applicare l’aliquota IVA vigente al momento di effettuazione dell’operazione (così co-
me definito dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972);  
- i beni oggetti di importazione scontano la stessa aliquota IVA (ordinaria ovvero ridotta) pre-
vista per le cessioni interne (art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972);  
- in presenza di una pluralità di operazioni, assoggettate ad aliquote IVA diverse, per le quali 
sia prevista la corresponsione di un unico corrispettivo, torna applicabile l’aliquota IVA più 
elevata. Va da sé che in tal caso non è possibile applicare un trattamento IVA differenziato, a 
meno che, nel contratto, vengano indicati analiticamente i corrispettivi relativi alle diverse 
operazioni effettuate (R.M. n. 142/E del 26 agosto 1999). 

 Ricorda 
La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), in materia di aliquote IVA, ha sterilizzato la 
clausola di salvaguardia che era stata precedentemente introdotta ad opera della Legge di Bi-
lancio 2018 (Legge n. 205/2017).  
Inoltre, è stata prevista l’introduzione di una nuova clausola di salvaguardia che prevede la ri-
formulazione delle aliquote IVA nel seguente modo e con la seguente tempistica (qualora non 
vengano rispettati i vincoli di finanza pubblica):  
- 1° gennaio 2020: aliquota IVA agevolata del 10% passerà al 13%;  
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- 1° gennaio 2020: aliquota IVA ordinaria del 22% passerà al 25,2%;  
- 1° gennaio 2021: aliquota IVA ordinaria passerà dal 25,2% al 26,5%. 
Inoltre, sempre in materia di aliquote IVA, la Legge di Bilancio 2019:  
- con una norma di interpretazione autentica ha stabilito che l’aliquota IVA agevolata del 10%, 
prevista dal n. 114 della Tabella A, parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972, torna applicabile an-
che con riferimento ai dispositivi medici di cui alla voce doganale 3004 del regolamento di 
esecuzione 2017/1925 (medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per tera-
pie o profilassi, presentati sotto forma di dosi per assorbimento percutaneo o condizionati 
per la vendita al minuto) (art. 1, comma 3 della Legge n. 145/2018);  
- ha ampliato l’elenco degli ingredienti che possono essere presenti nel pane al fine di benefi-
ciare dell’aliquota IVA agevolata del 4%. Nel dettaglio è stato previsto che ai fini 
dell’applicazione dell’IVA agevolata del 4% tra i prodotti della panetteria ordinaria devono in-
tendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti 
e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli 
zuccheri già previsti dalla Legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli 
alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le 
erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Così come previsto sempre dalla disposizione 
normativa non si darà luogo a rimborsi di imposte già pagate, precedentemente dal 1° gen-
naio 2019, così come non è consentita l’emissione di note di variazioni IVA in diminuzione di 
cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 1, comma 4 della Legge n. 145/2018). 
Infine, la Legge di Bilancio 2019 all’art. 1, comma 698 ha stabilito l’aliquota IVA:  
- del 5%, da applicare alle cessioni di tartufi freschi o refrigerati (Tabella A, parte II-bis, n. 1-
quater allegata al D.P.R. n. 633/1972);  
- del 10%, da applicare alle cessioni di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua 
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la con-
servazione, ma non preparati per il consumo immediato (Tabella A, parte III, n. 20-bis allegata 
al D.P.R. n. 633/1972). 

Sbagli nell’applicazione dell’aliquota IVA 

Aliquota IVA applicata 
dal cedente/prestatore 
in misura superiore a 
quella dovuta 

In tal caso vi sono problemi legati alla detrazione dell’IVA in ca-
po al cessionario/committente. 

 Ricorda 
Sul punto si evidenzia che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 
205/2017) ha introdotto una sanzione amministrativa – da 250 a 
10.000 euro (ad eccezione dei casi in cui il versamento sia avve-
nuto in un contesto di frode fiscale) – per il cessionario o com-
mittente in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a 
quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, 
fermo restando il diritto del medesimo cessionario o com-
mittente alla detrazione (precedentemente la sanzione anda-
va dal 90% al 180% dell’imposta erroneamente detratta). 
Al riguardo si evidenzia che l’art. 6, comma 3-bis del Decreto 
Crescita (D.L. n. 34/2019), modificando l’art. 1, comma 935 della 
Legge di Bilancio 2018, conferisce efficacia retroattiva alla san-
zione più sopra descritta. 
Conseguentemente, anche per le fattispecie anteriori al 1° 
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gennaio 2018 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 
2018), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di 
erroneo addebito dell’IVA, il cessionario/committente, salvi i casi 
di frode, mantiene il diritto di detrazione per l’IVA applicata in 
eccesso dal cedente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione 
compresa tra euro 250 ed euro 10.000, in luogo di quella, più 
gravosa, dal 90% al 180% dell’imposta detratta. 

Erronea applicazione 
dell’IVA da parte del ce-
dente/prestatore 

In linea generale, qualora il cedente/prestatore non proceda al-
la correzione dell’aliquota IVA applicata il cessiona-
rio/committente deve procedere alla regolarizzazione delle fat-
ture irregolari mediante l’emissione di apposita autofattura de-
nuncia (di cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997). 
Si evidenzia, comunque, che la Cassazione, in più riprese (Cass. 
18 febbraio 2000 sentenza n. 1841, Cass. 23 marzo 2001 sen-
tenza n. 4284 e Cass. 13 giugno 2005 sentenza n. 12678) ha 
chiarito che l’emissione dell’autofattura denuncia attiene uni-
camente le violazioni formali, desumibili dal controllo mera-
mente cartolare della fattura ricevuta. Va da sé che il cessiona-
rio/committente non è tenuto a controllare e a sindacare le va-
lutazioni giuridiche effettuate dal cedente/prestatore, quali 
emergono dal documento emesso. In base a tale giurispru-
denza qualora il cedente/prestatore emetta fattura con 
applicazione di un’IVA inferiore il cessionario/committente 
non è tenuto all’emissione di autofattura denuncia. 

Prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative 
sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti 
svantaggiati: aliquota IVA 

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’introduzione di una nuova aliquota IVA agevolata del 5% riser-
vata alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro 
consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati. 

La “nuova” aliquota IVA del 5% torna applicabile per le operazioni effettuate sulla base di con-
tratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2016. 

  
Tipologia di 
prestazioni 

Si tratta delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza, di ricovero e cura, 
educative, dei brefotrofi, orfanotrofi, asili e case di riposo, se rese dalle coo-
perative sociali e loro consorzi in favore dei soggetti svantaggiati, sia diretta-
mente, sia in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni in generale. 

Soggetti 
svantaggiati 

Soggetti svantaggiati sono: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e mala-
ti di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di di-
sadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti 
asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. 



Aliquote 

34    MySolution | Guide 

 Attenzione 
In merito alla portata della “nuova” aliquota IVA agevolata del 5% sono stati forniti chiarimenti 
da parte dell’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 20/E/2016 e n. 31/E/2016. 

  
Tipologia di sog-
getto che presta i 
servizi socio-
assistenziali 

Caratteristiche Trattamento ai fini IVA 

Cooperative so-
ciali 

Nel caso in cui le prestazioni in 
esame siano rese sia direttamen-
te che in esecuzione di contratti 
di appalto o di convenzioni 

Soggette ad IVA con aliquota agevo-
lata del 5% 

Cooperative “ge-
neriche” divenu-
te ONLUS “di fat-
to” 

Previa iscrizione nell’apposita 
Anagrafe, oppure dagli altri sog-
getti elencati nel n. 27-ter) 
dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 

 Esenti da IVA se le prestazioni in 
esame sono rese direttamente 
in favore dei soggetti svantag-
giati;  

 imponibili ad IVA con aliquota 
ordinaria del 22% nel caso in 
cui siano rese sulla base di ap-
palti o convenzioni con soggetti 
terzi. 

Cooperative non 
sociali 

Che non sono diventate ONLUS 
“di fatto”, o da altri soggetti non 
rientranti tra quelli elencati nel n. 
27-ter dell’art. 10 del D.P.R. n. 
633/1972 

Imponibili ad IVA con aliquota ordi-
naria del 22% 

Prestazioni di servizi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa: aliquote 
IVA 

A decorrere dal 2010, è stata stabilita a regime l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 
10% per le prestazioni di servizi relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate 
su immobili a prevalente destinazione abitativa (sul concetto di immobili a prevalente destinazio-
ne abitativa si veda il primo paragrafo della C.M. 7 aprile 2000, n. 71/E). 

 

Aliquote IVA 

Descrizione della pre-
stazione 

Aliquota IVA in caso di con-
trato di appalto 

Aliquota IVA in caso di con-
tratto di subappalto 

Costruzione di abitazioni 
non di lusso ovvero di 
fabbricati c.d. “Tupini” 

IVA al 4% nel caso esista il pre-
supposto “prima casa” ovvero 
se impresa che costruisce lo fa 
per rivendere 

IVA al 4% nel caso esista il pre-
supposto “prima casa” ovvero 
se impresa che costruisce lo fa 
per rivendere 
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Costruzione di fabbrica-
to rurale 

IVA al 4% IVA al 4% 

Altra abitazione IVA al 10% IVA al 10% 

Costruzione di edifici di 
lusso 

IVA al 22% IVA al 22% 

Opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

IVA al 10% IVA al 10% 

Interventi di manuten-
zione ordinaria e straor-
dinaria 

IVA al 10% (tenendo presente 
le limitazioni nel caso in cui vi 
sia l’utilizzo di beni significativi) 

IVA al 22% 

Interventi di restauro, 
risanamento conservati-
vo e ristrutturazione 

IVA al 10% IVA al 10% 

Cessioni di beni finiti: aliquote IVA 

Per “beni finiti” si intendono quei beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro indivi-
dualità, ne costituiscono elementi strutturali e/o funzionali, diventando quindi parti integranti dei 
fabbricati stessi. 

 Attenzione 
- La R.M. n. 39/E del 9 marzo 1996 ha precisato che i “beni finiti” sono quelli “aventi caratteri-
stiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della 
quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità”;  
- la C.M. n. 14/330342 del 17 aprile 1981 ha fatto presente che vi rientrano, a titolo di esempio 
gli ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, per gli 
impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), per impianti elet-
trici (contatore, interruttori, filo elettrico, ecc.), e per impianti del gas (contatore, tubazioni, 
ecc.). 

  
Esempi di beni finiti 

- Ascensori e montacarichi (C.M. 7 aprile 1981, n. 14 e C.M. 2 marzo 1994, n. 1/E);  
- impianti di edifici ospedalieri di nuova costruzione (R.M. 9 febbraio 1982, n. 334291 e R.M. 
19 ottobre 1984, n. 398848);  
- beni finiti per la costruzione di motrici, carrozze e altro materiale rotabile (R.M. 28 luglio 
1992, n. 41452);  
- attrezzatura di stoccaggio, trasporto e lavorazione di prodotti agricoli (R.M. 1 giugno 1990, 
n. 430478), compresi gli impianti di smaltimento delle acque e degli scarti di lavorazione 
(R.M. 20 luglio 1990, n. 430579);  
- prodotti per impianti idrici (tubi, contatori) e sanitari per bagno (C.M. 7 aprile 1981, n. 14 e 
C.M. 2 marzo 1994, n. 1/E);  
- prodotti per impianti a gas e di riscaldamento (caldaie, elementi di termosifone, tubazioni) 
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(C.M. 7 aprile 1981, n. 14 e C.M. 2 marzo 1994, n. 1/E);  
- impianti di riscaldamento ad energia solare (R.M. 17 gennaio 1986, n. 324048);  
- caminetti (C.M. 7 aprile 1981, n. 14 e R.M. 18 ottobre 1982, n. 353485);  
- tubi in gres ceramico e loro raccordi, impiegati per la costruzione di impianti di riscalda-
mento, idrici, del gas, ecc. (R.M. 8 febbraio 1983, n. 354328);  
- prodotti per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico) (C.M. 7 aprile 1981, n. 14 
e C.M. 2 marzo 1994, n. 1/E);  
- infissi interni ed esterni (C.M. 2 marzo 1994, n. 1/E);  
- porte a scomparsa (R.M. 8 settembre 1986, n. 360866);  
- scale a chiocciola (R.M. 9 marzo 1996, n. 39/E);  
- apparecchiature destinate a incorporarsi nelle strutture dell’edificio, sì da costituirne parte 
integrante, pur senza perdere la propria individualità (R.M. 29 febbraio 1992, n. 431318). 

  

Aliquote IVA agevolate per i beni finiti 

Aliquota 
IVA agevo-
lata del 4% 

Così come previsto dal n. 24 della Tabella A, parte II allegata al D.P.R. n. 
633/1972 l’aliquota IVA agevolata del 4% torna applicabile alle cessioni di beni 
c.d. finiti, con esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la co-
struzione, anche in economia, di:  
 fabbricati c.d. Tupini di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949;  
 costruzioni rurali (di cui al n. 21-bis della Tabella A, parte II, allegata al 

D.P.R. n. 633/1972). 
Al riguardo si tenga presente che l’aliquota IVA agevolata del 4% torna appli-
cabile solo nella fase finale di commercializzazione di tali beni (si vedano: R.M. 
17 gennaio 1986, n. 324048, R.M. 18 ottobre 1982, n. 353485 e C.M. 2 marzo 
1994, n. 1/E). Conseguentemente tale aliquota IVA agevolata non torna appli-
cabile alle cessioni effettuate in favore degli appaltatori (R.M. 10 dicembre 
1994, n. 18/E). 

Aliquota 
IVA agevo-
lata del 
10% 

Con riferimento alle cessioni di beni finiti si fa presente che il n. 127-terdecies, 
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 è dedicato alle cessioni di 
beni finiti forniti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le 
quali è attualmente prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%. 
Più nel dettaglio è previsto che beneficiano dell’IVA del 10% i “beni, escluse le 
materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di re-
cupero di cui all’art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui 
alle lett. a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. 
Va da sé che l’IVA agevolata del 10% torna applicabile per le cessioni di beni 
finiti da destinare ad interventi di:  
 restauro e risanamento conservativo;  
 ristrutturazione edilizia;  
 ristrutturazione urbanistica. 
Con la risoluzione n. 469/E del 3 dicembre 2008 è stato chiarito che i moduli 
fotovoltaici, gli inverters, le strutture metalliche di supporto ecc. possono qua-
lificarsi “beni finiti” (con applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% così 
come previsto dal n. 127-sexies della Tabella A parte III allegata al D.P.R. n. 
633/1972) quando, pur incorporandosi nella costruzione, sono comunque ri-
conoscibili, in quanto la loro specifica individualità e funzionalità non vengono 
meno qualora i medesimi concorrano a realizzare la costruzione dell’opera. 
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L’IVA agevolata del 10% è rivolta unicamente in favore di cessionari che si con-
figurino come soggetti dediti all’installazione o costruzione di impianti termici 
ad energia solare nonché degli utilizzatori finali, restando in tal modo esclusi 
coloro che operano nelle fasi intermedie di commercializzazione (come i di-
stributori ed i grossisti). Inoltre, risulta necessario, al fine di fruire del benefi-
cio fiscale, che l’acquirente dichiari che il bene finito è destinato ad uno degli 
impianti agevolati 

  

Cessioni di beni significativi: aliquote IVA 

Così come chiarito dal Ministero delle Finanze con la C.M. 7 aprile 2000, n. 71, l’aliquota ridotta del 
10% è applicabile anche “alle materie prime e semilavorate e agli altri beni necessari per i lavori, forniti 
nell’ambito dell’intervento agevolato”. Tali beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si 
rende necessaria una loro distinta indicazione. 

Invece, nei casi in cui per effettuare la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria 
vengano effettuate anche forniture di beni significativi, l’aliquota IVA ridotta del 10% può es-
sere applicata ai citati beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considera-
to al netto del valore dei beni stessi. 

 Attenzione 
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della pre-
stazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni si-
gnificativi. La parte del valore del bene significativo che supera il valore netto della manuten-
zione sarà soggetta all’aliquota IVA stabilita per il bene stesso (nella generalità dei casi aliquo-
ta IVA ordinaria del 22%). 

I beni di importo significativo sono (elenco tassativo di cui al D.M. 29 dicembre 1999):  

 ascensori e montacarichi;  

 infissi interni ed esterni;  

 caldaie;  

 videocitofoni;  

 apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;  

 sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. 

 Ricorda 
La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 145/2017) ha chiarito che per la determinazione del valore 
dei beni significativi, si deve tenere conto dell’autonomia funzionale delle parti rispetto al ma-
nufatto principale. Più nel dettaglio la disposizione normativa ha precisato che come valore 
dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dal-
le parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione 
dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la pro-
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duzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni 
stessi. In base a quanto scritto ne consegue che qualora l’intervento comprenda sia beni signi-
ficativi che “parti staccate” degli stessi per determinare il valore della prestazione da assogget-
tare ad aliquota del 10% bisogna guardare all’“autonomia funzionale delle parti rispetto al 
manufatto principale”. 

 Attenzione 
La Legge di Bilancio 2018 nulla dice con riferimento alla qualifica di soggetto passivo IVA ovve-
ro di privato che il committente deve avere per beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10% 
in materia di manutenzioni edilizie. Sul punto si segnala che la C.M. n. 71/E/2000 nonché la 
più “recente” circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015 hanno precisato che l’aliquota IVA agevo-
lata del 10% torna applicabile unicamente alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
privati consumatori. A medesime conclusioni è pervenuta la Direzione Centrale Normativa 
con l’interpello n. 954-375/2017. 

  

I diversi chiarimenti di prassi ministeriale in tema di beni significativi 

Risoluzione 
n. 
25/E/2015 

Tale documento di prassi ministeriale ha chiarito, diversamente da quanto era 
stato sostenuto con la precedente C.M. n. 71/E/2000, che sia nel caso in cui le 
operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con 
posa in opera, sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, 
ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, la fornitura degli infissi 
rileva come fornitura di beni significativi. Conseguentemente ogni volta che 
nell’ambito dell’intervento vengono forniti beni di valore significativo, quindi, 
l’aliquota IVA del 10% verrà applicata con le limitazioni previste per questi beni 
indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare 
l’intervento. 
Più in particolare l’istante della consulenza giuridica, sfociata nella risoluzione 
n. 25/E/2015, ha prospettato tre possibili soluzioni:  
 considerare solo la materia prima utilizzata dal produttore;  
 considerare anche gli altri oneri di produzione, come il costo del lavoro 

degli addetti alla produzione;  
 assoggettare ad aliquota ridotta l’intero valore della prestazione, conside-

rando irrilevante il valore del bene significativo. 
L’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che il suddetto valore deve tener 
conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni signi-
ficativi, conseguentemente, sia delle materie prime che della manodopera 
impiegata per la produzione degli stessi. 
All’interno della Risoluzione in esame si legge che gli infissi sottostanno ai limi-
ti agevolativi previsti dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 
in cui vengono dettagliatamente elencati i “beni significativi”, tra i quali, ap-
punto rientrano gli infissi. A tali prodotti l’aliquota IVA agevolata del 10% torna 
applicabile solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al 
netto del valore degli stessi beni. 
Il limite del valore va determinato sottraendo dall’importo complessivo della 
prestazione, individuato nel corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei 



Aliquote 

          MySolution | Guide 39 

“beni significativi”. Il valore delle materie prime e semilavorate e quello degli 
altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori non va determinato autono-
mamente in quanto confluisce nel valore della manodopera. 
Nel caso di specie, le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane sem-
brano riconducibili al contratto di “cessione con posa in opera”, dove 
l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servi-
zi). 
Lo scopo dell’impresa artigiana è, infatti, quello di produrre infissi in serie con 
caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di 
misura in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli 
con posa accessoria. 
Sul punto si era già espressa la R.M. n. 3600009 del 5 luglio 1976, che aveva 
precisato che – in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a 
realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva – è considerato 
contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di im-
pianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi etc., qualora il fornito-
re sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti. 

Circolare n. 
12/E/2016 

Con tale Circolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aliquota IVA agevo-
lata al 10% sulla fornitura e posa in opera di infissi (beni significativi) si applica 
a tutte le parti (beni e materiali) staccate che sono connotate da un’autonomia 
funzionale rispetto all’infisso stesso. In sostanza, tutte le parti staccate che 
non sono funzionalmente collegate all’infisso, cioè che non concorrono diret-
tamente all’isolamento o al completamento dell’immobile, devono essere ri-
compresi nella prestazione di servizio e, quindi, con applicazione dell’aliquota 
IVA agevolata del 10%. 
Il collegamento funzionale all’infisso porta ad includere nell’agevolazione (ap-
plicazione dell’aliquota IVA del 10%) e ad escludere quindi dal bene significati-
vo:  
 tutti i beni e i materiali che servono all’installazione. Si pensi, ad esempio, 

alle colle utilizzate, ma anche ai profili che adattano l’infisso all’immobile;  
 tutti i beni che non sono funzionali all’infisso. Si pensi, a titolo d’esempio, 

agli scuri o alle tapparelle. 

  

Prestazioni di servizi su fabbricati strumentali: aliquote IVA 

Di seguito il trattamento IVA riservato alle prestazioni di servizi su fabbricati strumentali (sono i fab-
bricati delle categorie catastali B, C, D, E e A/10, che si considerano strumentali anche se non utilizzati 
direttamente). 

  
Aliquote IVA 

Descrizione della prestazione Aliquota IVA in ca-
so di contrato di 
appalto 

Aliquota IVA in caso 
di contratto di su-
bappalto 

Costruzione di fabbricato IVA al 22% IVA al 22% 

Opere di urbanizzazione primaria e secon- IVA al 10% IVA al 10% 
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daria 

Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

IVA al 22% IVA al 22% 

Interventi di restauro, risanamento conser-
vativo, ristrutturazione edilizia e ristruttura-
zione urbanistica 

IVA al 10% IVA al 10% 

  

Alimenti per animali domestici: aliquote IVA 

La Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972nonché l’art. 75, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991 n. 
413, disciplinano le aliquote IVA che tornano applicabili alle cessioni di preparati alimentari per ani-
mali. 

Nel dettaglio si evidenzia che:  

 il n. 20 della Tabella A parte II allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota 
IVA agevolata nella misura del 4% con riferimento alle cessioni di “mangimi semplici di origine ve-
getale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine o zucchero; mangimi composti semplici 
contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella”; invece, 

 il n. 91 della Tabella A parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972 stabilisce l’applicazione dell’aliquota 
IVA agevolata del 10% in merito alle cessioni di “foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni 
del genere utilizzate nell’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti condizionati 
per la vendita al minuto”. 

Quanto contemplato all’interno della citata Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, deve essere, poi, 
coordinato con quanto contenuto all’interno del comma 6 dell’art. 75, della Legge n. 413/1991. Tale 
disposizione normativa stabilisce che sono soggette all’aliquota IVA ordinaria (attualmente nella mi-
sura del 22%) “le preparazioni di alimenti utilizzati nell’alimentazione di cani e gatti, condizionate per la 
vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al 
DPR 26 ottobre 1972, n. 633”. 

In base al contenuto delle disposizioni normative più sopra riportate, ne consegue che:  

 alle cessioni di alimenti per cani e gatti torna applicabile l’IVA ordinaria nella misura del 22% in 
tutti i casi in cui gli stessi risultino “condizionati per la vendita al minuto”;  

 nei casi di commercio all’ingrosso o vendita ad allevatori, si applica l’aliquota IVA ridotta al 4% ov-
vero al 10% a seconda del fatto che il bene ceduto rientri tra quelli riportati nel n. 20 della parte II 
della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 ovvero tra quelli individuati dal n. 91 della parte III 
della medesima Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972. 

 

ALIMENTI PER CANI E GATTI (*) (**) ALIMENTI 
CONDIZIONATI PER 
VENDITA AL MINUTO 

ALIQUOTA IVA 
APPLICABILE 

 mangimi semplici di origine vegetale;  
 mangimi integrati contenenti cereali e/o rela-

tive farine o zucchero;  
 mangimi composti semplici contenenti, in mi-

sura superiore al 50%, cereali compresi nella 

NO 4% 

SI 22% 
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parte II della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 
633/1972 

 foraggi melassati o zuccherati;  
 altre preparazioni del genere utilizzate 

nell’alimentazione degli animali 

NO 10% (***) 

SI 22% 

 (*) Sembra ragionevole ritenere che quanto sopra torni applicabile anche con riferimento 
alle cessioni di alimenti per altre tipologie di animali domestici, oltre ai cani e gatti, quali ad 
es. uccelli, orditori, ecc. 
 (**) L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 18 novembre 2003, n. 210/E, con riferimento 
alle cessioni di alimenti per cani e gatti, ha chiarito che:  
 le preparazioni alimentari contenute in confezioni di peso non superiore ai 10 Kg, si pre-

sumono in ogni caso condizionate per la vendita al minuto e, conseguentemente, le rela-
tive cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA ordinaria (attualmente del 22%);  

 le preparazioni alimentari contenute in confezioni di peso superiore 10 Kg, laddove siano 
comunque commercializzate anche attraverso il canale della distribuzione al dettaglio, 
sono da ritenersi condizionate per la vendita al minuto e le relative cessioni sono, quindi, 
assoggettate ad aliquota IVA ordinaria (attualmente del 22%). In questa ipotesi, infatti, il 
condizionamento per la vendita al minuto, attribuisce al bene una caratteristica oggetti-
va, con la conseguenza che l’aliquota ordinaria si rende applicabile in ogni caso, anche a 
eventuali cessioni effettuate nei confronti di commercianti all’ingrosso, utilizzatori pro-
fessionali o utilizzatori in grande;  

 sono soggette ad aliquota IVA ridotta (del 4% ovvero del 10% in funzione della tipologia 
di alimento) le cessioni di alimenti per cani e gatti contenute in specifiche confezioni e di 
peso superiore a 10 Kg, quando tali confezioni non sono commercializzate tramite i 
commercianti al dettaglio, ma, al contrario, sono vendute esclusivamente a commercian-
ti all’ingrosso, utilizzatori professionali ovvero ad utilizzatori in grande. 

 (***) L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26 maggio 1998, n. 45/E, in merito alle ces-
sioni di cereali destinati ad uso zootecnico “sottoposti ad un particolare processo di lavora-
zione”, ha chiarito che tali alimenti rientrano nel punto 91 della Tabella A, parte III, allegata al 
D.P.R. n. 633/1972 tra le “altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione 
degli animali”. Va da sé che le relative cessioni sono assoggettate all’IVA agevolata del 10%. 

 Attenzione 
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7 agosto 2018, n. 60/E ha chiarito che tor-
na applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22% anche con riferimento alle cessioni di prodotti 
che integrano l’alimentazione al fine di garantire una dieta completa all’animale, in particolare 
i prodotti classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) dietetici comple-
mentari per cani e gatti”. 
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Principali beni/servizi con aliquote IVA agevolate 

Di seguito si riporta un elenco dei principali beni/servizi soggetti ad aliquote IVA agevolate (va da sé 
che i beni/servizi che non rientrano in tali categorie scontano l’aliquota IVA ordinaria del 22%) 

 

Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Abbonamento radiotelevisivo, in forma non codificata 4% 

Aceti 10% 

Acqua non minerale (l’acqua minerale sconta, invece, l’aliquota IVA ordinaria del 
22%) 

10% 

Agrumi 4% 

Alberghi 10% 

Alghe 10% 

Alimenti vari e dietetici 10% 

Altri mangimi 10% 

Amidi 10% 

Animali vivi: ovini, caprini, suini, bovini, cavalli, asini 10% 

Api 10% 

Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed 
apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi 
dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri 
apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire 
nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19) 

4% 

Apparecchi ortopedici 4% 

Apparecchiature relative a fornitura di energia termica per uso domestico 10% 

Autoveicoli non di lusso per invalidi, ciechi, sordomuti e soggetti con handicap 
psichico (esclusi autocaravan) 

4% 

Avena 10% 

Bachi da seta (esclusi i bozzoli) 10% 

Barbabietole 10% 

Basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati 
all’alimentazione 

5% 

Biscotti 10% 

Brodi 10% 

Budella 10% 

Bulbi 10% 
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Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Burro 4% 

Cacao in polvere non zuccherato 10% 

Caffè (solo estratti) 10% 

Campagne elettorali intesi beni e servizi relativi alla campagna elettorale 4% 

Canone per trasmissioni codificate da satellite o via cavo 10% 

Canone per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri 10% 

Canone radio e TV (trasmissioni non codificate) 4% 

Caramelle 10% 

Carne: bovina, suina, caprina, ovina, equina, ed altro 10% 

Carrube 10% 

Carta per libri, giornali, ecc. 4% 

Cavalli vivi (come Animali vivi) 10% 

Cera d’api 10% 

Cereali minori: uso diverso da quello zootecnico 10% 

Cereali minori: uso zootecnico 4% 

Cereali ottenuti per soffiatura o tostatura 10% 

Cessioni e diritti reali di case di abitazione anche in corso di costruzione per im-
mobili di cat. diversa da A/1, A/8 e A/9, qualora non risultino “prima casa” (sem-
pre che la cessione sia rilevante ai fini IVA e non ad imposta di registro) 

10% 

Cessioni e diritti reali di case di abitazione anche in corso di costruzione per im-
mobili di cat. diversa da A/1, A/8 e A/9, qualora vi sia il beneficio “prima casa” 
(sempre che la cessione sia rilevante ai fini IVA e non ad imposta di registro) 

4% 

Cicoria torrefatta 10% 

Cioccolato (in confezioni non di pregio) 10% 

Circo e altri spettacoli viaggianti, spettacoli di burattini, marionette e maschere, 
compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti 

10% 

Concerti vocali e strumentali 10% 

Conserve di carni e di pesci 10% 

Conserve di pomodori 4% 

Consumazione al bar e non di cessione di beni preconfezionati come lattine, bir-
re, vini (qualora si tratti di prodotti confezionati non consumati all’interno del bar 
torna applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%) 

10% 

Crackers 4% 

Crema di latte 10% 



Aliquote 

44    MySolution | Guide 

Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Crostacei (escluse aragoste, astici e ostriche) 10% 

Crusche 4% 

Dadi per brodo 10% 

Distributori automatici di alimenti o bevande in stabilimenti, uffici, scuole, ospe-
dali 

4% 

E-book 4% 

Edizioni musicali 4% 

Energia elettrica per uso domestico e uso di imprese estrattive e manifatturiere 
(anche se fornita a clienti grossisti) 

10% 

Energia per uso domestico 10% 

Erba medica 10% 

Estratti di caffè, tè e camomilla 10% 

Estratti di carne e di pesce 10% 

Estratti di malto 10% 

Fagiani 10% 

Farine di avena e di altri cereali minori ad uso non zootecnico 10% 

Farine di avena e di altri cereali minori ad uso zootecnico 4% 

Farine di cereali (frumento, granturco, segala, orzo) 4% 

Farmaceutici (prodotti) 10% 

Farmaci 10% 

Fecola di patate 10% 

Fertilizzanti 4% 

Fette biscottate 4% 

Fieno 10% 

Fiori recisi 10% 

Fitosanitari 10% 

Foraggi 10% 

Formaggi 4% 

Francobolli da collezione 10% 

Frattaglie 10% 

Frumento 4% 

Frutta cotta, fresca con aggiunta di zuccheri 10% 
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Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Frutta cotta, fresca senza aggiunta di zuccheri 4% 

Frutti oleosi (esclusi lino e ricino) 4% 

Frutti oleosi non destinati alla disoleazione 10% 

Gas metano e G.P.L., destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni 
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati 

10% 

Gas metano per uso civile (fino al limite di 480 mc annui) 10% 

Gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere (imprese poligrafi-
che, editoriali e simili) 

10% 

Gas per uso terapeutico 4% 

Gelatine 10% 

Giornali quotidiani e periodici 4% 

Glutine e farine di glutine, anche torrefatti 10% 

Gnocchi di patate freschi 4% 

Granoturco 4% 

Grassi di animali 10% 

Hotel e Alberghi 10% 

Impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica 10% 

Impianti e attrezzature sportive 10% 

Insetti utili per lotta biologica in agricoltura 4% 

Invalidi (inteso come poltrone, veicoli e apparecchi) 4% 

Lardo 10% 

Latte fermentato o acidificato, condensato o concentrato 10% 

Latte fresco confezionato per la vendita al minuto 4% 

Latte fresco non confezionato per la vendita al minuto, fermentato o acidificato, 
condensato o concentrato 

10% 

Latticini 4% 

Lavori agricoli intesi come prestazioni di servizi con macchine agricole o aero-
mobili rese a imprese agricole singole o associate 

10% 

Lecitine 10% 

Legna da ardere e segatura esclusi i pellet 10% 

Legumi 4% 

Lepri 10% 

Libri 4% 
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Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Lieviti 10% 

Locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali 10% 

Locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o 
dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui manutenzione ordinaria, 
straordinario o restauro e di risanamento conservativo 

10% 

Locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi e 
locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali 

10% 

Locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno 
costruiti per la vendita 

10% 

Lolla di cereali 10% 

Luppolo 10% 

Mais 4% 

Malto 10% 

Mangimi semplici di origine vegetale e integrati con cereali, e/o relative farine 
e/o zuccheri in misura superiore al 50% 

4% 

Manutenzione straordinaria edifici di edilizia residenziale pubblica 10% 

Margarina 4% 

Marmellate 10% 

Medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; 
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono ob-
bligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale 

10% 

Medicinali, compresi prodotti omeopatici 10% 

Melassi 10% 

Mense aziendali, interaziendali, scolastiche 4% 

Mezzi agricoli (prestazioni di servizi con) rese a imprese agricole singole o asso-
ciate 

10% 

Miele 10% 

Minestre 10% 

Molluschi preparati o conservati (escluse ostriche) 10% 

Motoveicoli (e accessori) per invalidi, ciechi, sordomuti e soggetti con handicap 
psichico 

4% 

Muli vivi 10% 

Noccioli di frutta 10% 

Oli di pesci 10% 
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Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Olio di frutti oleosi commestibili, d’oliva, di semi 4% 

Olio di oliva ed oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale 4% 

Olive in salamoia 4% 

Omogeneizzati 10% 

Opere d’arte, d’antiquariato e da collezione 10% 

Origano 5% 

Ortaggi conservati sotto aceto o in altro modo 10% 

Ortaggi freschi, cotti, surgelati o congelati, in salamoia, disseccati, disidratati o 
evaporati 

4% 

Orzo destinato alla semina 10% 

Ossa gregge 10% 

Ovini 10% 

Paglia 10% 

Pane e altri prodotti di panetteria 4% 

Parcheggi 4% 

Paste alimentari 4% 

Paste di frutta 10% 

Pasticceria 10% 

Pernici 10% 

Pesci vivi o morti, freschi o conservati 10% 

Piante aromatiche in confezioni o in vaso e basilico, rosmarino e salvia 5% 

Piante aromatiche surgelate e con aggiunta di olio 5% 

Piante mangerecce preparate o conservate 10% 

Piante mangerecce, fresche, refrigerate, cotte, congelate o surgelate 4% 

Piccioni 10% 

Polveri di ossa destinate all’alimentazione animale 10% 

Pomodori pelati e conserve 4% 

Preparazioni alimentari diverse 10% 

Prestazioni dei campeggi 10% 

Prestazioni di servizi relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico 10% 

Prodotti a base di cereali come cornflakes 10% 

Prodotti dietetici 10% 
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Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Prodotti fitosanitari 10% 

Prodotti omeopatici 10% 

Prodotti petroliferi per uso agricolo per la pesca in acque interne 10% 

Prosciutto crudo o cotto 10% 

Radici 10% 

Radici tuberose 10% 

Radiotaxi 4% 

Rane 10% 

Reni artificiali 4% 

Ricotta 4% 

Rifiuti (smaltimento) 10% 

Riso per uso non zootecnico 10% 

Riso per uso zootecnico 4% 

Ristoranti 10% 

Salami, salsicce, ecc. 10% 

Salsa di olive 10% 

Salse e condimenti 10% 

Salvia allo stato vegetativo 10% 

Salvia fresca e destinata all’alimentazione 4% 

Scorze di agrumi o meloni 10% 

Segala 4% 

Seme per la fecondazione artificiale 10% 

Semi di lino e ricino 10% 

Semi e frutti oleosi (esclusi quelli di lino e ricino) 4% 

Senape 10% 

Smaltimento rifiuti, gestione impianti depurazione e fognatura 10% 

Somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed in-
teraziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché’ nelle men-
se per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di con-
tratti di appalto o di apposite convenzioni 

4% 

Somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori 
automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad og-
getto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande 

10% 
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Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, opere liriche, balletto, prosa, operetta, com-
media musicale 

10% 

Spezie 10% 

Stacciature 4% 

Stearina solare 10% 

Storione affumicato 10% 

Strutto 10% 

Strutture ricettive 10% 

Sughi di carne 10% 

Tabacchi greggi o non lavorati 10% 

Tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addi-
zionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, 
ma non preparati per il consumo immediato 

10% 

Tartufi freschi o refrigerati 5% 

Tè 10% 

Teleriscaldamento soltanto nel caso in cui la fornitura sia resa nei confronti dei 
consumatori finali, che la devono utilizzare “presso la propria abitazione, a carat-
tere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo in ogni caso dotate 
del requisito della residenzialità”, quindi, per uso domestico 

10% 

Torrone in confezioni non di pregio 10% 

Trasporti a fune o ascensori pubblici 10% 

Trasporti di persone (esclusi taxi e simili, esenti) 10% 

Trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad 
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare 

5% 

Trifoglio 10% 

Tuberi 10% 

Uova 10% 

Uva da vino 10% 

Volatili 10% 

Yogurt 10% 

Zuccheri di altro tipo allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati desti-
nati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02) 

10% 

Zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o 
colorati 

10% 
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Tipologia di bene/servizio Aliquota 
IVA ri-
dotta 

Zuccheri di barbabietola e di canna solidi (esclusi aromatizzati) 10% 

Zucchero (prodotti a base di) non contenenti cacao in confezioni non di pregio 10% 

Zuppe 10% 

Principali casi risolti dalla prassi ministeriale e/o giurisprudenza 

Beni/servizi Prassi ministeriale e/o 
giurisprudenza 

Aliquota IVA 

Acqua bidistillata R.M. n. 219/E del 17 
novembre 1997 

Sconta l’aliquota IVA 
agevolata del 10% la 
fornitura di acqua bi-
distillata impiegata 
presso gli enti ospeda-
lieri negli aerosol e al-
tri servizi 

Acqua ossigenata in soluzione del 3% Risoluzione n. 23/E del 
27 febbraio 2015 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Acquisto auto per disabili Risoluzione n. 4/E del 
17 gennaio 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% solo se 
l’acquisto del veicolo è 
intestato al portatore 
di handicap, se titola-
re di reddito proprio, 
o, in alternativa, al 
familiare di cui egli sia 
fiscalmente a carico 

Aerostati frenati Risoluzione n. 73/E del 
5 marzo 2002 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Alghe e alghe in polvere Risoluzione n. 252/E 
del 14 settembre 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Alimento masticabile a base di frutta 
(codice doganale “NC 2008 9274”) 

Risoluzione n. 270/E 
del 4 novembre 2009 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Apparecchi utilizzati per la misurazio-
ne dei valori sanguigni utilizzati in di-
versi ambiti ospedalieri 

Interpello n. 143 del 16 
aprile 2019 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Apparecchio “Dren” utilizzabile anche 
per situazioni non invalidanti (ad es. 
trattamenti estetici) 

Risoluzione n. 207/E 
del 4 novembre 2003 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Attività di blindatura autovetture R.M. n. 331406 dell’8 
giugno 1981 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 
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Ausili informatici utilizzati esclusiva-
mente da non vedenti 

Risoluzione n. 175/E 
del 20 luglio 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Auto per disabili con leasing finanzia-
rio 

Risoluzione n. 66/E del 
20 giugno 2012 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Auto per più disabili a carico di un 
unico soggetto 

Risoluzione n. 66/E del 
16 maggio 2006 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% per ognuno dei 
disabili a carico 
dell’unico soggetto 

Auto: soggetti con handicap psichico e 
men-tale di gravità tale da aver de-
terminato il riconoscimento 
dell’indennità di accompagnamento 

Circolare n. 58 del 18 
giugno 2001 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Autocaravan ceduto a disabile Circolare n. 46/E 
dell’11 maggio 2001 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Benzina agricola R.M. n. 64/E del 19 giu-
gno 1998 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Bevande a base di frutta liquida e 
frutta fresca a cubetti senza aggiunta 
di zucchero in cristalli o fruttosio 

Risoluzione n. 46/E del 
3 aprile 2006 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Bevande a base di siero di latte Risoluzione n. 366/E 
del 22 novembre 2002 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Bevande a base di siero di latte che 
sono confezionate e consumabili di-
rettamente 

Risoluzione n. 366/E 
del 22 novembre 2002 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Cagliata (formaggi) Risoluzione n. 221/E 
del 5 dicembre 2003 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Canoni pagati in caso di leasing di ter-
reno agricolo 

R.M. n. 57/E del 7 apri-
le 1997 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Capsule/cialde per distributori instal-
lati in stabilimenti, ospedali, case di 
cura, uffici, scuole, caserme e altri 
edifici destinati a collettività 

R.M. n. 124/E del 1° 
agosto 2000 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Carbossina pura Risoluzione n. 64/E del 
15 maggio 2001 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Carne di quaglia congelata Risoluzione n. 76/E del 
28 agosto 2015 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Case e appartamenti per vacanze ge-
stiti in forma imprenditoriale 

Risoluzione n. 88/E del 
15 marzo 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Cereali ad uso zootecnico R.M. n. 45/E del 26 
maggio 1998 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Cessione “Emdogain” (prodotto di chi-
rurgia) 

Risoluzione n. 18/E del 
22 gennaio 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 
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Cessione di alimenti liquidi completi R.M. n. 11/E del 4 feb-
braio 1999 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Cessione di prodotti per la cura e la 
prevenzione del diabete 

Risoluzione n. 253/E 
del 31 luglio 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Cessioni di apparecchi per la misura-
zione della glicemia nel sangue ed al-
tri accessori alle ASL per la successiva 
distribuzione territoriale a soggetti 
diabetici con menomazione funziona-
le permanente 

Risoluzione n. 336/E 
del 29 ottobre 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi 
relative all’energia termica prodotta 
da fonti rinnovabili o da impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento 

Risoluzione n. 94/E del 
10 maggio 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Cessioni di oli combustibili (ad ecce-
zione di quelli fluidi per riscaldamen-
to) da usare direttamente come com-
bustibili nelle caldaie e nei forni 

R.M. n. 8/E dell’11 feb-
braio 1998 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Cessioni di verdure cotte, se il grado 
di cottura e il tenore salino le rendo-
no vendibili nello stato in cui si trova-
no all’atto della loro commercializza-
zione 

Risoluzione n. 223/E 
del 5 dicembre 2003 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Cessioni e importazioni delle auto da 
corsa formula uno 

R.M. n. 430118 del 28 
febbraio 1991 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Cippato di legno Risoluzione n. 124/E 
del 6 maggio 2009 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Commercializzazione dell’acqua di 
sorgente 

Risoluzione n. 11/E del 
17 gennaio 2014 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Commercializzazione di gas medicina-
li (ossigeno, protossido di azoto, aria 
medicinale) 

Risoluzione n. 55/E del 
22 giugno 2010 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Compresse sterili; compresse oculari 
sterili; zaffo garza idrofila sterile; bu-
ste garza idrofila sterile; tamponi ro-
tondi garza idrofila con o senza bario 
sterili; laparatomiche garza idrofila 
con o senza bario sterile; compresse 
di garza idrofila con bario o senza ba-
rio 

Risoluzione n. 56/E del 
20 febbraio 2008 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Contratti di scrittura connessi con gli 
spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, 
compresi opere liriche, balletto, pro-
sa, operetta, commedia musicale, ri-

Circolare n. 37/E del 7 
giugno 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 
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vista, ecc. 

Contratto di appalto per la fornitura 
di generi alimentari crudi destinati al 
vitto per detenuti 

R.M. n. 28/E del 12 feb-
braio 1999 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Costruzione impianto smaltimento ri-
fiuti urbani 

R.M. n. 168/E del 30 lu-
glio 1997 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Cruschello in polvere e in pellet Risoluzione n. 61/E del 
23 marzo 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Cuscini e materassi antidecubito (se 
la cessione viene effettuata nei con-
fronti dei soggetti muniti di specifica 
prescrizione medico-specialistica rila-
sciata dall’ASL) 

R.M. n. 49/E del 23 
marzo 1999 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Deposito (in magazzini) di formaggio R.M. n. 362341 del 6 
novembre 1978 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Dime chirurgiche utilizzate dagli 
odontoiatri per impiantare protesi 

Risoluzione n. 431/E 
del 12 novembre 2008 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Disabili: motocarrozzette, motoveicoli 
per trasporto promiscuo e per tra-
sporti speciali, autovetture, autovei-
coli per trasporto promiscuo per tra-
sporti specifici 

C.M. n. 197/E del 31 lu-
glio 1998 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Disossatura e confezionamento del 
prosciutto crudo 

R.M. n. 69/E del 13 lu-
glio 1998 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Dispositivi medici ortodontici, muniti 
di batteria ricaricabile, con la funzio-
ne di favorire il corretto allineamento 
dei denti 

Interpello n. 223 del 3 
luglio 2019 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Dispositivi medici per diabetici Risoluzione n. 90/E del 
15 settembre 2001 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Dragoncello e erba cipollina R.M. n. 50/E del 23 
marzo 1999 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Energia elettrica per il funzionamento 
degli impianti irrigui, di sollevamento 
e di scolo delle acque utilizzati dai 
consorzi di bonifica e di irrigazione 

Risoluzione n. 183/E 
del 24 luglio 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Energia termica fornita ad una coope-
rativa 

Risoluzione n. 28/E del 
1° aprile 2010 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Focaccia genovese all’olio con olive Risoluzione n. 317/E 
del 23 luglio 2008 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Fornitura a ferrovie di rotaie e mate-
riale rotabile 

R.M. n. 22/E del 30 
marzo 1998 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 
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Fornitura e somministrazione di ali-
menti e bevande effettuate nei con-
fronti di ospizi, ospedali ecc. 

C.M. n. 259/E del 1° ot-
tobre 1997 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Forniture di energia elettrica per il 
funzionamento degli impianti irrigui, 
di sollevamento e di scolo delle acque 
utilizzati dai consorzi di bonifica e di 
irrigazione 

Risoluzione n. 183/E 
del 24 luglio 2007 (che 
ha modificato quanto 
precedentemente 
chiarito dalla R.M. n. 
72/E del 18 aprile 2007) 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Frullati di frutta Risoluzione n. 272/E 
del 5 novembre 2009 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Frullati di frutta smoothies Risoluzione n. 173/E 
del 6 luglio 2009 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Frutta liofilizzata Risoluzione n. 24/E del 
6 febbraio 2006 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Fruttosio chimicamente puro Risoluzione n. 79/E del 
24 luglio 2012 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Gas metano ceduto a grossisti Risoluzione n. 128/E 
del 6 giugno 2003 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Gas metano per usi civile (nel limite di 
480 mc annui – oltre aliquota IVA del 
22%) 

Circolare n. 2/E del 17 
gennaio 2008 
Risoluzione n. 108/E 
del 15 ottobre 2010 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Gel energetici e bevande proteiche a 
base di latte, utilizzate per contrasta-
re la stanchezza e l’affaticamento du-
rante gli sport e per rafforzare la fun-
zionalità muscolare 

Interpello n. 12 del 28 
gennaio 2019 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Gel energetici e le bevande proteiche 
a base di latte, utilizzate per contra-
stare la stanchezza e l’affaticamento 
durante gli sport e per rafforzare la 
funzionalità muscolare 

Interpello n. 15 del 29 
gennaio 2019 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Gestione dei “rifiuti urbani” e dei “ri-
fiuti speciali agevolati” 

Risoluzione n. 14/E del 
17 gennaio 2006 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Giuncate, ricotta, mozzarella, caciot-
ta, burrata, scamorza farciti con vari 
ingredienti (rucola, olive, sottaceti, 
prosciutto, tonno, ecc.) 

R.M. n. 122/E del 7 set-
tembre 1998 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Grano farro decorticato Risoluzione n. 204/E 
del 3 agosto 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Guaine per ustioni e linfodemi Risoluzione n. 207/E 
del 4 novembre 2003 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 
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Impianti di captazione del biogas Risoluzione n. 34/E del 
15 marzo 2011 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Impianti solari ed eolici Risoluzione n. 269/E 
del 27 settembre 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Importi percepiti dalle aziende di tra-
sporto pubblico locale a seguito di 
contratti di servizio 

R.M. n. 34/E del 16 
marzo 2000 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Integratore alimentare in compresse 
tristrato gastroresistenti 

Risoluzione n. 290/E 
dell’11 luglio 2008 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Integratori alimentari in capsule e 
quelli in polvere, da unire ad altre so-
stanze liquide, composti da diversi in-
gredienti di origine naturale 

Interpelli n. 1 del 4 
settembre 2018 e n. 8 
del 18 gennaio 2019 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Integratori alimentari in forma liqui-
da 

Risoluzione n. 252/E 
del 29 settembre 2009 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Lapidi funerarie Risoluzione n. 111/E 
del 9 ottobre 2006 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Lastre esterne di materiale legnoso R.M. n. 62/E del 15 giu-
gno 1998 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Latte destinato ai laboratori di pastic-
ceria e ai produttori di gelati 

Risoluzione n. 85/E del 
29 settembre 2016 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Latte destinato all’alimentazione 
umana 

Risoluzione n. 85/E del 
29 settembre 2016 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Leghe metalliche nobili per odontoia-
tria 

Risoluzione n. 282/E 
del 13 agosto 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Lettiere di origine vegetale per anima-
li domestici 

Interpello n. 105 del 9 
aprile 2019 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Liste prefinite per pavimenti R.M. n. 61/E del 15 giu-
gno 1998 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Macchina fresatrice per protesi den-
tarie 

Risoluzione n. 46/E 
dell’8 maggio 2015 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Manifestazioni pirotecniche e quelle 
“piromusicali” 

Risoluzione n. 9/E del 9 
gennaio 2008 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Mascarpone Risoluzione n. 63/E del 
28 luglio 2016 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Medaglione composto da provolone 
ricoperto con panatura, prefritto ed 
immediatamente refrigerato 

Risoluzione n. 73/E del 
25 maggio 2006 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Mense scolastiche C.M. n. 207/E del 16 
novembre 2000 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Mezzo di ancoraggio saldo per le pro- Risoluzione n. 45/E del Aliquota IVA agevolata 
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tesi finali 12 marzo 2007 del 4% 

Nastri di fibra utilizzati in campo 
odontotecnico 

Risoluzione n. 156/E 
dell’11 novembre 2005 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Oli e i grassi di origine animale o ve-
getale 

Risoluzione n. 17/E del 
18 marzo 2013 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Olio di palma per produzione energia 
elettrica 

Risoluzione n. 217/E 
del 12 agosto 2009 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Optional di veicoli per disabili Risoluzione n. 117/E 
dell’8 agosto 2005 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Ortaggi e legumi surgelati Consulenza giuridica 
n. 16 del 15 aprile 2019 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Ortaggi precotti, grigliati e scottati al 
vapore 

Risoluzione n. 172/E 
dell’8 agosto 2003 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Pane C.M. n. 39/E del 17 feb-
braio 1999 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Pannolini alle ASL Risoluzione n. 146 del 
2 ottobre 2001 (si veda 
anche Risoluzione n. 
31/E del 2 marzo 2004 – 
cessioni di pannolini a 
farmacie al 22%) 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Pasta a base di farina di farro e pasta 
a base di semola di kamut” 

Risoluzione n. 125/E 
del 5 giugno 2003 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Pasta alimentare per diabetici Risoluzione n. 89/E 
dell’11 luglio 2005 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Pasta alimentare senza glutine Risoluzione n. 82/E del 
15 giugno 2004 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Pasta di farina di legumi Risoluzione n. 130/E 
del 18 ottobre 2017 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Paste preparate, pastella per frittura, 
minestroni e zuppe 

R.M. n. 58/E del 31 
marzo 1999 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Patate prefritte surgelate Risoluzione n. 92/E del 
1° ottobre 2012 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Patate prefritte surgelate alle spezie Risoluzione n. 13/E del 
9 febbraio 2004 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Pezzi ricambio auto disabili Circolare n. 46/E 
dell’11 maggio 2001 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Piante aromatiche in confezioni o in 
vaso e basilico, rosmarino e salvia 

Risoluzione n. 56/E del 
3 maggio 2017 

Aliquota IVA agevolata 
del 5% 

Piante aromatiche surgelate e con ag-
giunta di olio 

Risoluzione n. 18/E del 
14 febbraio 2017 

Aliquota IVA agevolata 
del 5% 
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Pomodori datterino conservati in ac-
qua di mare 

Principio di diritto 
dell’Agenzia delle En-
trate n. 1 del 7 set-
tembre 2018 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Prestazioni di alloggio rese da aziende 
agrituristiche 

Risoluzione n. 88/E del 
15 marzo 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Prestazioni di assistenza privata rese 
presso il domicilio dei malati 

C.M. n. 98/E del 17 
maggio 2000 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Prestazioni di servizi fornite da colla-
boratori di una “unione stampa” per 
preparazione di testi sceneggiati 

R.M. n. 332070 del 17 
ottobre 1981 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Prestazioni di servizio preordinate 
all’allestimento della struttura o alla 
fornitura di materiali necessari alla 
realizzazione di eventi spettacolistici 

Risoluzione n. 393/E 
del 28 dicembre 2007 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Prestazioni di smaltimento e avvio in 
discarica delle scorie prodotte nella 
fase di rottamazione di autoveicoli 

Risoluzione n. 25/E del 
6 febbraio 2006 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Prestazioni rese da società che assi-
stono soggetti svantaggiati (tossico-
dipendenti) presso comunità o altri 
luoghi simili 

Circolare n. 54/E del 19 
giugno 2002 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Prestazioni rese nelle case per ferie, 
negli appartamenti per vacanze ecc. 

C.M. n. 207/E del 16 
novembre 2000 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Prodotti composti di latte fresco, par-
zialmente scremato, con l’addizione di 
aromi di vario gusto o di purea di frut-
ta 

R.M. n. 5/E del 19 gen-
naio 1999 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Prodotti emostatici Risoluzione n. 151/E 
del 9 luglio 2003 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Prodotti fitoterapici, integratori ali-
mentari ed oligoelementi in forme 
farmaceutiche diverse (fiale, com-
presse, polveri, gocce) 

Risoluzione n. 153/E 
del 31 ottobre 2005 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Prodotti omeopatici C.M. n. 207/E del 16 
novembre 2000 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Prodotti ortofrutticoli appartenenti 
alla c.d. “IV gamma” 

Risoluzione n. 23/E 
dell’8 aprile 2013 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Prodotto FiberPast® Risoluzione n. 26/E del 
1° marzo 2004 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Protesi oculistiche Risoluzione n. 59 
dell’11 marzo 2003 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 
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Pulizia delle caditoie, la rimozione del 
sedime dal fondo dei pozzetti stradali, 
la pulizia delle griglie e la raccolta dei 
sottopassi e sovrappassi, la pulizia dei 
pozzetti con cestello, la disostruzione 
dei sifoni e il relativo smaltimento dei 
prodotti residui, la manutenzione del-
le etichette 

Risoluzione n. 240/E 
del 7 settembre 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Raccolta differenziata di rifiuti urbani Risoluzione n. 107/E 
del 29 marzo 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Radici di cicoria R.M. n. 60/E del 15 giu-
gno 1998 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Radiotaxi – Servizi che utilizzano la 
tecnologia GPRS/GSM 

Risoluzione n. 50 del 
12 luglio 2013 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Rinfreschi presso aziende R.M. n. 380292 del 25 
febbraio 1980 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Riso soffiato e quello arricchito con 
vitamina E 

Risoluzione n. 23/E del 
28 gennaio 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Risotti e preparati a base di riso Risoluzione n. 72/E del 
24 luglio 2014 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Sale convegni in alberghi/hotel C.M. n. 9/380640 del 14 
febbraio 1980 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Servizi di fognatura (raccolta e allon-
tanamento delle acque reflue), e quel-
li incassati per la depurazione delle 
stesse 

Risoluzione n. 222/E 
del 9 luglio 2002 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Servizi di lavanderia (anche se effet-
tuati nei confronti di aziende sanita-
rie, nidi, ecc.) 

Risoluzione n. 151 del 
5 luglio 2007 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Servizi di macellazione carni e servizi 
sanitari 

Risoluzione n. 58/E del 
9 aprile 2004 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Servizi energetici utilizzati dagli ospe-
dali per il fabbisogno sanitario (acqua 
calda sanitaria, per riscaldamento e 
post-riscaldamento, acqua refrigera-
ta, energia elettrica) 

Risoluzione n. 21/E del 
28 gennaio 2008 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Servizio di catering R.M. n. 380292 del 25 
febbraio 1980 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Smaltimento apparecchiature elettri-
che/elettroniche 

Risoluzione n. 55/E del 
20 marzo 2007 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Smaltimento dei rifiuti pericolosi e 
non pericolosi 

Risoluzione n. 249/E 
del 12 settembre 2007 
e Risoluzione n. 250/E 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 
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del 12 settembre 2007 

Somministrazione di alimenti e be-
vande 

C.M. n. 259/E del 1° ot-
tobre 1997 e Principio 
di diritto n. 9 del 22 
febbraio 2019 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Somministrazione di energia alle 
ONLUS che gestiscono residenze sani-
tarie assistenziali in regime di con-
venzione con la Regione o altri enti 
locali 

Risoluzione n. 8/E del 
19 gennaio 2017 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Somministrazione energia elettrica 
per parti comuni di condomini 

Consulenza giuridica 
n. 3 del 4 dicembre 
2018 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Spurgo dei pozzi neri che contempla 
anche il trasporto dei relativi liquami 
in un depuratore esterno per il suc-
cessivo trattamento e smaltimento 

Risoluzione n. 130 del 
30 novembre 2004 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Stent coronarico Risoluzione n. 72/E del 
3 agosto 2015 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Suture chirurgiche Legge n. 133 del 13 
maggio 1999 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Taglio erba e pulizia griglie Risoluzione n. 311/E 
del 26 settembre 2002 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Timo, alloro, finocchio selvatico R.M. n. 50/E del 23 
marzo 1999 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Trasmissione di informazioni di carat-
tere economico-finanziario tramite 
linee telefoniche dedicate 

R.M. n. 14/E del 14 feb-
braio 2000 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Trasporto degli alunni effettuato da 
cooperative sociali per conto dei Co-
muni 

Risoluzione n. 27/E del 
30 gennaio 2009 

Aliquota IVA agevolata 
del 10% 

Vendita a case di cura di ausili tecnici 
per l’incontinenza 

R.M. n. 66/E del 17 
aprile 1997 

Aliquota IVA agevolata 
del 4% 

Vino cotto Risoluzione n. 157/E 
dell’11 novembre 2005 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

Yogurt con aggiunta di batteri probio-
tici vivi 

Risoluzione n. 218/E 
del 9 agosto 2007 

Aliquota IVA ordinaria 
del 22% 

 

 Riferimenti normativi 

 Art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
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Attività d’intrattenimento, spettacoli e giochi 

Il D.Lgs. n. 60/1999, modificando e abrogando alcune disposizioni contenute nel D.P.R. n. 640/1972, ha 
stabilito l’eliminazione dell’imposta sugli spettacoli con la relativa istituzione di una nuova imposta sugli 
intrattenimenti. 
In merito, invece, al trattamento IVA riservato alle “new slot” si rileva che gli importi delle giocate sono 
soggetti al regime di esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto 
trattasi di giochi riservati allo Stato. 

Imposta sugli intrattenimenti: ambito soggettivo 

Soggetti obbligati 

 Società di persone (quindi: società semplici, s.a.s., s.n.c.);  

 studi associati;  

 lavoratori autonomi;  

 professionisti titolari di partita IVA iscritti o non iscritti in albi professionali;  

 società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.);  

 società cooperative;  

 enti pubblici;  

 enti privati diversi dalle società, 

sempre che gli stessi esercitino attività di intrattenimento (di cui al D.P.R. n. 640/1972). 

Soggetti esclusi 

 Enti pubblici che organizzano manifestazioni di beneficenza;  

 soggetti:  

1. che effettuano la proiezione di films didattici riservate agli alunni;  

2. che consentono gli ingressi nei giardini zoologici e nelle mostre faunistiche a carattere per-
manente promosse per finalità culturali o di studio;  

3. relativi ai circoli di cultura cinematografica aderenti alle associazioni nazionali riconosciute, 
limitatamente alle quote annuali versate dai soci;  

4. relativi ai circoli del cinema che svolgono attività rivolta all’educazione cinematografica dei 
minori di anni 16, limitatamente alle quote associative versate. 

Inoltre, l’imposta non è dovuta:  

 sui biglietti gratuiti rilasciati agli invalidi e relativi accompagnatori;  

 sui “titoli di accesso gratuito” alle manifestazioni oggetto di imposta sugli intrattenimenti raggua-
gliati entro determinati limiti percentuali (art. 26 del D.P.R. n. 640/1972);  

 su un certo numero di tessere nominative (stabilito con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze) rilasciate dal CONI, dall’ACI, UNIRE e da altri enti o associazioni a carattere naziona-
le autorizzate all’emissione di tessere o biglietti gratuiti. 
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 Attenzione 
Gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette all’imposta sugli intratte-
nimenti devono produrre alla SIAE una preventiva dichiarazione di effettuazione dell’attività. 
Se necessaria, gli organizzatori devono dichiarare di possedere la Licenza di pubblica sicurez-
za. 

Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ALIQUOTA 
IMPOSTA 
INTRATTENIMENTI 

 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti 
musicali vocali e strumentali;  

 trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando 
l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% 
dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio 

16% 

 Utilizzo dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di 
qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o 
scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o 
semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubbli-
co, sia in circoli o associazioni di qualunque specie;  

 utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; 
noleggio go-kart 

8% 

 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati 
all’esercizio delle scommesse 

60% 

 Esercizio nelle sale da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati 10% 

  

 Attenzione 
Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, 
sono soggetti all’imposta stabilita dalla tariffa stessa per l’attività con la quale per la loro natu-
ra hanno maggiore analogia. 
Per gli intrattenimenti e le attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non 
soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, 
l’imponibile sarà determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla dura-
ta di ciascuna componente. 

Distinzione tra attività di intrattenimento e di spettacolo 

Attività di intrattenimento 

Prevedono una partecipazione attiva all’evento. 
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Tali attività sono caratterizzate dall’aspetto ludico, di puro divertimento, insito nel concetto della par-
tecipazione all’evento. 

Le attività di intrattenimento sono elencate puntualmente all’interno della Tariffa allegata al D.P.R. n. 
640/1972. 

Tali attività sono soggette sia ad IVA (ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972) che 
all’imposta sugli intrattenimenti. 

Attività di spettacolo 

Sono caratterizzate dalla partecipazione “passiva” in considerazione del fatto che lo spettatore assiste 
al fenomeno così come gli viene rappresentato. 

Concetto di “rappresentazione” ovvero di presenza ad un fatto o ad un avvenimento in via meramen-
te passiva. 

Le attività di spettacolo sono elencate puntualmente all’interno della Tabella C, allegata al D.P.R. n. 
633/1972. 

Sono soggette unicamente all’IVA (art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972). 

Attività di intrattenimento – Regime IVA (art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 
633/1972) 

Le attività di intrattenimento, oltre ad essere soggette alla relativa imposta, se svolte da titolari di par-
tita IVA, sono soggette al regime IVA forfetario (regime naturale). È fatta comunque salva in ogni caso 
la possibilità di optare (in tale caso la scelta vincola per un quinquennio e l’opzione andrà effettuata 
dandone comunicazione: all’Ufficio SIAE competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima 
dell’inizio dell’anno solare; all’Ufficio delle Entrate) per la determinazione dell’IVA seguendo le regole 
ordinarie (quindi, vengono meno le agevolazioni concesse dal regime forfetario). 

Tale regime forfetario prevede che la base imponibile ai fini IVA sia determinata con le stesse regole 
previste dalla disciplina dell’imposta sugli intrattenimenti. 

 Attenzione 
Alle attività non soggette all’imposta sugli intrattenimenti si applicano le modalità ordinarie 
IVA con obbligo di tenere una contabilità separata per le attività soggette al regime IVA forfe-
tario. 

Caratteristiche del regime IVA forfetario 

 Detrazione dell’IVA sugli acquisti forfetizzata in misura del 50% dell’IVA relativa alle operazioni 
imponibili;  

 certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi misuratori 
fiscali o da biglietterie automatizzate;  

 esonero dall’obbligo di fatturazione (obbligo permane per le prestazioni di pubblicità, sponsoriz-
zazione, concessioni e cessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica);  

 esonero dagli obblighi di registrazione e dichiarazione (occorre solo tenere il registro IVA acquisti 
nel quale annotare anche, in apposita sezione, le fatture emesse relativamente a prestazioni di 
sponsorizzazione e pubblicità). 
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 Ricorda 
Se nell’esercizio delle attività sono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni 
o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse 
alle attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti, la detrazione è forfetizzata in misura pa-
ri ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazioni ed in misura pari ad un terzo per le ces-
sioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. 

Attività di spettacolo – Regime IVA (art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972) 

Ai fini IVA le attività spettacolistiche sono soggette al regime ordinario, l’organizzatore deve versare 
all’erario la differenza tra l’IVA sulle operazione attive e l’IVA sulle operazioni passive; è, quindi, detrai-
bile solo l’IVA relativa a costi sostenuti per l’organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli. 

 Attenzione 
L’art. 74-quater del D.P.R. n. 633/1972 detta alcune regole aggiuntive in materia:  
momento impositivo: sorge all’inizio dell’esecuzione della manifestazione, ancorché il corri-
spettivo sia stato precedentemente percepito, ad eccezione delle operazioni eseguite in ab-
bonamento per le quali il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo;  
certificazione dei corrispettivi: le prestazioni devono essere certificate con il rilascio di titoli 
di accesso, emessi mediante appositi misuratori fiscali ovvero biglietterie automatizzate. 

Caratteristiche 

 Certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi misuratori 
fiscali o da biglietterie automatizzate;  

 emissione di fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, concessioni e 
cessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica;  

 annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi;  

 tenuta del registro IVA acquisti nel quale annotare, in una specifica sezione, le fatture emesse re-
lative a prestazioni di pubblicità, ecc.;  

 liquidazione IVA;  

 presentazione della comunicazione e dichiarazione annuale;  

 tenuta delle scritture contabili e conservazione a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. 

  
TIPOLOGIA DI SPETTACOLO ALIQUOTA 

IVA 

1. Spettacoli cinematografici 10% 

2. Spettacoli sportivi:  
 con prezzo d’ingresso fino a 12,91 euro;  
 con prezzo d’ingresso superiore a 12,91 euro 

  
10% 
22% 

3. Esecuzioni musicali con prevalenza di musica dal vivo, anche se effettuate 
in discoteche e sale da ballo, lezioni collettive di ballo, corsi mascherati e in 

22% 
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TIPOLOGIA DI SPETTACOLO ALIQUOTA 
IVA 

costume, rievocazioni storiche e giostre 

4. Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, 
operetta, commedie musicali, rivista, concerti vocali e strumentali, attività 
circensi e spettacolo viaggiante, burattini e marionette 

10% 

5. Mostre, fiere campionarie, esposizioni scientifiche artistiche ed industriali, 
rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle fi-
nanze 

22% 

6. Diffusione radiotelevisiva in locali aperti al pubblico ovvero a domicilio con 
accesso condizionato 

22% 

  

Imposta sugli intrattenimenti: base imponibile 

La base imponibile è costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico per 
l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare 
agli intrattenimenti al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta. 

Alla base imponibile così determinata occorre aggiungere:  

a.  gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico, 

b.  i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte, 

c.  l’ammontare degli abbonamenti, 

d.  i proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, 

e.  i contributi da chiunque erogati, 

f.  il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite, 

g.  ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intratteni-
menti e delle altre attività. 

 Esempio 
Per determinare il valore della base imponibile, occorre scorporare l’imposta sugli intratteni-
menti e l’eventuale IVA applicabile ai proventi, diretti ed indiretti, realizzati. 

A Ingresso discoteca 25,00 euro 

B Prestazioni accessorie obbligatorie 15,00 euro 

C Totale corrispettivo (A + B) 40,00 euro 

D Coefficiente di scorporo (IVA 22% + imposta intrattenimenti 16%) 1,38 

E Base imponibile (C / D) 28,98 euro 

F IVA (22% x E) 6,38 euro 
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G Imposta sugli intrattenimenti (16% x E) 4,64 euro 

H Quadratura (E + F + G = C) 40,00 euro 

 Imposta sugli intrattenimenti: termini e modalità di versamento 

Quando 
Attività di intrattenimento 
svolte in modo continuativo 

Entro il giorno 16 del mese successivo allo svol-
gimento delle attività 

Attività occasionali 
Entro il quinto giorno successivo alla conclusio-
ne della manifestazione 

Quote o contribuzioni associa-
tive 

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello 
di chiusura dell’anno sociale 

Mancato svolgimento della 
manifestazione 

Entro 30 giorni dall’originario termine di paga-
mento per l’imposta calcolata sui corrispettivi 
non rimborsati 

  

Come Il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti deve avvenire mediante il modello F24 – 
codice tributo 6728. 
In caso di versamento dell’IVA in via forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti 
il codice tributo da utilizzare è 6729. 

  

Imposta sugli intrattenimenti: profili sanzionatori 

Soggetto competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa, in materia di imposta sugli in-
trattenimenti, è l’Agenzia delle entrate e più nel dettaglio l’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione 
il contribuente ha il domicilio fiscale. 

 
Violazione Sanzione 

 Omessa fatturazione e omessa annotazione delle 
operazioni relative a prestazioni di pubblicità, di spon-
sorizzazione, di cessione e concessione di diritti di ri-
presa televisiva nel registro degli acquisti di cui all’art. 
25 del D.P.R. n. 633/1972;  

 indicazione nella documentazione o nella annotazione 
di un’imposta inferiore a quella dovuta 

Sanzione fra il 100% e il 200% 
dell’imposta relativa 
all’imponibile non correttamen-
te documentato o registrato, 
con un minimo di euro 516,46 

Omessa o infedele presentazione della dichiarazione alla 
SIAE da parte di enti, società, associazioni, soggetti non 
esercenti impresa che organizzano in maniera occasionale 
o accessoria attività di intrattenimento 

Sanzione compresa tra il 100% 
ed il 200% dell’imposta o della 
maggiore imposta dovuta, con 
un minimo di euro 258,23 

Mancato rilascio di biglietti e certificazione dei corrispettivi Sanzione pari al 100% 
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ovvero per l’emissione degli stessi per importi inferiori a 
quelli reali 

dell’imposta corrispondente 
all’importo non documentato 

Violazioni di natura formale e contabile Sanzione da euro 258,23 a euro 
1.032,91 

Omessa installazione di apparecchi misuratori fiscali o 
delle biglietterie automatizzate 

Sanzione da euro 1.032,91 a eu-
ro 4.131,66 

Mancata tempestiva richiesta di intervento per la manu-
tenzione dei misuratori fiscali 

Sanzione da euro 258,23 a euro 
2.065,83 

Al destinatario del titolo di accesso o del documento di 
certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi 
accertatori, nel luogo di effettuazione dell’operazione o 
nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti docu-
menti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori 

Sanzione da euro 51,65 a euro 
1.032,91 

  

Apparecchi da divertimento e intrattenimento 

Classificazione degli apparecchi con vincite in denaro e non 

 

Tipologia 
di vincita 

Classificazione e rife-
rimenti normativi 

Descrizione 

Apparecchi 
con vincite 
in denaro 

Apparecchi di cui all’art. 
110, sesto comma, lett. 
a), del R.D. 18 giugno 
1931, n. 773 – T.U.L.P.S. 
(cd. NewSlot) 

Apparecchi, obbligatoriamente collegati alla rete 
telematica di cui all’art. 14-bis, quarto comma, del 
D.P.R. n. 640/1972 (gestita dalla AAMS), che si atti-
vano solo con l’introduzione di moneta metallica 
ovvero con appositi strumenti di pagamento elet-
tronico definiti con specifici provvedimenti mini-
steriali, nei quali gli elementi di abilità o tratteni-
mento sono presenti (e non più preponderanti 
come in precedenza) insieme all’elemento aleato-
rio. 
Essi, inoltre, hanno le seguenti caratteristiche:  
 il costo della singola partita non supera 1 euro;  
 la durata minima della partita è di quattro se-

condi;  
 la distribuzione delle vincite in denaro, ciascu-

na comunque di valore non superiore a 100 
euro, avviene subito dopo la fine della partita 
ed è esclusivamente in monete metalliche 
erogate dalla macchina. 

Inoltre, le vincite computate da ciascun apparec-
chio o congegno, in modo non predeterminabile, 
su un ciclo complessivo di 140.000 partite, devono 
risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. 
Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco 
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Tipologia 
di vincita 

Classificazione e rife-
rimenti normativi 

Descrizione 

del poker o comunque anche in parte le sue regole 
fondamentali e, inoltre, non possono essere utiliz-
zati dai minori di 18 anni. 
Dal 1° luglio 2006 detti apparecchi possono fun-
zionare solo in esercizi pubblici, commerciali o 
punti di raccolta di altri giochi autorizzati, dotati di 
apparati per la connessione alla rete telematica 
gestita dall’AAMS (Amministrazione autonoma dei 
Monopoli di Stato) 

Apparecchi di cui all’art. 
110, sesto comma, lett. 
b), del R.D. 18 giugno 
1931, n. 773 – T.U.L.P.S. 
(cd. sale VLT) 

Le videolotteries o più comunemente dette “VLT” 
sono degli apparecchi da intrattenimento il cui 
funzionamento è possibile solo in presenza, in 
tempo reale, di un collegamento ad un sistema 
centrale di gioco. Esternamente assomigliano alle 
NewSlot (disciplinate dall’art. 110, sesto comma, 
lett. a, del T.U.L.P.S.), ma se ne differenziano in 
quanto caratterizzate da una multipla offerta di 
gioco nonché dalla possibilità di vincite in denaro 
più elevate. Anche il costo per giocata è più eleva-
to rispetto alle NewSlot. Nelle VLT ogni gioco viene 
trasmesso dal concessionario con tematiche am-
messe del tipo Poker, Roulette, Bingo, Black Jack, 
ecc. Le macchine VLT possono essere installate 
nelle sale “elusivamente dedicate” al gioco cioè 
nelle sale bingo, agenzie di scommesse, negozi di 
gioco, sale da gioco (con sale riservate ai giochi dei 
minori) e negli esercizi destinati all’esclusivo gioco 
previsto dal sesto comma del T.U.L.P.S. 

Apparecchi 
senza vin-
cite in de-
naro 

Apparecchi di cui all’art. 
110, settimo comma, 
lett. a), del R.D. 18 giu-
gno 1931, n. 773 – 
T.U.L.P.S. (vincite di pic-
cola oggettistica) 

Apparecchi e congegni elettromeccanici per il gio-
co lecito privi di monitor attraverso i quali il gioca-
tore esprime la sua abilità fisica, mentale o strate-
gica, con le seguenti caratteristiche:  
 sono attivabili unicamente con l’introduzione 

di monete metalliche, di valore complessivo 
non superiore, per singola partita, ad un euro;  

 distribuiscono, direttamente e subito dopo la 
conclusione della partita, premi consistenti in 
prodotti di piccola oggettistica, di valore non 
superiore a venti volte il costo della partita, 
non convertibili in denaro o scambiabili con 
premi di diversa specie 

Apparecchi di cui all’art. 
110, settimo comma, 
lett. b), del R.D. 18 giu-
gno 1931, n. 773 – 

Dal 1° gennaio 2005, per effetto dell’abrogazione 
della citata lett. b) operata dal comma 495 dell’art. 
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, detti appa-
recchi sono considerati in ogni caso illeciti 
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Tipologia 
di vincita 

Classificazione e rife-
rimenti normativi 

Descrizione 

T.U.L.P.S. (nessun pre-
mio e ripetibilità della 
partita) 

Apparecchi di cui all’art. 
110, settimo comma, 
lett. c), del R.D. 18 giu-
gno 1931, n. 773 – 
T.U.L.P.S. (nessun pre-
mio) 

Apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sul-
la sola abilità fisica, mentale o strategica con le se-
guenti caratteristiche:  
 non distribuiscono premi;  
 la durata di ciascuna partita può variare in re-

lazione all’abilità del giocatore;  
 il costo di ogni singola partita non può essere 

superiore ai 50 centesimi di euro 

  

Le diverse figure di operatori nelle “NewSlot” 

Infrastruttura telematica 

Il monitoraggio del gioco mediante specifica rete telematica dedicata, che viene gestita dai concessio-
nari che si sono aggiudicati la concessione novennale, è effettuato dall’AAMS unitamente a SOGEI. 

 Attenzione 
Affinché possa essere collegata alla rete telematica, ciascuna NewSlot necessita del “nulla osta 
alla messa in esercizio” della scheda di gioco (che di fatto rappresenta, in via esemplificativa, 
la singola slot machine). 

Concessionario 

Soggetto che si interpone tra l’AAMS e la distribuzione degli apparecchi da gioco sul territorio. Tale 
soggetto si occupa della contabilizzazione delle giocate, della quantificazione dei conseguenti prelievi 
erariali, di cui è unico debitore, e del monitoraggio, fisico e virtuale, delle schede da gioco. 

Gestore 

È il soggetto che gestisce direttamente gli apparecchi da gioco di sua proprietà per ciascuno dei quali 
ha ottenuto dal concessionario, con il quale ha preliminarmente stipulato uno specifico contratto, il 
“nulla osta alla messa in esercizio”. 

Più nel dettaglio il gestore è colui che provvede alla collocazione delle NewSlot negli esercizi commer-
ciali, cura la manutenzione degli stessi e procede alla raccolta delle somme contenute nelle NewSlot. 

 Attenzione 
Con cadenza quindicinale il gestore riceve dal concessionario un tabulato riepilogativo, detta-
gliato e riferito a ciascuna scheda da gioco, delle somme giocate, delle vincite pagate, dei de-
biti erariali e dei canoni dovuti al concessionario. I ricavi del gestore sono pari alla differenza 
tra quanto giocato e pagato. 
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Esercente commerciale 

Tale soggetto stipula sia con il gestore sia con il concessionario due distinti contratti con i quali ven-
gono concordate le quote sulle giocate di loro spettanza ed i rispettivi obblighi contrattuali (come ad 
es. l’impegno a vietare il gioco ai minori, attivare le procedure di blocco in caso di malfunzionamento 
degli apparecchi e via dicendo). 

NewSlot installabili negli esercizi (art. 4 del decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato 27 
luglio 2011, prot. n. 2011/30011/Giochi/UD) 

 
Tipologia degli esercizi Limiti 

 sale scommesse;  
 negozi di gioco;  
 sale bingo;  
 sale gioco con solo slot e VLT;  
 sale giochi tradizionali con somministrazione congiunta 

 n. 4 new slot fino a 
20 mq 

 oltre 20 mq: 1 app. 
ogni 5 mq fino a 
massimo 75 

 rivendite tabacchi;  
 ricevitorie lotto;  
 punti di gioco (art. 38 del D.L. n. 223/2006) 

 n. 2 new slot fino a 
10 mq 

 n. 4 new slot fino a 
20 mq 

 oltre 20 mq: 1 app. 
ogni 10 mq fino a 8 
new slot 

 bar ed esercizio assimilabile;  
 ristorante ed esercizio assimilabile;  
 edicole;  
 ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli 

di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al 
pubblico, autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. 

 n. 2 new slot fino a 
15 mq 

 n. 4 new slot fino a 
30 mq 

 da 30 a 100 mq, 6 
new slot 

 oltre 100 mq 8 new 
slot 

 stabilimenti balneari;  
 alberghi ed esercizi assimilabili 

 Fino a 10 new slot 

  

Prelievo unico erariale (cd. PREU) delle NewSlot 

Relativamente alle NewSlot gestite attraverso una rete telematica affidata dall’AAMS ad uno o più 
concessionari della rete o delle reti, le somme giocate sono soggette al PREU sostitutivo di ogni altra 
imposta indiretta (IVA ed ISI in particolare). 

 Attenzione 
Di seguito si riporta la misura del PREU a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 
145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). 
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Videolotteries (VLT) Newslot (AVP)  

7,50% 20,60% Dal 1° gennaio 2019 

7,90% 20,95% Dal 1° maggio 2019 

7,93% 21,03% Dal 1° gennaio 2020 

8,00% 21,10% Dal 1° gennaio 2021 

7,85% 20,95% Dal 1° gennaio 2023 

  

Il PREU è assolto, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai sin-
goli periodi contabili (6 periodi formati da bimestri, da gennaio-febbraio a novembre-dicembre) e un 
versamento annuale a saldo. Il tributo dovuto per ciascun periodo contabile va versato tramite 4 ver-
samenti di acconto da effettuarsi entro le seguenti scadenze:  

 1° versamento: entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;  

 2° versamento: entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;  

 3° versamento: entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;  

 4° versamento: entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo;  

 5° versamento del sesto periodo contabile: entro il 22 gennaio dell’anno solare successivo. 

Invece, il versamento del saldo andrà effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo. 

Calcolo dell’utile in capo al gestore delle “NewSlot” 

Per ogni NewSlot il gestore rileva l’utile sulla base del tabulato periodico spedito dal concessionario 
(spedito con cadenza quindicinale). 

 Attenzione 
L’utile in capo al gestore della NewSlot è dato dalla differenza tra quanto giocato e pagato al 
netto del PREU (12,70%), del canone AAMS (0,80%) e del canone di rete (0,90%). Su tale utile il 
gestore dovrà riconoscere la percentuale all’esercente commerciale. 

Regime IVA delle “NewSlot” 

Con riferimento all’IVA, gli importi delle giocate sono soggetti al regime di esenzione di cui all’art. 10, 
n. 6), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto trattasi di giochi riservati allo Stato. Con una norma di caratte-
re interpretativo (art. 1, comma 497, della legge n. 311/2004), il legislatore ha chiarito che tale regime 
di esenzione vale “anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione tele-
matica ed i terzi incaricati della raccolta delle giocate”. La suddetta norma lascia intendere, quindi, 
che l’esenzione riguarda sicuramente, oltre i concessionari della rete telematica, anche i gestori degli 
apparecchi per l’intero importo incassato dalle giocate in quanto soggetti incaricati alla raccolta delle 
giocate dai concessionari medesimi. 

La citata norma, però, non chiarisce il regime IVA applicabile nei rapporti tra questi ultimi soggetti ed i 
proprietari degli esercizi pubblici presso cui, generalmente, sono collocate le slot machine. Sul punto 
la circolare n. 21/E del 2005 (par. 7.1) afferma che il concessionario della rete telematica, in quanto 
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primario gestore del sistema di raccolta, stipula con il gestore (proprietario degli apparecchi) e 
l’esercente distinti contratti con i quali vengono concordate le quote sulle giocate di loro spettanza ed 
i rispettivi obblighi contrattuali; per i servizi prestati, inquadrati nell’ambito della raccolta delle gioca-
te, gestore ed esercente ricevono dal concessionario un corrispettivo. Fermo ciò, tra gestore ed eser-
cente possono intercorrere separati accordi con i quali il secondo si impegna a svolgere a favore del 
primo specifici servizi, indipendenti dalla stretta raccolta delle giocate (es. servizi di custodia degli ap-
parecchi) per cui vengono riconosciuti compensi (talvolta commisurati in percentuale sugli incassi). 

 Ricorda 
Ai fini della certificazione dei corrispettivi, l’esercente è tenuto ad emettere fattura (in esen-
zione da IVA) nei confronti del concessionario per il compenso concordato contrattualmente, 
risultando ininfluente il fatto che, nella prassi concreta, tali somme vengano corrisposte diret-
tamente dal gestore, ben potendo quest’ultimo aver ricevuto dal concessionario un apposito 
mandato a tal fine. Viceversa, rispetto ai compensi corrisposti dal gestore per i servizi ulteriori, 
l’esercente emetterà fattura direttamente nei suoi confronti. 

Di seguito si riporta la misura del PREU a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018 
(c.d. Legge di Bilancio 2019) 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 10, primo comma, n. 6, 74, sesto comma, e 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 

 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 

 Circolare 13 maggio 2005, n. 21/E, par. 7.1 
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Autoconsumo di beni e omaggi 

L’autoconsumo di beni è assimilato alla cessione di beni; conseguentemente, lo stesso può essere impo-
nibile ovvero esente IVA. La disciplina IVA regola unicamente le cessioni gratuite di beni poste in essere 
dalle imprese.  

Autoconsumo di beni 

L’autoconsumo di beni va concettualmente distinto tra “interno” ed “esterno”. 

Autoconsumo interno 

Si configura quando il bene viene utilizzato nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Si pensi a una 
materia prima (ad esempio, la plastica) o ad un bene sussidiario (ad esempio, l’impugnatura in plasti-
ca di un qualsiasi strumento) prodotti dall’impresa, o acquistati presso un soggetto terzo, che vengo-
no utilizzati nella produzione del bene finito oggetto dell’attività d’impresa (ad esempio, un cacciavite). 

Tale fattispecie è fuori dal campo di applicazione dell’IVA. 

Autoconsumo esterno 

Tale tipologia di autoconsumo è rilevante ai fini dell’IVA. 

Coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari, o comunque con la 
destinazione del bene a finalità estranee all’attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio 
d’impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le 
ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all’acquisto del bene. Costituisce un’ipotesi di 
autoconsumo “esterno” anche la cessazione dell’attività; non configura autoconsumo la cessazione 
causata dalla morte ovvero dal fallimento del soggetto (R.M. 24 ottobre 1978, n. 361708). 

 Attenzione 
I beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti ad IVA, devono rispettare tutti gli obblighi 
di (auto) fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. 
Per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concet-
to di valore normale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972. 

Cessioni senza corrispettivo (omaggi) effettuate da soggetti esercenti attività 
d’impresa 

Le cessioni “senza corrispettivo” (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra 
nell’attività propria dell’impresa sono imponibili ai fini IVA. Ciò allo scopo di evitare che i beni stessi, 
ancorché a titolo gratuito, giungano detassati al consumo e siano, quindi, in condizioni di disequilibrio 
concorrenziale rispetto agli altri beni similari (art. 2, secondo comma, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972). 

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del 
documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario 
degli stessi) di cui al D.P.R. n. 441/1997 (C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E). 

Modalità di versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA  
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Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell’IVA, nei confronti del cessionario:  

 deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l’addebito dell’IVA;  

 il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, eser-
citare il diritto alla detrazione dell’IVA. 

Modalità di versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA 

È consentita l’adozione di tre procedure alternative:  

a. fattura ordinaria (dal 1° gennaio 2019 in formato elettronico): in tale ipotesi il soggetto ce-
dente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con 
adeguata dicitura; il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro 
IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell’IVA;  

b. annotazione sul registro omaggi da tenere in conformità alle previsioni dell’art. 39 del D.P.R. n. 
633/1972;  

c. autofattura (dal 1° gennaio 2019 in formato elettronico – essendo autofattura interna): ri-
sulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale 
ipotesi il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione: del 
valore normale dei beni ceduti; delle aliquote IVA applicabili; delle relative imposte. Il documento 
segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. 
L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA.  

Sono escluse dall’IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la 
detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione 
o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non supe-
riore a euro 50 (n. 4 del secondo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972; tale limite è stato innalzato 
dai precedenti euro 25,82, con effetto dal 13 dicembre 2014, a seguito delle modifiche apportate 
dall’art. 30, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 175/2014). 

 Approfondimenti 
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui com-
mercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappre-
sentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-
bis1 del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne conse-
gue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai 
sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti 
gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, 
non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere as-
soggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. 
n. 633/1972 (C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E).Alla luce di tale interpretazione, le cessioni gratuite 
e gli omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa 
sono esclusi da IVA, a prescindere dal valore o costo unitario degli stessi. 

 Ricorda 
Ancorché ad oggi non sussista una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT 
(ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano 
nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto. 
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Schema riassuntivo 

 

 

Omaggi ai dipendenti 

 
Tipologia di operazio-
ne 

Regime IVA 

Cessione gratuita di be-
ni che non rientrano 
nell’attività d’impresa 

 Indetraibilità dell’IVA sull’acquisto (in tale fattispecie è assente 
il presupposto dell’inerenza dell’operazione con l’attività eser-
citata dall’impresa – R.M. 16 ottobre 1990, n. 666305);  

 cessione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, 
n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 

Cessione gratuita di be-
ni che rientrano 
nell’attività d’impresa 

 Detraibilità dell’IVA;  
 cessione soggetta ad IVA 

  

Omaggi a soggetti residenti in altro Paese della UE diverso dall’Italia 

 
Tipologia di operazione Regime IVA 

Cessioni di beni prodotti 
o commercializzati abi-
tualmente dall’impresa 
cedente 

 Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo 
IVA “stabilito” in altro Paese della UE non si è in presenza di 
una cessione intracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del 
D.L. n. 331/1993 in quanto manca l’onerosità della cessione;  

 ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai 
fini IVA (è applicabile la medesima disciplina prevista per le 
cessioni in Italia – C.M. n. 13/E del 1994) 
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Cessioni di beni non pro-
dotti o commercializzati 
abitualmente 
dall’impresa cedente 

 Cessione esclusa da IVA;  
 è applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni 

in Italia (C.M. n. 13/E del 1994) 

  

Omaggi a soggetti residenti in un Paese extra-UE 

 
Tipologia di operazione Regime IVA 

Cessioni di beni prodotti o 
commercializzati abitualmente 
dall’impresa cedente 

 Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, primo 
comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 
633/1972;  

 obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i 
connessi adempimenti contabili e di documentazione 
dell’uscita dei beni dal territorio doganale dell’UE;  

 essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai 
fini del plafond per l’esportatore abituale 

Cessioni di beni non prodotti o 
commercializzati abitualmente 
dall’impresa cedente 

 Cessioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, secondo 
comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972;  

 necessità di redigere apposito documento comprovan-
te l’operazione stessa (ad es., fattura pro forma) 

  

Cessioni senza corrispettivo (omaggi) effettuate da artisti e professionisti 

La previsione normativa di cui all’art. 2, primo comma, n. 4), prima parte, del D.P.R. n. 633/1972 a 
smentire la talvolta asserita specularità della disciplina IVA delle cessioni “senza corrispettivo” (omag-
gi), non si applica agli esercenti arti e professioni. Ciò è desumibile dal tenore della disposizione di 
legge che, facendo riferimento ai beni oggetto dell’“attività propria dell’impresa”, non può che riferirsi 
esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano atti-
vità d’impresa. 

Nel caso in cui un esercente arti e professioni ponga in essere una cessione a titolo gratuito, 
l’operazione non sarà rilevante ai fini IVA perché priva del requisito oggettivo (natura di cessione 
di bene ai sensi dell’art. 2) e quindi tale da considerarsi fuori dal campo di applicazione del tributo. 
Per tali cessioni non vi sarà l’obbligo di emissione di fattura. 

Le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono da considerare fuori del 
campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per 
le cessioni gratuite effettuate nell’esercizio d’impresa – che ne prevedono la imponibilità (C.M. 30 apri-
le 1980, n. 20/270516). 

 Ricorda 
Gli artisti e professionisti potranno procedere alla detrazione dell’IVA per i beni, ceduti gratui-
tamente, di costo unitario pari o inferiore ad euro 50. 
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Casi particolari 

Buoni acquisto (cd. voucher) 

Ai fini IVA “i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali 
titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 
c.c. In sostanza, “il buono può essere considerato … un documento che consente l’identificazione 
dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza 
l’osservanza delle forme proprie della cessione” (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E). Pertanto la ces-
sione di tali “buoni” è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. 
Medesime considerazioni valgono anche in merito ai “buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende 
per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali...” 
(risoluzione n. 21/E del 2011 cit.). 

 

Cene/buffet di Natale con terzi ovvero con dipendenti 

Rientrano tra le spese di rappresentanza, e dunque sono soggette alla disciplina fiscale ad esse spet-
tante, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività reli-
giose o nazionali, purché alle stesse non vi partecipino esclusivamente dipendenti. Conseguentemen-
te la relativa IVA è indetraibile (circolare n. 34/E del 2009). 

Inoltre, ancorché l’Amministrazione finanziaria nulla dica in merito alla collocazione delle spese so-
stenute per cene/buffet alle quali abbiano partecipato solo dipendenti, si ritiene che le stesse rientri-
no nella fattispecie delle liberalità a favore dei dipendenti, ragion per cui l’IVA è indetraibile in consi-
derazione del fatto che la stessa è relativa a un costo per i dipendenti che, come per gli omaggi, non 
possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 30 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 R.M. 24 ottobre 1978, n. 361708 

 C.M. 30 aprile 1980, n. 20/270516 

 C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E 

 R.M. 16 ottobre 1990, n. 666305 

 C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 

 C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E 
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Autofattura 

L’autofattura è un documento sostanzialmente simile alla fattura, in quanto contiene i medesimi ele-
menti. La diversità rispetto alla fattura sta nel fatto che il soggetto che la emette non è il soggetto attivo 
dell’operazione, bensì il cessionario del bene ovvero committente del servizio che è obbligato a liquidare 
l’IVA in sostituzione del cedente/prestatore (art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Differenza tra autofattura e reverse charge 

Nei casi in cui il debitore dell’imposta sia individuato dalla legge nel cessionario o committente, le 
modalità di adempimento degli obblighi tributari da parte dello stesso originano fattispecie che spes-
so, da parte degli operatori, vengono assimilate: l’autofattura e il reverse charge. 

  
Autofattura Nell’autofattura è il soggetto che acquista il bene o il servizio a dover emette-

re un documento, mediante il quale egli applica l’IVA, che lo vede nelle vesti 
sia di emittente (e, quindi, con obbligo di versamento dell’IVA esposta) sia di 
cliente (e, quindi, con facoltà di detrarre il tributo assolto): tale documento 
deve essere annotato sia nel registro IVA vendite che nel registro IVA acquisti 
del cliente medesimo. A livello d’imposta, per il cliente l’effetto è nullo (l’IVA a 
debito viene compensata con l’IVA a credito derivante dalla stessa operazio-
ne), salvo che egli sia soggetto a limitazioni della detrazione sugli acquisti ef-
fettuati. 
Considerato che il cliente deve applicare il tributo, il meccanismo 
dell’autofattura può essere utilizzato (o meglio imposto dalla normativa) solo 
nel caso in cui questi sia dotato di una partita IVA nazionale, ossia se si tratta 
di un soggetto passivo IVA (impresa o lavoratore autonomo): non vi sono im-
posizioni di autofatturazione sui privati. 

Reverse 
charge 

Nell’ipotesi di reverse charge l’obbligo di emissione del documento – senza 
addebito dell’imposta – è a carico del cedente o prestatore, cioè del soggetto 
che pone in essere l’operazione imponibile. Il cessionario o committente, in 
tali casi, deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa 
imposta, annotando il documento integrato, sia nel registro IVA degli acquisti, 
sia in quello delle vendite (diventando, in tal modo, il debitore del tributo ver-
so l’Erario). A livello d’imposta, per il cliente l’effetto è nullo (l’IVA a debito vie-
ne compensata con l’IVA a credito derivante dalla stessa operazione), salvo 
che egli sia soggetto a limitazioni della detrazione sugli acquisti effettuati. 

  

Contenuto dell’autofattura 

L’autofattura contiene le medesime indicazioni richieste per le fatture ordinarie (quindi si dovranno 
prendere a riferimento le informazioni richieste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972). 



Autofattura 

78    MySolution | Guide 

La particolarità è che l’autofattura va emessa a “se stessi”, quindi, i dati dell’emittente della stessa 
nonché il destinatario sono i medesimi e coincidono con il cliente che ha acquistato il bene ovvero 
servizio. 

 Ricorda 
A decorrere dal 1° gennaio 2013 nelle autofatture deve essere inserita l’annotazione “auto fat-
turazione” (art. 21, comma 6-ter, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Esempio 
 
Autofattura La società Alfa S.p.A. acquista prestazioni di servizi da Avv. “stabilito” in Svizzera. 
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Principali casi di applicazione dell’autofattura 

Acquisti da soggetti passivi d’imposta “stabiliti” in un Paese extra-UE (art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 
633/1972) 

In caso di acquisto di beni ovvero servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, da un soggetto 
passivo d’imposta “stabilito” in un Paese extra-UE e privo di stabile organizzazione in Italia, 
l’autofattura deve essere emessa in unica copia, anche in relazione a servizi non imponibili o esenti 
IVA (ad eccezione delle operazioni esenti IVA di cui all’art. 10, primo comma, nn. da 1 a 5, per le quali 
l’autofattura esente è facoltativa). 

 
Fornitore extra-UE: obbligo autofattura 

Fornitore Cliente Autofattura 

Soggetto passivo extra-UE Soggetto pas-
sivo italiano 

SI’ 

Soggetto passivo extra-UE Privato con-
sumatore 

NO (obbligo di rappresentante fiscale 
in Italia del fornitore extra-UE) 

Stabile organizzazione italiana di 
soggetto passivo extra-UE 

Chiunque NO (fattura emessa dalla stabile orga-
nizzazione in Italia) 

 

Autoconsumo (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) 

Altra ipotesi di autofattura è quella legata alla necessità, per l’imprenditore, di applicare l’imposta in 
tutti i casi in cui i beni aziendali vengano distolti dal complesso produttivo e destinati ad altre finalità 
(Autoconsumo di beni e omaggi). 

 Ricorda 
Un caso particolare è quello della cessione dell’unica azienda da parte dell’(ex)imprenditore 
individuale, che, oltre a darne apposita notizia con la presentazione, entro 30 giorni, della co-
municazione di variazione dati IVA ex art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alla fine della 
propria attività, deve procedere ad autofatturare i beni non ceduti con l’azienda, in quanto 
destinati ad autoconsumo o poi venduti a terzi. Medesimo obbligo si ha sul lavoratore auto-
nomo che distoglie dall’attività professionale beni un tempo inerenti per destinarli alla propria 
sfera privata. 

Cessioni gratuite di beni (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972) 

Per le cessioni gratuite di beni il cedente (nel caso in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché 
emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l’emissione, in unico esemplare, di 
un’autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare 
nel registro delle vendite. 
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 Ricorda 
In alternativa all’autofattura è possibile annotare l’operazione su apposito registro degli 
omaggi. 

Splafonamento (circolare n. 50/E del 2002, p. 24.2; CM n. 98/E del 2000, p. 3.1.4) 

Nei casi di splafonamento IVA, cioè in caso di acquisto di beni e servizi senza l’applicazione 
dell’imposta, effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con 
l’emissione di autofattura in duplice esemplare. 

 Ricorda 
In tale ipotesi un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve 
essere presentato al locale Ufficio delle Entrate, con versamento dell’IVA. 

Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972) 

L’autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al venditore o 
prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari. 

Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro IVA degli acquisti. 

 

Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE) (art. 50-bis del D.L. n. 331/1993) 

Il deposito IVA art. 50-bis del D.L. n. 331/1993‘> (art. 50-bis del D.L. n. 331/1993) prevede un particola-
re regime di non applicazione immediata dell’IVA italiana per i beni, di provenienza estera, che ven-
gono fisicamente introdotti in tali luoghi, gestiti da soggetti appositamente autorizzati 
dall’Amministrazione finanziaria (imprese esercenti magazzini generali e munite di autorizzazione do-
ganale; altri soggetti che abbiano ricevuto l’autorizzazione dalla competente Direzione regionale delle 
Entrate) e che sono obbligati a tenere un apposito registro di carico e scarico delle merci in essi cu-
stodite. 

Ciò posto, l’estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA effettuata dai soggetti passivi che li 
hanno ivi immessi è soggetta all’autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati pre-
cedentemente oggetto di acquisto intracomunitario. 

 Ricorda 
L’autofattura deve essere registrata:  
- nel registro IVA vendite entro 15 giorni dall’estrazione dei beni;  
- nel registro IVA acquisti entro il mese successivo all’estrazione. 

Autofattura denuncia 

L’emissione della fattura (e di una fattura corretta) è fondamentale per l’adeguato funzionamento del 
sistema dell’IVA: proprio per questo, l’ordinamento si è premurato di adottare strumenti non solo di 
repressione (vale a dire sanzioni a carico dell’emittente che non emette correttamente la fattura), ma 
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anche di stimolo al comportamento attivo del cliente che non riceve il documento o riceve un docu-
mento irregolare. 

Qualora il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta in maniera errata il cessiona-
rio/committente deve regolarizzare entro i 30 giorni decorrenti dallo spirare dei 4 mesi da quando 
l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata o dalla fatturazione irregolare, presentando 
un’autofattura in duplice esemplare (c.d. autofattura denuncia). In assenza di regolarizzazione da par-
te del cessionario (autofatturazione) si applica la sanzione del 100% dell’imposta fermo restando la 
possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso. 

Ciò premesso in tema di autofattura denuncia si fa presente che:  

 per gli acquisti interni il contribuente deve procedere (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997):  

o all’emissione di autofattura in duplice esemplare la quale deve essere consegnata al compe-
tente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi 
dall’effettuazione dell’operazione senza aver ricevuto la relativa fattura;  

o al versamento della relativa imposta;  

o ad annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell’IVA. 

 per gli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972 (dpr01972102600633ar0007c) il contribuente, che non abbia ricevuto la fattura entro il 
secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve: (art. 46, comma 5 
(dl001993083000331ar0046ac005a) del DL n. 331/1993):  

o emettere entro il 15 del terzo mese successivo, ma con riferimento al mese precedente, 
l’autofattura relativa alle operazioni in un unico esemplare e con l’indicazione anche del nu-
mero di identificazione IVA attribuito al cedente dallo Stato UE di appartenenza. Tale regola 
vale dal 1° gennaio 2013, in quanto prima di tale data la regolarizzazione doveva avvenire 
entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nel caso in cui la fattura 
emessa dal cedente ovvero prestatore UE indichi un corrispettivo inferiore a quello reale, 
l’acquirente o il committente deve emettere fattura integrativa entro il 15esimo giorno suc-
cessivo alla registrazione della fattura originari. 

Reverse charge e autofattura: la gestione elettronica dal 1° gennaio 2019 

Gestione del 
reverse 
charge 

In una delle FAQ (www.agenziaentrate.gov.it), l’Agenzia delle Entrate ha ri-
cordato che con la circolare n. 13/E/2018 è stato chiarito che il reverse char-
ge interno (per le diverse casistiche si veda tabella più sotto riportata) può 
essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si 
vedano: risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 nonché circolare n. 45/E del 19 
ottobre del 2005), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da 
allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per 
l’integrazione sia gli estremi della stessa. 

 Attenzione 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le fatture soggette a 
reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per 
i servizi comunitari ed extracomunitari ricevuti e realizzati da soggetto non 
residente – sul punto si evidenzia comunque che, impropriamente, l’Agenzia 
delle Entrate ricomprende gli acquisti da soggetti extra UE nel reverse char-
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ge, quando, invece, tali operazioni sono soggette ad autofattura), il cessiona-
rio/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quan-
to in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di 
cui all’articolo, 1 comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. In base a quanto scrit-
to ne discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del re-
verse charge interno non torna applicabile con riferimento ai rapporti con 
l’estero, così come non si dovrà gestire in formato elettronico le autofatture 
con controparti extra-UE. Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni 
confluiranno nel “nuovo” esterometro. 
Casistiche di reverse charge interno da gestire secondo i chiarimenti 
contenuti nella circolare n. 13/E/2018 
 

Casistica Descrizione 
Riferimento 
normativo 

Reverse 
charge c.d. 
interno in 
quanto 
l’operazione 
avviene fra 
soggetti pas-
sivi IVA en-
trambi italia-
ni 

   Cessioni di oro da investimento, poste in 
essere dai soggetti che producono e 
commerciano oro da investimento o 
che trasformano oro in oro da investi-
mento, imponibili IVA per opzione, e 
relative prestazioni di intermediazione, 
effettuate nei confronti di soggetti pas-
sivi, nonché le cessioni di oro diverso 
da quello da investimento e di argento 
puro, effettuate nei confronti di sog-
getti passivi d’imposta;  

   prestazioni di servizi, compresa la pre-
stazione di manodopera, rese nel set-
tore edile da soggetti subappaltatori 
nei confronti delle imprese che svolgo-
no l’attività di costruzione o ristruttura-
zione di immobili, ovvero nei confronti 
dell’appaltatore principale o di un altro 
subappaltatore;  

   cessioni di fabbricati o di porzioni di 
fabbricato, abitativi o strumentali, di 
cui all’art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-
ter), del D.P.R. n. 633/1972, per le quali 
il cedente, nel relativo atto di cessione, 
abbia esercitato l’opzione per 
l’assoggettamento ad IVA;  

   prestazioni di servizi di pulizia, di demo-
lizione, di installazione di impianti e di 
completamento relative ad edifici;  

   cessioni di telefoni cellulari, concepiti 
come dispositivi fabbricati o adattati 
per essere connessi ad una rete muni-
ta di licenza e funzionanti a frequenze 
specifiche, con o senza altro utilizzo. 

Art. 17, 
commi 5 e 6, 
D.P.R. n. 
633/1972 e 
art. 74, 
commi 7 e 8, 
D.P.R. n. 
633/1972 
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L’Agenzia delle Entrate con la circolare 
n. 59 del 23 dicembre 2010 aveva pre-
cisato che il reverse charge torna ap-
plicabile soltanto alle cessioni che pre-
cedono il commercio al dettaglio;  

   cessioni di console da gioco, tablet PC e 
laptop, nonché di dispositivi a circuito 
integrato, quali microprocessori e uni-
tà centrali di elaborazione prima della 
loro installazione in prodotti destinati 
al consumatore finale. Anche in tal ca-
so il reverse charge torna applicabile 
solo in merito alle cessioni che prece-
dono il commercio al dettaglio;  

   trasferimenti di quote di emissioni di 
gas a effetto serra;  

   trasferimenti di altre unità e di certificati 
relativi al gas e all’energia elettrica;  

  cessioni di gas e di energia elettrica ad 
un “soggetto passivo-rivenditore”;  

   cessioni di: rottami, cascami e avanzi di 
metalli ferrosi e dei relativi lavori, non-
ché di altri materiali di recupero; ban-
cali in legno (pallet) recuperati ai cicli di 
utilizzo successivi al primo; rottami, ca-
scami e avanzi di metalli non ferrosi e 
dei relativi lavori. 

  

Gestione 
delle auto-
fatture 

L’Agenzia delle Entrate in una FAQ (www.agenziaentrate.gov.it) ha chiarito 
che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fat-
ture elettroniche e inviate al SDI, così come previsto, dal Provvedimento di-
rettoriale del 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui 
all’art. 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997. In tale ipotesi la fattura 
elettronica viene inviata al SDI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emitten-
te, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come 
cessionario/committente. 
Ancorché l’Agenzia delle Entrate non analizzi, oltre all’autofattura per omag-
gi, le altre fattispecie di autofatture interne sembra ragionevole ritenere che 
le autofatture (per meglio dire quelle relative ad operazioni interne, con 
esclusione di quelle emesse nei confronti di prestazioni ricevute da un sog-
getto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorial-
mente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente – art. 
17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) sono delle vere e proprie fatture e 
quindi vadano sempre inviate al sistema d’interscambio. Conseguentemente 
le autofatture, relative ad esempio ad autoconsumo ovvero per beni o servizi 
destinati ad altre finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e (limita-
tamente ai beni) all’esercizio di arte e professioni, dovranno essere sempre 
inviate al SDI quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casisti-
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che si veda tabella sotto riportata). Si ricorda che in tali casi la fattura elet-
tronica viene inviata al SDI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, 
che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come 
cessionario/committente. 
Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico 
 

Casistica Descrizione Riferimento 
normativo o 
di prassi 

Autoconsumo 
esterno 

L’autoconsumo esterno coincide con 
la fruizione di un bene da parte del 
soggetto IVA o dei suoi familiari, o 
comunque con la destinazione del 
bene a finalità estranee all’attività 
svolta. Esso si configura sia nel caso di 
esercizio d’impresa, che nel caso di 
esercizio di arti e professioni. Dà 
sempre luogo a imposizione, fatte 
salve le ipotesi in cui non sia stata 
operata la detrazione relativa 
all’acquisto del bene. 
In tali ipotesi i beni prelevati per auto-
consumo, se sono soggetti ad IVA:  
   devono rispettare tutti gli obblighi 

di autofatturazione, registrazione, 
liquidazione e dichiarazione;  

   per la determinazione della base 
imponibile, in assenza di corri-
spettivo, si fa ricorso al concetto 
di valore normale ai sensi dell’art. 
14del D.P.R. n. 633/1972. 

Art. 2 D.P.R. 
n. 633/1972 

Cessioni gratui-
te di beni 

Per le cessioni gratuite di beni il ce-
dente (nel caso in cui l’operazione sia 
rilevante ai fini IVA), anziché emettere 
secondo le regole generali una fattu-
ra, può optare per l’emissione, in uni-
co esemplare, di un’autofattura singo-
la per ogni cessione, o globale per le 
cessioni effettuate nel mese, da regi-
strare nel registro delle vendite. 

Art. 2 D.P.R. 
n. 633/1972 

Splafonamento Nei casi di splafonamento IVA, per 
meglio dire quanto l’acquisto di beni e 
servizi senza l’applicazione 
dell’imposta, effettuato utilizzando il 
plafond disponibile oltre il limite, può 
essere regolarizzato con l’emissione di 
autofattura in duplice esemplare. 

Circolare n. 
50/E/2002 e 
circolare n. 
98/E/2000 
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In tale ipotesi un esemplare deve es-
sere annotato nel registro degli acqui-
sti e il secondo deve essere presenta-
to al locale ufficio delle Entrate, con 
versamento dell’IVA. 

Acquisto da 
produttori agri-
coli o ittici in re-
gime di esonero 

L’autofattura deve essere emessa in 
duplice copia, di cui una da inviare il 
giorno stesso al cedente o prestatore 
del servizio, con le modalità e nei 
termini ordinari. 
Inoltre, la stessa deve essere numera-
ta e annotata nel registro IVA degli 
acquisti. 

Art. 34D.P.R. 
n. 633/1972 

Estrazione di 
beni dal deposi-
to IVA (beni ex-
tra-UE) 

L’estrazione dei beni non comunitari 
dai depositi IVA effettuata dai soggetti 
passivi che li hanno ivi immessi è sog-
getta all’autofatturazione, ad eccezio-
ne del caso in cui i beni siano stati 
precedentemente oggetto di acquisto 
intracomunitario. 

Art. 50-bis, 
D.L. n. 
331/1993 

Autofattura de-
nuncia 

Per gli acquisti interni il contribuente 
deve (art. 6, comma 8del D.lgs. n. 
471/1997):  
   procedere all’emissione di autofat-

tura in duplice esemplare la quale 
deve essere consegnata al com-
petente Ufficio delle Entrate entro 
30 giorni dalla registrazione o dal 
compimento di 4 mesi 
dall’effettuazione dell’operazione 
senza aver ricevuto la relativa fat-
tura;  

   procedere al versamento della rela-
tiva imposta;  

   procedere ad annotare il documen-
to sul registro degli acquisti ed ef-
fettuare la detrazione dell’IVA. 

Art. 6, com-
ma 8, D.Lgs. 
n. 471/1997 e 
art. 46, 
comma 5, 
D.L. n. 
331/1993 

  

Profili sanzionatori 

Se il cessionario/committente non procede all’emissione dell’autofattura e la fattura, comunque, risul-
ti dalla contabilità ai fini delle imposte dirette (ancorché non transitata dai registri IVA) torna applica-
bile una sanzione fissa tra 500 e 20.000 euro. Si fa presente, comunque, che la sanzione fissa si appli-
ca solo quando l’IVA non assolta sarebbe stata detraibile, non essendovi, in quest’ipotesi, alcun danno 
per l’Erario. In caso contrario, resta ferma la sanzione proporzionale commisurata all’imposta che il 
destinatario della fattura non avrebbe potuto detrarre (da cumulare con quella per l’infedele dichia-
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razione ex art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997); se la fattura non risulta neppure dalle scritture 
contabili tornerà applicabile una sanzione proporzionale, dal 5 al 10% dell’imponibile, con un minimo 
di euro 1.000. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 17, terzo comma, e 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E 

 C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E 

 D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 

 comma 133 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

 



Base imponibile 

          MySolution | Guide 87 

Base imponibile 

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni e presta-
zioni di servizi sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono ef-
fettuate. Pertanto, ai fini IVA, ogni trasferimento che costituisce la permuta è considerato come 
un’operazione autonoma e distinta (art. 11 del D.P.R. n. 633/1972). 

Elementi che concorrono alla formazione della base imponibile 

Gli elementi che caratterizzano la formazione della base imponibile sono:  

 il corrispettivo dovuto (o prezzo). Il corrispettivo sul quale calcolare l’IVA è lasciato alla libera 
volontà delle parti; ne consegue che, in presenza di un corrispettivo pagato, ancorché inferiore al 
prezzo di costo, l’Amministrazione finanziaria in via generale non può contestare la congruità del 
prezzo e chiedere l’integrazione dell’IVA;  

 gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione della cessione o della prestazione. Rientrano tutti 
i costi accessori di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 (quali ad esempio il trasporto, la posa in 
opera, l’imballaggio e il montaggio dei beni, ecc.). 

 gli oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente: nel caso in cui il cedente ovve-
ro prestatore trasferisca al cessionario ovvero committente l’accollo di oneri ovvero debiti verso 
terzi, il corrispettivo non può essere diminuito di tali oneri o debiti accollati, e comprende anche 
gli stessi;  

 le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 

 Ricorda 
- In sede di stipulazione del contratto non è possibile stabilire dei corrispettivi “ai soli fini 
fiscali”;  
- il corrispettivo di vendita, anche nel caso in cui sia notevolmente inferiore a quello di 
mercato (si pensi a saldi, vendite promozionali, ecc.), non può essere rettificato 
dall’Amministrazione finanziaria sulla base del valore normale in quanto tale valore nor-
male può essere applicato unicamente nei casi previsti dall’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972;  
- rientrano nella base imponibile IVA i dazi doganali di importazione nonché l’imposta di 
fabbricazione e l’imposta erariale di consumo sul gas metano addebitata in via di rivalsa 
alla controparte;  

 Esempio 
Il costruttore di un fabbricato che accolli il mutuo acceso per la sua costruzione al cessionario 
dell’immobile, all’atto della vendita deve assoggettare ad IVA (ove ne ricorrano i presupposti) il 
valore intero del corrispettivo pattuito per la cessione del fabbricato e non può decurtarlo 
dell’importo del mutuo accollato al cessionario. 
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In particolare, rientrano nella base imponibile:  

 i premi di rottamazione delle auto ultradecennali in caso di acquisto di auto nuove; la base 
imponibile viene, invece, diminuita dello sconto concesso dal venditore (comunicato stampa 7 
gennaio 1997, n. 45);  

 le sovvenzioni e i contributi ad integrazione prezzo; essi sono imponibili quando coprono una 
quota dei costi di esercizio (esplicando effetti sul costo dei beni e dei servizi ceduti dal beneficia-
rio) e quando ricorrono le seguenti condizioni:  

 il beneficiario fornisca un determinato bene o servizio;  

 il prezzo praticato agli acquirenti diminuisca proporzionalmente al valore della sovvenzione con-
cessa;  

 non occorre che l’importo della sovvenzione corrisponda esattamente alla diminuzione di prezzo 
del bene ceduto o del servizio prestato, essendo sufficiente che il contributo sia significativo;  

 non è necessario che il prezzo sia già fissato, ma è sufficiente che sia determinabile in base ad 
elementi valutabili caso per caso (Corte giust. CE, sent. 22 novembre 2001, causa C-184/00; sent. 
15 luglio 2004, causa C-381/01; Ris. 6 agosto 2002, n. 268/E). 

 Attenzione 
L’IVA è dovuta anche su:  
- fatture che recano un corrispettivo (o comunque un’imposta) superiore al reale: nel caso di 
errori, anche solo materiali, nell’esposizione della base imponibile, non rettificati dalla tempe-
stiva emissione di una nota di credito; pertanto, l’imposta corrispondente deve essere versata 
all’Erario;  
- fatture per operazioni inesistenti. 

Esclusioni dalla base imponibile IVA 

Non concorrono alla formazione della base imponibile:  

 gli interessi di mora le penalità per ritardi o altre irregolarità addebitate al cliente;  

 le anticipazioni in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, con do-
cumento (fattura o altro) direttamente intestato al cliente;  

 gli sconti in natura previsti in contratto, salvo che i beni ceduti a titolo di sconto siano soggetti a 
un’aliquota più elevata di quella riferita all’operazione principale;  

 l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rim-
borso dalla resa. L’importo sarà escluso dalla base imponibile IVA sempre che sia stato previsto 
espressamente all’interno delle fattura ovvero nel contratto ovvero nelle condizioni generali di 
vendita ovvero nell’ordine ovvero nella corrispondenza commerciale anteriore alla fattura;  

 l’IVA. 

 Ricorda 
Circa l’interpretazione da dare alla locuzione “interessi moratori o di penalità per ritardi” non 
sussistono dubbi nel considerare in questa fattispecie le somme che vengono legittimamente 
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richieste perché maturate in relazione a inadempienti contrattuali (soprattutto per quanto ri-
guarda i ritardi di pagamento). 
Non possono essere considerati “interessi moratori” le “dilazioni di pagamento” indicate fra le 
operazioni esenti IVA. Infatti, la “dilazione di pagamento” discende da un accordo fra le parti e 
ha il carattere di “prestazione” e non di “inadempimento”. 

 I rimborsi spese 

Si possono suddividere in due classi:  

1. i rimborsi spese per anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente (si deve far rife-
rimento ad un mandato con rappresentanza tra il cliente ed il professionista ex art. 1804 c.c.), 
purché debitamente e analiticamente documentate. Vi rientrano ad esempio:  

 i pagamenti anticipati di documenti di spesa intestati direttamente al cliente;  

 l’acquisto di marche da bollo, diritti di cancelleria, diritti camerali, diritti di segreteria, ecc., in no-
me e per conto del cliente;  

 pagamenti di imposte, tasse di concessioni governative, ecc., in nome e per conto del cliente. 

In tali fattispecie il documento di spesa andrà intestato direttamente al cliente. Il fornitore che adde-
bita la spese al cliente, operativamente, dovrà procedere nel modo seguente:  

 registrazione della spesa quale anticipazione, senza procedere al recupero dell’IVA;  

 emissione di una nota spese al cliente separata ovvero direttamente in fattura indicando 
l’esclusione da IVA ai sensi dell’art. 15, primo comma, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 
633/1972;  

 nel caso in cui il fornitore sia in contabilità ordinaria dovrà procedere alla registrazione delle mo-
vimentazioni finanziarie (anticipi rimborsi) all’interno del registro cronologico; nel caso in cui, in-
vece, sia in contabilità semplificata, dovrà procedere alla registrazione della nota spese fuori 
campo IVA ai sensi del citato art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. 

1. i rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento della propria attività (cd. “rimborsi a piè 
di lista”, come ad esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute fuori dal Comune di do-
micilio fiscale) o per spese non analiticamente documentate quindi a “forfait” (ad esempio le dia-
rie, le indennità di trasferta, i rimborsi chilometrici ovvero le spese generali di studio). Quindi, in 
questo caso i documenti non sono intestati direttamente al cliente bensì al prestatore. 

Ne consegue che in tali casi il prestatore dovrà procedere a:  

 registrare la spesa tra gli acquisti e recuperare l’IVA;  

 emettere fattura assoggettando l’operazione ad IVA;  

 registrare la fattura di vendita con IVA. 

 Attenzione 
I rimborsi spese anticipati in nome e per conto del cliente sono esclusi da IVA, quelli per spese 
sostenute per lo svolgimento della propria attività vanno assoggettati ad IVA. 

Importi in valuta estera 

Le fatture in valuta estera vanno convertite in euro sia con riferimento all’imponibile che all’imposta. 
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La conversione in euro va operata:  

 sulla base del cambio di effettuazione dell’operazione 

 ovvero, se non disponibile, prendendo a riferimento il giorno di emissione della fattura, sempre-
ché tale dato coincida con il momento di effettuazione. 

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base 
del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 

 Esempio 
Vendita di beni per $ 10.000 in data 30.6.2014 (cambio euro-dollaro del giorno: 1,2282), con 
contestuale consegna. La fattura recherà un imponibile pari a euro 8.142, su cui sarà applica-
ta l’IVA con l’aliquota di legge. 

Casi particolari 

Riduzione di base imponibile 

La base imponibile delle cessioni di beni il cui acquisto ha sofferto di limiti oggettivi di detraibilità è 
proporzionalmente ridotta. 

 Esempio 
Se una società vende per euro 300 un cellulare acquistato ad euro 1.000 + IVA 22%, detratta 
solo per la metà del suo ammontare, sulla base della normativa pro tempore vigente, l’IVA sul-
la fattura di vendita sarà applicata sulla base imponibile di euro 150 (50% del prezzo di vendi-
ta), mentre un eguale importo sarà fuori del campo di applicazione dell’imposta. 

Esenzione IVA (art. 10, primo comma, n. 27-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 

Sono esenti da IVA le cessioni di beni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto 
alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 
633/1972. 

In tali casi, pertanto, il cedente che rivende il bene emetterà fattura in esenzione da IVA. 

 

Operazioni della Pubblica Amministrazione 

Per le operazioni effettuate dalla Pubblica amministrazione, come atto di pubblica autorità, la base 
imponibile è costituita dall’indennizzo riconosciuto alla controparte comunque sia denominato. In al-
tri termini, per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per espropria-
zione, requisizione, vendite all’asta giudiziaria, ecc. la base imponibile è costituita dall’indennizzo ef-
fettivamente corrisposto o dal prezzo di aggiudicazione. 

 

Operazioni permutative 

Per le operazioni di scambio in natura ogni singola prestazione è considerata autonomamente 
dall’altra e pertanto la base imponibile è data dal valore normale di ogni operazione. 
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Operazioni di temporanea importazione 

Per le cessioni di beni che si trovano in Italia in regime di temporanea importazione, la base imponibi-
le è pari al corrispettivo della cessione stessa, diminuito del valore accertato in dogana all’atto della 
temporanea importazione. 

 

Commissione e mandato per la vendita e l’acquisto 

Per la vendita: nei passaggi di beni dal committente al commissionario nella commissione per la 
vendita di beni e nei passaggi di servizi dal mandante al mandatario nel mandato senza rappresen-
tanza per la vendita di servizi, la base imponibile è data dal prezzo di vendita pattuito dal commissio-
nario o dal mandatario con il terzo, diminuito della provvigione pattuita a favore del commissionario 
o del mandatario. 

Per l’acquisto: per i passaggi di beni dal commissionario al committente nella commissione per 
l’acquisto, e nei passaggi di servizi dal mandatario al mandante nel mandato senza rappresentanza 
per l’acquisto di servizi, la base imponibile è data dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario o 
dal mandatario con il terzo, maggiorato della provvigione. 

  
Base imponibile IVA 

Operazione Base imponibile Norma di riferi-
mento in fattura 

Compravendita usualmente impo-
nibile e correttamente quantificata 

100% corrispettivo Art. 13 del 
D.P.R. n. 
633/1972 

Corrispettivo fatturato in misura ec-
cedente 

100% corrispettivo indicato in fat-
tura (con possibilità nota di credi-
to, se ne sussistono le condizioni 
di emissione 

Art. 21, settimo 
comma, del 
D.P.R. n. 
633/1972 

Emissione di fattura per operazione 
inesistente 

100% corrispettivo indicato in fat-
tura (con rischio contestazione 
reato fiscale) 

Art. 21, settimo 
comma, del 
D.P.R. n. 
633/1972 

Rivendita bene con IVA detratta in 
misura parziale per imposizione di 
legge 

Proporzionale alla percentuale di 
detrazione operata 

Art. 13, quinto 
comma, del 
D.P.R. n. 
633/1972 

Rivendita bene con IVA integralmen-
te non detratta ai sensi degli artt. 19, 
19 bis1, o 19 bis2 del D.P.R. n. 
633/1972 

Zero Art. 10, n. 27-
quinquies), del 
D.P.R. n. 
633/1972 

Rivendita bene con IVA detratta in 
misura parziale ai sensi dell’art. 36 
bis del D.P.R. n. 633/1972 

100% corrispettivo Art. 13 del 
D.P.R. n. 
633/1972 

Rivendita servizio con IVA integral-
mente non detratta ai sensi degli 
artt. 19, 19 bis1, o 19 bis2 del D.P.R. 

100% corrispettivo Art. 13 del 
D.P.R. n. 
633/1972 
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n. 633/1972 

Rivendita bene con IVA detratta in 
misura parziale per errore o scelta 
del contribuente 

100% corrispettivo Art. 13 del 
D.P.R. n. 
633/1972 

  

Deroghe al criterio del corrispettivo pattuito tra le parti 

Eccezioni al principio generale “del corrispettivo pattuito tra le parti” sono stabilite:  

 nell’ipotesi in cui non sia individuato un prezzo:  

 per inesistenza di corrispettivo pattuito tra le parti (si pensi all’autoconsumo o agli omaggi);  

 per corrispettivo espresso in natura e non in denaro. Uno dei casi più ricorrenti è quello della 
permuta di beni: in tal caso, l’IVA si applica separatamente su ciascuna delle reciproche cessioni 
di beni/prestazioni di servizi avvenute fra le parti;  

 in funzione antielusiva, quando è possibile che il prezzo indicato dalle parti non rifletta condizioni 
di libera trattativa, ovvero sia condizionato dalla volontà di limitare il peso dell’imposta. 

Nella seconda ipotesi si tratta, in particolare, di:  

 operazioni imponibili effettuate nei confronti di una consociata soggetta a limiti di detraibilità 
dell’IVA sugli acquisti, ma solo se ne risulta un maggior corrispettivo rispetto a quello pattuito;  

 operazioni infragruppo, laddove si sia in presenza di:  

 operazioni potenzialmente elusive, che possono alterare il pro-rata di detraibilità correttamente 
applicabile, 

 ovvero, alternativamente, operazioni imponibili sottostimate verso consociata con pro-rata di de-
traibilità inferiore al 100% od operazioni imponibili o assimilate sovrastimate effettuate da con-
sociata con pro-rata di detraibilità inferiore al 100%, 

 ovvero operazioni esenti sottostimate effettuate da consociata con pro-rata di detraibilità infe-
riore al 100%;  

 concessioni in uso ai dipendenti di veicoli a motore/telefoni cellulari, ma solo se il corrispettivo 
dovuto dal dipendente è inferiore al valore normale. 

 Attenzione 
In tutti i casi sopra esposti, indipendentemente da quanto stabilito dalle parti, l’IVA si applica 
sul valore normale dell’operazione. 

Valore normale ai fini IVA (art. 14 del D.P.R. n. 633/1972) 

È dato dal prezzo che l’acquirente dovrebbe sostenere (e non dal prezzo di vendita praticato dal ven-
ditore) per acquistare quel bene o servizio nello stesso luogo e nello stesso tempo, in condizioni di li-
bera concorrenza. In assenza di transazioni similari, il valore normale coincide, in particolare, con il 
costo d’acquisto, per quanto concerne i beni, ovvero con le spese di esecuzione, per quanto concerne 
le prestazioni di servizi. 
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 Approfondimenti 
Nel caso di cessione di beni ricompresi tra quelli individuati dal D.M. 22 dicembre 2005 (auto-
veicoli, motoveicoli, rimorchi; prodotti di telefonia e loro accessori; personal computer, com-
ponenti ed accessori; animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche), qua-
lora la vendita avvenga a un prezzo inferiore rispetto al valore normale, l’acquirente (ma solo 
se è soggetto passivo IVA) è obbligato solidalmente con il suo cedente per il versamento 
dell’imposta (art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972). L’acquirente può però esimersi dalla respon-
sabilità solidale qualora riesca a dimostrare che il prezzo è stato così determinato fra le parti 
in ragione di situazioni particolari o di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non si 
è avuta alcuna evasione d’imposta. 
Nel caso in cui oggetto della cessione sia un immobile e il prezzo fatturato sia inferiore al 
prezzo effettivo, l’acquirente, anche se non soggetto passivo IVA, è invece responsabile in so-
lido col venditore per l’IVA non pagata, ma anche per le relative sanzioni: per esonerarsi dalla 
responsabilità, il compratore deve versare l’imposta entro 60 giorni dalla stipula dell’atto e 
presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio sia l’attestato di ver-
samento che le fatture oggetto della regolarizzazione. 

Valore normale 

Fornitore Acquirente Corrispettivo Base di calcolo dell’IVA 

Società del grup-
po 

Consociata con 
limiti di detra-
zione 

Inferiore al valore normale 
(operazione imponibile IVA) 

Valore normale 

Società del grup-
po 

Consociata con 
pro-rata IVA < 
100% 

Inferiore al valore normale 
(operazione esente IVA) 

Società del grup-
po con pro-rata 
IVA < 100% 

Consociata Superiore al valore norma-
le (operazione imponibile 
IVA o assimilata) 

Società del grup-
po con pro-rata 
IVA < 100% 

Consociata Inferiore al valore normale 
(cellulari o mezzi di traspor-
to a motore) 

Datore di lavoro Dipendenti Non pattuito (omaggi, au-
toconsumo, ecc.) 

Diverso dai pre-
cedenti 

Diverso dai 
precedenti 

In natura 

Riferito a beni acquistati 
con limitazioni al diritto di 
detrazione IVA 

Riduzione proporzionale 
del corrispettivo indicato 
dalle parti 

Pattuito e indicato in con-
tratto 

Corrispettivo indicato 
dalle parti 
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 Riferimenti normativi 

 Artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Corte giust. CE, sent. 22 novembre 2001, causa C-184/00 

 Corte giust. CE, sent. 15 luglio 2004, causa C-381/01 

 Risoluzione 6 agosto 2002, n. 268/E 
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Bolletta di esportazione 

Nel momento in cui si procede ad effettuare esportazioni ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 si de-
ve prestare attenzione alle prove documentali di natura “doganale” che attestano le esportazioni stesse. 

La prova delle esportazioni: DAU o DAE 

Per le cessioni all’esportazione di beni (art. 8 del d.P.R. n. 633/1972), la prova dell’esportazione è costi-
tuita:  

 in caso di presentazione della dichiarazione doganale in forma cartacea (ormai 
nell’operatività tale modalità non viene più utilizzata e in molti casi non è più concessa dalle Do-
gane): dal “visto uscire” apposto dall’Ufficio doganale sull’esemplare n. 3 del documento ammini-
strativo unico (DAU); il “visto uscire”, apposto solo se richiesto dall’operatore interessato, è un 
timbro recante l’indicazione del nome dell’Ufficio e della data a conferma dell’avvenuta esporta-
zione;  

 in caso di presentazione della dichiarazione doganale in forma telematica (mediante 
l’applicazione del Sistema comunitario di controllo automatizzato all’esportazione c.d. ECS – for-
ma che operativamente viene utilizzata dagli operatori e sempre concessa dalle Dogane): da un 
messaggio informatico trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e registrato 
nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA). L’operatore presenta la dichia-
razione doganale all’Ufficio doganale di esportazione il quale, concessa l’autorizzazione allo svin-
colo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di accompagnamento esportazione (DAE) 
con riportati gli estremi dell’MRN (movement reference number), cioè del numero elettronico di ri-
ferimento della dichiarazione stessa. Tale DAE ha la funzione di “accompagnare la merce” dalla 
dogana di esportazione alla dogana di uscita. Effettuate le formalità di uscita, l’Ufficio doganale di 
uscita invia telematicamente alla dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita” al più 
tardi il giorno lavorativo successivo. Infine, la dogana di esportazione provvede a inviare al di-
chiarante il messaggio “notifica di esportazione”. 
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 Esempio 
Format DAE 
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 Ricorda 
Si consiglia, in caso di cessioni all’esportazione, di farsi rilasciare dai corrieri/spedizionieri co-
pia del DAE (ancorché non obbligatorio) al fine di dimostrare in sede di, eventuale, controllo la 
corretta effettuazione delle operazioni. Si ritiene, comunque, che l’importante sia avere il co-
dice MRN per effettuare il controllo di uscita della merce dalla UE (sul punto si consiglia di fare 
una stampa del controllo dell’MRN ancorché l’Agenzia delle Dogane con la nota n. 3945/2007 
abbia affermato che non sia necessario in considerazione del fatto che la prova è rappresen-
tata dal dato contenuto nel sistema informativo dell’Agenzia stessa). 
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 Esempio 
Controllo MRN 
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Esportazioni via posta ordinaria 

Nel caso di esportazione di beni a mezzo posta i beni devono essere accompagnati dai moduli CN22 o 
CN23 a seconda del valore dichiarato (sul punto si vedano le istruzioni riportate sul sito delle poste 
italiane www.poste.it, all’interno del quale sono disponibili anche i modelli con le relative istruzioni di 
compilazione). 

 Riferimenti normativi 

 Art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 
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Cessione del credito 

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 leg-
ge. 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 (artt. 1260 ss. c.c.). Conseguentemente il cre-
dito IVA, che non rientra tra i crediti strettamente personali, può essere ceduto a terzi (D.L. 14 marzo 
1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154). 

Credito IVA e relativa cessione 

Risulta possibile cedere a terzi il credito IVA chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale (art. 5, 
comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988). 

Infatti, la cessione del credito IVA è pacificamente ammessa dall’ordinamento nazionale (D.L. 14 mar-
zo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154) al pari della cessione di qualsiasi altro 
credito e, in caso di cessione di un credito IVA, il cessionario è attivamente legittimato quanto alla 
procedura di rimborso e passivamente legittimato quanto alle restituzioni, mentre gli sono opponibili 
gli atti dell’Ufficio per quanto attiene al controllo delle dichiarazioni, alle rettifiche e alle sanzioni ero-
gate al cedente (Cass., sent. 12 ottobre 2001, n. 12455). 

 Attenzione 
Risulta possibile cedere anche i crediti trimestrali chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gen-
naio 2020 (Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019). Va da sé che risulta possibile 
procedere alla cessione del credito IVA trimestrale a decorrere dai crediti chiesti a rimborso 
nel modello IVA TR riferito al primo trimestre 2020, che andrà presentato entro il 30 aprile 
2020. 

 Ricorda 
La giurisprudenza ha ritenuto, comunque, che anche prima del 2020, sia possibile procedere 
anche alla cessione dei crediti IVA trimestrali (Cass. civ., sent. 23 febbraio 1984, n. 1286; Corte 
d’appello di Venezia, sent. 2 ottobre 2013, n. 2252). Ne deriva che il credito IVA trimestrale, al 
pari di quello annuale, chiesto a rimborso, può essere legittimamente ceduto a terzi e affinché 
sia opponibile all’Amministrazione finanziaria devono essere espletate le formalità di cui agli 
artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 

Caratteristiche del credito oggetto di cessione (annuale e infrannuale trimestrale) 

 Deve essere certo liquido ed esigibile;  

 ai fini della cessione di un credito IVA superiore ad euro 15.000, è necessaria la cd. “certificazio-
ne”, più comunemente conosciuta come “visto leggero”, da parte di un professionista abilitato 
che accerti la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito stesso;  
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 il credito acquistato dal cessionario non può poi essere nuovamente ceduto a terzi e, in caso di 
indebito rimborso, il cessionario è obbligato in solido con il cedente (art. 43-bis del D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602). 

 Ricorda 
Risulta possibile cedere parzialmente il rimborso del credito maturato, con riferimento 
all’importo liquidato dall’Ufficio stesso eccedente euro 700.000 (risoluzione 6 settembre 2006, 
n. 103/E). 

Modalità operative 

La disposizione normativa non prevede alcun limite quantitativo in merito all’ammontare del credito 
da cedere. Tuttavia sono previste delle rigide formalità che devono essere rispettate per la validità 
dell’atto di cessione. 

Forma 

La cessione del credito IVA deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 Attenzione 
L’atto deve obbligatoriamente contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo del 
credito ceduto (risoluzione 6 settembre 2006, n. 103/E). 

Notifica (artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) 

La cessione del credito IVA deve essere notificata:  

 all’Ufficio delle Entrate o 

 all’agente della riscossione 

competente nei confronti del cedente. Inoltre, la notifica deve avvenire per tempo, in quanto essa ri-
mane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. 

 Attenzione 
La notifica deve avvenire mediante invio di copia autenticata dell’atto pubblico o della scrittu-
ra privata autenticata tramite ufficiale giudiziario (C.M. 8 luglio 1997, n. 192/E). 

 Ricorda 
Qualora gli Uffici ritengano che possano sussistere perplessità in ordine all’autenticità dei do-
cumenti prodotti, procedono ad informare il cedente con lettera raccomandata prima 
dell’emissione dell’ordinativo di pagamento, dando carico al cedente stesso di riscontrare en-
tro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la comunicazione dell’Ufficio. In 
tal modo, nei casi in cui la cessione sia stata posta in essere con documenti falsi all’insaputa 



Cessione del credito 

102    MySolution | Guide 

del cedente, lo stesso, a seguito della comunicazione dell’Ufficio, può impedire la liquidazione 
del rimborso avvertendo tempestivamente l’Ufficio medesimo (C.M. 8 luglio 1997, n. 192/E). 

 Attenzione 
In caso di cessione del credito IVA il rimborso dello stesso è erogato al cessionario diretta-
mente dall’Ufficio delle Entrate con ordinativo di pagamento. 

Inefficacia della cessione del credito IVA 

La cessione del credito non produce i suoi effetti, risultando quindi del tutto inefficace, nei casi in cui 
al momento della notifica:  

1. l’Amministrazione finanziaria ha già inviato al cedente l’ordinativo di pagamento;  

2. il contribuente ha presentato richiesta per il rimborso mediante titoli di Stato ed ha già ricevuto 
dal Ministero l’elenco degli aventi diritto al rimborso;  

3. ci sono a carico del cedente iscrizioni a ruolo riferite a crediti ceduti e notificati. In quest’ultimo 
caso, la cessione è efficace solamente per gli importi che eccedono quelli oggetto delle iscrizioni 
a ruolo. 

Controllo dell’Amministrazione finanziaria sul credito IVA non utilizzato 

Una volta effettuata la cessione del credito IVA, a prescindere dall’ammontare del credito in oggetto, 
nulla preclude all’Amministrazione finanziaria di compiere attività di accertamento ed irrogare even-
tuali sanzioni nei confronti del cedente. 

 Ricorda 
L’Amministrazione finanziaria ha il potere di controllare ed accertare che un credito inserito in 
dichiarazione dei redditi sia effettivamente esistente e reale. La notifica dell’atto di recupero 
può avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui si è verificato 
l’indebito utilizzo (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2). 

Con riferimento alla sanzione tributaria applicabile, nel caso in cui l’Amministrazione stessa accerti un 
minor credito IVA, potrebbe ritenere la relativa dichiarazione IVA infedele, ed irrogare una sanzione 
tra il 100% e il 200% del minor credito IVA. 

Nei casi in cui la violazione venga rilevata in sede di liquidazione della dichiarazione, invece, la sanzio-
ne è del 30% (in caso di pagamento dopo l’avviso bonario la sanzione è ridotta al 10%). 

Cessione del credito IVA e compensazione 

La compensazione può avvenire solo quando i soggetti sono coinvolti in operazioni straordinarie, 
quando fanno parte di un consolidato fiscale oppure quando si avvalgono della procedura di liquida-
zione IVA di gruppo (circolare n. 1/E del 2010). 
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Ne consegue che nel caso di cessione del credito IVA, le parti possono legittimamente procedere alla 
cessione del credito ma poi il cessionario, data l’assenza dei suddetti presupposti, non potrà proce-
dere alla compensazione dei propri debiti con i crediti maturati dal cedente. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 12-sexies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 

 Art. 5, comma 4-ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70  

 C.M. 8 luglio 1997, n. 192/E 

 Risoluzione 12 agosto 2002, n. 279/E 

 circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E 

 risoluzione 6 settembre 2006, n. 103/E 

 circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E 

 Cass., sent. 23 febbraio 1984, n. 1286 

 Cass., sent. 12 ottobre 2001, n. 12455 

 Corte app. di Venezia, sent. 2 ottobre 2013, n. 2252 
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Cessioni di beni 

Le cessioni di beni sono gli atti che comportano il trasferimento a titolo oneroso della proprietà o la co-
stituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni (art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 
633/1972). I beni oggetto della cessione sono quelli materiali e immateriali. 

Definizioni 

Le cessioni di beni sono gli atti che:  

 comportano il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei beni:  

o devono comportare il pagamento di un corrispettivo in denaro (contratto di compravendita) 
ovvero devono avere come controprestazione la cessione di un altro bene o servizio (permu-
ta tra beni diversi ovvero permuta di beni contro prestazioni di servizi);  

o il trasferimento della proprietà può realizzarsi sia con contratti di diritto privato (ad es. com-
pravendita) sia con atti di diritto pubblico (ad esempio, espropriazione, vendita forzata, re-
quisizione, ecc.) 

 comportano la costituzione di diritti reali di godimento su beni. Si tratta dei diritti di:  

o superficie (artt. 952 ss. c.c.);  

o enfiteusi (artt. 957 ss. c.c.);  

o usufrutto (artt. 978 ss. c.c.);  

o uso (artt. 1021 ss. c.c.);  

o abitazione (artt. 1022 ss. c.c.) 

o servitù prediali (artt. 1027 ss. c.c.). 

Ognuno di essi consiste in una o più facoltà che il titolare può esercitare sulla cosa e che, nel loro in-
sieme, compongono il contenuto del diritto stesso. 

Cessioni di beni “assimilate” (secondo comma dell’art. 2 del DPR n. 633/1972) 

Sono le cessioni per le quali non sempre si verifica il trasferimento immediato e a titolo oneroso dei 
beni. 

 

Vendita con riserva di proprietà 

Sono le operazioni con le quali la proprietà si trasferisce con il pagamento dell’ultima rata del corri-
spettivo pattuito (art. 1523 c.c.). Ai fini IVA il trasferimento posticipato della proprietà non rileva e 
l’operazione si considera perfezionata da subito. L’assoggettamento ad IVA si ha per intero al mo-
mento in cui il contratto è posto in essere. 

 

Locazioni con clausola di trasferimento 

Sono equiparate alle cessioni purché la clausola sia vincolante per entrambi i contraenti. Il corrispet-
tivo viene assoggettato ad IVA per l’intero valore del bene al momento della formazione del contratto. 
I canoni successivi sono pertanto esclusi da IVA. 
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Contratti di commissione 

Si tratta di:  

 commissione di acquisto: il commissionario acquista beni da un soggetto terzo ma la proprietà 
degli stessi passa direttamente dal venditore terzo al committente;  

 commissione per la vendita: il commissionario vende beni di proprietà del committente senza 
che si verifichi alcun passaggio di proprietà tra i due soggetti (a tal fine non è necessario il pas-
saggio materiale dei beni) (R.M. 10 agosto 1996, n. 176/E);  

 commissione per l’acquisto: il commissionario fattura al proprio committente il corrispettivo di 
acquisto dei beni aumentato della provvigione ad esso spettante;  

 commissione per la vendita: il committente fattura con IVA al commissionario l’importo dei be-
ni venduti diminuito della provvigione pattuita per la vendita (a sua volta il commissionario ad-
debita al cliente finale l’IVA sull’intero prezzo di vendita). 

 Attenzione 
Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto e la vendita di beni 
per conto del committente e in nome del commissionario (art. 1731 c.c.). 

Assegnazioni di beni ai soci 

In generale sono assimilate alle cessioni di beni. 

 Attenzione 
Le assegnazioni in denaro o in crediti di denaro non sono soggette ad imposta (art. 2, terzo 
comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972). Tutte le assegnazioni (anche in sede di distribuzione di 
utili) non aventi per oggetto denaro sono soggette ad IVA. Beneficiano del regime di esenzio-
ne le assegnazioni aventi per oggetto azioni od obbligazioni, ovvero quelle relative a beni per i 
quali non è stato possibile detrarre l’imposta all’atto dell’acquisto ai sensi degli artt. 19, 19-
bis1, 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. 

Cessioni di beni escluse da IVA (art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972) 

Una serie di operazioni, pur in presenza dei requisiti per l’imponibilità, non sono considerate cessioni 
di beni. 

 

Cessioni di denaro e di crediti in denaro 

Non sono autonomamente assoggettate ad IVA in quanto considerate semplice movimento finanzia-
rio di capitale e modalità di pagamento del corrispettivo dovuto. Per essere escluse dall’ambito IVA 
devono avere per oggetto monete aventi corso legale (le monete e i biglietti da collezione oggetto di 
specifica cessione sono assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria). 

Per essere escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA, devono avere per oggetto pagamenti di som-
me dal fornitore al cliente non discendenti da un impegno contrattuale, ma da un’elargizione esclusi-
vamente a titolo gratuito, non costituente, cioè, specifico o generico corrispettivo di cessioni di beni o 
prestazioni, ancorché indirette, di servizi (risoluzione 16 marzo 2004, n. 42/E). 
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Le somme erogate non a titolo di pagamento spontaneo ma sulla base di una preventiva contratta-
zione e in funzione del raggiungimento di un determinato obiettivo di vendite rilevano agli effetti 
dell’IVA e non sono da considerare mere elargizioni di denaro escluse dal tributo (risoluzione 17 set-
tembre 2004, n. 120/E). 

Sono altresì escluse dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni di crediti in denaro sempre che la 
causa negoziale dell’atto di cessione non abbia natura di finanziamento. 

 Approfondimenti 
Crediti in denaro – Cessione (Factoring) 
Il codice civile disciplina la cessione dei crediti con gli artt. da 1260 a 1267. Inoltre, la legge 21 
febbraio 1991, n. 52 ha tipicizzato le cessioni dei crediti d’impresa (factoring). La cessione dei 
crediti in dipendenza di un contratto di factoring è operazione esclusa dal campo applicativo 
dell’IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Il contratto di factoring, 
se è stipulato dal creditore al fine di ottenere un finanziamento per il quale paga una commis-
sione che rappresenta gli interessi, è esente dall’IVA (art. 10, primo comma, n. 1, del D.P.R. n. 
633/1972). Se, invece, rappresenta la volontà del creditore di affidare al factor la gestione dei 
crediti finalizzata essenzialmente al loro recupero, il contratto è soggetto all’IVA ad aliquota 
ordinaria limitatamente alla commissione percepita dal factor (risoluzione 17 novembre 2004, 
n. 139/E). 
Fondi comuni 
Le somme pagate per la sottoscrizione e quelle ricevute per il riscatto sono riferite ad opera-
zioni fuori campo IVA ai sensi della lett. a) del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, 
trattandosi di cessioni aventi ad oggetto denaro (R.M. 29 luglio 1999, n. 130/E). 
Buoni benzina o buoni-carburanti o buoni aziendali 
Permettono al possessore di prelevare un certo quantitativo di prodotto per un valore deter-
minato, risultante dal titolo stesso; non sono titoli rappresentativi di merce, ma semplici do-
cumenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), la cui cessione non è soggetta ad IVA in forza dell’art. 
2, terzo comma, lett. a), e pertanto nessuna fattura deve essere emessa nelle cessioni o con-
segne dei “buoni” da parte delle società petrolifere o delle aziende che li assegnano a terzi 
(C.M. 1° agosto 1974, n. 30/502598; C.M. 9 agosto 1976, n. 27/361446; risoluzione 22 febbraio 
2011, n. 21/E). 

Cessione-conferimento di azienda 

Si configura come un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. 

 

Passaggi di beni in caso di fusioni, scissioni e trasformazioni 

L’esclusione dall’applicazione dell’IVA per queste operazioni non ha natura agevolativa, ma è conse-
guente alla logica di successione dei soggetti partecipanti. Non ci sono, infatti, beni che si spostano da 
un soggetto all’altro, ma sono due soggetti che diventano una sola cosa ovvero un soggetto che si 
trasforma in due ovvero un soggetto che cambia forma giuridica. 

 

Campioni gratuiti 

Non sono considerate cessioni di beni quelle aventi ad oggetto “campioni gratuiti di modico valore 
appositamente contrassegnati”. Tali cessioni gratuite, pertanto, non sono rilevanti ai fini IVA e non 
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comportano, conseguentemente, adempimenti obbligatori in tema di fatturazione, registrazione, li-
quidazione e dichiarazione del tributo. 

L’esatta nozione di “campioni gratuiti” è del tutto specifica e non deve essere confusa con altre fatti-
specie aventi, peraltro, regimi IVA completamente diversi. Gli elementi qualificanti la categoria dei 
campioni gratuiti sono sostanzialmente e sinteticamente i seguenti:  

 deve trattarsi di “campioni” ceduti gratuitamente;  

 il valore unitario deve essere di importo non significativo;  

 i beni devono essere contrassegnati in modo esplicito. 

 

Valori bollati e postali 

L’intassabilità di tali beni valori bollati e postali, marche assicurative, ecc., deriva dal fatto che si tratta 
di entrate tributarie. 

 Attenzione 
Per le imprese ed i professionisti a cui serve il giustificativo di spesa, basta una distinta rila-
sciata dal tabaccaio, il quale non può emettere fattura anche se richiesta dal cliente. 

Terreni non edificabili 

Le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, a norma delle 
vigenti disposizioni, non sono soggette ad IVA. I terreni agricoli non sono soggetti all’IVA mentre quelli 
edificabili sono soggetti in base all’aliquota ordinaria, se ceduti da operatori con la qualifica di sogget-
ti passivi d’imposta. 

 Ricorda 
Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art. 9, lett. a), 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ossia quelle realizzate nelle zone agricole in funzione della 
conduzione del fondo. 
La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad IVA ma ad 
imposta di registro, se la vendita è effettuata a prezzo unico e indistinto (R.M. 10 settembre 
1991, n. 430065). 

Concorsi a premio – operazioni a premio (cd. manifestazioni a premio) 

Non sono considerate cessioni di beni. 

Le manifestazioni a premio sono disciplinate ai fini dell’IVA dagli artt. 19, secondo comma, e 2, terzo 
comma, lett. m), del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 633/1972. In particolare l’art. 2, terzo comma, lett. m), 
stabilisce che non sono considerate cessioni di beni, quelle soggette alla disciplina dei concorsi e delle 
operazioni a premio. In riferimento alle manifestazioni a premio, l’art. 19, secondo comma, del D.P.R. 
n. 633/1972 stabilisce che “in nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione 
di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio”. 

Nel caso di manifestazioni a premi, in cui i premi sono costituiti da beni e servizi che rientrano 
nell’attività propria dell’impresa “l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi necessari per la pro-
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duzione di tali beni è evidentemente detraibile” essendo acquisti effettuati nell’esercizio d’impresa 
(C.M. 24 marzo 1998, n. 89/E); tuttavia all’atto della destinazione a premio dei beni e servizi prodotti è 
necessario che sia operata la rettifica della detrazione prevista dall’art. 19-bis2, primo comma, del 
D.P.R. n. 633/1972. 

La rettifica sarà operata sulla base dell’originaria fattura di acquisto, se si tratta di beni o servizi esat-
tamente individuabili, ovvero sulla base del valore normale del bene o servizio che costituisce premio 
(art. 14 del D.P.R. n. 633/1972). 

La suddetta rettifica andrà operata in sede di dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica la desti-
nazione a premio del bene o del servizio, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligato-
rie (art. 19-bis 2, ultimo comma). Nel caso in cui, invece, i premi che vengono assegnati sono non im-
ponibili ai fini IVA la società promotrice dovrà versare un’imposta sostitutiva del 20%. 

Nel caso in cui venga pagato un contributo al fine di ritirare il premio da parte del consumatore finale, 
il promotore dovrà assoggettare ad IVA tale contributo ricevuto dal consumatore finale. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 C.M. 1° agosto 1974, n. 30/502598 

 C.M. 9 agosto 1976, n. 27/361446 

 R.M. 10 settembre 1991, n. 430065  

 R.M. 10 agosto 1996, n. 176/E  

 C.M. 24 marzo 1998, n. 89/E 

 R.M. 29 luglio 1999, n. 130/E  

 risoluzione 16 marzo 2004, n. 42/E 

 risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E 

 risoluzione 17 settembre 2004, n. 120/E 

 risoluzione 17 novembre 2004, n. 139/E 
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Cessioni e locazioni di immobili e terreni 

Ai fini delle imposte indirette, il settore immobiliare è caratterizzato da diverse disposizioni che prevedo-
no l’esenzione ovvero l’imponibilità IVA per le cessioni o le locazioni di immobili abitativi/strumentali e di 
terreni, nonché, in determinati casi, l’assoggettamento ad imposta di registro. 

Definizioni 

Impresa costruttrice (circolare n. 22/E del 2013) 

Soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la co-
struzione o la ristrutturazione del fabbricato. 

Nella categoria rientrano anche le società cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di 
imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci. La definizione di impresa di costruzione non 
è da riferire all’intera attività esercitata, ma è da verificare con riferimento a ogni fabbricato. In altri 
termini può essere definita impresa costruttrice l’impresa proprietaria del terreno e intestataria 
dell’autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori. 

 Ricorda 
Sono considerate imprese di costruzione sia l’impresa edile che costruisce in proprio o trami-
te appalto a terzi, sia l’impresa commerciale ovvero alberghiera che realizza oppure fa realiz-
zare su un terreno di sua proprietà un immobile (ad esempio un calzaturificio che costruisce 
un immobile in proprio diventa, per tali lavori, un’impresa di costruzione). 

Impresa di ripristino (ovvero di ristrutturazione) (circolare n. 22/E del 2013) 

Si intende l’impresa che, dopo avere acquistato un immobile, esegue sullo stesso interventi di recupe-
ro ai sensi dell’art. 31, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/1978 ora sostituita dal D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380. Anche in tal caso la definizione, non deve essere vista con riferimento all’intera attività eserci-
tata, ma di volta in volta con riferimento al singolo fabbricato. 

Ai fini della classificazione dell’impresa non è rilevante il fatto che la ristrutturazione sia finalizzata a 
una futura cessione. 

Non è considerata impresa di ristrutturazione quella che effettua interventi di recupero ai sensi 
dell’art. 31, lett. a), e b), della legge n. 457/1978 (manutenzione ordinaria e straordinaria). 

 

Distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali (circolare n. 22/E del 2013) 

Ai fini della distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali rileva la loro classificazione catastale, indi-
pendentemente dall’utilizzo effettivo. 

Fabbricati abitativi sono quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria 
“A/10”). 

Fabbricati strumentali per natura sono quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di di-
versa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Trattasi degli immobili iscritti in catasto nelle seguen-
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ti categorie: B, C, D, E e A/10 (nel solo caso che la destinazione a ufficio o studio privato sia prevista 
nella licenza o concessione edilizia);  

Cessioni di fabbricati abitativi 

La cessione di fabbricati ad uso abitativo è sempre operazione esente da IVA, fatta eccezione per i ca-
si in cui la vendita sia posta in essere dall’impresa che ha costruito ovvero ristrutturato il fabbricato 
entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori (art. 10, primo comma, n.8-bis, del D.P.R. n. 633/1972). 

Inoltre, le imprese che costruiscono o ristrutturano fabbricati a destinazione abitativa possono ven-
derli con applicazione dell’IVA, mediante apposita opzione, ancorché siano trascorsi cinque anni 
dall’ultimazione dei lavori di costruzione (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cd. decreto crescita). 

 Ricorda 
Trascorsi 5 anni dall’ultimazione, affinché la cessione sia imponibile ad IVA, il cedente (impre-
sa di costruzione ovvero ristrutturazione del fabbricato ad uso abitativo) dovrà optare 
nell’atto di vendita per l’applicazione della stessa. Nel caso di opzione per l’IVA, se il cessiona-
rio è un soggetto passivo IVA l’imposta sarà assolta attraverso il sistema dell’inversione conta-
bile (reverse charge) (art. 17, sesto comma, lett. a-bis, del D.P.R. n. 633/1972). 
Invece, nel caso in cui non vi sia l’opzione, la cessione, trascorsi 5 anni dalla costruzione, sarà 
esente da IVA con le possibili ricadute sulla detrazione dell’imposta originariamente detratta 
sugli acquisti. 

Imposte indirette sulle cessioni di immobili abitativi 

 

CEDENTE CESSIONARIO REGIME IVA ALTRE IMPOSTE 
INDIRETTE 

Imprese costruttrici o di ripristino 
che vendono entro 5 anni 
dall’ultimazione lavori ovvero, tra-
scorso tale termine, abbiano optato 
nel contratto di cessione per 
l’applicazione dell’IVA (ove vi sia stata 
opzione per l’assoggettamento ad 
IVA da parte del cedente, nel caso in 
cui il cessionario sia un soggetto 
passivo IVA, quest’ultimo procederà 
ad assolvere l’IVA mediante il mec-
canismo del reverse charge. Invece, 
nel caso in cui l’IVA sia applicata per 
obbligo di legge e non mediante op-
zione, la stessa sarà applicata dal 
cedente nei modi ordinari) 

Chiunque 
(soggetti pas-
sivi IVA e pri-
vati) 

Aliquota IVA 
applicabile:  
 4% pri-

ma casa 
 10% altra 

casa non 
di lusso 

 22% casa 
di lusso 

 Imposta di regi-
stro dovuta in 
misura fissa pari 
ad euro 200 

 imposta ipoteca-
ria dovuta in mi-
sura fissa pari ad 
euro 200 

 imposta catasta-
le dovuta in mi-
sura fissa pari ad 
euro 200 

Impresa diversa da quella di cui so-
pra 

Chiunque 
(soggetti pas-

Esente da 
IVA (art. 

Immobile che non 
beneficia delle 
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sivi IVA e pri-
vati) 

10del D.P.R. 
n. 633/1972) 

agevolazioni “pri-
ma casa”:  
 imposta di regi-

stro in misura 
proporzionale 
del 9% (con un 
minimo di euro 
1.000);  

 Imposta ipoteca-
ria dovuta in mi-
sura fissa pari ad 
euro 50;  

 imposta catasta-
le dovuta in mi-
sura fissa pari ad 
euro 50 

 Immobile che 
beneficia delle 
agevolazioni 
“prima casa”:  

 imposta di regi-
stro in misura 
proporzionale 
del 2% (con un 
minimo di euro 
1.000);  

 imposta ipoteca-
ria dovuta in mi-
sura fissa pari ad 
euro 50;  

 imposta catasta-
le dovuta in mi-
sura fissa pari ad 
euro 50 

Cessioni di fabbricati strumentali 

Le cessioni di fabbricati strumentali poste in essere dalle imprese costruttrici o di ripristino entro 5 
anni dalla loro costruzione sono obbligatoriamente soggette ad IVA (n. 8-ter dell’art. 10 del D.P.R. n. 
633/1972). 

Le cessioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o di ri-
strutturazione, ovvero anche da tali imprese ma oltre il termine di 5 anni dalla fine lavori, nei confron-
ti di soggetti passivi IVA ovvero nei confronti di privati potranno essere assoggettate ad IVA solo a se-
guito di opzione da esercitare nell’atto di vendita da parte del cedente (in questo caso l’imposta sarà 
assolta dall’acquirente – se soggetto passivo d’imposta – attraverso il meccanismo del reverse charge). 
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Imposte indirette sulle cessioni di fabbricati strumentali 

 
CEDENTE REGIME 

IVA 
ALTRE IMPOSTE 
INDIRETTE 

Imprese costruttrici o di ripristino che vendono entro 5 
anni dall’ultimazione lavori ovvero, trascorso tale termine, 
abbiano optato nel contratto di cessione per 
l’applicazione dell’IVA (ove vi sia stata opzione per 
l’assoggettamento ad IVA da parte del cedente, nel caso in 
cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA, quest’ultimo 
procederà ad assolvere l’IVA mediante il meccanismo del 
reverse charge. Invece, nel caso in cui l’IVA sia applicata per 
obbligo di legge e non mediante opzione, la stessa sarà 
applicata dal cedente nei modi ordinari) 

22%  Imposta di regi-
stro dovuta in 
misura fissa pari 
ad euro 200;  

 imposta ipoteca-
ria in misura 
proporzionale del 
3%;  

 imposta catastale 
in misura pro-
porzionale 
dell’1% 

Imprese diverse da quelle di cui al punto precedente nel 
caso in cui le stesse optino all’interno del contratto per 
l’assoggettamento ad IVA (ove vi sia stata da parte del ce-
dente l’opzione per l’assoggettamento ad IVA, il cessiona-
rio, se soggetto passivo IVA, procederà ad assolvere l’IVA 
mediante il meccanismo del reverse charge) 

22%  imposta di regi-
stro dovuta in 
misura fissa pari 
ad euro 200;  

 imposta ipoteca-
ria in misura 
proporzionale del 
3%;  

 imposta catastale 
in misura pro-
porzionale 
dell’1% 

Ipotesi diverse da quelle di cui sopra Esente  imposta di regi-
stro dovuta in 
misura fissa pari 
ad euro 200;  

 imposta ipoteca-
ria in misura 
proporzionale del 
3%;  

 imposta catastale 
in misura pro-
porzionale 
dell’1% 

  

Acquisto di immobile da concedere in leasing 

Dal 1° gennaio 2011 gli acquisti di immobili da concedere in leasing scontano le imposte in misura 
ordinaria (legge 13 dicembre 2010, n. 220) e quindi occorre distinguere se la vendita è soggetta ad IVA 
ovvero ad imposta di registro. 
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Acquisto di immobile strumentale soggetto ad IVA 

 
IMPOSTA IMPORTO 

IVA 22% (ovvero 10% se ristrutturato) 

Imposta di registro Fissa pari ad euro 200,00 

Bolli Dovuti 

Imposta ipotecaria 3% 

Imposta catastale 1% 

  

Acquisto di immobile strumentale soggetto ad imposta di registro 

 
IMPOSTA IMPORTO 

IVA Non dovuta 

Imposta di registro 9% 

Bolli Non dovuti 

Imposta ipotecaria Fissa euro 50,00 

Imposta catastale Fissa euro 50,00 

  

 Ricorda 
L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è obbligato in solido al pagamen-
to dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dalla società di leasing 
che ha acquistato l’immobile da concedere in locazione, anche se l’acquisto riguarda:  
un immobile da costruire, 
un immobile in corso di costruzione. 

Cessione di terreni edificabili: imposte indirette 

  

FATTISPECIE TRATTAMENTO FISCALE 

Terreni edificabili e relative pertinenze ce-
duti da privato 

 Imposta proporzionale di registro del 9%;  
 imposta ipotecaria dovuta in misura fissa 

pari ad euro 50;  
 imposta catastale dovuta in misura fissa 

pari ad euro 50 

Terreni edificabili e relative pertinenze ce-
duti da soggetto passivo IVA 

 IVA 22%;  
 imposta di registro dovuta in misura fissa 
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pari ad euro 200;  
 imposta ipotecaria dovuta in misura fissa 

pari ad euro 200;  
 imposta catastale dovuta in misura fissa 

pari ad euro 200 

 Ricorda 
Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumen-
to urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della re-
gione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, del D.L. n. 
223/2006). Quindi, per la qualificazione di un’area come edificabile è sufficiente che l’area ri-
sulti compresa nel Piano regolatore generale del Comune, anche in assenza di piani particola-
reggiati o comunque di strumenti attuativi. 

Cessione di terreni agricoli: imposte indirette 

Le cessioni di terreni non edificabili sono escluse da IVA. Quindi, per l’alternatività IVA/registro (art. 40 
del D.P.R. n. 131/1986) soggette ad imposta di registro. 

 

FATTISPECIE TRATTAMENTO FISCALE 

Cessione di terreni agricoli e relative pertinenze a 
favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e da-
gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
relativa gestione previdenziale ed assistenziale 

 Imposta proporzionale di registro 
del 12% (con un importo minimo di 
euro 1.000 – circolare 21 febbraio 
2014, n. 2/E);  

 imposte ipotecaria e catastale do-
vute in misura fissa pari ad euro 50 
ciascuna 

Cessione di terreni agricoli a favore di coltivatori 
diretti ovvero imprenditori agricoli 

 Imposte di registro e ipotecaria 
dovute in misura fissa pari ad euro 
200 ciascuna;  

 imposta catastale dovuta in misura 
proporzionale dell’1% 

  

 Attenzione 
La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad IVA ma ad 
imposta di registro, se la vendita è effettuata a prezzo unico e indistinto (R.M. 10 settembre 
1991, n. 430065). 
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Locazione di fabbricati 

Il regime naturale per le locazioni di tutti i fabbricati è quello dell’esenzione da IVA, ma è prevista la 
facoltà per il locatore di optare nel contratto per il regime dell’imponibilità IVA (art. 10, primo comma, 
n. 8, del D.P.R. n. 633/1972). 

L’opzione per l’applicazione dell’IVA riguarda le locazioni di:  

 fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno 
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di restauro e risanamento conservati-
vo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica;  

 alloggi sociali (cd. housing sociale) come definiti dal decreto interministeriale 22 aprile 2008;  

 fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione 
senza radicali trasformazioni. 

 Ricorda 
Affinché sia applicabile l’IVA, il locatore dovrà esercitare espressamente l’opzione per il regime 
dell’imponibilità nel contratto di locazione. 

Locazione di fabbricati abitativi 

 
Locatore IVA Registro 

Imprese costruttrici o che abbiano eseguito interventi di restauro e di 
risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e/o in-
terventi di ristrutturazione urbanistica, se hanno esercitato l’opzione per 
l’imponibilità 

10% euro 
200 

Qualunque soggetto passivo IVA, se l’immobile è destinato ad alloggio 
sociale e vi sia stata l’opzione per l’imponibilità 

10% euro 
200 

Imprese diverse dalle precedenti Esente 
IVA 

2% 

Privati (non soggetti passivi IVA) Fuori 
campo 
IVA 

2% 

  

Locazione di fabbricati strumentali 

 
Locatore IVA Registro 

Soggetti passivi IVA in caso di opzione per l’assoggettamento ad IVA 
nel contratto di locazione 

22% 1% 

Soggetti passivi IVA senza opzione per l’assoggettamento ad IVA nel 
contratto di locazione 

Esente IVA 1% 

Privato (non soggetto passivo IVA) Fuori 
campo IVA 

2% 
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Locazione di terreni 

Le locazioni di terreni agricoli ovvero non edificabili ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8, del 
D.P.R. n. 633/1972 sono esenti da IVA e, per l’alternativa IVA/registro, per l’affitto di terreni agricoli 
torna applicabile l’imposta proporzionale di registro nella misura del 2%. 

Invece, sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria del 22% (sempre che posti in essere da soggetto 
passivo IVA) le locazioni di terreni edificabili ovvero di aree destinate a parcheggio. 

 

Locazione di terreni agricoli ed edificabili 

 
Tipologia di area IVA Registro 

Terreno non edificabile, aziende agrico-
le, aree diverse da quelle destinate a 
parcheggio veicoli 

Esenti 
da IVA 

 0,50% per i fondi rustici;  
 2% nelle altre ipotesi 

Aree edificabili 22% Imposta fissa di registro pari ad euro 
67,00 (art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 
131/1986) 

Aree destinate a parcheggio* 22% Imposta fissa di registro pari ad euro 
67,00 (art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 
131/1986) 

* Le aree destinate a parcheggio locate unitamente ai fabbricati di cui costituiscono perti-
nenze sconteranno il medesimo trattamento fiscale riservato ai fabbricati, in quanto opera-
zioni accessorie; rientrano tra le aree destinate a parcheggio anche i posti barca nei porti tu-
ristici e i posti a terra per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni da diporto (risoluzione 
19 gennaio 2010, n. 1/E). 

  

Locazione finanziaria 

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto a registrazione in caso d’uso salvo il caso di contratto 
stipulato per:  

 atto pubblico;  

 scrittura privata autenticata. 

In caso di registrazione (obbligatoria o volontaria), occorre pagare:  

 l’imposta di registro in misura fissa (euro 200,00);  

 l’imposta di bollo. 

In ogni caso è dovuta l’IVA sui canoni di locazione finanziaria. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 

 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
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 R.M. 10 settembre 1991, n. 430065  

 risoluzione 19 gennaio 2010, n. 1/E 

 circolare 28 giugno 2013, n. 22/E 

 circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E 
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Commercio elettronico diretto e indiretto 

La definizione di commercio elettronico si risolve in due differenti tipologie:  
commercio elettronico diretto: espressione con la quale si fa riferimento alla vendita di beni attra-
verso canali informatici, mediante la connessione al sito del produttore-venditore e l’invio del bene ac-
quistato direttamente alla postazione dell’utente (si tratta, fondamentalmente, di software, brani musi-
cali, foto, libri, e simili, riducibili in formato digitale);  
commercio elettronico indiretto: tipologia in cui soltanto l’ordine del prodotto, ed eventualmente il 
pagamento, sono effettuati per via informatica, mentre il recapito del bene ceduto avviene mediante 
canali tradizionali (posta, corriere, ecc.). 

Distinzione tra commercio elettronico diretto ed indiretto 

Commercio 
elettronico 
diretto 

 Compravendite di beni immateriali “digitali” per meglio dire beni che 
non necessitano di supporti fisici per essere movimentati in quanto pos-
sono viaggiare, scomposti in “bit”, attraverso linee telefoniche, ed essere 
poi ricomposti nella memoria del computer (come ad es. software, im-
magini, testi, musica, film, ecc.);  

 la transazione commerciale si perfezione online, quindi, la consegna del 
bene immateriale ovvero la prestazione del servizio da una parte ed il 
pagamento del corrispettivo dall’altra vengono effettuate utilizzando ca-
nali telematici;  

 tali operazioni ai fini fiscali sono considerate prestazioni di servizi (cfr. 
Dir. 2006/112/CE e risoluzione 3 luglio 2008, n. 274/E) 

Commercio 
elettronico 
indiretto 

 Compravendite di beni materiali per le quali la transazione commerciale 
avviene per via telematica mentre, necessariamente, la consegna fisica 
della merce avviene attraverso i canali tradizionali (tipicamente vettori 
ovvero spedizionieri) 

  

E-commerce 

Come stabilito dalla Dir. 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE, la tassazione delle operazioni on-line, espres-
samente individuate dall’allegato I del documento comunitario, deve avvenire tenendo presente che 
tali operazioni, siano esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di beni virtuali, rap-
presentano sempre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi. 

L’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011 ha fornito una dettagliata definizione dei “servizi prestati tramite mez-
zi elettronici” (cd. e-commerce). Si tratta di quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la 
cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata (quindi con un intervento umano mi-
nimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Vengono inoltre elenca-
ti (anche nell’allegato I al regolamento stesso) i servizi che rientrano in tale definizione (ad esempio la 
fornitura di software, i servizi web quali la creazione di siti internet, o, ancora, l’accesso, a pagamento, 
alle aste online) e quelli, invece, che ne sono esclusi. 
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 Attenzione 
Poiché il commercio elettronico diretto ai fini IVA rientra nel concetto di “prestazioni di servi-
zi”, le operazioni sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, senza possibilità di bene-
ficiare dell’esonero dall’obbligo (risoluzioni 30 settembre 2003, n. 186/E e 3 luglio 2008, n. 
274/E dell’Agenzia delle entrate). Nel caso di operazioni B2C, non è neppure possibile 
l’emissione informatica di scontrini o ricevute fiscali (C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E). 

Servizi esclusi dal concetto di e-commerce 

 
 servizi di radiodiffusione, di televisione e telecomunicazione;  
 vendita di beni il cui ordine avviene elettronicamente;  
 CD, DVD e simili;  
 materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;  
 servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze 

ai clienti mediante la posta elettronica;  
 servizi di insegnamento a distanza tramite internet o una rete elettronica nonché quelli 

che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per po-
sta;  

 servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;  
 servizi di conservazione dei dati off line;  
 servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;  
 servizi di help-desk telefonico;  
 servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, in-

dipendentemente dalle modalità di offerta;  
 servizi di videofonia e i servizi telefonici forniti attraverso Internet;  
 accesso ad Internet e al World Wide Web. 

  

Territorialità IVA 

Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici (e-commerce), se effettuate da prestatori sogget-
ti passivi IVA “stabiliti” in Italia nei confronti di committenti soggetti passivi d’imposta non “stabiliti” in 
Italia, sono considerate effettuate nel territorio dello Stato del committente estero e sono, quindi, 
escluse da IVA in Italia ex art. 7-ter, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (Territorialità IVA). 

Simmetricamente, nel caso in cui il committente del servizio sia un soggetto passivo italiano e il pre-
statore non sia, invece, stabilito in Italia, il primo dovrà procedere a reverse charge (se il prestatore è 
comunitario) o emettere autofattura (se il prestatore è extra-UE) per l’applicazione dell’IVA in Italia. 

Nel caso in cui il committente della prestazione di servizi informatici sia un “privato”, dal 1° gennaio 
2015, tali operazioni sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese del committente privato e non 
più, come accadeva fino al 31 dicembre, nel Paese ove era “stabilito” il prestatore soggetto passivo 
IVA. Medesime considerazioni (valide anche anteriormente al 1° gennaio 2015) tornano applicabili nel 
caso in cui il committente sia un privato extra-UE. 

 Attenzione 
Al fine di semplificare gli aspetti operativi della nuova territorialità IVA di tali servizi, l’Agenzia 
delle entrate dal 1° ottobre 2014 (per le modalità operative si veda il provvedimento del Diret-
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tore dell’Agenzia delle entrate 30 settembre 2014) ha attivato la procedura per l’iscrizione al 
MOSS (“mini-one shop stop”). 

Trattamento IVA delle prestazioni di servizi rese tramite internet da prestatore “stabilito” ai 
fini IVA in Italia 

 
Prestatore Committente Regime IVA Profili operativi 

Italiano 
(soggetto 
passivo 
IVA) 

Soggetto passi-
vo IVA stabilito 
in altro Paese 
della UE diver-
so dall’Italia 

IVA del Pae-
se della UE 
dove è stabi-
lito il com-
mittente 

 Sia il prestatore che il committente UE 
devono essere iscritti al VIES;  

 emissione della fattura da parte del sog-
getto italiano fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 con 
l’annotazione “inversione contabile” (en-
tro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione);  

 reverse charge (da parte del committente 
UE);  

 presentazione degli elenchi Intrastat ser-
vizi (i modelli Intrastat vanno compilati 
con riferimento al fornitore UE del soft-
ware, ancorché lo stesso sia prodotto da 
un soggetto extra-UE – circolare n. 36/E 
del 2010, quesito 21);  

 nel caso in cui il committente del servizio 
sia “stabilito” in Lussemburgo e il corri-
spettivo sia superiore a euro 500 andrà 
compilata anche la comunicazione black-
list 

Soggetto passi-
vo IVA stabilito 
in un Paese ex-
tra-UE 

IVA del Pae-
se extra-UE 

 Emissione della fattura da parte del sog-
getto italiano fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 con 
l’annotazione “operazione non soggetta”;  

 autofattura da parte del soggetto extra-
UE (se vi è tale previsione normativa nel 
Paese extra-UE);  

 non vi è l’obbligo di presentazione degli 
elenchi Intrastat;  

 nel caso in cui il committente del servizio 
sia “stabilito” in un Paese black-liste il cor-
rispettivo sia superiore a euro 500 andrà 
compilata anche la comunicazione black-
list 

Privato della UE IVA del Pae-
se UE del 
committente 

 Fattura del prestatore nazionale assog-
gettata ad IVA con l’aliquota del Paese UE 
del committente (a seguito del D.Lgs. n. 
42/2015, entrato in vigore il 3 maggio 
2015, non è obbligatoria l’emissione della 
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fattura nei confronti di committenti priva-
ti italiani se non richiesta dal cliente stes-
so);  

 Non vi è l’obbligo di presentazione degli 
elenchi Intrastat 

Privato extra-
UE 

IVA del Pae-
se extra-UE 

 Fattura del prestatore nazionale fuori 
campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-
sexies, primo comma, lett. f), del D.P.R. n. 
633/1972;  

 verifica nel Paese extra-UE degli adem-
pimenti fiscali 

  

Trattamento IVA delle prestazioni di servizi rese tramite internet da prestatore “stabilito” in 
altro Paese della UE diverso dall’Italia nei confronti di committenti italiani 

 
Prestatore Committente Regime 

IVA 
Profili operativi 

Soggetto passi-
vo IVA stabilito 
in altro Paese 
della UE diver-
so dall’Italia 

Italiano (sog-
getto passivo 
IVA) 

IVA in 
Italia 

 Sia il prestatore che il committente UE de-
vono essere iscritti al VIES;  

 reverse charge da parte del committente 
italiano (da effettuare entro il 15 del mese 
successivo al ricevimento della fattura, con 
riferimento al mese di ricevimento, quindi, 
l’IVA è liquidata nel mese di ricevimento);  

 presentazione degli elenchi Intrastat servi-
zi 

Italiano priva-
to 

IVA in 
Italia 

 Fattura del prestatore comunitario con IVA 
in Italia del 22% (a seguito del D.Lgs. n. 
42/2015, entrato in vigore il 3 maggio 
2015, non è obbligatoria l’emissione della 
fattura se non richiesta dal cliente) 

  

Trattamento IVA delle prestazioni di servizi rese tramite internet da prestatore “stabilito” in 
un Paese extra UE nei confronti di committenti italiani 

 
Prestatore Committente Regime 

IVA 
Profili operativi 

Soggetto 
passivo IVA 
stabilito in 
un Paese 
extra-UE 

Italiano priva-
to 

IVA in 
Italia 

 Fattura con IVA in Italia (a seguito del D.Lgs. n. 
42/2015, entrato in vigore il 3 maggio 2015, 
non è obbligatoria l’emissione della fattura se 
non richiesta dal cliente), previa identificazio-
ne diretta (se possibile) o rappresentante fi-
scale del prestatore extra-UE 

Italiano (sog- IVA in  Autofattura da parte del soggetto italiano con 
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getto passivo 
IVA) 

Italia l’indicazione “autofatturazione” (l’autofattura 
andrà emessa con riferimento al mese di rice-
zione della fattura) 

  

Il MOSS (Provv. Direttore Agenzia entrate 30 settembre 2014, n. 122854) 

La registrazione al MOSS 

Dal 1° ottobre 2014 ai fini dell’adesione facoltativa al MOSS i soggetti passivi che effettuano presta-
zioni di servizi digitali a committenti (privati consumatori), domiciliati o residenti nell’Unione europea, 
dovranno effettuare una procedura di registrazione esclusivamente in via diretta ed elettronica com-
pilando un e-form, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate in appo-
sita sezione (redatta anche in lingua inglese) raggiungibile al link http: 
//www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi 
+Opzionali/MOSS/Registrazione+al+MOSS/. 

 

Regime UE 

I soggetti passivi:  

 domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, 
identificati in Italia e 

 domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione 
nel territorio dello Stato 

utilizzano le funzionalità disponibili previo inserimento delle credenziali personali. 

La registrazione viene effettuata on-line, compilando una richiesta telematica, formata da 4 sezioni 
con le seguenti informazioni:  

 dati identificativi e dell’attività:  

o denominazione, sigla, partita IVA e codice fiscale;  

o codice attività;  

o data inizio attività;  

o sede e domicilio fiscale;  

o telefono ed indirizzo email;  

o gruppo IVA (flag) e codice fiscale rappresentante;  

o data inizio regime (gg/mm/aaaa);  

o persona di riferimento contatti (nome e cognome);  

o informazioni bancarie (intestatario, BIC ed IBAN);  

o siti web;  

 stabili organizzazioni in Paesi UE:  

o identificativo IVA oppure altro numero fiscale;  

o Paese di attribuzione;  

o denominazione, indirizzo, città, Stato;  

 identificazione in paesi UE come soggetto non stabilito:  
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o identificativo IVA;  

o Paese di attribuzione;  

 precedenti registrazioni in Paesi UE:  

o identificativo IVA;  

o Paese di attribuzione. 

Regime non UE 

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno 
Stato membro dell’Unione, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilan-
do un modulo on-line, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso, 
redatto in lingua inglese e composto da 3 sezioni con le seguenti informazioni:  

 dati identificativi e dell’attività (business information):  

o denominazione sociale e nome commerciale;  

o descrizione attività;  

o mancanza di identificazione IVA nell’UE (flag);  

o website URL;  

o numero identificativo fiscale nazionale e Stato di identificazione;  

o e-mail, indirizzo, città e codice postale, Stato;  

 dati imprenditore individuale (sole trader information):  

o nome e cognome;  

o data e luogo di nascita;  

o sesso;  

 contatti (contact information):  

o nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso;  

o recapiti (telefono ed e-mail);  

o collegamento (posizione e ruolo) nella società. 

Decorrenza della registrazione 

La registrazione al regime speciale decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello 
dell’opzione. Quindi, ad esempio, nel caso in cui si proceda all’iscrizione il 3 febbraio 2015, sarà possi-
bile utilizzare il MOSS dal 1° aprile 2015. 

 Attenzione 
Il regolamento comunitario stabilisce che se la prima prestazione di servizi rientrante nel cita-
to regime speciale è effettuata anteriormente alla data di decorrenza del regime speciale, 
quest’ultimo si applicherà comunque dalla data in cui è posta in essere la prima fornitura, ma 
solo a condizione che il soggetto passivo abbia informato lo Stato UE di identificazione che 
adotterà lo stesso entro il giorno 10 del mese successivo a quello della prima fornitura. 

Cessazione dal regime 

Il soggetto passivo che decide di cessare di utilizzare il MOSS deve informare di ciò lo Stato UE di 
identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre solare antecedente a quello nel quale 
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non intende più utilizzare lo stesso. La cessazione ha effetto dal primo giorno del trimestre successi-
vo. 

 

Dichiarazione IVA 

Il soggetto passivo UE ovvero extra-UE che abbia optato per il regime speciale in esame è tenuto a 
presentare la dichiarazione IVA con riferimento ad ogni trimestre, sia nel caso in cui abbia fornito ser-
vizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione nonché servizi prestati tramite mezzi elettronici sia nel 
caso contrario. 

La dichiarazione IVA trimestrale deve contenere i dati relativi ai servizi forniti ai consumatori in cia-
scun Stato della UE ad opera del soggetto passivo. 

Tale dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 dalla fine del periodo al quale si riferisce. 
Nei casi in cui entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento il prestatore ometta di inviare la di-
chiarazione IVA trimestrale, lo Stato membro UE di identificazione invia un sollecito. Il contribuente 
che riceve solleciti per tre trimestri consecutivi e non trasmette la dichiarazione IVA entro 10 giorni 
dall’invio di ciascuno di essi, viene escluso dal MOSS. 

 Attenzione 
Le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico vanno ad aggiungersi a quelle ordinarie inviate 
da un soggetto passivo al proprio Stato membro di stabilimento conformemente agli obblighi 
nazionali in materia di IVA. 

Pagamento dell’IVA 

Il soggetto passivo che aderisce al MOSS paga l’IVA dovuta allo Stato UE nel quale si è identificato, per 
l’ammontare derivante dalla dichiarazione. 

Successivamente detto Stato provvede alla distribuzione dell’IVA ai vari Stati membri di consumo, 
previa trattenuta di una quota pari al 30% fino al 31 dicembre 2016. 

Tale quota scenderà al 19% dal 1° gennaio 2017. 

  
I chiarimenti della circolare n. 22/E del 26 maggio 2016 

Definizione di com-
mittente privato dei 
servizi 

Soggetto che opera in qualità di privato consumatore. 
NB: sul punto la circolare in esame ha precisato, rifacendosi a 
quanto contenuto nell’art. 18, par. 2, del Regolamento UE 
282/2011, che il prestatore di servizi di telecomunicazione, telera-
diodiffusione ed elettronici ha facoltà di considerare il committen-
te come persona priva di soggettività passiva IVA qualora questi 
non gli abbia comunicato il proprio numero identificativo IVA. 
NB: Un ulteriore profilo critico in tema di territorialità dei servizi in 
esame attiene l’individuazione del luogo di stabilimento, di domici-
lio o di residenza abituale del committente che non è soggetto 
passivo IVA. Sul punto l’Agenzia chiarisce che per le persone fisi-
che, deve farsi riferimento al luogo in cui la persona ha la sua resi-
denza abituale, salvo che non si provi che l’utilizzo del servizio av-
venga presso il suo indirizzo permanente. L’Agenzia ricorda che, 
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nell’ambito del Regolamento UE 282/2011 (artt. 24-bis e 24-ter), 
sono state definite alcune presunzioni legali per agevolare la loca-
lizzazione del servizio. Quindi, a mero titolo esemplificativo, se uno 
dei servizi in esame è prestato in un luogo quale una postazione 
Wi-Fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall di albergo, si pre-
sume che il destinatario del servizio abbia la sua residenza abitua-
le in tale luogo. 

Definizione di servizi 
forniti per via elet-
tronica 

Per la definizione di tali servizi l’Agenzia delle Entrate rinvia:  
 alla nozione di cui all’art. 7, par. 1, del Regolamento UE 

282/2011, e più nel dettaglio “servizi forniti attraverso Internet o 
una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzial-
mente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo 
e impossibile da garantire in assenza della tecnologia 
dell’informazione”;  

 alle esemplificazioni di cui all’art. 7, par. 2 del citato Regola-
mento UE e più nel dettaglio:  
1. la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi soft-

ware, loro modifiche e aggiornamenti;  
2. i servizi che veicolano o supportano la presenza di 

un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un 
sito o una pagina web;  

3. i servizi automaticamente generati da un computer attra-
verso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati 
specifici immessi dal destinatario;  

4. la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in 
vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi 
come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno 
offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui 
le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elet-
tronica generata automaticamente da un computer;  

5. le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service 
packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomuni-
cazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato 
(vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet 
e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto 
che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazio-
ni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di si-
ti, accessi a dibattiti on line, ecc.). 

Definizione servizi di 
telecomunicazione 

L’Agenzia delle Entrate rinvia all’elencazione di cui all’art. 6-bis del 
Regolamento UE 282/2011 e più nel dettaglio:  
 i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e com-

mutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici 
con una componente video (servizi c.d. di videofonia);  

 i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi 
vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol – 
VOIP);  

 i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento au-
tomatico della chiamata, identificazione del chiamante, chia-
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mata a tre e altri servizi di gestione chiamata;  
 i servizi di radioavviso;  
 i servizi di audiotext;  
 fax, telegrafo e telex;  
 l’accesso ad Internet e al World Wide Web;  
 le connessioni di rete private per collegamenti di telecomuni-

cazione ad uso esclusivo del consumatore. 

Definizione servizi di 
teleradiodiffusione 

Comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di con-
tenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi 
trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di ser-
vizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la 
visione simultanei, sulla base di un palinsesto. 

IVA MOSS L’Agenzia precisa che nei casi in cui la presentazione della dichia-
razione IVA MOSS ricada di sabato o in un giorno festivo, il termine 
di presentazione della dichiarazione trimestrale (20 aprile, 20 lu-
glio, 20 ottobre e 20 gennaio) non sia spostato al primo giorno la-
vorativo successivo. 
Inoltre, nel caso di versamenti effettuati in eccesso rispetto al de-
bito d’imposta, l’impossibilità per lo Stato di effettuare alcuna trat-
tenuta delle somme versate dai soggetti che aderiscono al regime 
MOSS “extra-UE” e quindi la restituzione dell’importo versato in 
eccesso. 

Profili contabili/fiscali L’Agenzia delle Entrate precisa che:  
 i soggetti iscritti al MOSS non sono tenuti alla tenuta dei regi-

stri di cui agli artt. 23e ss. del D.P.R. n. 633/1972;  
 non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale 

IVA per le prestazioni rese a soggetti privati di altri Paesi della 
UE diversi dall’Italia ma unicamente di quella trimestrale previ-
sta per il MOSS;  

 gli operatori italiani registrati al MOSS che rendano prestazioni 
di servizi a committenti privati in altri Paesi dell’Unione devono 
fare riferimento alla legislazione vigente in ciascuno Stato 
membro, al fine di verificare se lo Stato del committente im-
ponga o meno adempimenti in materia di fatturazione. 

  

Commercio elettronico indiretto: profili fiscali 

Profili generali 

Nel commercio elettronico indiretto il processo di acquisto ha inizio con l’ordine del bene ed il conte-
stuale pagamento con carta di credito (o altra modalità di acquisto) effettuato dal cliente alla banca. 
Quest’ultima, dopo l’incasso del corrispettivo, trasmette l’ordine ed il corrispettivo stesso, al netto del-
le eventuali commissioni operate, all’e-commerce company che provvederà, a sua volta, a spedire o 
consegnare al cliente la merce ordinata per mezzo dei canali distributivi tradizionali (ad es. posta, cor-
riere, ecc.). 
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Nel caso di cessionari privati tornano applicabili le regole previste per le vendite in base ai cataloghi, 
per corrispondenza e simili (cfr. infra). 

 

Certificazione dei corrispettivi 

Cessionario soggetto privato (consumatore finale): l’emissione della fattura non è obbligatoria se 
non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Inoltre, l’attività di 
vendita per corrispondenza è esonerata dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (scontrino ovve-
ro ricevuta fiscale) ai sensi dell’art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 696/1996. 

Cessionario soggetto passivo IVA: obbligo di emissione di fattura (immediata ovvero differita pre-
ceduta da DDT, secondo le regole ordinarie IVA). Nel caso delle cessioni nei confronti di soggetti pas-
sivi IVA si seguono le regole ordinarie legate alla fatturazione IVA nonché alla territorialità IVA (quindi, 
valgono le regole ordinarie sul momento di effettuazione delle operazioni, fatturazione, cessioni in-
tracomunitarie di beni, elenchi Intrastat, esportazioni, ecc.). 

 

Certificazione dei corrispettivi in caso di cessionario privato 

Il cedente ha l’obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, IVA compresa, all’interno del 
registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. 

L’annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. 

Se sono state emesse fatture a richiesta dei cessionari i relativi importi al loro di IVA devono essere 
compresi nell’ammontare complessivo giornaliero. Sul registro dei corrispettivi sarà però necessario 
indicare: comprese le fatture dal n. …. al n. … (C.M. 15 gennaio 1973, n. 3/525373). 

In sede di liquidazione IVA periodica l’importo dell’IVA sulle vendite viene ottenuto scorporando l’IVA 
dal totale dei corrispettivi annotati. 

 Ricorda 
In caso di reso merce (nel caso in cui non sia stata emessa fattura di vendita) il cedente è abili-
tato a rettificare in meno l’IVA dovuta solo se è possibile individuare il collegamento tra la 
vendita originaria e la successiva restituzione della merce. 
Il cedente deve tenere i documenti dai quali risultino (risoluzione 5 novembre 2009, n. 274/E):  
- le generalità del soggetto acquirente;  
- l’ammontare del prezzo rimborsato;  
- il codice di bene ceduto;  
- il codice di reso. 

 Attenzione 
Dalla corretta tenuta delle scritture ausiliare di magazzino, in sede di verifica fiscale, deve es-
sere possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto di restituzione. 
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La disciplina IVA delle “vendite a distanza” 

Definizione 

Per “vendite a distanza” si intendono le vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili tra cui 
vi rientrano le vendite a domicilio e quelle riconducibili al cd. “commercio elettronico indiretto”. 

 Attenzione 
Le norme interne sono dettate dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972; quelle comunitarie dagli artt. 
40, comma 4, lett. b), e 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993; quelle internazionali dalla 
normativa doganale in materia di importazione ed esportazione dei beni. 

Ambito soggettivo 

Affinché torni applicabile la disposizione in commento i cessionari devono essere:  

 dei privati consumatori ovvero 

 enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti d’imposta, di cui all’art. 4, quarto comma, del 
D.P.R. n. 633/1972, che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intraco-
munitari effettuati ovvero 

 produttori agricoli in regime speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972. 

 

Ambito oggettivo 

La regola in esame torna applicabile ai beni ceduti in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (in 
ambito comunitario), ad eccezione:  

 dei beni soggetti ad accisa;  

 dei mezzi di trasporto “nuovi”;  

 dei beni da installare, montare o assiemare dal fornitore o per suo conto. 

 Approfondimenti 
Cessione a soggetti privati UE di prodotti soggetti ad accisa 
In generale si tratta delle vendite a distanza di vino da parte di piccoli produttori ovvero vino 
ed altre bevande alcoliche da parte di operatori dotati di deposito fiscale. 
In tali ipotesi la vendita dei prodotti in esame ai consumatori finali (privati) di altro Paese della 
UE, con trasferimento dei prodotti all’estero in regime sospensivo, deve essere effettuata con 
le seguenti modalità:  
- i beni devono essere spediti ad un soggetto di altro Paese della UE dotato di codice d’accisa 
(operante per conto terzi) e per meglio dire: a un depositario autorizzato ovvero a un destina-
tario registrato UTF;  
- tale soggetto provvede a ricevere i prodotti e ad immetterli in consumo (ai fini delle accise) 
nel Paese di destino;  
- ai fini IVA l’impresa italiana deve identificarsi nel Paese di destino per assoggettare la cessio-
ne ad IVA del Paese UE dove avviene la cessione. 
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Cessioni in ambito comunitario 

Tassazione in Italia: le vendite intracomunitarie, ai soggetti di cui sopra, scontano l’IVA in Italia se 
l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare prece-
dente e non supera in quello in corso la soglia di euro 100.000, ovvero l’eventuale minore ammontare 
al riguardo stabilito da questo Stato (per le soglie si veda più avanti). 

Tassazione nello Stato di destinazione a seguito di opzione: nel caso in cui le cessioni in uno Stato 
comunitario non superano le soglie di rilevanza (per le soglie si veda più avanti), è prevista la possibi-
lità di optare per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione 
all’Ufficio nella dichiarazione IVA relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio 
dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. 

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dell’opzione, essa ha effetto:  

 se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso;  

 negli altri casi, dal momento in cui è esercitata. 

Tassazione nello Stato di destinazione a seguito di superamento dei limiti di rilevanza: a pre-
scindere dall’opzione, quando il fatturato realizzato dall’impresa italiana in altro Paese della UE supe-
ra le citate soglie (per le soglie si veda più avanti), l’operazione deve scontare l’imposta in detto altro 
Stato. Nel caso in cui, nel corso di un anno, viene superato il massimale applicato da uno Stato mem-
bro, resta valida la disciplina applicata per le cessioni che sono state effettuate fino a quel momento, 
ma la cessione che determina il superamento della soglia va tassata nel Paese di destinazione, così 
come le successive cessioni effettuate in tale Stato membro nello stesso anno e in quello successivo. 
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta nello Stato di destinazione del bene, il cedente nazionale è tenu-
to a nominare un proprio rappresentante fiscale oppure a identificarsi direttamente in detto Stato. 

 

Soglia fissata dai singoli Stati membri per l’applicazione del regime speciale delle vendite a distanza effet-
tuate nei confronti dei soggetti residenti nei loro territori 

 
PAESE UE SOGLIE DI PROTEZIONE (in 

valuta nazionale)* 
PAESE UE SOGLIE DI PROTEZIONE (in 

valuta nazionale) * 

Austria 35.000,00 € Svezia 320.000,00 SEK 

Belgio 35.000,00 € Finlandia 35.000,00 € 

Olanda 100.000,00 € Cipro 35.000,00 € 

Danimarca 280.000,00 DKK Estonia 35.000,00 € 

Germania 100.000,00 € Lettonia 35.000,00 € 

Grecia 35.000,00 € Lituania 35.000,00 € 

Spagna 35.000,00 € Malta 35.000,00 € 

Francia 35.000,00 € Polonia 160.000,00 PLN 

Irlanda 35.000,00 € Repubblica 
Ceca 

140.000,00 CZK 

Italia 35.000,00 € Slovacchia 35.000,00 € 

Lussemburgo 100.000,00 € Slovenia 35.000,00 € 

Portogallo 35.000,00 € Ungheria 35.000,00 € 
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Gran Breta-
gna** 

70.000,00 GBP Bulgaria 70.000,00 BGN 

Romania 118.000 RON Croazia 270.000 

* Per i Paesi con valuta nazionale diversa dall’Euro si dovrà effettuare la conversione in Euro 
prendendo a riferimento l’opportuno cambio di conversione 
** Regola valida fin tanto che non vi sarà l’annuncio ufficiale dell’uscita della Gran Bretagna 
dalla UE 

  

Cessioni a soggetti extra-UE 

Nel caso in cui il cedente nazionale invii i propri prodotti ai clienti esteri (sia soggetti passivi IVA che 
privati) non residenti nel territorio comunitario, trova applicazione la disciplina relativa alle cessioni 
all’esportazione: il cedente nazionale emette fattura non imponibile IVA (art. 8, primo comma, lett. a, 
del D.P.R. n. 633/1972) e può computare i corrispettivi delle cessioni all’esportazione ai fini del calcolo 
del plafond. 

 

Tabella di sintesi 

 
Cessionario Imponibilità in Italia Oneri documentali 

Italiano (pri-
vato) 

SI’ Non c’è obbligo di emissione di fattura 
né di certificazione dei corrispettivi. 
Obbligo di registrazione (registro dei 
corrispettivi e/o registro delle fatture 
emesse) 

UE (privato) SÌ: se non è superata la soglia di 
euro 100.000 di vendite annue 
nello Stato membro (o minor so-
glia dello Stato membro) 

Fattura emessa dal cedente con aliquo-
te IVA vigenti in Italia. 

UE (privato) NO, se è superata la soglia di euro 
100.000 di vendite annue nello 
Stato membro (o minor soglia 
dello Stato membro) o è effettua-
ta opzione in tal senso 

Fattura emessa con IVA del Paese 
membro di destinazione, da registrare 
distintamente. Occorre identificazione 
diretta o nomina del rappresentante 
fiscale nel Paese di destinazione. 

UE (soggetto 
IVA) 

NO Fattura non imponibile da registrare di-
stintamente. Obbligo Intrastat. 

Extra-UE 
(soggetto IVA 
ovvero priva-
to) 

NO (esportazione) Fattura non imponibile e necessità di 
prova dell’avvenute esportazione. 
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Commercio elettronico: le novità dal 2019 e dal 2021 

A seguito della Direttiva UE n. 2455/2017 del 5 dicembre 2017 vi sono/saranno, dal 2019 e dal 2021, 
delle novità IVA che toccheranno rispettivamente il commercio elettronico diretto (considerato ai fini 
fiscali servizi) nonché il commercio elettronico indiretto (che attiene alle cessioni di beni on-line).  

 Attenzione 
La Direttiva UE n. 2455/2017 del 5 dicembre 2017, non è stata ancora recepita 
nell’ordinamento tributario italiano, ancorché le relative disposizioni, vincolanti e precise, po-
tranno essere comunque applicate secondo i principi e con i limiti statuiti dalla giurisprudenza 
comunitaria in materia di direttive «self executing». 

Di seguito si riportano, in sintesi, le novità dal 2019 in materia di commercio elettronico diretto non-
ché quelle dal 2021 con riferimento al commercio elettronico indiretto. 

 

Tipologia di com-
mercio elettronico Novità in breve 

Commercio elet-
tronico diretto: 
novità a decorrere 
dal 1° gennaio 
2019 

 Introduzione di una soglia annua a livello comunitario, pari 
ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA), al di sotto della 
quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati 
consumatori di altri Paesi della UE (quindi, unicamente operazioni 
B2C) rimarranno imponibili ai fini IVA nello Stato membro di stabi-
limento del prestatore (e non come avviene dal 1° gennaio 2015 
fino al 31 dicembre 2018 nel Paese ove è residente ovvero domici-
liato il committente privato). Se nel corso di un anno civile la citata 
soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene supera-
ta, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo 
basato sul luogo di residenza del privato consumatore. Rimane, 
comunque, ferma la possibilità di optare per la tassazione a de-
stinazione, indipendentemente dalla soglia, così come già avviene 
dal 2015;  

 le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il 
prestatore abbia optato per il MOSS, dovranno seguire le re-
gole di fatturazione previste nello Stato membro di identifi-
cazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione (e non 
come avviene dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 applican-
do le regole di fatturazione del Paese ove è domiciliato/residente 
il privato consumatore, quindi, dove l’operazione si considera ter-
ritorialmente rilevante ai fini IVA). Sul punto si ricorda che il com-
mercio elettronico diretto nei rapporti B2C, a livello nazionale, 
quindi, italiano, dal 1° gennaio 2015 non è soggetto all’obbligo di 
emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il 
momento di effettuazione della stessa), inoltre, vi è anche 
l’esonero dall’obbligo di rilasciare scontrini o ricevute fiscali (artt. 
22, comma 6-ter, del D.P.R. n. 633/1972, D.Lgs. n. 42/2015 e D.M. 
27 ottobre 2015). Tenendo, comunque, presente che i corrispettivi 
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giornalieri devono poi essere registrati all’interno del registro dei 
corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. L’esclusione 
dall’obbligo di certificazione delle vendite on-line di servizi digitali 
a privati consumatori (o assimilati) italiani è una facoltà, quindi, 
nulla vieta ai cedenti soggetti passivi IVA di emettere regolari fat-
tura con tenuta dei registri IVA vendite ordinari (di cui all’art. 23 
del D.P.R. n. 633/1972 – R.M. 20 gennaio 1994, n. 2615). Ne con-
segue che dal 1° gennaio 2019 le operazioni di commercio 
elettronico diretto effettuate nei confronti di privati consu-
matori sia italiani che comunitari possono non essere certifi-
cate né da scontrini né da ricevute fiscali né da fatture (se 
non richieste dai clienti), sempre che i corrispettivi giornalieri 
siano registrati nell’apposito registro dei corrispettivi di cui al 
citato art. 24 del D.P.R. n. 633/1972;  

 i soggetti passivi d’imposta extra-UE potranno avvalersi del 
MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini IVA in 
uno o più paesi della UE, fermo restando il vincolo 
dell’assenza di stabilimento. Fino al 31 dicembre 2018, i soggetti 
passivi domiciliati o residenti fuori dall’UE, non stabiliti né identifi-
cati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di identifi-
carsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo 
on-line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione a libero accesso redatta 
in lingua inglese. Successivamente l’Agenzia delle Entrate, per il 
tramite del Centro Operativo di Pescara (Provv. Dir. 26 luglio 
2016), effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, 
via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identi-
ficativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, 
la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, 
unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte 
in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. 

Commercio elet-
tronico indiretto: 
novità a decorrere 
dal 1° gennaio 
2021 

 Con effetto 1° gennaio 2021 viene fornita, in modo chiaro, la 
nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”. Tali 
vendite sono state definite quali cessioni di beni spediti o traspor-
tati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore inter-
viene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a 
partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della 
spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, in pre-
senza, altresì, delle seguenti condizioni: i) la cessione di beni è ef-
fettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non 
soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono 
soggetti all’IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; 
ii) i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni 
ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da 
parte del fornitore o per suo conto;  

 in via generale a decorrere dal 2021 le operazioni di commer-
cio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territo-
rialmente rilevanti ai fini IVA nl Paese UE di destinazione dei 
beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a di-
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stanza per le quali sono previste determinate soglie – ne conse-
gue che vi sarà l’eliminazione delle soglie che variano da Euro 
35.000 ad Euro 100.000);  

 fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore 
totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese 
ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restan-
do la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione 
indipendentemente dalla soglia). Se nel corso di un anno civile 
la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene 
superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio im-
positivo basato sul luogo di destino dei beni;  

 i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per 
il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diret-
to. In tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazio-
ne/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazio-
ne/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di 
destino dei beni. Al riguardo si evidenzia che attualmente in Ita-
lia, in presenza di vendite a distanza nei confronti di un privato 
consumatore (ovvero assimilato), non vi è l’obbligo di emissione 
della fattura qualora non venga richiesta dal cliente non oltre il 
momento di effettuazione dell’operazione. L’esclusione 
dall’obbligo di certificazione delle vendite per corrispondenza a 
privati consumatori (o assimilati) è una facoltà, quindi, nulla vieta 
ai cedenti soggetti passivi IVA di emettere regolari fattura con te-
nuta dei registri IVA vendite ordinari (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 
633/1972 – R.M. 20 gennaio 1994, n. 2615);  

 dal 2021, vi sarà la rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle 
importazioni di modico valore (che varia da euro 10 ad euro 22);  

 contestualmente vi sarà l’introduzione di nuovo regime IVA 
per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valo-
re intrinseco inferiore ovvero uguale ad Euro 150. Il momento 
impositivo IVA coinciderà, con la data del pagamento online. Le 
spedizioni con prodotti di valore inferiore ovvero uguale ad euro 
150 non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conse-
guentemente il cedente extra-UE, dovrà munirsi di partita IVA UE, 
inoltre, dovrà dichiarare e versare periodicamente l’IVA dovuta su 
tali importazioni e applicarla al momento della vendita online. 

 Attenzione 
Per accedere al regime speciale, il cedente extra-UE dovrà nominare 
un intermediario stabilito nell’UE, se non stabiliti in territorio con cui 
l’UE abbia siglato un accordo di reciproca cooperazione in materia 
d’IVA (attualmente rientrano: Svizzera, Norvegia ed Israele). Si eviden-
zia che l’intermediario è un soggetto UE responsabile per il soddisfa-
cimento degli adempimenti previsti dal regime speciale ed il versa-
mento della relativa IVA (ad es. corrieri). L’IVA dovrà poi essere dichia-
rata/versata mensilmente mediante inoltro telematico di dichiarazio-
ne. 
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 Quando un operatore facilita, attraverso l’uso di un market-
place (ovvero negozio virtuale), portale o similari strumenti, 
le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da 
extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore ad Euro 150, 
tale operatore economico sarà considerato quale cedente del 
bene a fini IVA. Il marketplace, quindi non più il cedente, sarà 
il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adem-
pimenti IVA. 

 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 7-7-septies, 22, 74-sexies 74-septies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Artt. 40, comma 4, lett. b) e 41, comma 1, lett. b), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 
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 Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE 

 D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 

 Direttiva UE n. 2455/2017 del 5 dicembre 2017 

 Circolare 15 gennaio 1973, n. 3/525373 

 Circolare 17 maggio 2000, n. 98/E 

 Risoluzione 30 settembre 2003, n. 186/E 

 Risoluzione 3 luglio 2008, n. 274/E 

 Risoluzione 5 novembre 2009, n. 274/E 

 Circolare 21 giugno 2010, n. 36/E 

 Circolare n. 22/E del 26 maggio 2016 
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Compensazione dei crediti IVA 

A decorrere dal 24 aprile 2017 è stato ridotto dai precedenti euro 15.000 ad euro 5.000 il limite del cre-
dito fiscale oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione “orizzontale” in F24, deve ri-
chiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o la relativa attestazione da parte del 
soggetto preposto al controllo contabile (art. 3, D.L. n. 50/2017). Le nuove modalità coinvolgono sia il 
credito IVA annuale che infrannuale (ovvero trimestrale). 

Compensazione orizzontale e verticale 

Compensazione verticale 

Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente è sta-
ta prevista con riferimento a debiti e crediti riguardanti la medesima imposta e con precisi limiti tem-
porali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche “interna”), disciplinata dall’art. 11 del 
D.P.R. n. 917/1986 per le imposte dirette, e dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA. 

Con la compensazione verticale si riporta un credito ad un periodo successivo, al fine di ridurre un 
debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. 

 

Compensazione orizzontale (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) 

Con la compensazione orizzontale (detta anche “esterna”) i contribuenti possono effettuare versa-
menti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, del-
le regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei 
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. 
Tale compensazione può essere effettuata dal giorno successivo a quello in cui matura il credito og-
getto di compensazione, ed entro la data di presentazione della dichiarazione successiva, e riguarda 
sostanzialmente tutte le somme che sono versate all’Erario tramite il Mod. F24. 

 Ricorda 
A decorrere dall’anno 2014, il limite alla compensazione, previsto precedentemente nella mi-
sura di 516.456,90 euro, è stato innalzato a 700.000 euro (il limite è aumentato ad euro 
1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente è co-
stituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto) (art. 9, comma 2, del D.L. n. 
35/2013). 
Chi si avvale della compensazione orizzontale introdotta dal D.Lgs. n. 241/1997 deve presen-
tare il modello F24, anche nel caso in cui il saldo sia uguale a zero, perché i crediti sono di im-
porto pari o superiore ai debiti. I crediti possono essere usati indifferentemente per le com-
pensazioni verticali e orizzontali. Durante l’anno il contribuente può fare l’una o l’altra com-
pensazione, ma questo non lo vincola in alcun modo. 
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Compensazione orizzontale dei crediti IVA 

L’art. 3 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, dal 24 aprile 2017, delle regole maggiormente restrittive per 
l’utilizzo in compensazione c.d. “orizzontale” dei crediti fiscali (imposte sui redditi, IRAP e IVA). A de-
correre dal 24 aprile 2017 è stato ridotto dai precedenti euro 15.000 ad euro 5.000 il limite del credito 
fiscale (imposte sui redditi, imposte sostitutive e ritenute alla fonte e IRAP) oltre il quale il contribuen-
te, per procedere alla compensazione in F24, deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sul-
la dichiarazione o la relativa attestazione da parte del soggetto preposto al controllo contabile. 

Dal 24 aprile 2017:  

 l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato 
a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012, per il periodo di 
iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese) grava sui contribuenti che in-
tendono utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di conseguenza, il 
visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale. In tal caso la tra-
smissione telematica dei modelli F24, recanti compensazioni di crediti IVA che superano 
l’importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata decorsi 10 giorni dalla presentazione della 
dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito;  

 nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di 
conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, 
ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze 
con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, 
l’Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione 
delle sanzioni. 

 Attenzione 
La risoluzione 4 maggio 2017 n. 57/E ha chiarito che per le dichiarazioni presentate senza il vi-
sto di conformità prima del 23 aprile 2017 verranno applicate le regole precedenti. Le nuove 
regole valgono, quindi, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. 

Crediti IVA annuali 

A decorrere dal 24 aprile 2017, la compensazione dei crediti IVA per oltre 5.000 euro annui può avere 
luogo decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando esclusivamente gli 
appositi servizi telematici forniti dall’Amministrazione finanziaria. 

 Ricorda 
Il tetto di euro 5.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di uti-
lizzo in compensazione ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (an-
nuale o trimestrale). 

Se il contribuente intende compensare importi superiori ad euro 5.000, scatta l’ulteriore vincolo del 
visto di conformità sulla dichiarazione annuale (o della sottoscrizione aggiuntiva dell’organo di con-
trollo contabile). In caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso anno (correttive o integra-
tive), il tetto di riferimento è quello dell’ultima dichiarazione. 
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Il visto di conformità omesso nella dichiarazione originaria può essere apposto nella dichiarazione 
correttiva/integrativa, da presentare al più tardi nei novanta giorni dalla scadenza del termine di pre-
sentazione. 

 

Crediti IVA trimestrali 

I contribuenti in possesso dei requisiti per chiedere il rimborso infrannuale possono, in alternativa, 
effettuare la compensazione dell’eccedenza IVA con i versamenti da effettuare con il modello F24, 
presentando l’apposita istanza, con il modello IVA TR, all’Ufficio competente in via telematica, entro 
l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 

Quindi, in caso di eccedenze scaturenti dal modello IVA TR, le compensazioni potranno essere effet-
tuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza. 

 Ricorda 
Anche per i crediti infrannuali è possibile effettuare la compensazione di importo inferiore al 
“tetto” di euro 5.000 senza attendere 10 giorni a quello di presentazione dell’istanza (circolare 
n. 1/E del 2010). 

Soggetti che possono rilasciare il visto di conformità ovvero l’attestazione 

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti IVA hanno l’obbligo di richiedere 
l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Al-
ternativamente, la dichiarazione andrà sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il con-
trollo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis c.c. 

 

Visto di conformità 

Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sono:  

 i responsabili dell’assistenza fiscale (cd. RAF) dei CAF-imprese. Tali soggetti devono essere scelti 
tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Su richiesta dei contri-
buenti, essi rilasciano un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF alla 
relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, e di queste ultime alla relativa 
documentazione contabile. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF non è tenuto agli adem-
pimenti previsti per coloro che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale in via professio-
nale (comunicazione preventiva alle Direzioni regionali, polizza assicurativa). Sono escluse 
dall’assistenza fiscale prestata dai CAF-imprese, le imprese soggette all’IRES (tenute alla nomina 
del collegio sindacale; alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di setto-
re). L’esclusione riguarda solo i soggetti IRES, quindi non anche gli imprenditori individuali, anche 
nella forma di imprese familiari, e le società di persone. Quindi, nei confronti di questi ultimi sog-
getti, i CAF imprese possono prestare assistenza anche in presenza di cause di esclusione 
dall’applicazione degli studi di settore;  

 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del 
lavoro;  

 gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diplo-
ma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragione-
ria. 
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 Ricorda 
In base ai chiarimenti forniti in tema di compensazione dei crediti IVA, “… se il visto di confor-
mità è apposto da un professionista, la trasmissione telematica può essere effettuata anche 
da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta 
del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la 
responsabilità dello stesso professionista” (circolare n. 57/E del 2009, par. 6). Ne consegue, a 
maggior ragione, che tale circostanza vale anche nei casi in cui l’abilitazione alla trasmissione 
telematica sia stata ottenuta dallo studio associato del quale il professionista che rilascia il vi-
sto fa parte. 

Attestazione 

I contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale di cui all’art. 2409-bis c.c. possono effettuare la 
compensazione dei crediti IVA, se la dichiarazione è sottoscritta – oltre che dal rappresentante legale 
e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale – dai 
soggetti che esercitano la revisione legale. 

 Attenzione 
Sia il visto di conformità sia l’attestazione sono una dichiarazione di un professionista che at-
testa la corrispondenza del credito alle scritture contabili. La differenza tra i due documenti 
sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (com-
mercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l’attestazione è rilasciata 
soltanto da un revisore. 

Controlli documentali per il rilascio del visto di conformità IVA 

Ai fini IVA nell’effettuazione delle attività di controllo (per il rilascio del visto di conformità) non sono 
necessarie valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della rela-
tiva evidenziazione delle stesse nella dichiarazione annuale. In pratica, il professionista che appone il 
visto non deve verificare (né contestare) se per una data operazione l’IVA sia o meno detraibile, o ad-
dirittura se una determinata fattura sia relativa ad un’operazione inesistente. Tuttavia, sia pure in al-
cuni specifici casi, le Entrate non escludono completamente un controllo di merito delle operazioni 
effettuate (circolare 23 dicembre 2010, n. 57/E). 

Inizialmente i controlli riguardano le seguenti verifiche:  

 la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA;  

 la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultante delle scritture contabili;  

 la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione. 

L’Agenzia ha tra l’altro precisato che l’apposizione del visto presuppone in ogni caso “il controllo che il 
codice attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponde a quello risultante dalla docu-
mentazione contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al 
momento della presentazione della dichiarazione”. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività 
(con una contabilità unificata), deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferi-
mento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta. 
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Profili sanzionatori 

L’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta “in misura superiore a quella spettante o in viola-
zione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” è sanzionato nella misura del 30% del credi-
to utilizzato, salva l’applicazione di leggi speciali. 

Così, sarà pacifica la sanzione del 30% per lo splafonamento (ipotesi già considerata sanzionabile nel-
la misura del 30% dall’Agenzia delle Entrate, CM 13.3.2009 n. 8, § 7.1) nonché per la mancata apposi-
zione del visto di conformità (ipotesi già considerata sanzionabile nella misura del 30% dall’Agenzia 
delle Entrate, cfr. circ. 15.1.2010 n. 1, § 1 e 25.9.2014 n. 28, § 7). 

Nel caso in cui l’utilizzo concerna crediti inesistenti indebitamente compensati, la sanzione è dal 100% 
al 200% della misura del credito stesso. In tal caso, non è mai ammessa la definizione agevolata della 
sanzione (ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97). 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 17 e 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 

 Art. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 

 Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E 

 Art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 

 Provv. 21 dicembre 2009 

 Provv. 16 marzo 2012, prot. n. 40186 

 Circolare 23 dicembre 2009, n. 57/E 

 Circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E 

 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 
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Comunicazione dati 

La “comunicazione annuale dati IVA” per gli anni d’imposta dal 2010 in avanti deve essere redatta sul 
modello che è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 gennaio 
2011, unitamente alle relative istruzioni aggiornate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate 15 gennaio 2014. La comunicazione deve essere presentata telematicamente entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo a quello d’imposta ovvero il giorno successivo non festivo. 
L’art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015) ha stabilito 
l’abrogazione, a decorrere dal 2016 (anno d’imposta 2015), della presentazione della comunica-
zione dati IVA. Di conseguenza, il 2015 (anno d’imposta 2014) per la comunicazione dati IVA rap-
presenta l’ultimo anno. 

 

L’adempimento in sintesi 

Adempimento Ambito 
soggettivo 

Modalità di invio Termini 

Comunicazione dati 
IVA anni d’imposta 
2010 e seguenti 
(adempimento 
abrogato dal 2016 – 
anno d’imposta 
2015) 

Tutti i titolari 
di partita IVA 
salvo alcuni 
casi di esclu-
sione 

In via telematica 
all’Agenzia delle 
entrate, ovvero 
direttamente 
tramite un inter-
mediario abilitato 

Entro il mese di febbraio 
dell’anno successivo a quello 
d’imposta e, qualora il termine 
di presentazione della comuni-
cazione cada di sabato ovvero in 
giorni festivi, lo stesso è proro-
gato al primo giorno feriale suc-
cessivo * 

* Se entro tale termine è presentata la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma, non si 
dovrà procedere alla presentazione della comunicazione dati IVA. 

  

Presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma 

Allo scopo di non presentare la comunicazione dati IVA entro il 28 febbraio dell’anno successivo a 
quello d’imposta, è possibile inviare la dichiarazione IVA in forma autonoma a decorrere dal 1° feb-
braio dell’anno successivo a quello d’imposta, ancorché la stessa chiuda con un debito IVA (circolare 
dell’Agenzia delle entrate 25 gennaio 2011, n. 1/E). 

 Ricorda 
È consentito anticipare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma senza rispettare il più 
ampio termine previsto per l’invio telematico della dichiarazione unificata. In tal caso la di-
chiarazione IVA dovrà essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. Tale 
adempimento esonera dall’invio della comunicazione dati IVA; però, nel caso in cui il contri-
buente chiuda la dichiarazione con un debito IVA, dovrà versare l’importo dovuto entro il 16 



Comunicazione dati 

142    MySolution | Guide 

marzo (quindi, non entro il 16 giugno). In tal caso, sarà possibile rateizzare le somme dovute 
da tale data maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. 

Ambito soggettivo 

Soggetti obbligati 

 Titolari di partita IVA;  

 soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche se nel nell’anno 
d’imposta oggetto di comunicazione:  

a. non hanno effettuato operazioni imponibili;  

b. non dovevano effettuare le liquidazioni IVA periodiche (es.: i soggetti rientranti nel regime 
delle nuove iniziative produttive). 

Soggetti esonerati 

 Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta og-
getto di comunicazione, ossia i soggetti che nell’anno d’imposta oggetto di comunicazione hanno 
registrato esclusivamente operazioni esenti (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), nonché coloro che 
essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art. 36-bis del 
D.P.R. n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo 
stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione 
delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2;  

 produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 
633/1972 (soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore 
ad euro 7.000);  

 esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa 
allegata al D.P.R. n. 640/1972, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, 
che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;  

 imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rile-
vante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;  

 soggetti passivi d’imposta, residenti in altri Stati membri UE nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, 
secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, che abbiano effettuato nell’anno d’imposta oggetto di 
comunicazione solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo 
di pagamento dell’IVA;  

 soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991, esonerati da-
gli adempimenti IVA relativamente a tutti i proventi conseguiti dall’esercizio di attività commer-
ciali connesse con gli scopi istituzionali;  

 soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono 
identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies 
per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committen-
ti italiani o UE non soggetti passivi;  

 soggetti di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 917/1986 e cioè: 

a. organi e Amministrazioni dello Stato;  

b. Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi, comunità 
montane, province e regioni;  

c. enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese 
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d. aziende sanitarie locali;  

e. enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;  

 soggetti sottoposti a procedure concorsuali;  

 persone fisiche che nell’anno d’imposta oggetto di comunicazione hanno realizzato un volume 
d’affari inferiore ad euro 25.000 ancorché tenute a presentare la dichiarazione annuale;  

 persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e la-
voratori in mobilità (cd. “nuovi minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011);  

 contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di 
febbraio. 

Modello di comunicazione e modalità di compilazione 

Il modello (disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) è suddiviso in 3 sezioni. 

Nella prima Sezione si devono indicare:  

 l’anno relativamente al quale viene presentata la comunicazione;  

 il numero di partita IVA del contribuente e il codice di attività. I codici di attività da indicare nella 
comunicazione dati devono essere desunti dalla classificazione delle attività economiche in vigo-
re nel momento di presentazione della stessa; pertanto dovrà essere utilizzata la tabella di classi-
ficazione denominata ATECO 2007 pubblicata sui siti internet www.agenziaentrate.it e 
www.finanze.it;  

 se si esercitano più attività (dovendosi presentare un’unica comunicazione dati comprensiva di 
tutte le attività esercitate in modo separato) si dovrà indicare il codice dell’attività che ha realizza-
to nell’anno il maggiore volume d’affari;  

 i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separate ex art. 36 e le società controllate 
che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo debbono barrare le corrispondenti caselle;  

 nel riquadro del dichiarante, analogamente ai modelli delle dichiarazioni IVA annuali, occorrerà 
indicare il codice fiscale del rappresentante legale o negoziale che sottoscriverà la comunicazio-
ne. 

Nelle ipotesi di incorporazioni o di fusioni sul modello si dovrà indicare anche il codice fiscale della 
società incorporante o di quella risultante dalla fusione. 

Nelle ipotesi di comunicazione dati presentata per conto di un soggetto non residente deve essere 
indicato anche il codice fiscale della società residente rappresentante fiscale. 

 

Operazioni attive – Rigo CD1 

Nel campo 1, si dovrà indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni effettuate 
annotate nell’anno e per l’anno di riferimento. Deve essere indicato l’importo globale delle operazioni 
attive, al netto delle variazioni, effettuate e registrate nel e per il periodo di riferimento. Questo dato 
sarà comprensivo di tutte le operazioni effettuate comprese le cessioni intracomunitarie di beni, le 
operazioni all’esportazione e le operazioni assimilate, le operazioni esenti e quelle non soggette ad 
IVA per le quali si è provveduto ad emettere e annotare la relativa fattura (esempio: dal 1° gennaio 
2013, operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-
septies del D.P.R. n. 633/1972 emesse nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese del-
la UE ovvero in un Paese extra-UE). Va indicato anche l’ammontare delle operazioni effettuate nei 
confronti dello Stato e degli altri enti la cui IVA non è ancora divenuta esigibile nell’anno. 
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Il dato da indicare è la somma di tutte le operazioni effettuate registrate nell’anno che saranno indica-
te nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale IVA comprese quindi le cessioni di rottami, ca-
scami, avanzi di metalli ferrosi e non, ecc. per le quali, a decorrere dal 2 ottobre 2003, l’IVA è dovuta e 
versata dal cessionario con il meccanismo del reverse-charge (art. 74, settimo comma, del D.P.R. n. 
633/1972). 

Le istruzioni ministeriali chiariscono che i soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempi-
menti di cui all’art. 36-bis non dovranno indicare l’ammontare delle operazioni esenti eventualmente 
annotate nei registri IVA; invece quelli che fruiscono ai fini del calcolo dell’IVA di una riduzione della 
base imponibile (ad esempio gli editori) devono indicare l’imponibile delle operazioni al netto della 
riduzione spettante. 

L’importo da indicare nel campo CD1, non comprende l’imponibile degli acquisti di beni e servizi per i 
quali l’imposta è dovuta e versata dal cessionario o committente. 

Nel campo 2, si deve indicare l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili già comprese 
nel campo 1 del medesimo rigo. Vanno qui riassunte:  

 le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 che possono concorrere alla formazione del pla-
fond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, le operazioni con lo Stato del 
Vaticano e con la Repubblica di San Marino (art. 71), le cessioni e le prestazioni non imponibili ex 
art. 72 effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici, comandi NATO, UE, 
ONU, ecc. Non devono essere indicate in questo campo le cessioni intracomunitarie né tanto 
meno le operazioni escluse da IVA di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972;  

 le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori;  

 altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond, tra 
cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientran-
ti nel regime del margine di cui al D.L. n. 41/1995 (beni usati, ecc.). 

Nel campo 3, si deve indicare l’ammontare delle operazioni esenti, anche queste già comprese nel 
campo 1 del medesimo rigo. Le operazioni esenti sono quelle previste dall’art. 10 e le altre operazioni 
dichiarate esenti da particolari disposizioni legislative (ad esempio le prestazioni di servizi rese da so-
cietà facenti parte di gruppi bancari o assicurativi o di gruppi il cui volume d’affari è per oltre il 90% 
formato da operazioni esenti). I contribuenti che si sono avvalsi della dispensa degli adempimenti ex 
art. 36-bis, in questo campo, non devono indicare alcun importo. 

Nel campo 4, deve essere indicato l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni 
non imponibili. Non devono essere qui indicati i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-
ter effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE. Deve essere indica-
to, invece, l’ammontare imponibile delle cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro e 
le cessioni intracomunitarie di oro da investimento. Non vanno indicate le cessioni non imponibili di 
beni verso la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, perché come cessioni all’esportazione 
devono concorrere nel precedente campo 2. 

Nel campo 5, devono essere indicate le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi prece-
denti. 

 

Operazioni passive – Rigo CD2 

Nel campo 1, deve essere indicato l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti im-
ponibili, non imponibili ed esenti fatti all’interno dello Stato, degli acquisti di rottami, cascami, avanzi 
di metalli ferrosi e non, ecc. per i quali l’IVA è dovuta e versata dallo stesso acquirente con il meccani-
smo del reverse-charge, degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle operazioni ricevute da sog-
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getti esteri di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 e delle importazioni risultanti dalle 
fatture e dalle bollette doganali annotate nell’anno o per l’anno di riferimento. 

Nel campo deve essere indicato per intero l’imponibile degli acquisti con diritto a detrazione parziale 
dell’imposta e gli acquisti con IVA oggettivamente non detraibile qualora, in quest’ultimo caso, sia an-
notata la relativa fattura. 

Nel campo 2, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già com-
presi nel campo 1 del medesimo rigo. Questo campo comprende sia gli acquisti effettuati senza pa-
gamento dell’imposta, con utilizzo del plafond che gli acquisti oggettivamente non imponibili effettua-
ti senza utilizzo del plafond, nonché quelli effettuati nell’ambito di regimi speciali che prevedono la 
determinazione dell’imposta con il metodo base da base. In questo campo non vanno riportati gli ac-
quisti intracomunitari di beni e neppure le operazioni passive di cui agli artt. da 7 a 7-septies del 
D.P.R. n. 633/1972. 

Nel campo 3, deve essere indicato l’ammontare degli acquisti esenti (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), 
delle importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa lett. a) nonché delle importazioni di oro 
da investimento. Anche in questo campo non devono essere indicati gli acquisti intracomunitari esen-
ti (art. 42, comma 1, del D.L. n. 331/1993) e gli acquisti intracomunitari di oro da investimento, da in-
dicare invece, nel successivo campo 4. 

Nel campo 4, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni già 
compresi nel campo 1 del medesimo rigo, inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta, con 
utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Il dato deve com-
prendere gli acquisti intracomunitari di oro industriale e argento puro, nonché gli acquisti intracomu-
nitari di oro da investimento (esenti da IVA), gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, com-
ma 1, del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto-legge 
(triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente). 

Questo campo non comprende né l’ammontare delle prestazioni di servizi ricevute di cui agli artt. da 
7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 né gli acquisti fatti da operatori residenti nella Repubblica di San 
Marino e nella Città del Vaticano. 

Nel campo 5, dovranno essere indicati gli acquisti di beni strumentali. Si dovranno indicare i beni 
ammortizzabili, materiali e immateriali, di cui agli artt. 102 e 103 del T.U.I.R., compresi i beni di costo 
non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto dei beni in leasing, nonché dei beni 
strumentali non ammortizzabili. Inoltre, all’interno delle istruzioni allegate al modello viene chiarito 
che per i beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione, ecc. deve essere indi-
cato l’importo dei canoni, mentre per l’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili deve essere 
indicato il corrispettivo. 

 

Importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana – Rigo CD3 

Comprende, oltre alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e delle importa-
zioni d’argento puro, anche le importazioni di rottami e altri materiali da recupero di cui all’art. 74, 
commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto, in applicazione della VI direttiva n. 
77/388/CEE del 17 maggio 1977 (art. 23) e della normativa nazionale di attuazione (art. 70, commi 
quinto e sesto, del D.P.R. n. 633/1972), l’imposta non viene versata in dogana, ma viene assolta con il 
metodo del reverse-charge mediante annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 
e 25. 

Nei campi 1 e 2 vanno indicati rispettivamente l’imponibile e l’imposta delle importazioni di materiale 
d’oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro mentre nei campi 3 e 4, 
l’imponibile e l’imposta delle importazioni di rottami e altri materiali da recupero di cui all’art. 74, 
commi settimo e ottavo. 
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Relativamente a tali operazioni l’imposta dovrà essere inclusa anche nel rigo CD4 come IVA esigibile 
(risultante dal registro delle fatture emesse) e nel rigo CD5, come imposta detraibile (risultante dal 
registro degli acquisti). 

 

IVA esigibile – Rigo CD4 

Si deve indicare l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni effettuate e annotate nel e 
per il periodo di riferimento, per le quali l’imposta è divenuta esigibile. Deve essere indicato anche 
l’ammontare dell’imposta, relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti, diventata esigibile 
nell’anno di riferimento. Anche per l’imposta vale il principio che deve essere indicata al netto delle 
variazioni in diminuzione. Deve essere qui indicata anche l’imposta relativa alle autofatture ex art. 17 
del D.P.R. n. 633/1972, quella relativa agli acquisti intracomunitari di beni nonché dei servizi di cui agli 
artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, l’imposta liquidata con il meccanismo del reverse-charge 
(imposta desunta dal registro delle fatture emesse). 

 

IVA detratta – Rigo CD5 

Deve essere indicato l’ammontare dell’IVA detraibile relativa alle importazioni e agli acquisti di beni e 
servizi per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento, desunta dal regi-
stro degli acquisti. 

 

IVA dovuta – Rigo CD6 

Deve essere indicata la differenza tra IVA esigibile e IVA detratta. Se tale differenza evidenzia un debi-
to, questo va indicato nel campo 1; in caso contrario va compilato il campo 2. 

Conservazione della comunicazione dati IVA 

La comunicazione dati IVA nonché la relativa documentazione devono essere conservate fino al 31 
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. 

 Ricorda 
Nel caso di conservazione sostitutiva ovvero elettronica dovranno essere osservate le modali-
tà operative previste per le fatture. La periodicità di conservazione in tal caso deve essere al-
meno annuale (circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E). 

Profili sanzionatori 

La comunicazione dati IVA non assume le funzioni e gli effetti propri delle dichiarazioni fiscali; infatti, 
a differenza delle dichiarazioni IVA annuali e delle precedenti dichiarazioni IVA periodiche, non richie-
de né l’indicazione del riporto dei crediti, né l’ammontare delle compensazioni e dei versamenti fatti o 
delle somme chieste a rimborso, dati tutti necessari per determinare il saldo annuale dell’imposta. 

La natura non dichiarativa della comunicazione trova una sua indiretta conferma nel sistema sanzio-
natorio, dove per l’omissione dell’obbligo di presentazione o di presentazione con dati incompleti o 
non veritieri trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00 prescritta 
dall’art. 11 per le altre violazioni in materia di imposte dirette e per l’IVA, anziché quella prevista 
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997 per l’omissione delle dichiarazioni annuali IVA. 
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 Ricorda 
In caso di errata ovvero omessa presentazione della comunicazione dati IVA non risulta pos-
sibile procedere a ravvedimento operoso. Gli eventuali errori commessi dopo la trasmissione 
della comunicazione possono essere rettificati unicamente in sede di dichiarazione IVA, dalla 
quale risulteranno i dati definitivi validi ai fini fiscali. Ne deriva che non si potrà procedere ad 
una comunicazione dati IVA sostitutiva ovvero integrativa di quella già trasmessa ancorché er-
rata. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 

 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 gennaio 2011 

 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2014 

 Art. 1, comma 641, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

 Circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E 

 Circolare 25 gennaio 2011, n. 1/E 
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Depositi IVA 

I depositi IVA consistono in un luogo privilegiato in cui i beni possono essere fisicamente immessi in re-
gime sospensivo di imposta ed utilizzati per la custodia di beni non destinati alla vendita al minuto. 

Scopi e vantaggi dei depositi IVA 

I depositi IVA sono depositi “fisici”, non doganali, dove vengono custoditi beni, acquistati in Italia o 
all’interno dell’UE o di provenienza extracomunitaria, purché abbiano già scontato i dazi doganali. 

Il ricorso all’istituto del deposito IVA costituisce un’agevolazione in particolare per gli scambi commer-
ciali in ambito comunitario: l’introduzione delle merci in tale deposito comporta, infatti, che 
l’assolvimento dell’imposta sia differito al momento della loro estrazione per la successiva immissione 
in consumo nello Stato (circolare n. 16/D del 2006) 

Possono essere introdotti e custoditi nei depositi IVA:  

 i beni nazionali (quelli prodotti in Italia ovvero definitivamente importati in Italia) e comunitari 
(beni prodotti in altro Stato UE o in esso importati definitivamente da Paese extra-UE, non desti-
nati alla vendita al minuto durante la loro giacenza in detti locali;  

 i beni provenienti da Paesi terzi purché preventivamente immessi in libera pratica (la merce non 
comunitaria in tal modo acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria e conseguente 
applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria). L’immissione in libe-
ra pratica di beni oggetto di introduzione in un deposito IVA rappresenta un’importazione per cui 
l’IVA è differita al momento in cui tali merci saranno estratte dal deposito stesso per essere 
commercializzate in Italia e sarà assolta dai soggetti passivi, con il meccanismo del reverse charge. 

Rimangono esclusi dalla disciplina riservata ai depositi IVA i beni esistenti in Italia in regime di am-
missione temporanea ovvero introdotti in recinti o magazzini di temporanea custodia in attesa di ri-
cevere una destinazione doganale, nonché quelli importati a scarico di un regime di perfezionamento 
attivo con la modalità dell’esportazione anticipata. 

 Attenzione 
In pratica, perché possa verificarsi il differimento o il non assoggettamento a IVA delle merci, 
è necessario che le parti instaurino tra loro un contratto di deposito. 

 Approfondimenti 
Il codice civile definisce il contratto di deposito come segue:  
- il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di 
custodirla e di restituirla in natura (art. 1766);  
- il depositario nella custodia deve usare diligenza (art. 1768) e non può servirsi della cosa de-
positata, né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante (art. 1770). 
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La disciplina 

Sono effettuate senza pagamento dell’IVA determinate operazioni, aventi ad oggetto beni nazionali o 
comunitari (art. 50-bis, comma 4, del D.L. n. 331/1993):  

 mediante l’introduzione o l’estrazione delle merci nei o dai depositi fiscali (art. 50-bis, comma 4, 
lett. a, b, c, d, f e g, del D.L. n. 331/1993);  

 durante la giacenza delle merci nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. e ed h, del D.L. n. 
331/1993);  

 mediante trasferimento delle merci tra depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. i, del D.L. n. 
331/1993). 

1. L’introduzione di beni verso depositi IVA avviene senza pagamento d’imposta, ai sensi dell’art. 50-
bis e può riguardare:  

 acquisto intracomunitario se i beni sono inviati da altro Stato membro della UE;  

 acquisto in Italia per i prodotti di cui alla Tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/1993;  

 importazione per i beni inviati da Paese extra-UE. 

2. Le operazioni all’interno dei depositi rilevano territorialmente nel luogo in cui il deposito è situato e 
sono anch’esse senza pagamento dell’IVA ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993. 

3. L’estrazione dei beni dal deposito costituisce:  

 operazione imponibile se i beni sono ceduti in Italia;  

 cessione intracomunitaria se i beni sono destinati in altro Paese della UE;  

 cessione all’esportazione se i beni sono destinati ad un Paese extra-UE. 

 Ricorda 
Ancorché le operazioni poste in essere nell’ambito dei depositi IVA rientrino nel campo di ap-
plicazione dell’IVA, non danno luogo al pagamento dell’imposta. Tuttavia, permangono gli 
adempimenti “formali” in materia di fatturazione, registrazione, dichiarazione e, se ne ricorro-
no i presupposti, di presentazione dei modelli Intrastat. 
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Operazione intracomunitaria verso deposito 

 

Operazione domestica italiana 

 

Soggetti autorizzati a gestire il deposito IVA 

Soggetti autorizzati a gestire un deposito doganale 

Sono abilitati a gestire i depositi IVA i soggetti autorizzati a gestire un deposito doganale (imprese 
esercenti magazzini generali muniti di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e 
quelle operanti nei punti franchi) ed i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa. 



Depositi IVA 

          MySolution | Guide 151 

 Ricorda 
I depositi doganali ed i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa sono considerati ex lege 
”depositi IVA”. 

Altri soggetti con apposita autorizzazione 
Su autorizzazione del Direttore regionale delle Entrate (ovvero del Direttore delle Entrate delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta), possono essere abilitati a custodire beni 
nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia 
dell’Amministrazione finanziaria (comma 2 dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993). Le modalità ed i ter-
mini per il rilascio di tale autorizzazione sono previsti dal decreto 20 ottobre 1997, n. 419. 

 
Autorizzazione necessaria Autorizzazione non neces-

saria 

Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 
limitata, cooperative con capitale o fondo di dotazione non 
inferiore a euro 516.500 per:  
 gestire beni per conto di terzi;  
 introdurre beni provenienti da qualsiasi destinazione 

Imprese esercenti i magaz-
zini generali con autorizza-
zione doganale 

Tutte le società ed enti di cui sopra, senza limitazione di capi-
tale per custodia di beni inviati da operatore residente in al-
tro Stato membro destinati ad essere ceduti al depositario 

Imprese esercenti depositi 
franchi 

Imprese operanti nei punti 
franchi 

Depositi fiscali per i prodotti 
soggetti ad accisa 

Depositi doganali 

 Attenzione 
I soggetti che gestiscono un deposito doganale o un deposito fiscale per i prodotti soggetti ad 
accisa, anteriormente all’avvio dell’operatività quali depositi IVA, sono tenuti a presentare agli 
Uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita “comunicazione” 
(comma 2 dell’art. 50-bis, inserito dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 262/2006). 

Modalità per ottenere l’autorizzazione 

Per ottenere la concessione dell’autorizzazione a gestire il deposito, si deve formulare apposita istan-
za alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio in relazione alla localizzazione del 
deposito, rilasciando (con effetto 1° gennaio 2012) apposite dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 contenenti le seguenti informazioni (D.M. 20 ottobre 1997, n. 419):  

 certificato di iscrizione alla Camera di commercio;  

 certificato dei carichi pendenti;  

 certificato del casellario giudiziario;  
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 certificato della cancelleria del Tribunale competente;  

 certificato antimafia;  

 certificato attestante che non sono state applicate misure di detenzione. 

Adempimenti dei gestori 

Registro di carico scarico 
(art. 50-bis, comma 3, 
del D.L. n. 331/1993 e 
art. 3 del D.M. n. 
419/1997) 

Deve essere istituito, anteriormente alla prima introduzione di 
beni nel deposito. 
Vanno riportati:  
 il numero e la specie dei colli;  
 la natura, la qualità e la quantità dei beni;  
 il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni 

stessi;  
 il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in 

volta introdotti e di quelli usciti;  
 il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione 

dei beni è effettuata. 

Documentazione da 
conservare 

Copia dei documenti relativi:  
 all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi;  
 agli scambi eventualmente effettuati durante la giacenza. 
Documenti:  
 il documento doganale di immissione in libera pratica, an-

che in copia, nel caso di operatore extracomunitario;  
 la fattura o l’autofattura, rispettivamente nel caso di opera-

tori italiani o comunitari identificati in altro Stato membro, 
ovvero di soggetti passivi in Italia;  

 la distinta riepilogativa dei passaggi dei titoli di credito, 
nell’ipotesi di beni compresi nella Tabella A-bis allegata al 
D.L. n. 331/1993. 

Rappresentante fiscale 
“leggero” 

Nell’ipotesi in cui gli obblighi formali e procedurali facciano ca-
po a soggetti passivi IVA identificati in altri Stati membri, privi di 
stabile organizzazione e di rappresentante fiscale nel territorio 
dello Stato italiano, la funzione di rappresentante fiscale, nella 
specie di rappresentante “leggero” (art. 44, comma 3, del D.L. n. 
331/1993) viene assunta automaticamente dal gestore del de-
posito. 
Quest’ultimo sarà, pertanto, tenuto ad assolvere gli obblighi re-
lativi alle operazioni intracomunitarie aventi ad oggetto i beni 
custoditi nei depositi. 

Responsabilità solidale I gestori dei depositi IVA sono responsabili in solido con i sog-
getti passivi d’imposta che estraggono i beni nel caso di manca-
ta o irregolare applicazione dell’imposta relativa ai beni estratti, 
a meno che il depositario sia in grado di dimostrare il corretto 
adempimento degli obblighi formali e procedurali posti a suo 
carico. 
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Introduzione dei beni nel deposito IVA 

Allo scopo di essere introdotti in un deposito IVA, i beni:  

 se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore comunitario;  

 se comunitari devono provenire da uno Stato membro;  

 se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in libera pratica nella UE. 

 

Importazione dei beni I beni sono sdoganati con bolletta IM-4 sulla quale viene indica-
to che sono destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ai 
sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993. 
Il gestore del deposito prende in carico la merce sull’apposito 
registro e appone sulla copia della bolletta l’attestato della pre-
sa in carico ed il numero attribuito, rimettendone copia alla Do-
gana di sdoganamento. Conserva inoltre copia del documento. 
L’importatore annota sul registro IVA degli acquisti la bolletta 
doganale indicando l’imponibile e il titolo di non assoggetta-
mento (art. 50-bis, comma 4, del D.L. n. 331/1993). 

Acquisto intracomunita-
rio 

Il soggetto che immette i beni nel deposito IVA deve:  
 integrare la fattura comunitaria ricevuta indicando in luogo 

dell’imposta la causa di non assoggettabilità ex art. 50-bis, 
comma 4, lett. a), del D.L. n. 331/1993;  

 presentare il modello INTRA 2-bis sia agli effetti fiscali che 
statistici;  

 consegnare copia della fattura integrata al depositario, che 
provvederà alla sua annotazione sul registro di carico delle 
merci. 

Cessioni intracomunita-
rie eseguite mediante 
introduzione nel deposi-
to IVA, senza invio 

Si tratta di una cessione “intra” atipica in quanto i beni oggetto 
di cessione non fuoriescono dal territorio fiscale italiano. 
È un’operazione non soggetta ad IVA in Italia. 
Non richiede la compilazione del modello “Intra 1bis”. 
Il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di cessio-
ne non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4, lett. c), del D.L. 
n. 331/1993. Qualora la fattura venisse emessa nei confronti del 
rappresentante fiscale italiano del cessionario comunitario, la 
cessione diviene imponibile in Italia (R.M. 15 maggio 2001, n. 
66/E). 

Cessioni dei beni all’interno del deposito IVA 

Le cessioni di beni custoditi in regime di deposito sono:  

 fatturate nel caso di cedente nazionale;  

 autofatturate nel caso di cedente comunitario o extracomunitario;  

 senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993. 

Nei casi in cui sia il cedente che il cessionario siano soggetti esteri (senza partita IVA in Italia) non vi 
sarà l’obbligo di fatturazione, ma unicamente quello di consegnare ovvero inviare al depositario un 
documento commerciale che attesti l’avvenuta transazione. 
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 Attenzione 
Solo al momento dell’estrazione sarà emesso un documento con rilevanza IVA. 

Lavorazioni sulle merci introdotte in un deposito IVA 

Le lavorazioni sulle merci introdotte in un deposito IVA beneficiano del regime di non applicazione 
dell’imposta se rese su beni di proprietà di soggetti stabiliti ai fini IVA in Italia. 

 Ricorda 
La disposizione dell’art. 50-bis, comma 4, lett. h), del D.L. n. 331/1993 è di portata generale in 
quanto parla di “prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le mani-
polazioni usuali”. Affinché tali interventi possano essere eseguiti senza applicazione dell’IVA, le 
prestazioni devono essere eseguite all’interno del deposito IVA o, come specificato dal D.L. n. 
185/2008, negli spazi limitrofi. 

Se i beni su cui vengono eseguite le operazioni sono, invece, di proprietà di un soggetto non stabilito 
nel territorio in Italia, valgono le regole generali sulla territorialità stabilite all’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972 e, pertanto, vigendo il principio generale di applicazione dell’IVA del committente, la fattura 
emessa dal prestatore nazionale sarà fuori campo IVA e andrà indicata l’annotazione “inversione con-
tabile”. 

Estrazione dei beni dal deposito IVA 

L’estrazione può essere disposta solo da soggetti identificati in Italia quali soggetti passivi IVA:  

 operatori residenti;  

 stabile organizzazione di soggetto estero;  

 rappresentante fiscale di soggetto non residente. 

 

Estrazione dei beni 
da parte del sogget-
to che li ha immessi 

Colui che estrae i beni è tenuto ad emettere autofattura ai sensi 
dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (tenendo presente 
che dal 1° gennaio 2019 l’autofattura, essendo interna, dovrà essere 
emessa in formato elettronico secondo quanto chiarito dall’Agenzia 
delle Entrate nelle proprie FAQ – www.agenziaentrate.gov.it) la stes-
sa non deve contenere i dati identificativi del cedente estero, essen-
do sufficiente il riferimento agli estremi del documento doganale. 
La base imponibile è costituita dal valore della merce al momento 
dell’introduzione nel deposito oppure, se i beni, durante la giacenza, 
sono stati oggetto di una o più cessioni o prestazioni, dal corrispetti-
vo relativo all’ultima cessione, aumentato degli eventuali oneri dovu-
ti alle prestazioni che le merci hanno subito. 
Il gestore del deposito annota lo scarico della merce sull’apposito re-
gistro e conserva copia dei documenti relativi all’estrazione. 

Estrazione dei beni Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva ricevu-
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oggetto di prece-
dente acquisto non 
assoggettato ad IVA 

ta dal cedente intracomunitario senza indicazione dell’IVA, è tenuto 
ad integrarla (reverse charge) e registrarla, con l’indicazione del valore 
dei servizi eventualmente resi nel deposito fino al momento 
dell’estrazione e dell’ammontare dell’IVA dovuta. 
La procedura di autofatturazione viene by-passata da quella di varia-
zione della fattura originaria (risoluzione 22 maggio 2003, n. 113/E). 

Estrazione dei beni 
per l’invio in ambito 
comunitario 

Colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione 
dell’IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 41 e 50-bis del 
D.L. n. 331/1993, compilando il modello INTRA 1-bis. 

Estrazione dei beni 
per l’invio in ambito 
extra-comunitario 

Colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione 
dell’IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 8 del D.P.R. n. 
633/1972 e 50-bis del D.L. n. 331/1993. 
L’estrazione deve avvenire sulla base della dichiarazione doganale. 

Trasferimento dei beni tra depositi IVA 

Il trasferimento dei beni tra depositi IVA non è soggetto ad imposta, poiché i beni continuano ad es-
sere custoditi in un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. i). 

Il trasferimento dei beni deve risultare da documento di trasporto, annotato nell’apposito registro sia 
dal gestore del deposito in uscita, che dal gestore del deposito in entrata. 

Depositi IVA: disciplina in vigore dal 1° aprile 2017 

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato l’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, in materia di depositi IVA a decor-
rere dal 1° aprile 2017. 

 Attenzione 
Con la modifica del 4° comma, lett. c) e d) dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 è stata prevista 
la possibilità di utilizzare l’istituto del deposito IVA senza limitazioni soggettive legate al desti-
natario dei beni. 

Infatti, secondo le disposizioni valevoli fino al 31 marzo 2017 (ante modifiche del D.L. n. 193/2016) 
sono effettuate senza pagamento dell’imposta:  

 le cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati ai fini IVA in un altro Paese della UE esegui-
te mediante introduzione in un deposito IVA;  

 le cessioni di beni nei confronti di soggetti diversi da quelli identificati ai fini IVA nella UE per 
l’immissione in deposito dei beni elencati nella tabella a-bis allegata al DL 331/1993. 

 Attenzione 
Con le modifiche apportate dal D.L. n. 193/2016, viene riconosciuta, invece, la possibilità di 
immissione ed estrazione dal deposito IVA per tutte le cessioni di beni, senza limitazioni con-
nesse né al luogo di stabilimento dell’operatore, né alla tipologia dei beni immessi in deposito. 
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Con le modifiche apportate all’art. 50-bis comma 6 del D.L. n. 331/1993, sono previsti nuovi obblighi 
procedimentali per l’estrazione dei beni dal deposito IVA salvo che per i beni immessi in deposito in 
forza di un acquisto intracomunitario per i quali permangono le precedenti modalità di estrazione (in-
tegrazione della fattura da parte del soggetto che estrae i beni, con duplice registrazione nel registro 
degli acquisti e delle fatture emesse). 

Per i beni di provenienza nazionale destinati ad essere utilizzati o commercializzati nel territorio dello 
Stato, viene stabilito che sia il gestore del deposito il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA in nome e 
per conto del soggetto passivo che estrae i beni. 

 Ricorda 
Resta ferma la responsabilità solidale, per il versamento dell’imposta, tra il gestore del deposi-
to e il soggetto che estrae i beni. 

Il versamento, da parte del depositario, deve essere effettuato:  

 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione dei beni dal deposito IVA;  

 utilizzando modello F24;  

 senza possibilità di compensazione “orizzontale” ex art. 17 del D.Lgs. 241/97. 

Dopo di che il soggetto passivo che effettua l’estrazione dei beni:  

 emette autofattura ai sensi dell’art. 17, 2° comma del D.P.R. n. 633/1972;  

 annota la suddetta autofattura nel registro acquisti, unitamente ai dati della ricevuta del versa-
mento effettuato dal gestore del deposito. 

Il gestore del deposito è, infine, vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni 
estratti (e all’imposta ivi liquidata), le cui modalità dovranno essere definite con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La violazione degli obblighi previsti può comportare, per il gestore 
del deposito, la revoca dell’autorizzazione alla gestione del deposito IVA. 

 Ricorda 
Per i beni di provenienza extra-UE, immessi in libera pratica e successivamente introdotti nel 
deposito IVA, l’imposta all’atto dell’estrazione dei beni è assolta mediante reverse charge da 
parte del soggetto “importatore”, fatto salvo l’obbligo di prestare idonea garanzia patrimonia-
le nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. 
Il contenuto della garanzia e le modalità di prestazione della medesima saranno definiti con 
apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il direttore 
dell’Agenzia delle Dogane. 
Se alla data del 1° aprile 2017 tale provvedimento non sarà stato emanato, e fino alla data di 
emanazione dello stesso, l’estrazione dal deposito di beni di provenienza extra UE immessi in 
deposito seguirà le modalità previste per i beni di provenienza nazionale. 
Il riformulato comma 6, infine, prevede che l’estrazione possa essere effettuata in sospensio-
ne d’imposta se il soggetto che vi provvede è un esportatore abituale, il quale potrà quindi uti-
lizzare il plafond disponibile per evitare l’esborso finanziario. A tal fine, non essendovi un for-
nitore chiamato a non applicare il tributo, la prescritta dichiarazione d’intento dovrà essere 
inviata direttamente all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta. 
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Disposizioni IVA sull’immissione in consumo di benzina e gasolio dai depositi 
fiscali 

La Legge n. 205/2017, c.d. Legge di bilancio 2018, ha previsto una serie di misure di contrasto 
all’evasione IVA collegata all’introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) ac-
quistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti. 

Successivamente alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2018 è stato emanato, il 13 febbraio 2018, 
il decreto attuativo di tali disposizioni nonché pubblicata la risoluzione n. 18/E/2018 che ha istituito il 
codice tributo per il versamento dell’IVA con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” e le re-
lative istruzioni per la compilazione. 

Più in dettaglio, la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a decorrere dal 1° febbraio 2018 
l’immissione in consumo da un deposito fiscale o l’estrazione da un deposito di un destinatario regi-
strato di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori è subordinato al 
versamento dell’IVA con mod. F24 (non compensabile) da parte del soggetto per conto del quale (ge-
neralmente il proprietario dei beni) si procede all’immissione in consumo o all’estrazione. 

La base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo 
all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata 
durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già com-
preso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano forma-
to oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. 

 Attenzione 
L’evidenza del pagamento deve essere data al gestore del deposito pena la sua responsabilità 
solidale sul mancato versamento dell’imposta. Il Decreto 13 febbraio 2018, pubblicato sulla 
G.U. n. 40 del 17 febbraio 2018, oltre che confermare che il versamento dell’imposta è effet-
tuato con modello di pagamento unificato F24 nel quale è indicato anche il codice fiscale e il 
codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato, ha stabilito che la 
ricevuta del versamento è consegnata in originale al gestore del deposito il quale, acquisita la 
ricevuta, procede alla verifica della presenza del modello di pagamento accedendo attraverso 
i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sul proprio cassetto fiscale. Inoltre i riferimenti del 
mod. F24 vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all’art. 12, primo comma 
del D.Lgs. n. 504/1995. 

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 20 febbraio 2018 ha istituito il codice tributo per 
il versamento dell’IVA con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” e le relative istruzioni per 
la compilazione. 

Le cessioni effettuate nell’ambito dei depositi (prima dell’immissione in consumo o dell’estrazione) 
sono effettuate senza IVA. 

Le stesse disposizioni si applicano agli acquisti intracomunitari introdotti in un deposito fiscale (non 
da un deposito di un destinatario registrato) utilizzato anche come deposito IVA salvo il caso in cui 
l’immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuato per conto di un soggetto che 
integri i criteri di affidabilità o presti idonea garanzia secondo quanto stabilito dal Decreto 13 feb-
braio 2018. 

Le disposizioni sopra richiamate non si applicano ai prodotti:  

 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti;  
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 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso depo-
sito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 
504/1995 e che integri i criteri di affidabilità stabiliti dal Decreto 13 febbraio 2018;  

 immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori di cui al prece-
dente punto per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini sta-
biliti dal Decreto 13 febbraio 2018. 

Il più volte citato D.M. 13 febbraio 2018 stabilisce pertanto:  

 l’ambito oggettivo di applicazione che riguarda la benzina ed il gasolio destinati a essere utilizzati 
come carburanti per motori per uso autotrazione con le seguenti voci doganali 27101245, 
27101249, 27101943 e 27102011;  

 i criteri di affidabilità relativamente ai soggetti per conto dei quali sono effettuate le immissioni 
in consumo che sono titolari di un deposito fiscale diverso da quello dal quale avviene 
l’immissione in consumo e avente la capacità dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1995, qualo-
ra ricorra una delle seguenti condizioni:  

o il soggetto è certificato AEO ai sensi degli artt. 38 e seguenti del regolamento UE n. 
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;  

o il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi dell’art. 90 del testo 
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;  

o il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestazione della cauzione ai sensi dell’art. 5, 
comma 3, lett. a) del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui 
risulta titolare;  

 le modalità di presentazione della garanzia da prestare a favore del competente ufficio 
dell’Agenzia delle entrate per una durata pari a 12 mesi dall’immissione in consumo per l’importo 
corrispondente all’imposta dovuta. La garanzia, analogamente a quanto disposto per i rimborsi 
IVA, è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, 
ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio 
dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiusso-
ria rilasciata da un’impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i 
criteri stabiliti dal decreto 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai con-
sorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, 
iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, 
con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia 
può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o control-
lante di cui all’articolo 2359 del codice civile dell’obbligazione di integrale restituzione della som-
ma da versare all’Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nel-
la società controllata o collegata, In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comuni-
care in anticipo all’Amministrazione finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione nella 
società controllata o collegata. 

Al fine di effettuare l’immissione in consumo dei beni, il soggetto per conto del quale viene effettuata 
l’operazione stessa deve consegnare copia della garanzia al gestore del deposito fiscale, il quale può 
verificarne l’esistenza chiedendo alla competente Agenzia delle entrate. 
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 Attenzione 
Con il Provvedimento del 1° marzo 2018 sono stati approvati i modelli di garanzia da presen-
tare al deposito fiscale per l’immissione in consumo di benzina e gasolio destinati a essere uti-
lizzati come carburanti per motori per uso autotrazione per i soggetti che non hanno i criteri 
di affidabilità di cui al D.M. 13 febbraio 2018. 

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 7 agosto 2019 è intervenuta, a distanza di 
oltre un anno dall’entrata in vigore della disposizione normativa, fornendo dei chiarimenti in merito 
alla portata delle “novità” sopra richiamate. 

 

Principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 18/E/2019 

Ambito oggettivo  La disposizione normativa in esame torna applicabile alla benzi-
na o al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per 
motori e per gli altri carburanti o combustibili che sono stati in-
dividuati dal D.M. 13 febbraio 2018. Nel dettaglio si tratta della 
benzina e del gasolio destinati a essere utilizzati come carburan-
ti per motori per uso autotrazione identificati dalle seguenti voci 
doganali 27101245, 27101249, 27101943 e 27102011. Conse-
guentemente rimangono esclusi dalla disposizione normativa:  
o i carburanti utilizzati per altre destinazioni particolari (quali i 

trasporti ferroviari, la navigazione marittima ed aerea);  
o la benzina ed il gasolio utilizzati in impieghi agricoli che, in 

osservanza di specifica disciplina agevolativa prevista in ma-
teria di accisa, sono immessi in consumo ad aliquota ridotta 
e sottoposti a denaturazione. 

 Qualunque sia la provenienza del prodotto – di cui al punto pre-
cedente – (nazionale, unionale o extraunionale) che viene intro-
dotto nel deposito fiscale o nel deposito di un destinatario regi-
strato, la sua immissione in consumo dal deposito fiscale o 
l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è comun-
que subordinata al versamento diretto dell’IVA. 

Base imponibile  La base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costi-
tuita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introdu-
zione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessio-
ne effettuata durante la loro custodia nel deposito;  

 le prestazioni di servizi rese all’interno del deposito e relative ai 
prodotti in esame (si veda supra, Ambito oggettivo) saranno fat-
turate al committente senza addebito dell’IVA. Tenendo presen-
te, comunque, che le prestazioni di servizi in parola integreran-
no la base imponibile solo qualora territorialmente rilevanti;  

 non concorre alla formazione della base imponibile l’eventuale 
importo sul quale è stata versata l’imposta sul valore aggiunto in 
dogana all’atto dell’importazione. 

Modalità di paga-
mento dell’IVA 
all’atto della immis-

 L’immissione in consumo dal deposito fiscale, o l’estrazione dal 
deposito di un destinatario registrato dei prodotti in argomento, 
è subordinata al versamento dell’IVA, con modello F24 di cui al 
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sione in consumo 
dal deposito fiscale 
ovvero 
dell’estrazione dal 
deposito di destina-
tario registrato 

D.Lgs. n. 241 del 1997, i cui riferimenti vanno indicati nel docu-
mento di accompagnamento (DAS), di cui all’art. 12, comma 1, 
del D.Lgs. n. 504/1995, senza possibilità di compensazione. 

 Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il ge-
store dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o 
ad estrarre i prodotti. Sul punto si segnala, come già scritto, che 
la risoluzione n. 18/E del 20 febbraio 2018 ha istituito il codice 
tributo 6044 per il versamento dell’IVA, tramite il modello “F24 
Versamenti con elementi identificativi” (cd. F24 ELIDE). Lo stesso 
documento di prassi ha anche attivato il codice identificativo 
“64”, da indicare in corrispondenza del codice fiscale del gestore 
del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato obbligato 
in solido per l’IVA non versata con il soggetto per conto del quale 
si procede rispettivamente all’immissione in consumo o 
all’estrazione. 

Criteri di affidabilità Si considera affidabile il soggetto in capo al quale si verifica una del-
le seguenti condizioni:  
 il soggetto è certificato ai sensi degli artt. 38 e seguenti del rego-

lamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 9 ottobre 2013;  

 il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi 
dell’art. 90 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;  

 il soggetto è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione ai sensi 
dell’art. 5, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, 
relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare. 

Le condizioni di cui sopra sono alternative tra loro, per cui è suffi-
ciente che un operatore rientri in una delle categorie sopraindicate 
per essere considerato affidabile. 

Profili sanzionatori La circolare n. 18/E/2019 ha previsto che, indipendentemente dal 
fatto che la disposizione normativa si applichi a decorrere dal 1° 
febbraio 2018, non saranno irrogate sanzioni per le violazioni com-
messe anteriormente al 7 agosto 2019 (data di pubblicazione della 
suddetta circolare n. 18/E/2019) ciò in presenza di obiettive condi-
zioni di incertezza ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212 
del 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), sempre che 
l’imposta sia stata assolta. 

  

 Riferimenti normativi 

 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. 

 Artt. 50-bis 55 e 56 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 D.M. 20 ottobre 1997, n. 419 

 Circolare 7 agosto 2019, n. 18/E 

 Circolare 24 marzo 2015, n. 12/E 
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 Risoluzione 22 maggio 2003, n. 113/E 

 Risoluzione 15 maggio 2001, n. 66/E 

 Risoluzione 21 dicembre 2000, n. 198/E 

 FAQ Agenzia Entrate in materia di Fattura elettronica  
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Detrazione 

Nella disciplina IVA è stabilito che è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effet-
tuate quello dell’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in rela-
zione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio d’impresa, arte o professione (art. 19, pri-
mo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Condizioni 

La detrazione IVA è ammessa se si verificano le seguenti condizioni:  

1. che l’acquisto sia inerente all’attività imprenditoriale o professionale dell’acquirente;  

2. che, nei casi diversi dalle importazioni (nei quali l’imposta dovuta non risulta da una fattura bensì 
dalla bolletta di importazione), vi sia una fattura con un addebito di IVA a titolo di rivalsa (ovvia-
mente regolarmente registrata nel registro degli acquisti). L’emissione della fattura non deve ne-
cessariamente coincidere con l’effettiva realizzazione dell’operazione. Va da sé che la detrazione 
relativa all’IVA addebitata con una fattura emessa anticipatamente rispetto all’effettiva realizza-
zione dell’operazione risulta pienamente legittima. 

 Ricorda 
Il diritto alla detrazione è esercitabile indipendentemente dall’effettivo versamento all’Erario 
del tributo da parte del cedente e dal pagamento a quest’ultimo di pari importo da parte del 
cessionario (Cass. 23 aprile 1993, n. 4767). 

Requisiti 

In generale, l’IVA è detraibile se è relativa ad un’operazione inerente all’attività svolta, se viene eserci-
tato correttamente il diritto alla detrazione e se l’operazione non rientra nei casi di indetraibilità og-
gettiva. 

Inerenza dell’operazione all’attività del soggetto (impresa, arte e professione) 

La detrazione IVA deve riguardare l’IVA assolta o dovuta dal contribuente per operazioni pertinenti o 
rilevanti rispetto alla sua attività imprenditoriale o professionale, quale risulta definita dalla condu-
zione professionale di iniziative economiche tendenti alla produzione o allo scambio di determinati 
beni o servizi. 

 Ricorda 
L’inerenza non può presumersi per il semplice fatto che il soggetto acquirente sia una società 
commerciale, ma deve essere provata concretamente dalla società stessa (Cass. 14 luglio 
2004, n. 13056) 
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L’individuazione in concreto delle operazioni inerenti alle finalità dell’impresa può essere diffi-
coltosa nell’ipotesi di beni suscettibili di utilizzazione indifferenziata perché non connessi di-
rettamente all’attività specifica oggetto dell’impresa. In questi casi la valutazione va adottata 
caso per caso, in base alle prove fornite dal contribuente (Cass. 19 marzo 1992, n. 3419). 
Il requisito dell’inerenza deve, inoltre, permanere anche nell’impiego nell’esercizio dell’attività 
imprenditoriale o professionale (Cass. 23 maggio 2001, n. 7016). 

Corretto esercizio della detrazione 

Il diritto alla detrazione è escluso se viene esercitato in modo fraudolento o abusivo o, comun-
que, illegittimo, ad esempio a seguito di operazioni inesistenti o non inerenti. In tal caso tornerà ap-
plicabile la sanzione, per indebita detrazione dell’IVA, del 90% dell’imposta indebitamente detratta 
(art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997) oltre al riversamento dell’IVA stessa. 

 Approfondimenti 
Indetraibilità dell’IVA erroneamente addebitata in via di rivalsa 
Risulta indetraibile l’IVA erroneamente addebitata in fattura da parte del cedete/prestatore in 
merito alle operazioni non attratte dall’IVA per mancanza dei presupposti oggettivo, soggetti-
vo e territoriale, cd. “esenti” o “escluse” dalla base imponibile (ex artt. 10, da 7 a 7-septies, 15 
del D.P.R. n. 633/1972) (Cass., Sez. Trib., sent. 26 marzo 2003, n. 4419, 22 aprile 2003, n. 6419, 
5 maggio 2003, 6778). Si evidenzia, comunque, che a seguito delle novità introdotte ad opera 
della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) qualora il cedente/prestatore applichi 
in fattura un’IVA non dovuta (errore nell’applicazione dell’aliquota IVA ovvero opera-
zione assoggettata ad IVA e, invece, da considerarsi detassata cioè, non imponibile ov-
vero esente ovvero non soggetto) il cessionario/committente sarà soggetto ad una san-
zione amministrativa da 250 a 10.000 euro, fermo restando il diritto del medesimo ces-
sionario/committente alla detrazione. La restituzione dell’imposta è esclusa se il ver-
samento è avvenuto in un contesto di frode fiscale. 

 Attenzione 
Si evidenzia, inoltre, che nel caso in cui sia stata emessa fattura, regolarmente registrata dal 
cessionario, con applicazione di un’aliquota superiore a quella dovuta e risultante anche 
nell’esemplare in possesso dell’emittente e la relativa imposta viene portata in detrazione, 
non è ravvisabile l’esercizio di indebita detrazione (R.M. 5 gennaio 1982, n. 334298). Il diritto 
alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata in misura superiore a quella dovuta 
può essere esercitato se l’operazione non è estranea all’ambito applicativo dell’IVA (Cass., 
sent. 30 maggio 2005, n. 11457; 23 giugno 1992, n. 7689 e 10 luglio 1993, n. 7602). 

Termini 

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati sorge, per 
l’acquirente, nel momento in cui l’imposta diviene esigibile in capo al cedente o prestatore. 
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 Attenzione 
L‘art. 2 del D.L. n. 50/2017 (convertito in Legge n. 96/2017) ha stabilito che dal 24 aprile 2017 il 
diritto alla detrazione dell’IVA, con riferimento alle fatture nonché alle bollette doganali emes-
se dal 1° gennaio 2017, potrà essere esercitato non più fino all’invio della dichiarazione relati-
va al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio del 
modello relativo “all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”, quindi, per il 2019, fino a 4 me-
si dopo il 31 dicembre dell’anno dell’esigibilità (30 aprile 2020). Infatti, il citato D.L. n. 50/2017 
è intervenuto sulla formulazione degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972. 

  
Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 

Nuova formula-
zione dell’art. 
19del D.P.R. n. 
633/1972 

Ai sensi del riformulato art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, dal 24 aprile 
2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette do-
ganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esi-
gibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in 
cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al mo-
mento della nascita del diritto medesimo. 

Nuova formula-
zione dell’art. 
25del D.P.R. n. 
633/1972 

Con la modifica dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 viene, ora, stabilito, 
per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di ac-
quisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro 
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il di-
ritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine 
di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di rice-
zione della fattura e con riferimento al medesimo anno. 
Dal contenuto letterale del “nuovo” art. 25 si evince che le fatture, per 
la detrazione IVA, devono essere registrate “…entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione 
della fattura…”. Sembra ragionevole ritenere che, qualora una fattura 
d’acquisto datata dicembre 2017 sia ricevuta dall’acquirente nel gen-
naio 2018, la detrazione IVA per tale fattura possa avvenire entro il 
termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno di ricezione. 
Quindi, avendo ricevuto la fattura datata 2017 nel 2018 si potrebbe 
procedere alla detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (termine ultimo di 
presentazione della dichiarazione IVA annuale 2018). Su tale punto si 
auspicano dei chiarimenti ministeriali in quanto diventa difficile poi 
dimostrare la ricezione del documento (data certa, timbro postale, 
ecc.). 

  

Per i documenti emessi prima del 1° gennaio 2017 il diritto alla detrazione IVA potrà continuare ad 
essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno 
successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto. Si ricorda, inoltre, che in tale arco temporale la 
detrazione dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti al momento della sua nascita (es. pro-rata 
70%) e non a quelle esistenti al momento del suo effettivo esercizio (es. pro-rata 55%). 
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In base a quanto sopra ne consegue che il diritto alla detrazione può essere esercitato:  

 non oltre la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detra-
zione è sorto (risoluzione 29 luglio 2008, n. 321/E) per le fatture ovvero bollette doganali emesse 
prima del 1° gennaio 2017, invece, fino al momento di invio del modello relativo “all’anno in 
cui il diritto alla detrazione è sorto” per quelle emesse dal 1° gennaio 2017;  

 inoltre, in tale arco temporale, la detrazione deve essere esercitata alle condizioni esistenti al 
momento della sua nascita (es. pro-rata 70%) e non a quelle esistenti al momento del suo effetti-
vo esercizio (es. pro-rata 55%). 

 Ricorda 
L’esercizio del diritto alla detrazione è comunque subordinato:  
- al possesso di un documento idoneo. Questo, a seconda dei casi, può essere la fattura ordi-
naria (acquisti interni), la fattura integrata in reverse charge (ad esempio, acquisti intracomuni-
tari), la bolletta doganale (importazioni), autofattura (ad esempio, acquisti da soggetti extra-
UE), ecc.;  
- alla registrazione delle fatture e degli altri documenti idonei da cui risulti l’IVA che si intende 
portare in detrazione nella liquidazione del periodo. 

Note di variazione 
IVA in diminuzione 
riferite a fatture 
emesse dal 1° gen-
naio 2017 

Si ricorda che il termine per effettuare l’emissione di note di varia-
zione IVA in diminuzione (c.d. note credito ai sensi dell’art. 26 del 
D.P.R. n. 633/1972) è strettamente connesso al termine per effet-
tuare la detrazione IVA. 
Infatti, dal momento che il cedente/prestatore, al verificarsi delle 
ipotesi previste dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, ha il 
diritto “di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19l’imposta corri-
spondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25“, ne di-
scende che il recupero dell’imposta precedentemente addebitata al 
cessionario/committente soggiace, nella versione precedente 
dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, al termine biennale di decadenza 
(al riguardo si vedano risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E, risoluzio-
ne 16 maggio 2008, n. 195/E, risoluzione 21 luglio 2008, n. 307/E e 
risoluzione 21 novembre 2008, n. 449/E). 

 Attenzione 
Ciò premesso, a seguito del nuovo (con effetto 24 aprile 2017) ter-
mine di detrazione IVA annuale, ne consegue che vi sarà una drasti-
ca riduzione dei termini per operare la detrazione IVA in presenza 
di note di variazione IVA. Infatti, dal 24 aprile 2017, il termine per 
l’esercizio del diritto alla detrazione, per le fatture emesse dal 1° 
gennaio 2017, è stato ridotto alla dichiarazione relativa all’anno nel 
quale è sorto il diritto. 

 Esempio 
Ad esempio per le note di variazione IVA riferite all’anno 2017 il 



Detrazione 

166    MySolution | Guide 

termine ultimo per procedere alla detrazione è rappresentato dal 
30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA an-
no d’imposta 2017). Anche su tale questione si auspicano dei chia-
rimenti in via interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
  

 Attenzione 
L’art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. collegato alla Manovra 2019), che ha modificato 
l’art. 1, comma 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, avente ad oggetto la disciplina delle liqui-
dazioni periodiche dell’IVA, prevede che a decorrere dal 24 ottobre 2018 risulta possibile 
procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture 
(sia analogiche che elettroniche) ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione (e non come avveniva fino al 23 otto-
bre 2018 dal momento di ricezione della fattura). 

In base a quanto previsto dal citato D.L. il cessionario/committente può retrodatare l’esercizio del di-
ritto alla detrazione al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 
633/1972 (e non a quello di ricezione della fattura come, invece, previsto fino al 23 ottobre 2018), 
sempre che la fattura sia ricevuta dallo stesso entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al mo-
mento di effettuazione dell’operazione. 

 Esempio 
- Cessione di merce effettuata a novembre 2018;  
- la fattura da parte del cessionario è stata ricevuta entro il 15 dicembre 2018;  
- può essere detratta ai fini IVA nella liquidazione IVA mensile di novembre e non in quella di 
dicembre. 

Si fa, inoltre, presente che la novità normativa trova applicazione esclusivamente per le fatture ricevu-
te nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 
633/1972. 

 Esempio 
- I beni vengono consegnati al cessionario a dicembre 2018;  
- la fattura è ricevuta dallo stesso il 13 gennaio 2019;  
- la detrazione IVA potrà essere esercitata a decorrere dal mese di gennaio 2019 senza che sia 
possibile retrodatare la detrazione a dicembre dell’anno 2018. Quindi, la fattura andrà ripor-
tata nella dichiarazione IVA 2020, anno d’imposta 2019;  
- se la fattura viene registrata nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2020, la detrazione andrà 
esercitata sempre nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo precedente rispetto a 
quello in cui avviene la registrazione della fattura di acquisto, quindi la dichiarazione relativa 
al periodo di imposta 2019 (Dichiarazione IVA 2020). 
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In tema di fatture ricevute, l’art. 13 del collegato alla Manovra 2019 ha previsto, a decorrere dal 24 ot-
tobre 2018, l’abrogazione dell’obbligo di numerazione delle fatture ricevute; tale obbligo viene meno 
sia con riferimento alle fatture analogiche che elettroniche. 

Limitazioni alla detraibilità dell’IVA 

Sono previste a livello normativo delle limitazioni alla detrazione IVA:  

 di natura oggettiva (art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972): per alcuni beni e servizi sono previste 
limitazioni oggettive (in quanto si prescinde dalla destinazione effettiva dei beni/servizi medesi-
mi) al diritto della detrazione;  

 di natura soggettiva (art. 19, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972): non è prevista la detra-
zione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi afferenti:  

1. operazioni esenti;  

2. non soggette all’imposta;  

3. escluse dal campo di applicazione dell’imposta. 

Non è in ogni caso detraibile l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati 
per l’effettuazione di manifestazioni a premio. 

Operazioni equiparate a quelle imponibili ai fini della detrazione IVA 

L’indetraibilità non trova applicazione relativamente agli acquisti afferenti le seguenti categorie di 
operazioni (terzo comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972):  

 cessioni alle esportazioni ed operazioni assimilate (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, le ces-
sioni intracomunitarie, ecc.);  

 cessioni o prestazioni carenti del requisito territoriale, a condizione che le stesse se effettuate nel 
territorio dello Stato diano diritto alla detrazione dell’imposta;  

 cessione gratuita di beni di costo inferiore ad euro 25,82 (art. 2, secondo comma, n. 4, del D.P.R. 
n. 633/1972);  

 cessione di denaro o crediti in denaro (art. 2, terzo comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972);  

 cessioni o conferimenti di aziende o rami aziendali (art. 2, terzo comma, lett. b, del D.P.R. n. 
633/1972);  

 cessioni di campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati (art. 2, terzo 
comma, lett. d, del D.P.R. n. 633/1972);  

 operazioni di fusione, trasformazione e scissione (art. 2, terzo comma, lett. c, del D.P.R. n. 
633/1972);  

 emissione di azioni anche se la società non è quotata in borsa (Corte giust. CEE, sent. 26 maggio 
2005, causa C-465/03);  

 cessioni di oro da investimento ecc. (art. 10, n. 11, del D.P.R. n. 633/1972);  

 settori particolari contenuti nell’art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972:  

 commercio di sali e tabacchi (primo comma, lett. a);  

 commercio di fiammiferi (primo comma, lett. b);  

 settore dell’editoria (primo comma, lett. c);  

 gestione telefoni pubblici (primo comma, lett. d);  
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 vendita di biglietti di trasporto e di parcheggi (primo comma, lett. e);  

 operazioni relative all’organizzazione ed all’esercizio delle attività del lotto e delle scommesse, 
ecc. (art. 10, nn. 6 e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette 
operazioni (subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea). 

Detrazione pro-quota secondo il criterio dell’imputazione specifica (art. 19, 
quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972) 

Se un operatore sostiene spese utilizzate in parte per effettuare operazioni con diritto a detrazione 
ed in parte per effettuare operazioni non soggette senza diritto al recupero dell’IVA, attraverso un 
esame specifico dei singoli costi, deve determinare la parte riferita alle operazioni imponibili o equi-
parate e recupera la relativa imposta e la parte riferita all’impiego per operazioni non soggette senza 
recuperare l’IVA per la sua quota. 

Il sistema della detrazione pro quota è suscettibile di applicazione, pure nell’ipotesi in cui i beni e ser-
vizi acquistati siano utilizzati, in parte, per l’esercizio dell’impresa, arte e professione e, in parte, per 
scopi estranei a tale attività ovvero privati che non generino operazioni soggette ad IVA. 

 Attenzione 
L’ammontare della quota indetraibile è stabilita secondo criteri oggettivi coerenti con la natu-
ra dei beni e servizi acquistati (art. 19, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Pro-rata di detrazione (art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972) 

In presenza di attività imponibili e di attività esenti, esercitate in via abituale, la detrazione non è di-
sciplinata in base all’utilizzo dei beni e dei servizi acquistati, essendo invece prevista una percentuale 
forfettaria di detrazione da applicare a tutti gli acquisti (esenti e imponibili), cd. pro-rata di detrazione 
IVA. 
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Enti non commerciali 

Cfr. Scheda Enti non commerciali 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 19 ss. del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 

 D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 2 

 R.M. 5 gennaio 1982, n. 334298 

 Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E 

 Risoluzione 16 maggio 2008, n. 195/E 

 Risoluzione 21 luglio 2008, n. 307/E 

 Risoluzione 29 luglio 2008, n. 321/E 

 Risoluzione 21 novembre 2008, n. 449/E 

 Cass., sent. 19 marzo 1992, n. 3419 

 Cass., sent. 23 giugno 1992, n. 7689 
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 Cass., sent. 23 aprile 1993, n. 4767 

 Cass., sent. 10 luglio 1993, n. 7602 

 Cass., sent. 23 maggio 2001, n. 7016 

 Cass., sent. 26 marzo 2003, n. 4419 

 Cass., sent. 22 aprile 2003, n. 6419 

 Cass., sent. 5 maggio 2003, 6778 

 Cass., sent. 14 luglio 2004, n. 13056 

 Corte giust. CE, sent. 26 maggio 2005, causa C-465/03 

 Cass., sent. 30 maggio 2005, n. 11457 
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Dichiarazione di inizio, variazione e 
cessazione attività 

Ai fini IVA, i soggetti (persone fisiche, società, enti, ecc.) che intraprendono nel territorio dello Stato 
l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare, entro 30 giorni, decorrenti 
dalla data di effettivo inizio dell’attività (nel caso in cui il termine di presentazione cada di giorno festivo, 
la presentazione è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo), una di-
chiarazione di inizio attività (mediante modello AA7 o AA9). Medesima dichiarazione dovrà essere pre-
sentata anche in caso di variazione dati dell’attività esercitata ovvero in caso di cessazione dell’attività 
svolta (art. 35 del d.P.R. n. 633/1972). 

Ambito soggettivo 

I soggetti passivi d’imposta che sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio, variazione e cessa-
zione dell’attività sono suddivisi in:  

 imprese individuali e lavoratori autonomi. Tali soggetti devono utilizzare il modello AA9 (attual-
mente il modello in uso è l’AA9/12);  

 soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali soggetti devono utilizzare il modello AA7 (attualmente il 
modello in uso è l’AA7/10). 

 Attenzione 
I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia al REA (definiti 
dal d.P.R. n. 581/1995) assolvono gli obblighi di inizio, variazione dati e cessazione attività (di 
cui all’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972) presentando la Comunicazione Unica (i modelli AA7 e AA9 
sono un allegato della stessa), anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia 
l’unico adempimento da svolgere da parte dei soggetti obbligati. Possono, invece, continuare 
ad aprire la partita IVA presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate (ovvero in forma 
telematica) i soggetti passivi IVA che non hanno l’obbligo di iscrizione presso il Registro delle 
imprese o presso il REA. Si tratta dei produttori di lavoro autonomo ovvero quei soggetti indi-
viduati sia nell’art. 53 del d.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR) sia nell’art. 55, comma 2, lett. a), dello 
stesso TUIR. 

Sono tenuti a presentare i modelli in esame anche i soggetti non residenti che istituiscono in Italia 
una stabile organizzazione, nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati. 

Inoltre, nel caso in cui ci si voglia identificare direttamente ai fini IVA in Italia, il soggetto passivo non 
residente dovrà presentare il modello ANR/3 per l’apertura della partita IVA. 
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Contenuto dei modelli AA7 e AA9 

Fermo restando che per la compilazione dei modelli in esame ci si deve rifare alle istruzioni che ac-
compagnano gli stessi, si fa presente che da tali modelli devono risultare, in linea generale, le seguen-
ti informazioni:  

 i dati identificativi;  

 la sede legale, amministrativa o, in mancanza, la sede effettiva;  

 il domicilio fiscale;  

 l’attività (prevalente) esercitata e il luogo di esercizio. In tal caso si dovrà prendere a riferimento 
la classificazione delineata dai codici ATECO 2007;  

 eventuali applicazioni di regimi fiscali agevolati (ad es. regime forfetario di cui alla Legge n. 
190/2014);  

 l’attività di commercio elettronico;  

 le altre attività e il luogo d’esercizio delle medesime;  

 nel caso di società di persone o di S.r.l. con meno di 10 soci, i codici fiscali dei soci e le relative 
quote di partecipazione;  

 il volume d’affari presunto. Tale informazione deve essere assolta soltanto ove si ritenga di rea-
lizzare un volume d’affari tale che comporti, quale regime “naturale”, l’applicazione di disposizioni 
speciali ad esso connesse concernenti l’osservanza di adempimenti e di regimi speciali di deter-
minazione d’imposta;  

 gli acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972;  

 i soggetti depositari e i luoghi in cui sono conservati i libri contabili;  

 i luoghi di conservazione delle fatture all’estero;  

 gli eventuali altri rappresentanti o soci;  

 le operazioni straordinarie (conferimento o cessione d’azienda);  

 le altre informazioni in sede di inizio attività (quadro I), fra cui:  

o il numero di telefono/fax/indirizzo di posta elettronica/sito web;  

o gli estremi catastali degli immobili destinati all’esercizio dell’attività;  

o in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;  

o l’ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevedono di fare con operatori 
comunitari;  

o la volontà di effettuare acquisti e/o cessioni intracomunitarie di beni. 

Modalità di presentazione dei modelli 

I soggetti per i quali non torna l’obbligo di presentazione della Comunicazione Unica, si pensi ad 
esempio ai lavoratori autonomi, possono presentare i modelli in esame con le seguenti modalità:  

 in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno 
qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Non è più necessario che si tratti dell’Ufficio com-
petente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;  

 in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotosta-
tica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici 
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dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le di-
chiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;  

 per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione 
telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e3 del d.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. In tal 
caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati 
da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Indicazione del sito web e ISP 

Nei casi in cui il soggetto passivo IVA voglia porre in essere delle transazioni per via elettronica, 
nell’ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazio-
ne di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, è 
necessario che indichi l’indirizzo del proprio sito Internet (ovvero sito web), specificando, in tal caso, 
se si tratta di sito proprio ovvero di terzi (ospitante). 

 Attenzione 
Così come previsto dai modelli AA7 e AA9 nel caso in cui si compili il campo “indirizzo del sito 
web”, sia proprio che ospitante, si dovrà indicare anche l’Internet service provider (c.d. ISP), 
cioè il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet. 

In base a quanto sopra riportato i soggetti che pongono in essere operazioni di commercio elettroni-
co diretto ovvero indiretto dovranno compilare tali campi (tali informazioni si trovano nel Quadro B 
“soggetto d’imposta” – attività di commercio elettronico). 

 Esempio 
Di seguito si riporta un esempio di compilazione del quadro B – attività di commercio elettro-
nico – dei modelli AA7 e AA9 (tale quadro è il medesimo). L’esempio si riferisce al caso in cui il 
sito Internet di commercio elettronico sia di proprietà del soggetto dichiarante. 

 

 

 Esempio 
Di seguito si riporta un esempio di compilazione del quadro B – attività di commercio elettro-
nico – dei modelli AA7 e AA9 (tale quadro è il medesimo). L’esempio si riferisce al caso in cui il 
sito Internet di commercio elettronico sia di un soggetto terzo rispetto al dichiarante (quindi, 
sito ospitante). Tecnicamente in tale ipotesi si dovrebbe indicare l’Internet service provider del 
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sito ospitante, ancorché operativamente risulta complicato farsi rilasciare tali informazioni. 
Quindi, nel caso in cui non si abbia tale informazione si consiglia di inserire il proprio ISP (co-
me nel caso di seguito riportato). 

 

 

Iscrizione al VIES per operazioni intra-UE 

I soggetti passivi IVA che vogliono effettuare acquisti e/o cessioni intracomunitarie di beni (artt. 38 e 
41 del D.L. n. 331/1993) ovvero prestazioni di servizi, c.d. generiche, di cui all’art. 7-ter del d.P.R. n. 
633/1972 (con controparti soggetti passivi IVA “stabiliti” in altri Paesi della UE) devono essere iscritti al 
VIES. Inoltre, devono risultare iscritti al VIES anche le controparti “soggetti passivi IVA” comunitarie. 

In Italia, per iscriversi al VIES, dal 15 dicembre 2014 (a seguito delle novità apportate dal D.Lgs. n. 
175/2014 – cd. decreto semplificazioni – nonché da quanto disposto dal Provv. dir. 15 dicembre 2014 
e commentato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014):  

 il soggetto passivo d’imposta che, in sede di dichiarazione di inizio attività, manifesta l’opzione di 
porre in essere operazioni intracomunitarie, viene incluso nella banca dati VIES nel momento 
stesso in cui gli viene attribuito il numero di partita IVA. Allo scopo di procedere all’opzione in se-
de di richiesta di apertura della partita IVA è necessario compilare il campo “Operazioni Intraco-
munitarie” del quadro I del modello AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (per le 
imprese individuali ed i lavoratori autonomi);  

 il soggetto passivo che, successivamente all’attribuzione del numero di partita IVA (i soggetti già 
titolari di partita IVA possono esprimere l’opzione utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate, direttamente ovvero mediante gli intermediari abilitati), manifesta l’intenzione di porre 
in essere operazioni intracomunitarie, viene incluso nella banca dati VIES nel momento stesso in 
cui manifesta tale intenzione;  

 l’Agenzia delle Entrate esclude i soggetti passivi dalla banca dati al momento della ricezione 
dell’eventuale comunicazione di recesso dall’inserimento all’archivio VIES. La revoca dell’opzione 
può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici di cui al punto precedente. 
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 Esempio 
Di seguito si riporta un esempio di compilazione del quadro I dei modelli AA7 e AA9 (tale qua-
dro è il medesimo) nel quale si deve indicare, ai fini dell’inclusione al VIES, il numero presunto 
di acquisti intracomunitari di beni e/o servizi (valore omnicomprensivo) nonché delle cessioni 
intracomunitarie di beni e/o servizi (valore omnicomprensivo). Tale informazione viene data 
su valori “presunti” (in quanto inizio attività), quindi, ai fini dell’iscrizione al VIES basterà che 
uno dei due campi sia compilato (si consiglia comunque di compilare entrambi) indipenden-
temente dall’importo ivi indicato. 

 

 

Acquisti intra-UE di beni c.d. sensibili 

I soggetti passivi IVA che intendono effettuare acquisti in ambito comunitario dei beni c.d. “sensibili” 
(identificati dal D.M. 22 dicembre 2005) devono barrare, prima di tali acquisti, la casella contenuta nel 
quadro B, dei due modelli, concernente gli “acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 60-bis ”. 

Tali beni sono:  

 gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;  

 i prodotti di telefonia e loro accessori;  

 i personal computer, componenti e accessori;  

 gli animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;  

 i pneumatici nuovi di gomma, nonché i pneumatici rigenerati o usati di gomma e le gomme piene 
o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori. 

 Attenzione 
Nei 3 anni successivi al rilascio della partita IVA, i soggetti che intendono effettuare acquisti in 
ambito comunitario dei beni sopra elencati (di cui al D.M. 22 dicembre 2005) devono rilasciare 
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una polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ra-
mo cauzioni), ovvero una fideiussione bancaria. La polizza deve (così come previsto dal Provv. 
Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2006):  
- avere una durata di 3 anni ed essere rapportata al volume d’affari annuo presunto e co-
munque non inferiore ad euro 50.000,00;  
- essere intestata al direttore del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate;  
- essere presentata all’ufficio medesimo prima di effettuare gli acquisti intracomunitari dei 
beni in esame. 

Regime dei minimi e forfetario 

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requi-
siti previsti per l’applicazione del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in 
mobilità (di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011), ovvero per quello forfetario (di cui all’art. 1, 
commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – c.d. Legge di Stabilità 2015 così come modificato dalla 
Legge n. 208/2015 – c.d. Legge di Stabilità 2016), devono comunicarlo attraverso il modello AA9/12, 
compilando l’apposita casella presente nel quadro B. 

 Ricorda 
Il regime dei minimi (di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011) è stato abrogato a decorrere dal 1° 
gennaio 2016. Tuttavia, le persone fisiche che, nel 2015, svolgevano un’attività d’impresa o di 
lavoro autonomo applicando l’abrogato regime, accedono direttamente al regime forfetario 
(di cui alla Legge n. 190/2014), se in possesso degli appositi requisiti. Si fa presente, comun-
que, che i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, si avvalevano del 
regime dei minimi, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al comple-
tamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 35 del d.P.R. n. 633/1972 
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Documento di trasporto (DDT) 

Quando la fattura è emessa in data successiva alla consegna della merce, la normativa fiscale impone 
che sia preceduta dall’emissione del documento di trasporto (cd. DDT). Il DDT, introdotto con il D.P.R. 14 
agosto 1996, n. 472, è il documento che accompagna i beni durante il trasporto ed ha sostituito la bolla 
di accompagnamento nella maggior parte dei casi di traslazioni di merci. 

Finalità del DDT 

Il DDT serve:  

 per poter utilizzare la fattura differita e la fattura super-differita, di cui al quarto comma, lett. a) e 
b), dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (vedi schede fattura differita e super differita), nonché 

 per consentire al contribuente di poter vincere la presunzione di cessione del bene (D.P.R. n. 
441/1997) in caso di consegna a titolo non traslativo della proprietà (vedi scheda presunzione di 
cessione e acquisto). 

 Attenzione 
Il DDT è obbligatorio, in ogni caso, nei rapporti con operatori di San Marino (C.M. 16 settem-
bre 1996, n. 225/E). Tale documento deve essere emesso in triplice esemplare, di cui uno è di 
spettanza del cedente nazionale, mentre gli altri due devono accompagnare i beni nel territo-
rio della Repubblica di San Marino. 

 Ricorda 
Non occorre emettere il documento di trasporto per le consegne dei beni ceduti con fattura-
zione immediata, in questo caso la fattura deve essere emessa entro le ore 24 dello stesso 
giorno di consegna dei beni. 

Cessione di beni con consegna a terzi 

Per la cessione di beni con consegna da parte dei soggetti che li hanno ricevuti per la lavorazione, il 
DDT emesso dall’assuntore della lavorazione o depositario è valido, ai fini del differimento della fattu-
razione della cessione dei beni, sempre che contenga oltre alla data, al numero, alla descrizione dei 
beni e alle generalità dell’eventuale incaricato del trasporto, anche gli elementi identificativi 
dell’assuntore della lavorazione o depositario, del cessionario terzo acquirente e del committente o 
depositante cedente. 

Del pari per le cessioni con consegna di beni eseguite non direttamente al cessionario ma ad un terzo 
cessionario dello stesso (cliente del cessionario) è consentito avvalersi, ai fini della fatturazione diffe-
rita, per entrambe le cessioni del DDT. 
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Beni spediti per posta 

Per i beni spediti per posta, il DDT può essere sostituito dai documenti postali a condizione che questi 
contengano gli stessi dati previsti per il DDT (C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E). 

 

Movimenti interni di beni tra sedi della stessa impresa commerciale 

Per i soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di commercio al minuto, per i movimenti di beni, 
nell’ambito della stessa impresa, l’emissione del DDT è solo facoltativa, purché le sedi aziendali inte-
ressate al trasporto siano state dichiarate in sede di inizio o variazione attività ai fini IVA. 

 

Agenti e rappresentanti 

Per la consegna del campionario all’agente la ditta mandante emetterà un DDT con specifica causale 
per evitare la presunzione di cessione; l’agente deve conservare il documento e potrà circolare con il 
campionario senza emettere alcun DDT in proprio. 

 

Trasporto effettuato tramite più vettori 

Se il trasporto dei beni richiede la presenza di più vettori nell’ambito dell’intera tratta, il contribuente 
potrà utilizzare i DDT indicando almeno le generalità del primo incaricato del trasporto; si precisa, 
inoltre, che il predetto incaricato non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni. 

 

Trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprietà 

Allo scopo di superare la presunzione di cessione è opportuno/necessario che il DDT contenga 
l’espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi in-
terni, ecc.). 

 Approfondimenti 
Tentata vendita 
Nel caso di:  
- fatturazione immediata: si emette un DDT contenente tutti i beni trasportati per la tentata 
vendita e si emette, al momento delle singole consegne, la relativa fattura, consegnandone 
una copia all’acquirente;  
- fatturazione differita: si emette un DDT contenente tutti i beni trasportati per la tentata ven-
dita e si emette, al momento delle singole consegne, un’apposita nota di consegna (o “scheda 
clienti”) contenente gli elementi obbligatori del DDT (di fatto può essere un DDT con numera-
zione indipendente). 

Forma e modalità di emissione 

Il DDT è in formato libero, ossia senza nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato. 

Deve essere emesso in due copie: una deve essere trattenuta e conservata dall’emittente; l’altra deve 
essere consegnata al cessionario, in accompagnamento della merce ceduta e trasportata. È possibile, 
comunque, emettere ulteriori copie, in base alle esigenze. 
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 Attenzione 
I beni viaggianti non necessariamente devono essere scortati da un documento durante il tra-
sporto, essendo possibile inviare separatamente il DDT al destinatario, purché entro lo stesso 
giorno (entro la mezzanotte del giorno di consegna), per posta, tramite corriere o a mezzo fax 
e altri sistemi elettronici (C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E e Circ. 6 dicembre 2006, n. 36/E). 

Contenuto 

Il DDT deve riportare i seguenti dati:  

 numero progressivo: con una distinta serie, se il documento è emesso da diversi punti operativi 
dell’impresa (magazzini, filiali, ecc.);  

 data di effettuazione dell’operazione: se il documento è compilato prima del trasporto, sullo 
stesso risulteranno entrambe le date, mentre, ai fini della fattura differita, occorre riportare la 
data di svolgimento dell’operazione;  

 generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale soggetto incaricato del trasporto;  

 quantità dei beni trasportati: è sufficiente l’indicazione in cifre;  

 descrizione dei beni trasportati con l’indicazione della natura e qualità degli stessi. 

 Ricorda 
Il prezzo non è obbligatorio sul DDT: pertanto si può anche evitare di inserirlo. Anche se non 
obbligatorio, è opportuno che il DDT rechi anche l’indicazione del motivo del trasporto (vendi-
ta o movimentazione a titolo non traslativo, quale, ad esempio, riparazione, esposizione, ecc.) 
ed il termine di resa del trasporto. 

 Approfondimenti 
Documenti equiparati al DDT 
Al DDT è equiparato qualsiasi altro documento (ad esempio la nota di consegna, la lettera di 
vettura, la polizza di carico, copia del foglio del registro di consegna dei produttori di latte, 
ecc.), purché contenente gli elementi essenziali previsti per il DDT. 

 Esempio 
DDT 
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Alternatività ricevuta fiscale/scontrino fiscale/DDT 

Il DDT, se completo con causale di cessione beni e con l’ammontare dei corrispettivi, sostituisce 
l’emissione dello scontrino fiscale. I commercianti al minuto ed i soggetti assimilati potranno quindi 
scegliere, per certificare i corrispettivi, una delle seguenti modalità:  

 emissione di scontrino fiscale;  

 emissione di fattura immediata;  

 emissione di documento di trasporto integrato con l’ammontare dei corrispettivi e successiva fat-
tura differita. 

I contribuenti che sono tenuti all’emissione della ricevuta fiscale per la certificazione dei corrispettivi 
non devono compilare il DDT. L’emissione della ricevuta fiscale (completa dei dati identificativi del 
cliente) consente di procedere all’emissione della fattura differita e sostituisce di fatto il DDT stesso. 

DDT e bolla di accompagnamento 

Oltre al DDT è prevista la bolla di accompagnamento che deve essere utilizzata con riferimento ai tra-
sporti dei seguenti beni, nella fase di prima immissione in commercio:  

 tabacchi e fiammiferi;  
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 prodotti soggetti al regime fiscale delle accise, ad imposta di consumo o al regime di vigilanza fi-
scale di cui agli artt. 21, 27 e 62 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (prodotti energetici ex oli mine-
rali, alcole e bevande alcoliche, oli lubrificanti e bitumi di petrolio). 

 Attenzione 
Per i beni soggetti o assoggettati ad accisa è previsto il documento elettronico e-AD (Determi-
nazione Agenzia entrate 1° aprile 2010, n. 38869). 
Qualora il trasporto dei beni, per i quali vi è l’obbligo di emissione della bolla di accompagna-
mento, interessi anche altri beni per i quali tale obbligo non sussiste, nei documenti possono 
essere inclusi anche gli altri beni. In tale ipotesi non risulta necessaria l’emissione di apposito 
DDT ai fini della fatturazione differita ovvero per il superamento della presunzione di cessio-
ne. 

Contenuto della bolla di accompagnamento 

Gli elementi principali sono:  

1. nome, indirizzo e codice fiscale (o partita IVA) del mittente: servono ad identificare il soggetto che 
ha eseguito le spedizioni della merce; il codice fiscale può essere sostituito dalla partita IVA;  

2. nome ed indirizzo del destinatario: identificano il soggetto verso cui è diretta la merce; l’indirizzo 
di residenza del destinatario potrebbe essere diverso da quello di effettiva destinazione delle 
merci; in questo caso deve essere compilata anche la casella relativa al luogo di destinazione del-
la merce;  

3. numero della bolla: è il numero prestampato dalla tipografia che ha prodotto la bolla;  

4. data di emissione: è la data di compilazione della bolla, che può essere diversa da quella di spe-
dizione della merce;  

5. luogo, data e ora di spedizione: indicano la località, la data e l’ora di partenza della merce; la data 
e l’ora devono essere composta da due cifre per evitare facili contraffazioni;  

6. numero dell’ordinativo (facoltativo): indica il numero del documento con cui il cliente ha richiesto 
la merce indicata nella bolla;  

7. causale del trasporto (a seconda dei casi è obbligatoria o facoltativa): riguarda il motivo del tra-
sporto: se il motivo è la vendita, la causale può essere omessa; se il motivo è la riparazione della 
merce, va indicato esplicitamente;  

8. soggetto tenuto al trasporto: indica il soggetto che provvede a eseguire il trasporto;  

9. quantità: indica le quantità fisiche della merce espresse in unità oppure in misure di capacità, di 
lunghezza e di peso, espresse sia cifre che in lettere. Le quantità indicate nella bolla devono coin-
cidere con le quantità presenti sul mezzo di trasporto; la mancata coincidenza comporta pesanti 
sanzioni nell’ipotesi di verifica fiscale;  

10. descrizione: indica la qualità della merce trasportata;  

11. aspetto esteriore dei beni: indica la merce come appare sul mezzo di trasporto attraverso la de-
scrizione dell’imballaggio che la contiene (ad es. scatola di cartone delle tv);  

12. numero colli: rappresenta il numero dei contenitori in cui è imballata la merce descritta in bolla 
(ad es. 15 autoradio sono contenute in un unico cartone);  

13. firma del conducente: viene apposta al momento del ritiro della merce da chi risulta alla guida 
del mezzo di trasporto;  
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14. firma del destinatario: viene apposta dal destinatario della merce all’arrivo di questa;  

15. annotazioni (facoltative): riguardano eventuali comunicazioni rivolte dal mittente al destinatario;  

16. dati della tipografia: indicano i dati di identificazione della tipografia che ha prodotto la bolla (non 
tutte le tipografie possono stampare bolle ma solo quelle autorizzate dal Ministero dell’economia 
e delle finanze);  

17. tipi di bolle: indicano la classificazione delle bolle sulla base del soggetto che effettua il trasporto 
e del soggetto venditore. 

 

Sanzioni 

Nei casi di mancata emissione della bolla di accompagnamento (limitatamente alle ipotesi residuali 
per le quali è rimasto l’obbligo di emissione), è prevista la sanzione pari al 100% dell’IVA relativa 
all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro). 

Conservazione 

Ai sensi dell’art. 2220 c.c. i documenti di trasporto devono essere conservati, sia dall’emittente che dal 
destinatario, per dieci anni dalla data della loro emissione; ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
n. 633/1972, tali documenti devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accerta-
menti relativi al corrispondente periodo d’imposta. 

DDT e controlli su strada 

I controlli dei trasporti su strada spettano esclusivamente alla Guardia di finanza, che deve verificare 
la corrispondenza di quanto risultante dal DDT (o dichiarato dal conducente) con le risultanze effetti-
ve; successivamente la Gdf o l’Agenzia delle entrate verificheranno l’eventuale corretta fatturazione. 

Profili sanzionatori 

L’emissione del DDT non costituisce un obbligo (l’omissione, quindi, non è sanzionabile), ma un sem-
plice onere che il contribuente è tenuto a osservare, qualora egli intenda avvalersi del meccanismo 
della fatturazione differita ovvero per superare le presunzioni di acquisto e cessione di beni. 

 Riferimenti normativi 

 D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 

 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 

 C.M. 16 settembre 1996, n. 225/E 

 C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E 

 Circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E 
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Effettuazione delle operazioni ed esigibilità 
dell’IVA 

Da quando l’operazione si considera effettuata, l’IVA corrispondente diventa esigibile dall’Erario: sorgo-
no quindi, in tale momento, il debito d’imposta e l’obbligo di versamento del tributo entro la scadenza di 
legge e l’IVA diventa detraibile per chi acquista il bene o il servizio. 

Finalità 

Il momento di effettuazione dell’operazione è quello in cui un’operazione diventa rilevante ai fini IVA, 
in considerazione del fatto che si sono manifestati tutti i presupposti richiesti. 

Determinare il momento impositivo è importante perché in tale istante:  

 sorge, nella generalità dei casi, il diritto dell’Erario a percepire l’IVA (cd. esigibilità IVA);  

 l’IVA, nella generalità dei casi, diviene detraibile per il soggetto acquirente il bene o il servizio;  

 in presenza di variazione di una o più aliquote IVA, viene identificata quella applicabile (per me-
glio dire quella vigente in tale momento);  

 decorrono i termini per l’assolvimento degli adempimenti formali da parte del cedente o presta-
tore, quali l’emissione e la registrazione della fattura. 

Momento di effettuazione dell’operazione IVA per beni e servizi 

Il momento generatore dell’obbligo tributario IVA varia a seconda dell’oggetto dell’operazione. Per la 
cessione di beni il momento di effettuazione si ha con la:  

 spedizione/consegna dei beni, per i beni mobili;  

 stipulazione dell’atto (rogito), nel caso di beni immobili;  

 emissione della fattura o pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, se avvengono ante-
riormente alla cessione dei beni;  

 momento materiale del prelievo del bene (non rilevando che tale operazione venga posta in es-
sere definitivamente o in via temporanea), nel caso di autoconsumo esterno. 

 Approfondimenti 
Momento di effettuazione negli scambi intracomunitari di beni. Dal 1° gennaio 2013, sia 
per le cessioni intracomunitarie sia per gli acquisti intracomunitari di beni, è identificato con 
l’inizio del trasporto o della spedizione, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territo-
rio dello Stato membro di provenienza. 
Nel caso in cui, anteriormente al verificarsi dell’inizio del trasporto o della spedizione, sia stata 
emessa la fattura, l’operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente 
all’importo fatturato, alla data della fattura. 
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 Attenzione 
Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.  
Per la prestazione di servizi (nonché per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecu-
zione di contratti di somministrazione) il momento di effettuazione si ha con:  
- il pagamento del corrispettivo;  
- la fatturazione, se essa è anteriore al pagamento. 

 Ricorda 
Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, non soggette all’imposta (ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972), la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ef-
fettuazione dell’operazione. 

Effettuazione delle operazioni 

 

Tipologia di operazione Momento di effettuazione 

Cessione di beni Mobili Data di spedizione/consegna del bene 

Immobili Data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà 

Prestazioni di servizi Data di pagamento del corrispettivo 

Cessioni periodiche Data di pagamento dei corrispettivi 

 Attenzione 
Il momento di effettuazione dell’operazione ha come scopo quello di individuare il momento 
in cui la fattura (ovvero corrispettivi) deve essere emessa ai fini fiscali (con le conseguenti ri-
cadute ai fini IVA). Al riguardo si evidenzia che l’art. 11 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. col-
legato alla Manovra 2019) prevede che la fattura elettronica, a decorrere dal 1° luglio 2019, 
potrà essere emessa non più nella giornata stessa in cui si verifica il presupposto di esigibilità 
dell’IVA (momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), 
ma “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6“ del 
D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che la fattura elettronica, entro il termine di 10 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione, andrà trasmessa al SDI (ovvero Sistema di Interscambio). 
Sempre l’art. 11 del collegato alla Manovra 2019 prevede, poi, che nei casi in cui la data fattura 
e data esigibilità IVA non coincidano (per meglio dire quando la fattura non venga emessa lo 
stesso giorno in cui l’IVA diventa esigibile), in fattura occorrerà specificare la data nella quale il 
presupposto di esigibilità IVA si è verificato. Allo scopo di consentire la corretta contabilizza-
zione nel registro IVA vendite delle fatture emesse ai fini della liquidazione IVA, considerando 
la possibilità di emissione “differita” di 10 giorni, come precedentemente evidenziato, l’art. 12 
del collegato alla Manovra prevede, a decorrere dal 24 ottobre 2018, che l’annotazione delle 
fatture (sia elettroniche che cartacee) emesse (tutte, non solo le differite ex art. 21, comma 4, 
D.P.R. n. 633/1972) possa avvenire nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese succes-
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sivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettua-
zione delle operazioni (quindi, prevedendo la possibilità di registrazione differita delle fatture 
emesse). 

Acconti 

Per la parte del corrispettivo fatturata in acconto l’operazione (cessione o prestazione) si considera 
effettuata limitatamente agli importi fatturati. 

 

Specifiche ed espresse deroghe al momento di effettuazione 

 
Fattispecie Subfattispecie Momento di effettuazione 

Cessioni in cui gli effetti traslativi o costi-
tutivi si producono posteriormente alla 
consegna 

In generale Al verificarsi degli effetti e, 
in ogni caso, non oltre un 
anno dopo la consegna o 
spedizione 

Vendita di cosa fu-
tura (art. 1472 c.c.) 

Al momento in cui la cosa 
viene ad esistenza 

Vendita di cosa al-
trui (art. 1478c.c.) 

Al momento in cui il ceden-
te acquista la cosa 

Vendita con riserva 
di proprietà 

 bene mobile: alla con-
segna del bene;  

 bene immobile: alla sti-
pula del rogito 

Locazioni con clau-
sola di trasferi-
mento della pro-
prietà vincolante 
per entrambe le 
parti 

Il corrispettivo viene assog-
gettato a IVA per l’intero va-
lore del bene al momento 
della formazione del con-
tratto. I canoni successivi 
sono pertanto esclusi da 
IVA 

Vendita alternativa 
fra due o più og-
getti (art. 1285 c.c.) 

Al momento della scelta 

Vendita con riserva 
di gradimento (art. 
1520 c.c.) 

Al momento in cui il com-
pratore lo comunica al ven-
ditore 

Passaggi dal committente al commissio-
nario di beni venduti o acquistati in ese-
cuzione di contratti di commissione 

Commissionari di 
vendita 

Al momento in cui il com-
missionario vende il bene al 
terzo 

Commissionari di 
acquisto 

Al momento in cui il com-
missionario acquista il bene 
dal terzo 
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Destinazione dei beni al consumo per-
sonale o familiare dell’imprenditore (cd. 
autoconsumo) e ad altre finalità estra-
nee all’esercizio dell’impresa 

  All’atto del prelievo 

Prestazioni gratuite destinate al consu-
mo personale o familiare 
dell’imprenditore e ad altre finalità 
estranee all’esercizio dell’impresa 

  Quando sono rese 

Pagamento di una caparra confirmato-
ria, la quale ha funzioni risarcitorie (e 
non di acconto) per eventuali successive 
inadempienze del contraente ovvero di 
una caparra penitenziale, la quale costi-
tuisce una somma predeterminata che è 
pattuita come risarcimento nel caso di 
recesso dal contratto di una delle parti 

  Quando le parti la trasfor-
mano in acconto o viene 
scomputata dal prezzo pat-
tuito in sede di esatto 
adempimento del contratto 

Cessioni di beni inerenti a contratti esti-
matori 

  All’atto della vendita a terzi, 
oppure, per i beni non re-
stituiti, alla scadenza del 
termine convenuto per la 
restituzione e comunque 
dopo il decorso di un anno 
dalla consegna o spedizio-
ne 

Assegnazione in proprietà di case di abi-
tazione fatte ai soci da cooperative edili-
zie a proprietà divise 

  Alla data di stipula del rogi-
to notarile 

Assegnazione in godimento di abitazioni 
fatte ai soci da cooperative edilizie a 
proprietà indivisa 

  Ai versamenti periodici 

Permuta di beni immobili   Alla stipula relativa alla 
prima cessione 

Permuta di un bene immobile, collegata 
ad una prestazione di servizi (ad es. ces-
sione di un’area edificabile effettuata in 
permuta di un appartamento da costrui-
re) 

  Alla stipula dell’atto relativo 
all’immobile 

  

Fattura pro-forma 

Il momento di effettuazione, nonché l’obbligo di emissione della fattura definitiva, sorgono al mo-
mento del pagamento del corrispettivo. 
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Fattura “super differita” 

Il promotore della triangolazione ”interna” può emettere la fattura al proprio cliente entro la fine del 
mese successivo a quello della consegna/spedizione dei beni. Inoltre, l’IVA diviene esigibile nel mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione derogando così al principio della coincidenza fra 
esigibilità e momento impositivo. 

Cessioni di beni con prezzo da determinare 

Quando per disposizioni legislative, accordi economici o clausole contrattuali il prezzo non è ancora 
conosciuto all’atto della consegna dei beni, si può ritardare la fatturazione sino al mese successivo a 
quello in cui sono noti gli elementi per poter determinare il prezzo, ovvero quest’ultimo sia determi-
nato anche se in via transattiva. Nell’ipotesi in cui siano eseguiti pagamenti, anche parziali, in data an-
teriore a quella in cui viene determinato il prezzo, la fattura deve essere emessa immediatamente ma 
limitatamente a tali importi (fatture di acconto, cui tornerà applicabile il regime IVA applicabile 
all’operazione posta in essere) (D.M. 15 novembre 1975). 

Nell’ipotesi in cui il produttore agricolo socio o partecipante applichi per opzione l’imposta nei modi 
ordinari ed il prezzo non sia determinato al momento della consegna o produzione dei beni, si ren-
dono applicabili, ai fini della fatturazione e ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al 
D.M. 15 novembre 1975, in forza del quale la fattura può essere emessa, dal socio ovvero dalla coo-
perativa o ente, entro il mese successivo a quello in cui gli elementi cui è commisurato il prezzo sono 
noti ovvero il prezzo è stato comunque determinato (C.M. Ministero delle finanze 24 dicembre 1997, 
n. 328/E). 

Le cessioni di beni effettuate da socio in regime normale IVA (quindi, non in regime speciale IVA) a 
cooperativa/ente in regime normale IVA si considerano effettuate alla consegna o spedizione dei beni 
(art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), invece, le disposizioni di cui al D.M. 15 novembre 1975 rileveranno uni-
camente ai fini della fatturazione (per meglio dire ai fini dell’esigibilità IVA) C.M. del Ministero delle fi-
nanze 24 dicembre 1997, n. 328/E). 

Esigibilità differita dell’IVA 

Vi sono due casi in cui l’esigibilità dell’IVA in capo all’emittente (e la detraibilità dell’imposta in capo al 
cliente) è comunque posticipata al momento del pagamento della controparte. Tali tipologie sono:  

 IVA per cassa;  

 cessioni e prestazioni a favore dello Stato e di altri enti, salvo il caso in cui torni applicabile il 
meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

Pagamenti ricevuti mediante ticket restaurant 

Il D.P.C.M. 18 novembre 2005 contiene la disciplina in merito ai ticket restaurant ovvero buoni pasto 
che possono essere utilizzati dai lavoratori subordinati o parasubordinati:  

 il ticket restaurant (buono pasto) è un documento di legittimazione che ha determinate caratteri-
stiche; inoltre, lo stesso può essere emesso anche in forma elettronica. Tale ticket restaurant at-
tribuisce al possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di 
alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo con esclusione 
di qualsiasi prestazione in denaro (art. 2);  
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 gli esercizi che possono ricevere i buoni pasto sono quelli che svolgono le attività di somministra-
zioni di alimenti e bevande, le mense aziendali e interaziendali, le gastronomie che forniscono 
prodotti per il consumo immediato (art. 4);  

 i ticket restaurant non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro; essi 
sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale (art. 5). Inoltre, i buoni pasto devono 
riportare:  

a. il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;  

b. la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;  

c. il valore facciale espresso in valuta corrente;  

d. il termine temporale di utilizzo;  

e. uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del 
timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;  

f. la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in 
denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore”. 

 

Profili operativi 

L’esercizio convenzionato, quando riceve il ticket restaurant dal lavoratore, come forma di pagamento 
del servizio/bene reso/ricevuto, procede nel modo seguente:  

1. al momento della somministrazione di alimenti e bevande ovvero cessione dei beni (cessione di 
prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato in base alla definizione del D.P.C.M. 18 
novembre 2005), l’esercizio convenzionato emette, nei confronti del lavoratore, uno scontrino o 
una ricevuta fiscale, di importo pari al valore nominale dei buoni pasto, con l’indicazione che il 
corrispettivo non è riscosso (ad esempio dicitura “corrispettivo non pagato”) (al riguardo si veda il 
D.M. 23 marzo 1983 e la C.M. n. 97/E del 1997). Nella generalità dei casi i registratori di cassa so-
no predisposti per queste operazioni (tasto ticket). Ove applicabile, l’emissione dello scontrino 
ovvero ricevuta fiscale serve a far venire meno la presunzione di cessione di cui al D.P.R. n. 
441/1997;  

2. l’esercizio convenzionato annota l’importo dei ticket ricevuti per singola giornata (l’esercente può 
registrare cumulativamente a fine mese i buoni pasto ricevuti dai consumatori) in un’apposita co-
lonna del registro dei corrispettivi con l’indicazione che si tratta di corrispettivi non incassati. Tale 
importo non concorre alla formazione dell’importo a debito di IVA nella liquidazione periodica 
(mensile ovvero trimestrale);  

3. alla fine del mese o del periodo concordato con la società emittente i ticket, l’esercizio convenzio-
nato emette fattura nei confronti del medesimo soggetto che emette i ticket, fattura che di fatto 
riepiloga il numero di emissione degli scontrini o ricevute fiscali emesse, la loro data e il totale 
dell’importo relativo. 

 

Profili IVA 

La consegna del ticket restaurant da parte del lavoratore, cliente dell’esercizio convenzionato, è 
un’operazione non soggetta ad IVA. 

Infatti, l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi (ovvero cessione di beni) che 
l’esercizio convenzionato rende nei confronti della società emittente i ticket. Tale prestazione di servizi 
consiste nell’impegno ad effettuare la somministrazione ovvero cessione di beni (di cui al D.P.C.M. 18 
novembre 2014) alla presentazione del ticket. Trattandosi di prestazione di servizi, il momento di ef-
fettuazione ai fini IVA è quello disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, all’atto del pa-
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gamento del relativo prezzo o, se anteriore, al momento in cui l’esercizio convenzionato emette fattu-
ra alla società emittente i ticket. 

 

Fattura emessa dall’esercizio convenzionato nei confronti della società emittente i ticket restaurant 

 Attenzione 
La fattura emessa dall’esercizio convenzionato nei confronti della società emittente i ticket è 
soggetta all’aliquota IVA agevolata del 10%. 

La base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto al valore facciale del buono 
pasto e scorporando quindi dall’importo ottenuto l’imposta in esso compresa mediante l’applicazione 
delle percentuali fissate nel quarto comma dell’art. 27 del D.P.R. n. 633/1972 (R.M. 3 aprile 1996, n. 
49/E). 

Valore facciale dei ticket: euro 1.000 

Commissione all’emittente i ticket: 5% 

Importo su cui applicare lo scorporo dell’IVA: euro 1.000 – 5% (euro 50) = euro 950,00 

Base imponibile IVA: euro 950/1,1 = euro 863,64 

 
Fattura n. 15 del 30 settembre 2018 

DESCRIZIONE Importi (euro) 

Valore facciale buoni pasto (consegnati con distinta n. 11) 1.000,00 

Sconto incondizionato - 50,00 

Totale parziale 950,00 

Imponibile 863,64 

IVA 10% 86,36 

Totale fattura 950,00 

 Attenzione 
La fattura deve essere annotata nel registro vendite e l’IVA deve essere versata, nella liquida-
zione del mese/trimestre di competenza. La fattura va registrata tra i ricavi per un importo 
che si ottiene scorporando dal valore facciale dei buoni l’IVA, la commissione andrà registrata 
separatamente tra i costi. 

Prezzo maggiore ovvero inferiore del valore facciale dei ticket 

Nei casi in cui il prezzo del servizio/bene acquistato dal lavoratore presso l’esercizio convenzionato:  

 sia superiore al valore del ticket, l’esercizio convenzionato dovrà annotare nei corrispettivi 
giornalieri solo l’incasso effettivo, al netto del buono pasto consegnato. Quindi, la parte “pagata” 
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direttamente dal cliente concorrerà alla liquidazione IVA del mese/trimestre in cui è avvenuto il 
pagamento;  

 sia inferiore al valore del ticket, l’esercizio convenzionato emetterà uno scontrino ovvero rice-
vuta fiscale (con l’indicazione di corrispettivo non riscosso), per ciascuna prestazione/cessione di 
importo inferiore al valore del buono, quindi, per l’importo effettivamente consumato dal cliente. 
Operativamente, al fine di agevolare l’operazione, si ritiene comunque possibile emettere uno 
scontrino unico per la somministrazione/cessione parziale, per importo equivalente all’intero va-
lore del buono ritirato, ed indicare il credito a mano sullo stesso scontrino/ricevuta fiscale o su 
un bigliettino allegato. Infatti, procedendo in tal modo, in caso di controllo al momento della se-
conda somministrazione/cessione, il cliente potrà esibire lo scontrino “a credito” precedente-
mente emesso, senza avere quindi rilievi da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 3 aprile 1996, n. 49/E  

 C.M. 4 aprile 1997, n. 97/E 

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 

 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;  

 Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E 

 Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757 
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Elenchi Intrastat 

Nel caso di talune operazioni, tra le quali gli acquisti/cessioni intracomunitari di beni, effettuate con 
soggetti “stabiliti” ai fini IVA in altri Stati UE, si applicano le disposizioni relative alla cd. “IVA intracomu-
nitaria” (D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993) ed è previsto 
l’adempimento legato alla presentazione degli elenchi Intrastat. Tenendo presente che dal 1° gennaio 
2018, con il Provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409/2017, adottato dal Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istat, sono 
stati “alleggeriti” gli obblighi comunicativi degli elenchi Intrastat mediante la razionalizzazione dei flussi 
informativi. 

Soggetti obbligati alla presentazione 

Così come stabilito dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 febbraio 2010, sono 
obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat:  

 i soggetti passivi IVA che effettuano scambi intracomunitari di beni con soggetti passivi IVA stabi-
liti in altro Paese della UE;  

 a decorrere dal 1° gennaio 2010, i soggetti passivi IVA che effettuano o acquistano prestazioni di 
servizi cd. “generiche” (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) verso o da soggetti passivi IVA 
“stabiliti” in altro Paese della UE. 

Con il Provvedimento 25 settembre 2017 n. 194409/2017, adottato dal Direttore dell’Agenzia delle En-
trate di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’Istat, sono 
stati “alleggeriti” gli obblighi comunicativi degli elenchi Intrastat mediante la razionalizzazione dei flus-
si informativi. Le novità apportate dal Provvedimento citato (di cui alla tabella sotto riportata) tornano 
applicabili con riferimento elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gen-
naio 2018. 

 
Semplificazioni per gli 
elenchi riepilogativi re-
lativi agli acquisti di 
beni (Modello INTRA 
2bis) 
  

 Gli elenchi mensili Intrastat acquisti di beni (di cui all’art. 38 
del D.L. n. 331/1993) rimangono obbligatori, solo ai fini stati-
stici, per i contribuenti per i quali l’ammontare totale trime-
strale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trime-
stri precedenti, uguale o superiore ad euro 200.000;  

 invece, per gli altri contribuenti l’obbligo di presentazione 
degli elenchi Intrastat viene meno in considerazione del fatto 
che tale comunicazione viene assolta mediante la comunica-
zione trimestrale dei dati fattura. Inoltre, da tale comunica-
zione vengono anche acquisiti dall’Agenzia delle Entrate i dati 
statistici di interesse dell’Istat. 

  

Semplificazioni per gli 
elenchi riepilogativi re-
lativi agli acquisti di 
servizi (Modello INTRA 
2quater) 

 Gli elenchi mensili Intrastat dei servizi a livello comunitario 
(di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) ricevuti rimangono 
in vita, ai soli fini statistici, sempre che l’ammontare totale 
trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro 
trimestri precedenti, uguale o superiore ad euro 100.000 



Elenchi Intrastat 

192    MySolution | Guide 

  (inoltre, con riferimento all’informazione statistica non sarà 
più richiesto far riferimento al sesto livello della classificazio-
ne Cpa, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di 
circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa 
semplificazione il provvedimento annuncia la creazione di un 
apposito motore di ricerca);  

 invece, qualora tali limiti non siano raggiunti, il modello 
INTRA 2quater non deve essere presentato e l’informazione 
statistica è acquisita dall’Agenzia delle Entrate con le comuni-
cazioni dei dati fattura. 

  

Semplificazioni per gli 
elenchi riepilogativi re-
lativi alle cessioni di 
beni (Modello INTRA 
1bis) 
  

In merito agli elenchi Intrastat delle cessioni intracomunitarie di 
beni (di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993), l’obbligo di presenta-
zione rimane ancorché per i mensili diventa facoltativa 
l’informazione statistica qualora in alcuno dei quattro trimestri 
precedenti hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per 
un ammontare trimestrale uguale o superiore ad euro 100.000. 
  

Semplificazioni per gli 
elenchi riepilogativi re-
lativi ai servizi resi 
(Modello INTRA 1quater) 
  

 L’obbligo di presentazione, infine, permane con riferimento 
agli elenchi Intrastat dei servizi a livello comunitario (di cui 
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
Con riferimento all’informazione statistica non sarà più richiesto 
far riferimento al sesto livello della classificazione Cpa, ma ci si 
può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici 
statistici da selezionare. Per questa semplificazione il provvedi-
mento annuncia la creazione di un apposito motore di ricerca. 
  

 Attenzione 
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate all’interno delle proprie FAQ 
(www.agenziaentrate.gov.it) l’eventuale emissione in formato elettronico delle fatture emesse 
nei confronti di soggetti passivi IVA comunitari non fa venire meno l’obbligo di comunicazione 
degli elenchi Intrastat (sempre che ne ricorra l’obbligo). Medesime considerazioni valgono 
qualora il soggetto italiano proceda, invece, con la trasmissione dell’esterometro; infatti, an-
che in tal caso l’esterometro non fa venire meno l’obbligo di presentazione degli elenchi Intra-
stat (sempre che ne ricorra l’obbligo). 
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I modelli Intrastat 

I diversi modelli di elenchi Intrastat 

INTRA-1 

Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA “stabili-
ti” in altro Paese della UE e più nel dettaglio:  

 cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;  

 prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cd. generiche) a meno che 
l’operazione sia non imponibile ovvero esente da IVA nel Paese ove è “stabilito” il committente 
soggetto passivo IVA. 

 

INTRA-2  

Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni acquisite da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Pae-
se della UE e più nel dettaglio:  

 acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993;  

 prestazioni di servizi ricevute di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cd. generiche) a me-
no che l’operazione sia non imponibile ovvero esente da IVA in Italia. 

 

Struttura degli elenchi INTRASTAT 

 Modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo delle cessioni intraco-
munitarie di beni e dei servizi resi (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) registrati nel 
periodo;  

 Modello INTRA-1bis, relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intra-
comunitarie di beni registrate nel periodo;  

 Modello INTRA-1ter, relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intra-
comunitarie di beni registrate nel periodo;  

 Modello INTRA-1quater, relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi re-
gistrati nel periodo;  

 Modello INTRA-1quinquies, relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi 
registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo degli acquisti intraco-
munitari di beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-2bis, relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intra-
comunitari di beni registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-2ter, relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intra-
comunitari di beni registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-2quater, relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti 
registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-2quinquies, relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi ri-
cevuti registrati nel periodo. 
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Termini e modalità di presentazione 

Termine 

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo 
(mese o trimestre) di riferimento. 

Modalità 

La presentazione degli elenchi INTRASTAT va effettuata unicamente mediante invio telematico. 

Casi particolari per gli Intrastat beni 

Contribuenti nel regime dei minimi 

Nel momento in cui il contribuente minimo riceve la fattura emessa dal cedente “stabilito” in altro 
Paese UE, la integra dell’imposta che però non detrae e, quindi, risulta debitore del relativo importo. 
Di conseguenza dovrà presentare gli elenchi Intrastat beni. 

Per quanto attiene alle cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di un soggetto passivo resi-
dente nella UE, il contribuente minimo non effettua un’operazione intracomunitaria, ma interna, sen-
za applicazione dell’IVA e quindi senza il diritto di rivalsa. Ne consegue che per le cessioni di beni non 
viene presentato l’elenco Intrastat beni. 

Enti non commerciali  

I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 non soggetti passivi d’imposta, se ef-
fettuano acquisti intracomunitari devono seguire regole diverse a seconda se effettuano acquisti in-
tracomunitari di beni inferiori o superiori ad euro 10.000 annui. 

Se gli acquisti intracomunitari di beni sono inferiori ad euro 10.000 annui non si deve corrispondere 
l’IVA in Italia, ma gli enti non commerciali pagano l’imposta nel Paese di origine dei beni, alla stregua 
di un privato nazionale. 

Gli enti non soggetti passivi d’imposta al superamento del limite di euro 10.000:  

 devono chiedere all’Ufficio il numero di partita IVA;  

 integrano con IVA e numerano le fatture di acquisto ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.L. n. 
331/1993;  

 annotano i documenti integrati in un apposito registro;  

 versano mensilmente l’imposta utilizzando un apposito modello (Mod. Intra 12);  

 non devono presentare la dichiarazione annuale IVA;  

 presentano il modello Intrastat degli acquisti. (obbligo soppresso dal 1° gennaio 2017).  

Il Provv. 16 aprile 2010, n. 59225 ha approvato i modelli Intra 12 e Intra 13, con le relative istruzioni, 
che gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono utilizzare, dal 2010, per le operazioni di 
acquisto di beni e servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 da soggetti non residenti. 

I modelli devono essere presentati esclusivamente per via telematica. 
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Soggetto Modello Termine di presentazione 

Enti non commerciali sen-
za partita IVA 

Modello 
INTRA 13 

Prima di effettuare un acquisto intracomunitario 

Enti non commerciali con 
partita IVA 

Modello 
INTRA 12 

Entro la fine del mese successivo a quello di re-
gistrazione degli acquisti 

  

Modalità di invio degli elenchi Intrastat 

La presentazione degli elenchi Intrastat va effettuata unicamente mediante invio telematico (è possi-
bile utilizzare il servizio telematico doganale Edi ovvero, dal 10 maggio 2010, i servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate – Entratel e Fisconline). 

 Ricorda 
I soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie posso-
no trasmettere i modelli direttamente (se abilitati) o possono delegare, mediante apposita 
procura, altri soggetti, ferma restando la loro responsabilità. La delega deve essere conferita 
dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con 
le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (inviando al delegato copia fo-
tostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) e deve essere esibita 
a richiesta degli organi di controllo (determinazione del Direttore delle Dogane 22 febbraio 
2010). 

Modalità di compilazione 

Negli elenchi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari devono essere indicati i dati ana-
grafici e il numero di partita IVA del soggetto obbligato. 

 Ricorda 
Gli operatori vengono individuati nel Paese di origine con un codice identificativo composto 
dal numero di partita IVA preceduto dalla sigla che identifica lo Stato di appartenenza, deriva-
to dai codici ISO degli Stati UE. 

Rientrano tra le operazioni da rilevare negli elenchi Intrastat:  

 per finalità fiscali: le vendite e gli acquisti di beni intracomunitari, l’introduzione o le spedizioni 
assimilati agli acquisti o alle cessioni intracomunitari;  

 per finalità statistiche: le prestazioni di servizi di lavorazione, di riparazione e di manipolazione 
usuale, nonché l’installazione di beni in Italia a cura del medesimo fornitore. I dati statistici devo-
no essere indicati solo in presenza di elenchi Intrastat da presentare con periodicità mensile. 
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Compilazione della parte fiscale e statistica 

I soggetti che presentano gli Intrastat mensilmente sono tenuti a compilare normalmente sia la parte 
fiscale che la parte statistica. 

Nell’ambito della parte statistica ci sono comunque delle facilitazioni: infatti compilano le seguenti co-
lonne solo le ditte mensili che nell’anno precedente hanno effettuato più di 20.000.000,00 euro di 
spedizioni verso altri Paesi comunitari (per i modelli delle cessioni) e/o di arrivi da altri Paesi comuni-
tari (per i modelli degli acquisti):  

 del valore statistico (colonna 9 degli Intra1 bis e colonna 10 degli Intra2 bis);  

 delle condizioni di consegna (colonna 10 degli Intra1 bis e colonna 11 degli Intra2 bis);  

 e del modo di trasporto (colonna 11 degli Intra1 bis e colonna 12 degli Intra2 bis). 

 Approfondimenti 
Elenco delle merci escluse dalla rilevazione statistica sugli scambi di beni tra Stati 
membri (decreto 3 agosto 2005):  
a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;  
b) oro detto monetario;  
c) soccorso d’urgenza in regioni sinistrate;  
d) merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile;  
e) merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:  
  a. non è prevista né effettuata alcuna lavorazione, 
  b. la durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi, 
  c. la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini 
dell’IVA;  
f) beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette 
audio e video, cd-rom con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente 
particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemen-
to di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di 
fatturazione per il destinatario;  
g) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:  
  a. materiale pubblicitario, 
  b. campioni commerciali;  
h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio as-
sociati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione origi-
naria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzio-
namento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun 
modo la natura dei beni;  
i) merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci 
provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al 
di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di 
uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano;  
j) mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e 
durante il lancio;  
k) vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a 
cittadini privati di altri Stati membri. 
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Compilazione della sola parte fiscale 

Ci sono tuttavia delle eccezioni che, a prescindere dalla periodicità della presentazione dei modelli, 
prevedono la compilazione delle sole colonne fiscali. Di seguito i casi più importanti:  

 cessioni a San Marino: tutte le aziende che effettuano cessioni intracomunitarie devono segna-
lare le vendite a San Marino negli Intra 1 bis, ma solo ai fini fiscali (dalla colonna 1 alla colonna 4). 
Il codice ISO di San Marino è SM. Gli acquisti da San Marino non vanno inseriti nei modelli Intra-
stat;  

 cessioni di stampi: la fatturazione autonoma di uno stampo, che rimane in Italia allo scopo di 
produrre con lo stesso dei beni, viene considerata una normale cessione intracomunitaria a pat-
to che ci sia un unico contratto di appalto formale che prevede la cessione tanto dello stampo 
quanto della minuteria. In dettaglio deve essere esplicitamente previsto:  

o il passaggio di proprietà dello stampo;  

o il fatto che esso viene utilizzato per produrre dei beni solo ed esclusivamente per lo stesso 
cliente;  

o l’invio dello stampo in un altro paese comunitario alla fine della lavorazione o la sua distru-
zione per conto del cliente;  

o triangolazioni comunitarie: le operazioni triangolari comunitarie sono quelle in cui in cui il 
soggetto italiano interviene in qualità di acquirente – cedente, colui cioè che acquista e ven-
de la merce senza che la stessa passi per l’Italia. Le due operazioni di acquisto e vendita 
vanno segnalate nei rispettivi modelli Intrastat solo ai fini fiscali (Intra degli acquisti dalla co-
lonna 1 alla colonna 6 e Intra delle cessioni dalla colonna 1 alla colonna 5) perché la merce 
non transita per l’Italia. In entrambi i modelli la natura della transazione è costituita dalla let-
tera alfabetica maiuscola “ A” al posto del consueto codice numerico. In questi caso è obbli-
gatorio per tutti i soggetti compilare la colonna della natura della transazione;  

o vendita delle merce a cliente comunitario e consegna, per suo conto, ad un’altra ditta 
italiana per lavorazione e successiva spedizione al cliente: in questo caso il primo ce-
dente, che effettua una normale cessione intracomunitaria, compila il modello Intra 1 bis so-
lo ai fini fiscali, con riferimento al periodo di registrazione della fattura. La movimentazione 
ai fini statistici verrà segnalata dal secondo soggetto italiano solo se mensile e pertanto te-
nuto alla compilazione della parte statistica. 

 Ricorda 
Ai fini Intrastat la cessione dello stampo va segnalata solo ai fini fiscali, perché non c’è 
un’effettiva movimentazione di merce dall’Italia ad un altro Paese comunitario. 

Profili sanzionatori 

Per le violazioni di carattere tributario, l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la lo-
ro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, sono punite con la sanzione da 500,00 a 1.000,00 
euro per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla ri-
chiesta inviata dagli Uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo. 

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di 
richiesta dell’Ufficio. 
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Violazione Sanzione 

Omessa presentazione 
NB: la tardiva presentazione degli elenchi 
INTRASTAT è autonomamente sanzionabile 
(R.M. n. 20 del 16 febbraio 2005) 

Da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun 
elenco 

Da 250,00 a 500,00 euro per ciascun elen-
co, in caso di presentazione del modello 
entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio 

Incompleta, inesatta o irregolare compila-
zione 

Da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun 
elenco 

Nessuna sanzione se i dati mancanti o ine-
satti vengono integrati o corretti anche a 
seguito di richiesta dell’Ufficio 

 

Per le violazioni in esame è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (la sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale 
anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce). Per beneficiare della riduzione a 1/8 del mini-
mo della sanzione, il ravvedimento dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazio-
ne relativa all’anno in cui l’omissione è stata commessa (quindi, se l’omissione riguarda il 2015, il ter-
mine per il ravvedimento è il 30 settembre 2016, prendendo come riferimento il termine per la di-
chiarazione IVA). 

Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è possibile, essendo in presenza di violazioni connesse al siste-
ma IVA (quindi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate), ritenere operanti le modifiche della L. 
n. 190/2014 all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In virtù di ciò, il ravvedimento potrebbe avvenire anche 
in momenti successivi al 30 settembre 2015, con riduzioni delle sanzioni meno favorevoli (da 1/7 a 1/5 
del minimo, a seconda di quando il ravvedimento avviene). Trattasi comunque di una tesi che po-
trebbe non essere condivisa dall’Agenzia delle Entrate. 

 Ricorda 
Nel caso di presentazione di elenchi Intrastat incompleti/inesatti/irregolari, la sanzione non 
viene applicata non solo se la regolarizzazione è effettuata entro 30 giorni dalla richiesta 
dell’Ufficio ma anche se la stessa avviene spontaneamente da parte del contribuente (comma 
4 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997). Di fatto in tali casi non conviene procedere ad effet-
tuare il ravvedimento operoso. 

Tipologia di 
errore com-
messo 

Regolarizzazione Intrastat beni 

Intrastat pre-
sentato con 
dati inesatti 
(*) 

Si dovrà procedere alla compilazione della sezione ter degli Intrastat. 
Si dovrà procedere alla presentazione dell’Intrastat del periodo di registra-
zione della rettifica. 
Con la determinazione 19 febbraio 2015, n. 18978/RU, l’Agenzia delle do-
gane ha recepito le semplificazioni apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 (cd. 
decreto semplificazioni) in tema di Intrastat servizi e, in luogo 
dell’approvazione di un nuovo modello, ha modificato le istruzioni alla 
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compilazione contenute nell’allegato XI alla determinazione 22 febbraio 
2010, n. 22778/RU. Le nuove istruzioni specificano che i modelli Intra 1/2-
ter (beni) sono utilizzabili esclusivamente nei casi in cui è necessario co-
municare variazioni nell’ammontare delle operazioni intervenute successi-
vamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od 
omissioni sostanziali non già rilevati dagli Uffici doganali o dagli altri orga-
ni dell’Amministrazione finanziaria (quindi in relazione a cliente o fornitore 
già indicato). 

Intrastat pre-
sentato con 
dati omessi 

Si dovrà procedere alla compilazione della sezione bis degli Intrastat. 
Nel caso risulti necessario integrare elenchi già presentati con operazioni 
omesse non dovrà essere utilizzata la sezione di rettifica (sezione ter) ben-
sì la sezione bis indicando nel frontespizio il periodo (mensile ovvero tri-
mestrale) in cui avrebbe dovuto essere comunicata originariamente 
l’operazione. 

 (*) Nei casi in cui sia stata omessa un’operazione con un cliente ovvero fornitore che, co-
munque, compare nel modello Intrastat che è stato presentato, tale modello deve essere in-
teso come Intrastat con dati inesatti se la correzione dell’operazione può avvenire modifi-
cando il rigo già presente. 

Sanzioni statistiche (ISTAT) 

Dal 2015 sono state modificate le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati stati-
stici contenuti negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni, precedentemente di im-
porto (art. 25 del D.Lgs. n. 175/2014):  

 da 206,00 a 2.065,00 euro, per le persone fisiche;  

 da 516,00 a 5.164,00 euro, per enti e società. 

 Attenzione 
La sanzione per l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat si applica 
ora alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Re-
pubblica emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989. Tale di-
sposizione prevede che “è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, 
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati 
la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione sta-
tistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma”. In forza del D.P.R. 19 luglio 
2013, trattasi delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri per un 
ammontare pari o superiore a 750.000 euro. La sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 
322/1989 è applicata una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a 
nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 38, 41 e 50 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 Provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409/2017 



Elenchi Intrastat 

200    MySolution | Guide 

 Art. 34, comma 5, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 

 D.M. 22 febbraio 2010 

 Art. 25 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 

 D.L. n. 193 del 22/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016) convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 
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Enti non commerciali 

La detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati dagli enti non commerciali è ammessa solo per quelli effet-
tuati nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola, purché siano rispettate determinate condizioni 
(art. 19-terdel D.P.R. n. 633/1972). 

Attività commerciali svolte dagli enti non commerciali 

Per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali (o agricole) (art. 4, quarto 
comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
Gli enti non commerciali, sono gli enti pubblici e privati compresi i consorzi, le associazioni, o 
altre organizzazioni senza personalità giuridica, le società semplici nonché gli altri soggetti 
specificati nel quarto comma dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972. 

Alla regola generale dell’imponibilità IVA delle sole operazioni compiute nell’esercizio di attività com-
merciale (od agricola) il legislatore affianca una generica presunzione di “commercialità” introducen-
do il principio dell’imponibilità delle attività svolte dall’ente in favore dei soci e da questi remu-
nerate specificamente. 

Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai 
soci, associati o partecipanti di enti non commerciali verso pagamento:  

 di corrispettivi specifici (non si tratta delle quote ordinarie che pertanto rimangono escluse da 
IVA);  

 di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali 
danno diritto. In tale caso deve essere assoggettata ad IVA la parte differenziale tra contributo 
ordinario e supplementare. 

Vi è un’importante deroga a tale principio, che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate in conformità alle finalità istituzionali da:  

 associazioni politiche, 

 associazioni sindacali, 

 associazioni di categoria, 

 associazioni religiose, 

 associazioni assistenziali, 

 associazioni culturali, 

 associazioni sportive dilettantistiche, 

 associazioni i promozione sociale, 

 associazioni di formazione extra scolastica della persona, 
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anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regola-
mento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, 
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 

 Esempio 
Associazione culturale 
In base all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi o cessioni di 
beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte di un’associazione “culturale” 
nei confronti dei propri associati, anche se per tali prestazioni/cessioni venisse pagato un cor-
rispettivo specifico, non rientra tra le attività commerciali (le operazioni effettuate devono es-
sere riconducibili all’attuazione dei compiti statutariamente previsti) (cfr. R.M. 5 ottobre 1979, 
n. 410670). Ciò non vale nel caso in cui le medesime prestazioni/cessioni siano fatte nei con-
fronti di soggetti terzi che non rientrano nell’ambito associativo; solo in tali casi i corrispettivi 
pagati dai terzi (non associati) saranno assoggettati ad IVA. Nel caso in cui un’associazione di 
tipo “culturale” svolga un convegno nei confronti dei propri associati e di terzi e ad entrambi i 
soggetti venga richiesto un corrispettivo, la prestazione effettuata dall’associazione nei con-
fronti dei propri associati sarà fuori campo IVA, mentre i corrispettivi dei terzi saranno assog-
gettati ad IVA (rientrando così nell’attività commerciale). 

Attività in ogni caso commerciali 

Sono da considerare in ogni caso attività commerciali, ancorché svolte da enti non commerciali, le at-
tività indicate di seguito (art. 4, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972):  

a. cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, 
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione 
sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associa-
ti;  

b. erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;  

c. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;  

d. gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;  

e. trasporto e deposito di merci;  

f. trasporto di persone;  

g. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;  

h. servizi portuali e aeroportuali;  

i. pubblicità commerciale;  

j. telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 

Detrazione IVA per gli enti non commerciali 

La detrazione dell’imposta sugli acquisti è ammessa solo per quelli effettuati nell’esercizio dell’attività 
commerciale o agricola, purché siano rispettate le seguenti condizioni (art. 19-ter del D.P.R. n. 
633/1972):  



Enti non commerciali 

          MySolution | Guide 203 

 l’attività commerciale o agricola deve essere gestita con contabilità separata rispetto a quella isti-
tuzionale;  

 la contabilità deve essere conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture 
contabili (art. 20 del D.P.R. n. 600/1973). In particolare, nel caso specifico di Amministrazioni dello 
Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità sepa-
rata è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica 
obbligatoria a norma di legge o di statuto. 

 Ricorda 
L’assenza di contabilità (anche per l’attività principale) o la sua tenuta con modalità tali da 
renderla inattendibile impedisce la detrazione, mancando l’obiettivo riferimento per eviden-
ziare l’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni effettuati nell’esercizio di attività 
commerciali (art. 19-ter, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Conseguentemente per le attività di natura commerciale l’ente non commerciale, dovrà:  

 istituire il registro delle fatture emesse e quello degli acquisti, previsti rispettivamente dagli artt. 
23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972;  

 emettere fattura, al momento del pagamento del corrispettivo (o anche in un momento antece-
dente) nei confronti delle persone che fruiscono dei servizi commerciali;  

 effettuare le conseguenti liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali, nonché i versamenti 
dell’imposta dovuta. 

Beni usati promiscuamente 

Nel caso specifico di beni o servizi utilizzati promiscuamente, per l’esercizio dell’attività commerciale o 
agricola e dell’attività principale-istituzionale, è ammessa in detrazione l’IVA per la parte imputabile 
all’esercizio dell’attività commerciale o agricola. 

 Ricorda 
La norma non detta alcuna regola per la ripartizione dell’imposta tra la quota detraibile e 
quella indetraibile. Dalle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria si può desumere che i 
criteri adottati devono essere oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquista-
ti. Ad esempio, la ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato promi-
scuamente per l’attività istituzionale e per quella commerciale potrà essere effettuata in base 
alla cubatura dei rispettivi locali (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E). 

 Riferimenti normativi 

 art. 19-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 5 ottobre 1979, n. 410670  

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 
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Esercizio di arti e professioni 

È soggetta ad IVA ogni attività di lavoro autonomo e quindi di esercizio di attività professionale, abituale, 
purché retribuita e fiscalmente rilevante all’atto del pagamento del corrispettivo. 

Requisiti di abitualità e professionalità 

Per attività professionali si intendono le prestazioni che presentano un pronunciato carattere intel-
lettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette ad una norma-
tiva professionale precisa e rigorosa. 

L’abitualità si riscontra ogni qualvolta l’esercizio di una professione consente la qualificazione di chi 
la esercita rispetto alla tipologia di attività esercitata, vale a dire che chi la esercita, per il solo fatto di 
esercitarla, ne assume una vera e propria qualificazione professionale (esempio: il consulente azien-
dale, il consulente software, l’amministratore di condominio, ecc.). 

 Ricorda 
I requisiti di professionalità ed abitualità sussistono ogni qualvolta il soggetto ponga in essere 
con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati 
al raggiungimento di uno scopo. 
L’occasionalità implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. Conse-
guentemente, l’occasionalità non viene meno per il fatto che le medesime prestazioni siano 
ripetute, purché vengano rese in modo del tutto episodico e saltuario (R.M. 24 novembre 
1988, n. 550326) 

Partite IVA “fittizie” 

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita 
prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione a progetto ovvero, in assenza 
dei requisiti, si presumono rapporti subordinati, sempre che ricorrano almeno due dei seguenti 
requisiti:  

 che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 
otto mesi annui per due anni consecutivi;  

 che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili 
al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui 
complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;  

 che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del commit-
tente (art. 1, comma 26, della legge n. 92/2012). 

Esclusioni di presunzione di partite IVA “fittizie” 

La presunzione non opera in ogni caso. Infatti, rimangono escluse dal campo della presunzione le 
prestazioni lavorative del titolare di partita IVA che presentino i seguenti requisiti (affinché operi 
l’esclusione dalla presunzione i requisiti indicati di seguito devono coesistere in capo al collaborato-
re) (circolare n. 32/E del 2012):  
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 siano connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi per-
corsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze ma-
turate nell’esercizio concreto di attività. Il “grado elevato” delle competenze e le “rilevanti espe-
rienze” che conferiscono professionalità al collaboratore possono essere comprovate mediante il 
possesso di un diploma di scuola superiore o della laurea (conseguiti in materie pertinenti), non-
ché di un diploma conseguito al termine dell’apprendistato, oppure il possesso da almeno 10 
anni di una qualifica attribuita dal datore di lavoro a seguito di un rapporto di lavoro subordinato 
o, infine, lo svolgimento dell’attività autonoma in questione (purché in via esclusiva o prevalente) 
da almeno 10 anni;  

 vengano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 
volte il minimale previdenziale;  

 siano svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a 
un ordine professionale, ovvero ad appositi registri o elenchi professionali qualificati; in tale ipo-
tesi deve essere un organismo tenuto ovvero controllato da un’Amministrazione pubblica e per 
l’iscrizione deve essere previsto un esame di Stato o una valutazione dei titoli (circolare n. 32/E 
del 2012) (ancorché non esaustivo, l’Allegato 1 al D.M. 20 dicembre 2012 riporta a mero titolo 
esemplificativo gli ordini, i collegi, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi delle professioni escluse 
dalla presunzione). 

Apertura della partita IVA del professionista 

Nel caso in cui il professionista svolga un’attività professionale in via abituale, ancorché non esclusiva, 
dovrà procedere all’apertura della partita IVA. 

Quando il professionista non deve aprire la partita IVA 

Quando il professionista:  

 svolge unicamente lavoro occasionale: il lavoro occasionale, a differenza dell’attività autono-
ma abituale, è caratterizzato dall’esistenza dei seguenti requisiti:  

o assenza di coordinamento con l’attività del committente;  

o mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;  

o completa autonomia del lavoratore in merito all’espletamento della prestazione (sia in ter-
mini di tempo che di metodologia);  

o carattere episodico (NON CONTINUATIVO) dell’attività prestata (indipendentemente dal 
valore economico della stessa). 

Si è in presenza di lavoro occasionale (ai fini contributivi e non anche ai fini IVA) nel caso in cui 
l’attività sia limitata nel tempo (non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare) e non venga su-
perato il limite di reddito annuale di euro 5.000,00 (circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103; si vedano an-
che la circolare n. 1 del 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’art. 61 del D.Lgs. n. 
276/2003);  

 svolge unicamente un lavoro a progetto;  

 svolge unicamente lavoro dipendente, quindi prestando la propria attività sulla base di un re-
golare contratto di assunzione. Un lavoratore dipendente, se svolge attività professionale con ca-
rattere abituale sistematico e non occasionale, è considerato ai fini IVA soggetto passivo (R.M. 26 
maggio 1998, n. 44/E);  
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 svolge prestazioni non aventi carattere di continuità, abitualità e professionalità;  

Inoltre, non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni:  

 le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in parte-
cipazione;  

 le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comuna-
li;  

 le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate;  

 le prestazioni rese dei giudici di pace e dei giudici tributari (C.M. 25 luglio 1997, n. 212/E);  

 le prestazioni rese dai dipendenti pubblici su incarico della propria Amministrazione. 

 Ricorda 
Nel caso in cui l’attività di amministratore di condominio venga svolta in modo occasionale 
e non abituale non vi sarà l’obbligo di apertura della partita IVA. Invece, la pluralità di presta-
zioni relative all’amministrazione di più condomini comporta la sussistenza del requisito sog-
gettivo dell’esercizio di una professione per la quale sussiste l’obbligo di apertura della partita 
IVA (C.M. 24 dicembre 1992, n. 77/430400). 

 Ricorda 
L’esercizio di un’attività professionale protetta (cioè attività professionali per le quali è pre-
visto un albo) è sicuramente requisito sufficiente affinché i relativi compensi siano assoggetta-
ti ad IVA, perché l’iscrizione ad un albo professionale costituisce valido presupposto per 
l’esercizio abituale, a condizione che vi sia una diretta correlazione tra l’albo di appartenenza e 
l’attività esercitata, e che questa sia resa in quanto iscritti all’albo. Quindi, a puro titolo esem-
plificativo, un avvocato, un ingegnere, ecc., iscritto all’albo dovrà procedere all’apertura della 
partita IVA, nel caso in cui svolga prestazioni di “libera professione” in via abituale (quindi, 
svincolate da rapporto di lavoro dipendente/parasubordinato). 

 Esempio 
Un commercialista iscritto all’albo e con contratto di lavoro dipendente dovrà aprire la partita 
IVA solo nel caso in cui svolga attività professionali che esulano dal lavoro dipendente (vice-
versa, nel caso in cui svolga unicamente lavoro dipendente, ancorché iscritto all’albo, non do-
vrà procedere all’apertura della partita IVA).La mera iscrizione ad un albo professionale non 
costituisce necessariamente inizio di un’attività soggetta ad IVA (Comm. trib. centr., Sez. VII, 
sent. 13 febbraio 1986, n. 1238). 

 Esempio 
Sono un professionista non iscritto ad alcun albo; la mia attività lavorativa è occasionale e non 
possiede i requisiti della continuità/abitualità della prestazione. Per tale attività professionale 
e occasionale percepisco un compenso annuale pari ad euro 10.000,00. Devo aprire la partita 
IVA? 
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Il professionista dovrà aprire la partita IVA solo nel caso in cui vi sia la coesistenza di ripetute 
operazioni economiche (indipendentemente dal valore unitario delle singole operazioni), 
coordinate, quindi dirette al raggiungimento di un fine (economicamente rilevante, nel senso 
che sono dirette ad ottenere un incremento del reddito del soggetto che le ha poste in esse-
re). Di converso, ciò che non è abituale è sicuramente occasionale, e l’occasionalità fa venire 
meno l’apertura della partita IVA. Quindi, nel caso in esame, sempre che l’attività professiona-
le sia occasionale il professionista non dovrà aprire la partita IVA. 
Qualora non proceda all’apertura della partita IVA, il professionista, in caso di verifica da parte 
dell’Agenzia delle entrate, dovrà essere in grado di dimostrare l’“occasionalità” della presta-
zione resa. 

 Esempio 
Sono un grafico e una società mi ha fatto una proposta di lavoro per due anni. Non mi farà al-
cun contratto di lavoro subordinato/parasubordinato; percepirò un compenso annuale lordo 
di euro 25.000,00. La società mi ha riferito che devo aprire la partita IVA. È corretto? 
Nel caso in esame configurandosi un’attività professionale continuativa, si ritiene opportuno 
aprire la partita IVA. In tal caso non opererà neppure la norma introdotta in merito alle partite 
IVA “fittizie” in considerazione del fatto che il reddito annuo da lavoro autonomo è superiore a 
1,25 volte il minimale previdenziale (cfr. circolare 27 dicembre 2012, n. 32/2012 del Ministero 
del Lavoro). 

 Esempio 
Sono un ex dipendente (in pensione) di una società di consulenza. Tale società mi ha chiesto 
se sarei intenzionato a collaborare in futuri progetti. A tal riguardo chiedo se per l’attività che 
andrei a svolgere (consulenza) dovrò aprire la partita IVA o meno, tenendo presente che la so-
cietà mi corrisponderà un compenso annuo lordo di euro 20.000; inoltre, la stessa è disposta 
a farmi un contratto a progetto. 
Nel caso in esame, bisognerà procedere ad una valutazione economica (tenendo presente 
che ci sono dei regimi fiscali semplificati – regime dei nuovi minimi – per i professionisti che 
non superano un reddito annuale lordo di euro 30.000) della convenienza fra aprire la partita 
IVA (con la quale sarà possibile detrarre ai fini IVA nonché dedurre, ai fini IRPEF, i costi inerenti 
l’attività svolta) ovvero stipulare un contratto a progetto ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (senza 
tale vantaggio fiscale). Sarà opportuno/necessario verificare che si tratti effettivamente di con-
tratto a progetto e non anche di una prestazione continuativa (per la quale tornerebbe 
l’obbligo di apertura della partita IVA) che va oltre il tempo necessario alla realizzazione di un 
progetto ben definito contrattualmente. Nel caso in cui aprisse la partita IVA, il professionista 
potrà collaborare anche con altre società senza nessun vincolo contrattuale. 

Operazioni estranee all’attività svolta con partita IVA 

La soggettività passiva IVA, derivante dall’esercizio di un’attività economica, attrae nella sfera di appli-
cazione del tributo tutte le operazioni effettuate nell’ambito di qualsiasi altra attività, ancorché svolta 
in via meramente occasionale. Unica condizione necessaria è che tali attività occasionali rientrino fra 
le attività economiche come definite dalla Direttiva IVA n. 2006/112/CE (Corte UE, sent. 13 giugno 
2013, causa C-62/12). 
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Fattispecie particolari 

Prassi mini-
steriale 

Fattispecie 

R.M. 12 gen-
naio 1993, n. 
460868 

Il compenso del professionista, per l’attività di curatore fallimentare, che si 
comporta come lavoratore autonomo realizza il presupposto soggettivo ai 
fini IVA 

R.M. 10 marzo 
1978, n. 363557 

Le prestazioni rese durante il periodo estivo da studenti al fine di mettere 
in pratica le nozioni apprese a scuola hanno carattere occasionale 

R.M. 21 no-
vembre 1989, 
n. 550975 

Sono occasionali le prestazioni relative alla direzione dei lavori di restauro 
di un museo, consistenti in frequenti visite al cantiere di lavoro per un pe-
riodo di circa due anni, svolte da un architetto lavoratore dipendente della 
Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici su incarico del Mi-
nistero di appartenenza 

Ris. 12 marzo 
2007, n. 42/E 

È esclusa da IVA, per mancanza del presupposto soggettivo, l’attività di 
consulenza medico-legale prestata in maniera occasionale, dietro autoriz-
zazione del datore di lavoro, da un medico dipendente di un’azienda 
ospedaliera 

R.M. 5 luglio 
1977, n. 361505 

Le prestazioni rese da docenti universitari nell’ambito dell’università esu-
lano dalla sfera di applicazione dell’IVA in quanto riconducibili nel rapporto 
di dipendenza con l’università 

R.M. 8 giugno 
1977, n. 362012 

Nei casi in cui una persona fisica svolga attività occasionale di arbitrato, 
non realizza normalmente il presupposto soggettivo ai fini IVA, a meno 
che la prestazione non sia resa da persone iscritte in albi, elenchi o ruoli, 
nel qual caso anche i compensi percepiti per l’attività di arbitrato devono 
essere fatti confluire nell’attività di lavoro autonomo esercitata 

R.M. 17 no-
vembre 1979, 
n. 367389 

Le prestazioni svolte per la custodia di monumenti o di zone archeologi-
che di proprietà dello Stato, sono escluse da IVA per carenza del presup-
posto soggettivo 

  

Chiusura della partita IVA 

Modello 

La partita IVA del lavoratore autonomo persona fisica viene chiusa mediante la presentazione del 
modello AA 

 Ricorda 
Nel caso in cui un professionista abbia cessato l’attività e non abbia emesso in precedenza le 
fatture per i servizi resi, gli eventuali compensi riscossi dopo la cessazione sono esclusi da IVA 
per mancanza del presupposto soggettivo (R.M. 16 dicembre 1991, n. 475455). 
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Momento di cessazione dell’attività 

La cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal 
porre in essere le prestazioni professionali ma con quello successivo in cui chiude i rapporti profes-
sionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali (Ris. 20 agosto 2009, n. 
232/E). 

Recesso dalle associazioni professionali 

Le somme pagate dagli studi associati ai professionisti che lasciano l’attività sono escluse dal campo 
di applicazione dell’IVA e dagli adempimenti correlati, quali la registrazione e la fatturazione dei com-
pensi (Ris. 10 aprile 2008, n. 142/E). 

Rimborsi spese del professionista 

A seconda che il professionista agisca con mandato con rappresentanza ovvero senza rappresentan-
za, i rimborsi delle spese da questi sostenute ai fini IVA scontano due trattamenti diversi. Infatti, nel 
primo caso sono esclusi da IVA mentre nel secondo assoggettati ad IVA. 

 

Tipologia di rimborsi Trattamento ai fini IVA e rite-
nuta d’acconto 

Adempimenti 

Spese per anticipazioni 
effettuate in nome e per 
conto del cliente, purché 
debitamente e analiti-
camente documentate 
(si deve far riferimento ad 
un mandato con rappre-
sentanza tra il cliente ed il 
professionista ex art. 1804 
c.c.) 

 Pagamenti anticipati di do-
cumenti di spesa intestati 
direttamente al cliente;  

 acquisto di marche da bollo, 
diritti di cancelleria, diritti 
camerali, diritti di segrete-
ria, ecc., in nome e per con-
to del cliente;  

 pagamenti di imposte, tasse 
di concessioni governative, 
ecc., in nome e per conto 
del cliente. 

In tali fattispecie il documento 
di spesa andrà intestato diret-
tamente al cliente. Il professio-
nista che addebita la spese al 
cliente, operativamente, dovrà 
procedere nel modo seguente:  
 registrazione della spesa 

quale anticipazione, senza 
procedere al recupero 
dell’IVA;  

 emissione di una nota spe-
se al cliente separata ovve-
ro direttamente in fattura, 
indicando l’esclusione da 
IVA ai sensi dell’art. 15, pri-

I rimborsi spese anticipati in 
nome e per conto del cliente 
sono esclusi da IVA; inoltre, 
non sono soggetti a ritenuta 
d’acconto, così come non 
concorrono a formare né il 
volume d’affari né il reddito 
professionale 
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Tipologia di rimborsi Trattamento ai fini IVA e rite-
nuta d’acconto 

Adempimenti 

mo comma, n. 3, del D.P.R. 
n. 633/1972);  

 nel caso in cui il professio-
nista sia in contabilità ordi-
naria, dovrà procedere alla 
registrazione delle movi-
mentazioni finanziarie (anti-
cipi rimborsi) all’interno del 
registro cronologico; nel ca-
so in cui, invece, sia in con-
tabilità semplificata, dovrà 
procedere alla registrazione 
della nota spese fuori cam-
po IVA ai sensi del citato art. 
15 del D.P.R. n. 633/1972. 

Spese sostenute per lo 
svolgimento della pro-
pria attività (cd. “rimborsi 
a piè di lista”, come ad 
esempio le spese di viag-
gio, vitto e alloggio, soste-
nute fuori dal Comune di 
domicilio fiscale) o spese 
non analiticamente do-
cumentate quindi a “for-
fait” (ad esempio le diarie, 
le indennità di trasferta, i 
rimborsi chilometrici ovve-
ro le spese generali di stu-
dio). In questo caso i do-
cumenti non sono intestati 
direttamente al cliente, 
bensì al professionista 

In tali casi il professionista do-
vrà procedere a:  
 registrare la spesa tra gli 

acquisti e recuperare l’IVA;  
 emettere fattura (la spesa 

forma la base imponibile sia 
i fini IVA che ai fini previ-
denziali) assoggettando 
l’operazione ad IVA (nella 
misura ordinaria del 22%);  

 registrare la fattura di ven-
dita (con IVA e contributo 
previdenziale). 

Tali rimborsi spese, che ri-
sultano assimilati ai com-
pensi professionali, vanno 
assoggettati sia ad IVA (con 
aliquota ordinaria del 22%) 
nonché (se dovuta) a ritenu-
ta d’acconto IRPEF (nella mi-
sura del 20%). Conseguen-
temente, concorrono alla 
formazione sia del volume 
d’affari che del reddito pro-
fessionale 

  

Trattamento fiscale dei rimborsi delle spese da parte dei professionisti 

 
Natura delle spese 
rimborsate 

Ritenuta d’acconto 
20% 

Imponibilità ai fini 
IVA 

Imponibilità ai fi-
ni previdenziali 
(INPS o altra cas-
sa di previdenza) 

Rimborsi forfetari (in-
dennità di trasferta, 
indennità di viaggio e 
rimborsi chilometrici 

Sì Sì, al 22% Sì 
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Natura delle spese 
rimborsate 

Ritenuta d’acconto 
20% 

Imponibilità ai fini 
IVA 

Imponibilità ai fi-
ni previdenziali 
(INPS o altra cas-
sa di previdenza) 

non documentati) 

Vitto e alloggio docu-
mentati, comprese le 
relative spese di viag-
gio e soggiorno, so-
stenute fuori dal Co-
mune di domicilio fi-
scale 

Sì Sì, al 22%. Sì 

Anticipazioni docu-
mentate in nome per 
conto del cliente 

No, purché debita-
mente documentate, 
e con relative fatture 
di acquisto intestate 
direttamente al 
cliente (1) 

No, purché debita-
mente documentate, 
e con relative fatture 
di acquisto intestate 
direttamente al clien-
te (1) 

No 

 (1) Nel caso in cui i documenti di spesa contengano l’indicazione sia del cliente sia del professionista 
che utilizza le prestazioni di trasporto, vitto e alloggio nell’interesse del cliente, i costi di viaggio sono 
assoggettabili a ritenuta alla fonte (Comm. trib. centr., sent. n. 785/1994). 

 Esempio 
Come si deve procedere con riferimento al riaddebito di spese comuni a più professionisti 
non uniti da vincoli associativi che dividono lo stesso studio, in cui esercitano la propria attivi-
tà, usufruendo di servizi comuni, quali ad esempio energia elettrica, telefono, ecc., la cui forni-
tura è intestata ad uno solo di essi, il quale deve procedere alla fatturazione della quota parte 
di spese imputabili agli altri professionisti? 
Ad oggi non vi è una disposizione normativa che chiarisca il trattamento fiscale da adottare; 
inoltre, in dottrina vi sono pareri discordanti. L’Agenzia delle entrate ha fatto presente che il 
riaddebito da parte di un professionista che ha sostenuto le spese comuni dello studio utiliz-
zato da più professionisti, non costituiti in associazione professionale, deve essere realizzato 
attraverso l’emissione di una fattura assoggettata ad IVA (circolare 18 giugno 2001, n. 58/E, 
par. 2.3). Ne consegue che, con riferimento al trattamento IVA, i riaddebiti dovrebbero seguire 
il regime previsto per il relativo servizio: quindi, sono da assoggettare ad IVA con aliquota del 
22% i riaddebiti relativi a telefono, energia elettrica, utilizzo di attrezzature, ecc., mentre do-
vrebbero essere esenti/esclusi da IVA i riaddebiti relativi ad assicurazione, locazione da privati, 
ecc. Ai fini reddituali, le somme rimborsate agli altri utilizzatori comportano una riclassifica-
zione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza. La Libera 
associazione dottori commercialisti (LADC) nella Norma di comportamento n. 93 sostiene, in-
vece, che il riaddebito di costi di studio per servizi utilizzati promiscuamente da più esercenti 
arti e professioni non rientra nel campo applicativo IVA, né concorre alla formazione del red-
dito di lavoro autonomo. Per il professionista intestatario dei contratti, le spese deducibili so-
no quelle totali di studio meno le note addebitate. Inoltre, il riaddebito di spese comuni non 
andrebbe assoggettato ad IVA in considerazione del fatto che le stesse non rappresentano né 
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cessioni di beni né prestazioni di servizi, quindi, viene meno il presupposto oggettivo IVA di cui 
agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972. 
 
Fattura del professionista con spese anticipate in nome e per conto del cliente 

 

Spese “prepagate” dal committente 

Sono “prepagate” le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande 
che il committente sostiene per conto del professionista. 

Si evidenzia che l’art. 54, comma 5 del TUIR (in vigore dal 1° gennaio 2017 a seguito delle modifiche 
apportate dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 e dell’art. 8, comma 1 della Legge n. 81/2017) stabili-
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sce che le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal cliente per lo svolgimento dell’incarico 
professionale non costituiscono compenso per il professionista e, conseguentemente, lo stesso non 
dovrà riportarle in fattura. 

Ciò in considerazione del fatto che “Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e so-
stenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista” 
(art. 54, comma 5 del TUIR). 

 Riferimenti normativi 

 Art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 8 giugno 1977, n. 362012  

 R.M. 5 luglio 1977, n. 361505  

 R.M. 10 marzo 1978, n. 363557  

 R.M. 17 novembre 1979, n. 367389  

 R.M. 24 novembre 1988, n. 550326  

 R.M. 21 novembre 1989, n. 550975  

 R.M. 16 dicembre 1991, n. 475455  

 C.M. 24 dicembre 1992, n. 77/430400 

 R.M. 12 gennaio 1993, n. 460868  

 C.M. 25 luglio 1997, n. 212/E 

 R.M. 26 maggio 1998, n. 44/E  

 circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali ? 2004, n. 1 

 circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103 

 Risoluzione 12 marzo 2007, n. 42/E 

 Risoluzione 10 aprile 2008, n. 142/E 

 Risoluzione 20 agosto 2009, n. 232/E 

 circolare Ministero del lavoro 27 dicembre 2012, n. 32 

 Comm. trib. centr., Sez. VII, sent. 13 febbraio 1986, n. 1238 

 Corte UE, sent. 13 giugno 2013, causa C-62/12 
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Esercizio di più attività 

Il soggetto passivo che esercita più attività deve applicare l’imposta in modo unitario e cumulativo per 
tutte le attività, facendo riferimento al volume d’affari complessivo (art. 36, 1° comma del DPR n. 
633/1972). Oltre al volume d’affari, si considerano unitari anche gli adempimenti formali (liquidazione, 
versamento, dichiarazione, ecc.) e la contabilità tenuta ai fini IVA. 
Inoltre, l’esercizio separato dell’attività, indipendentemente dal fatto che esso sia obbligatorio oppure 
facoltativa (per opzione), esplica i suoi effetti soprattutto dal punto di vista della detrazione dell’IVA (artt. 
19 e seguenti del DPR 633/1972). Anche in relazione all’esercizio di tale diritto, è necessario distinguere 
tra separazione obbligatoria ovvero per opzione.  

 

Premessa 

Secondo quanto disposto dall’art. 36 del DPR n. 633/1972 la separazione delle attività può essere:  

 obbligatoria;  

 ovvero, facoltativa. 

 Ricorda 
È prevista la separazione obbligatoria nei seguenti casi (art. 36, commi secondo e quarto, del 
D.P.R. n. 633/1972):  
- esercizio di imprese e di arti o professioni;  
- attività di commercio al minuto per la quale il contribuente utilizzi il metodo della cd. “venti-
lazione dei corrispettivi“, comprese le attività accessorie e quelle non rientranti nell’attività 
propria dell’impresa;  
- attività agricola, in caso di applicazione del regime forfetario di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 
633/1972;  
- attività di intrattenimento, giochi e spettacolo, di cui agli artt. 74, sesto comma, e 74-quater, 
quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972;  
- attività di agenzia di viaggi con cessione di pacchetti turistici organizzati da altri, ovvero allo-
cazione sul mercato degli stessi attraverso mandatari senza rappresentanza (quinto comma 
dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e art. 3 del D.M. 30 luglio 1999, n. 340). 

L’art. 36, 3° comma del DPR n. 633/1972 da la possibilità al soggetto passivo che esercita più attività, 
di optare per l’applicazione separata dell’imposta anche relativamente ad ipotesi diverse da quelle 
precedenti viste, purché il soggetto svolga due attività contraddistinte da codici attività differenti. 

 Attenzione 
In tal caso, è necessario tenere una separata contabilità, pena l’esclusione del diritto alla de-
trazione dell’imposta “a monte”, fermo restando che la detrazione è esclusa, in deroga a 
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quanto previsto dal 5° comma dell’art. 36 del DPR n. 633/1972, per l’imposta relativa ai beni 
non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. 

Concetto di “unitarietà” 

L’unitarietà significa che unitari sono, oltre al volume d’affari:  

 la contabilità tenuta ai fini IVA;  

 gli adempimenti formali e sostanziali, relativi alla liquidazione, al versamento, alla dichiara-zione, 
ecc. 

 Ricorda 
Dalla unitarietà del soggetto d’imposta, che permane anche nel caso di separata applicazione 
dell’imposta relativamente ad alcune attività esercitate, consegue l’unicità del numero di parti-
ta IVA, del versamento dell’imposta con compensazione tra situazioni debitorie e creditorie, 
nonché della dichiarazione annuale (C.M. 22 maggio 1981, n. 18/331568, par. 9). 

I commi 2 ss. dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 stabiliscono le ipotesi in cui il suddetto principio di 
unitarietà può essere derogato. 

Le deroghe, che implicano la separazione delle attività, possono essere, a seconda dei casi:  

 obbligatorie;  

 ovvero, facoltative. 

Separazione obbligatoria delle attività 

Tenuto conto delle modalità di applicazione dell’IVA per certe attività, è prevista la separazione obbli-
gatoria nei seguenti casi (art. 36, commi secondo e quarto, del D.P.R. n. 633/1972):  

 esercizio di imprese e di arti o professioni;  

 attività di commercio al minuto per la quale il contribuente utilizzi il metodo della cd. “ventilazio-
ne dei corrispettivi”, comprese le attività accessorie e quelle non rientranti nell’attività propria 
dell’impresa;  

 attività agricola, in caso di applicazione del regime forfetario di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 
633/1972;  

 attività di intrattenimento, giochi e spettacolo, di cui agli artt. 74, sesto comma, e 74-quater, quin-
to comma, del D.P.R. n. 633/1972;  

 attività di agenzia di viaggi con cessione di pacchetti turistici organizzati da altri, ovvero allocazio-
ne sul mercato degli stessi attraverso mandatari senza rappresentanza (quinto comma dell’art. 
74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e art. 3 del D.M. 30 luglio 1999, n. 340). 
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Esercizio di imprese e di arti o professioni 

È obbligatoria la separazione delle operazioni effettuate nell’esercizio di un’attività professionale da 
quelle oggetto di un’attività imprenditoriale. Anche i rispettivi volumi d’affari restano separati (art. 36, 
secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

I soggetti che esercitano contemporaneamente più arti o professioni devono applicare l’imposta uni-
tariamente e cumulativamente per tutte le attività esercitate, salvo che si avvalgano dell’opzione di cui 
all’art. 36, terzo comma (C.M. n. 18/331568 del 1981, par. 9.). 

Commercio al minuto esercitato con il metodo della “ventilazione dei corrispettivi” 

L’applicazione separata dell’IVA si ha in caso di attività di commercio al minuto per la quale si utilizzi il 
metodo della “ventilazione dei corrispettivi” (art. 24, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972). Le attività 
accessorie alla vendita al dettaglio e quelle non rientranti nell’attività propria dell’impresa (ad esem-
pio, servizio pubblico telefonico, servizio di bilance pesa persone, locazioni immobiliari, ecc.) sono at-
tratte nel regime dell’attività principale e, quindi, non vanno separate dalla medesima (art. 36, quarto 
comma, del D.P.R. n. 633/1972) (C.M. n. 18/331568 del 1981, par. 9, cit.). 

L’obbligo di separazione non si applica:  

 ai soggetti che, oltre ad altre attività commerciali, svolgono una o più attività non rientranti tra 
quelle del commercio al minuto, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972;  

 ai commercianti al minuto che non si avvalgono della “ventilazione dei corrispettivi” o che non 
possono avvalersi di tale metodo, in quanto le cessioni effettuate riguardano beni non compresi 
nel D.M. 24 febbraio 1973. 

Attività agricola 

Dalle altre attività d’impresa, arte o professione deve essere obbligatoriamente separata l’attività 
agricola svolta con l’utilizzo del regime speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 36, quarto 
comma). 

Per le “imprese miste”, ossia quelle che, oltre alla cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella 
Tab. A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuano anche altre operazioni imponibili, occorre te-
nere conto distintamente di queste operazioni in fase di registrazione, liquidazione e dichiarazione 
(art. 34, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972) (C.M. n. 18/331568 del 1981, par. 9). 

 Attenzione 
La separazione non è obbligatoria in caso di opzione per l’applicazione del regime IVA ordina-
rio, ai sensi dell’art. 34, undicesimo comma, del D.P.R. n. 633/1972. 

Spettacoli, giochi e intrattenimenti 

L’obbligo di separazione sussiste anche per le attività di intrattenimento, giochi e spettacoli, la cui im-
posta da versare è determinata forfetariamente. Si tratta, in particolare:  

 delle attività degli intrattenimenti e dei giochi, per i quali l’IVA, in base all’art. 74, sesto comma, 
del D.P.R. n. 633/1972, è dovuta in misura forfetaria sulla stessa base imponibile prevista ai fini 
dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;  
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 delle attività spettacolistiche esercitate con il regime speciale di cui all’art. 74-quater, quinto 
comma, del D.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
La separazione non è obbligatoria in caso di opzione per l’applicazione del regime IVA ordina-
rio (artt. 74, sesto comma, e 74-quater, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Attività di agenzia di viaggi con cessione di pacchetti turistici organizzati da altri, ovvero 
allocazione sul mercato degli stessi attraverso mandatari senza rappresentanza 

Per tali operatori, l’imposta “è computata deducendo dal corrispettivo lordo dovuto dal viaggiatore 
all’agenzia di viaggio e turismo, la parte del corrispettivo di spettanza dell’operatore turistico che ha 
organizzato i pacchetti medesimi. Dal risultato così ottenuto va scorporata l’imposta in esso contenu-
ta e successivamente va applicata sullo stesso imponibile l’aliquota ordinaria” (C.M. 24 dicembre 
1997, n. 328/E). 

Separazione facoltativa 

Il soggetto passivo che esercita più attività può optare per l’applicazione separata dell’imposta anche 
relativamente ad ipotesi diverse da quelle precedenti viste, purché svolga due attività contraddistinte 
da codici attività differenti (art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
In tal caso, è necessario tenere una separata contabilità, pena l’esclusione del diritto alla de-
trazione dell’imposta “a monte”, fermo restando che la detrazione è esclusa, in deroga a 
quanto previsto dal quinto comma dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, per l’imposta relativa ai 
beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. 

Divieto di separazione 

La separazione, presupponendo lo svolgimento di più attività, è esclusa nel caso di una banca che 
rende una prestazione di finanziamento a una società di leasing all’atto dell’anticipazione della som-
ma necessaria per l’acquisto dei beni da concedere in locazione. 

 Approfondimenti 
Il finanziamento non rappresenta “un’attività ulteriore e diversa rispetto a quella creditizia or-
dinariamente svolta”, sicché non viene a realizzarsi un «nuovo» versante di operazioni impo-
nibili, tale da configurare il presupposto (svolgimento di “più attività nell’ambito della stessa 
impresa”) legittimante “la facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativa-
mente ad alcuna delle attività esercitate” (risoluzione 18 novembre 2003, n. 211/E). 
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Ampliamento della separazione delle attività per le immobiliari di 
compravendita e di costruzione 

Prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 1/2012, l’unica fattispecie in cui, a fronte di un’unica attivi-
tà svolta, era possibile optare per la separazione delle attività, era prevista per le immobiliari di ge-
stione. 

Per altre società del settore quali le imprese di costruzione, invece, tale opzione non era percorribile, 
tenendo conto che in base alla disciplina antecedente le modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012, la 
cessione del fabbricato abitativo, posta in essere dal costruttore o ristrutturatore dopo i 5 anni 
dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione, era esente da IVA, con la conseguenza 
che:  

 l’impresa doveva in parte restituire l’IVA già detratta durante la fase di costruzione dell’immobile 
(cd. rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972);  

 ed, in più, vedeva ridotto il suo diritto generale alla detrazione dell’IVA nell’anno in cui effettua la 
vendita esente (cd. pro-rata generale di cui agli artt. 19, quinto comma e 19-bis del D.P.R. n. 
633/1972 – in tal senso, si veda anche la risoluzione n. 112/E del 2008). 

Per le imprese di compravendita, invece, nulla cambia a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 
83/2012 e, pertanto, per tali soggetti rimane ferma la disciplina che vede cessioni in esenzione con ri-
ferimento ai fabbricati di civile abitazione e cessioni in regime di imponibilità IVA per i fabbricati 
strumentali. 

A seguito del D.L. n. 1/2012, entrambe le tipologie di imprese si sono viste riconoscere la possibilità di 
separare le operazioni di cessioni di abitazioni esenti da quelle imponibili. 

 Attenzione 
Le modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012 hanno di fatto “affievolito” per costruttori e ristrut-
turatori l’opportunità della separazione atteso che tali soggetti possono muoversi in una si-
tuazione di totale imponibilità IVA con eventuale opzione per l’assoggettamento alla stessa. 

Valutazione di convenienza economica 

La separazione delle attività risulta conveniente quando il soggetto passivo, esercitando sia un’attività 
imponibile, sia un’attività esente, vuole limitare gli effetti negativi derivanti dall’applicazione del pro-
rata generale di detrazione, di cui agli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972. 

 Ricorda 
La separazione delle attività diventa una facoltà maggiormente conveniente in presenza di 
un’elevata incidenza di costi relativi all’attività imponibile, in quanto consente un recupero 
dell’IVA afferente a tali costi. La separazione delle attività conviene, cioè, quando, in presenza 
di pro-rata (che si applica nella proporzione esistente tra le operazioni esenti ed il totale delle 
operazioni attive effettuate dal contribuente), l’attività imponibile ha un’elevata incidenza di 
costi e, quindi, di IVA “potenzialmente” detraibile. 
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Opzione per separazione attività 

Mentre nel caso di separazione obbligatoria non deve essere esercitata nessuna opzione, questa va 
effettuata nel caso di separazione facoltativa. 

Per esercitare l’opzione deve essere barrata un’apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA 
relativa al primo anno di applicazione della contabilità separata. 

 Ricorda 
L’opzione vale fino a revoca e per almeno un triennio. 
In ogni caso, sia per l’opzione che per la revoca, viene fatto salvo il comportamento conclu-
dente del contribuente ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. 

Fatturazione e registrazione 

Gli obblighi di fatturazione devono essere adempiuti in maniera autonoma per ognuna delle attività, 
adottando distinte serie numeriche. 

Analogamente, anche l’annotazione delle operazioni attive e passive deve essere effettuata in manie-
ra autonoma, tenendo distinti registri degli acquisti, delle vendite e dei corrispettivi. 

 Ricorda 
La separazione delle attività ai fini IVA non obbliga ai fini civilistici e delle imposte dirette a te-
nere distinte le scritture contabili. La separazione delle attività di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 
633/1972 comporta solo l’onere di una distinta annotazione dei documenti rilevanti ai fini IVA 
(fatture e bollette doganali). 

Liquidazione e versamento 

La liquidazione dell’imposta deve avvenire separatamente per ognuna delle attività, mentre il versa-
mento deve essere effettuato cumulativamente (C.M. n. 18/331568 del 1981). 

 Ricorda 
Nelle liquidazioni periodiche dell’imposta riferite sia all’attività principale soggetta che a quella 
separata esente, per calcolare il debito o il credito d’imposta ci si dovrà attenere alle disposi-
zioni generali che regolano l’applicazione del tributo, in particolare agli artt. 19, 19-bis e 27 del 
D.P.R. n. 633/1972. 

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare il versamento con cadenza trimestrale, bisogna distin-
guere tra l’ipotesi di separazione obbligatoria e quella di separazione facoltativa (art. 7 del D.P.R. 14 
ottobre 1999, n. 542). 

In particolare:  
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 nel caso di separazione obbligatoria, si deve fare riferimento al volume d’affari di ognuna delle 
attività gestite con contabilità separata;  

 nel caso di separazione facoltativa, bisogna considerare il volume d’affari globale. 

Imputazione dei costi promiscui 

I costi relativi ai beni e i servizi utilizzati promiscuamente devono essere imputati a ogni attività. 

L’imputazione deve avvenire, se possibile, in base a criteri oggettivi (C.M. n. 18/331568 del 1981); ad 
esempio, nel caso di canoni di locazione per un immobile, può essere considerato il numero dei metri 
quadri utilizzati da ogni attività. 

Se, invece, il riferimento a criteri oggettivi non risulta possibile, i costi promiscui possono essere ripar-
titi in base ai volumi d’affari delle attività gestite separatamente (C.M. n. 18/331568 del 1981 R.M. 11 
gennaio 1982, n. 334082, e R.M. 29 dicembre 1990, n. 450565). 

 Ricorda 
Nel caso di separazione facoltativa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni 
non ammortizzabili utilizzati “di fatto” promiscuamente (art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 
633/1972 e R.M. 13 marzo 1991, n. 320810). 

Adempimenti contabili relativi all’imputazione dei costi promiscui 

La prassi amministrativa (R.M. 22 aprile 1997, n. 72/E) ha indicato una procedura:  

 al momento della ricezione di una fattura relativa a un costo promiscuo, questa deve essere an-
notata nel registro acquisti di una delle attività;  

 successivamente, deve essere emessa una nota di credito-debito nei confronti dell’altra attività 
separata. L’importo della nota deve essere quantificato con riferimento a criteri oggettivi o al vo-
lume d’affari, secondo i criteri evidenziati in precedenza;  

 la nota deve essere registrata:  

o in diminuzione nel registro acquisti dell’attività a cui era stato inizialmente imputato per in-
tero il costo promiscuo;  

o in maniera ordinaria nel registro degli acquisti dell’attività a cui è stato addebitata la quota di 
spettanza. 

Nel caso di imputazione dei costi in base a volumi d’affari presuntivi, a fine anno deve essere effettua-
to un conguaglio sulla base dei volumi d’affari effettivi. 

Passaggi interni 

Per gli adempimenti collegati ai passaggi interni (art. 36, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972) biso-
gna distinguere tra:  

 passaggi di beni;  

 passaggi di servizi;  

 passaggi da e per l’attività con “ventilazione”. 
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Ad ogni modo:  

 i passaggi interni non concorrono a formare volume d’affari (art. 20 del D.P.R. n. 633/1972);  

 le annotazioni relative ai passaggi interni possono essere effettuate, oltre che nei registri acqui-
sti, vendite e corrispettivi, anche in un apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 
633/1972. 

 
Passaggi di beni I passaggi interni di beni devono essere effettuati in base al valore nor-

male ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972 e secondo le ordinarie 
regole previste dall’art. 21 del medesimo decreto. Le registrazioni nel 
registro vendite dell’attività cedente e nel registro acquisti dell’attività 
cessionaria devono essere eseguite nello stesso mese. 

Passaggi di ser-
vizi 

I passaggi interni di servizi devono essere fatturati solo quando sono re-
si a un’attività a detrazione ridotta o forfettaria. Anche in questo caso 
bisogna considerare il valore normale della prestazione; la fattura, inve-
ce, va emessa nel momento in cui le prestazioni sono rese. 

Passaggi da e 
per l’attività con 
“ventilazione” 

Nell’ipotesi di passaggio di beni dall’attività di commercio al dettaglio 
con ventilazione ad altra attività, deve essere emessa una fattura inter-
na (C.M. n. 18/331568 del 1981) nella quale i beni devono essere valoriz-
zati al costo di acquisto. L’annotazione del passaggio va fatta entro il 
primo giorno non festivo successivo e deve essere effettuata:  
 in diminuzione sul registro acquisti dell’attività cedente. Ciò al fine di 

determinare un corretto rapporto di composizione;  
 nel registro acquisti dell’attività cessionaria. 
Anche nel caso di passaggio di beni all’attività con ventilazione, deve es-
sere emessa una fattura interna (C.M. n. 18/331568 del 1981) e, come 
per l’ipotesi precedente, le annotazioni relative al passaggio devono es-
sere effettuate entro il primo giorno non festivo successivo. Le registra-
zioni devono essere effettuate:  
 nel registro vendite dell’attività cedente. Vi è, quindi, una differenza 

con l’ipotesi precedente, nella quale le annotazioni devono essere 
fatte in diminuzione nel registro acquisti;  

 nel registro acquisti dell’attività cessionaria, così come previsto per 
l’ipotesi precedente. 

Comunicazione dati IVA  

I soggetti con contabilità separata, sia per obbligo di legge che per opzione, devono presentare 
un’unica comunicazione dati IVA, nella quale devono essere evidenziati i dati di tutte le attività eserci-
tate (tenendo presente che dall’anno d’imposta 2016 è stato abrogato l’obbligo di invio della comuni-
cazione dati IVA). 

 Ricorda 
Se tra le attività esercitate ne risulta una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione 
della comunicazione dati IVA, i dati di questa attività non devono essere compresi nella co-
municazione da presentare per le altre per le quali sussiste l’obbligo dichiarativo. 
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Deve, in ogni caso, essere barrata la casella relativa alla tenuta della contabilità separata. 

Dichiarazione annuale 

Nella dichiarazione annuale IVA, oltre alla compilazione del frontespizio, deve essere compilato un 
modulo per ogni attività gestita separatamente. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 36 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Risoluzione 28 marzo 2008, n. 112/E 

 Risoluzione 18 novembre 2003, n. 211/E 

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 

 R.M. 22 aprile 1997, n. 72/E 

 R.M. 13 marzo 1991, n. 320810  

 R.M. 29 dicembre 1990, n. 450565  

 R.M. 11 gennaio 1982, n. 334082”>R.M. 11 gennaio 1982, n. 334082 

 C.M. 22 maggio 1981, n. 18/331568 



Esportatore abituale e dichiarazione d’intento 

          MySolution | Guide 223 

Esportatore abituale e dichiarazione d’intento 

I soggetti che effettuano ricorrentemente operazioni non imponibili (quali esportazioni e cessioni intra-
comunitarie) maturano una posizione strutturale di credito IVA verso l’Erario italiano: qualora possano 
qualificarsi come “esportatori abituali”, viene loro concessa la facoltà di acquistare beni e servizi senza 
applicazione dell’IVA (art. 8, primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972). 

Esportatore abituale ai fini IVA 

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l’estero possono acquistare beni e servizi sen-
za dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori nell’ambito di un plafond che si sono costituiti. (art. 8, 
primo comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972). 

Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando la percentuale derivante dal rapporto tra 
l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi in-
ternazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare precedente o nei dodici 
mesi precedenti e il relativo volume d’affari, determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 
(senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché del-
le operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali dal 1° 
gennaio 2013 torna comunque l’obbligo di emissione della fattura), sia superiore al 10%. Conseguen-
temente, tali operatori possono acquistare od importare, nell’anno o nei dodici mesi successivi, beni e 
servizi senza pagamento dell’IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. 
In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale credito d’imposta. 

 
Gestione del-
le fatture 
elettroniche 
emesse nei 
confronti 
dell’esportat
ore abituale 

Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali, i cedenti/prestatori 
hanno l’obbligo di indicare gli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute 
(numero e data). 

 Attenzione 
Ad oggi le specifiche tecniche (Allegato A al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 30 aprile 2018) non prevedono la possibilità di inserimento di tale 
dato obbligatorio. Fin tanto che non vi sarà un cambio di tracciato, sembra ragione-
vole ritenere che tale informazione vada inserita in un campo facoltativo (ad es. nel 
campo “Note” ovvero “Causale”, così come precisato da ultimo da parte dell’Agenzia 
delle Entrate con le proprie FAQ pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it). 
 

 

Operazioni che alimentano il plafond 

 Esportazioni dirette e triangolari (art. 8, primo comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972);  
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 cessioni all’esportazione effettuate a soggetti non residenti che provvedono al trasporto o spedi-
zione dei beni fuori dalla UE, entro 90 giorni dalla consegna (art. 8, primo comma, lett. b, del 
D.P.R. n. 633/1972);  

 operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis, primo comma, del D.P.R. n. 
633/1972);  

 servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali (art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 
633/1972);  

 cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori della UE (art. 50-bis, 
comma 4, lett. g, del D.L. n. 331/1993);  

 cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato 
membro della UE (art. 50-bis, comma 4, lett. f, del D.L. n. 331/1993);  

 cessioni di beni a residenti nella Repubblica di San Marino (art. 71, primo comma, del D.P.R. n. 
633/1972);  

 cessioni di beni a residenti nello Stato della Città del Vaticano (art. 71, primo comma, del D.P.R. n. 
633/1972);  

 cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati o accordi internazionali (art. 72 
del D.P.R. n. 633/1972);  

 cessioni di beni non imponibili, comprese le fattispecie connesse alle operazioni triangolari (art. 
41 del D.L. n. 331/1993);  

 altre operazioni non imponibili (operazioni triangolari cd. interne). La disposizione interessa 
l’operatore italiano che cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore co-
munitario (art. 58 del D.L. n. 331/1993). Il trasporto o la spedizione all’estero deve avvenire a cura 
o nome del cedente;  

 cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici, compresi e non nella Tab. A, p. I allegata al 
D.P.R. n. 633/1972, effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale (artt. 34 e 51 
del D.L. n. 331/1993);  

 margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati che vanno a formare il plafond 
(D.L. n. 41/1995). 

 Ricorda 
Per poter fruire della non applicazione dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi, gli esporta-
tori abituali devono rilasciare ai propri fornitori (ovvero alla dogana, in caso di importazioni) 
un’apposita comunicazione – la cosiddetta “dichiarazione di intento” – anteriormente 
all’effettuazione dell’operazione. 
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Calcolo status esportatore abituale 

 

 

 Esempio 
Volume d’affari pari ad euro 1.000, il contribuente è considerato esportatore abituale se 
l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è pari o superiore ad euro 101 (supe-
riore al 10% del volume d’affari). 
AL CONTRARIO, il contribuente non sarà considerato esportatore abituale se l’ammontare 
delle operazioni che costituiscono plafond è pari o inferiore ad euro 100 (uguale o inferiore al 
10% del volume d’affari). 

Momento di formazione del plafond 

A decorrere dal 14 marzo 1997, concorrono alla formazione del plafond le operazioni registrate 
nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti (in caso di utilizzo del metodo del plafond mobi-
le) nel registro delle fatture emesse. 

Pertanto, il plafond viene alimentato da tutte le operazioni non imponibili effettuate verso l’estero, la 
cui fattura sia annotata nel registro delle fatture emesse previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972. 
Non si fa riferimento alle operazioni effettuate. 

Momento di utilizzo del plafond 

Non coincide con il momento in cui vengono annotate nei registri le fatture passive o le bollette di 
importazione, bensì il plafond si considera utilizzato nel momento di effettuazione degli acquisti e im-
portazioni ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
Il plafond fisso può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio successivo a quello di inizio 
dell’attività, mentre per il plafond mobile dal 1° gennaio dell’anno in cui siano già trascorsi al-
meno 12 mesi dall’inizio dell’attività. 
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Metodi per il calcolo del plafond 

Plafond fisso o solare 

Fa riferimento alle operazioni registrate nell’anno solare precedente. Al 1° gennaio di ciascun anno, il 
plafond disponibile per detto anno è semplicemente costituito dalle operazioni non imponibili regi-
strate nell’anno precedente e poi, nel corso dell’anno di utilizzo, è sufficiente controllare che gli acqui-
sti e le importazioni con lettera di intento non superino l’ammontare del plafond disponibile per non 
incorrere nello splafonamento. 

Plafond mobile o mensile 

Si prendono come riferimento le operazioni registrate nei 12 mesi solari precedenti. All’inizio di cia-
scun mese solare, è necessario verificare la sussistenza dello status di “esportatore abituale” e 
l’ammontare del plafond di cui si dispone che, a sua volta, è dato da: esportazioni ed operazioni assi-
milate registrate nei 12 mesi precedenti – progressivo utilizzo. Alla fine dei mesi successivi a quello in 
cui si sono realizzati i primi acquisti in sospensione, si ha che il progressivo utilizzo è pari a: Progressi-
vo utilizzo alla fine del mese precedente + Esportazioni registrate nel 13° mese che si espelle (segno -) 
– Plafond utilizzato nel mese che si chiude (segno -). 

 Ricorda 
È possibile modificare il criterio di calcolo solo al 1° gennaio dell’anno successivo e non in cor-
so d’anno. 

 Approfondimenti 
Plafond nelle operazioni triangolari: il plafond libero e il plafond vincolato 
In base all’art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, i cessionari (tale modalità vale anche 
nei casi dei commissionari) che intervengono in un’operazione di triangolazione possono av-
valersi del plafond di cui dispongono:  
- integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi 
successivi alla loro consegna (plafond vincolato);  
- nei limiti della differenza tra il plafond complessivo di cui dispongono e l’ammontare delle 
cessioni di beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno senza IVA, in quanto esportate 
in triangolazione, per gli acquisti di altri beni o servizi (plafond libero). 

 Esempio 
Cessione intracomunitaria in triangolazione, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. n. 
331/1993:  
- ITA1 vende a ITA2 merce per euro 10.000;  
- ITA2 cede a sua volta merce a FR per euro 12.000;  
- la merce è consegnata in Francia da ITA1 su incarico di ITA2;  
- ITA1 dispone di un plafond di euro 10.000, liberamente utilizzabile;  
- ITA2 dispone di un duplice plafond:  
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 – euro 2.000 (pari alla differenza tra il corrispettivo dei beni ceduti e quello dei beni acquista-
ti: 12.000 – 10.000) liberamente utilizzabile;  
 – euro 10.000 (pari al corrispettivo dei beni acquistati) ad utilizzo vincolato, con il quale potrà 
acquistare beni da esportare nello stato originario entro 6 mesi dalla data in cui gli sono stati 
consegnati. 

Passaggi di plafond 

 Passaggio dal plafond fisso a quello mobile: se nell’anno solare precedente si è utilizzato il pla-
fond fisso e si vuole passare al plafond mobile non sorge alcun problema, nel senso che il plafond 
disponibile all’inizio dell’anno è pari alle esportazioni e operazioni assimilate registrate nell’anno 
solare precedente. 

 Passaggio dal plafond mobile a quello fisso: se si passa dal plafond mobile a quello fisso, il pla-
fond disponibile all’inizio dell’anno è pari al plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese 
di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile (ris. 6 marzo 2002, n. 77/E). 

Operazioni straordinarie e plafond 

Il diritto ad acquistare beni e servizi in sospensione di imposta può essere trasferito nel caso di:  

A. affitto d’azienda;  

B. fusioni e scissioni;  

C. cessione o conferimento d’azienda. 

Affitto d’azienda 

Il plafond si trasferisce all’affittuario a condizione che il trasferimento sia espressamente previsto nel 
contratto di affitto (art. 8, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

L’avvenuto trasferimento del plafond deve essere comunicato, entro 30 giorni, all’Ufficio delle Entrate 
mediante raccomandata. Considerato però che il trasferimento deve essere segnalato nella comuni-
cazione di variazione dati, si ritiene che tale adempimento supplisca all’invio della raccomandata. 

Fusioni e scissioni 

La società incorporante o risultante dalla fusione, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e pas-
sivi della società che si estingue, eredita anche il relativo plafond. 

In tema di scissione, la beneficiaria acquisisce il diritto ad acquistare ed importare senza pagamento 
dell’IVA maturato in capo alla scissa (art. 16, comma 11, lett. d, della legge n. 537/1993). 

In ambedue i casi, il trasferimento del plafond si segnala nel modello di variazione dati (Mod. AA7), en-
tro 30 giorni dall’efficacia dell’operazione. 

Cessione o conferimento d’azienda 

In caso di cessione di ramo d’azienda, è possibile trasferire il plafond a condizione che il cessionario 
subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi del cedente e ciò venga specificato nell’atto di cessione 
(R.M. 15 gennaio 1996, n. 16/E). 
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Alle stesse condizioni avviene il trasferimento del plafond nel caso di conferimento d’azienda (R.M. 4 
luglio 1989, n. 621099). 

È sempre necessario comunicare il trasferimento tramite la comunicazione di variazione dati. 

Splafonamento e sanzioni 

Si ha “splafonamento” quando si impiega il plafond oltre i limiti consentiti (art. 7, comma 4, del D.Lgs. 
n. 471/1997). 

 Ricorda 
La sanzione prevista oscilla dal 100 al 200% dell’imposta evasa ed è a carico dell’esportatore 
abituale. È possibile sanare spontaneamente la violazione tramite il ravvedimento operoso 
(art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Il ravvedimento è percorribile sia che lo splafonamento si rife-
risca ad acquisti interni che ad importazioni. 

Per lo splafonamento presso fornitori nazionali, è possibile regolarizzare spontaneamente la viola-
zione commessa secondo 3 procedure alternative (C.M.17 maggio 2000, n. 98/E, circolare 12 giugno 
2002, n. 50/E, circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, circolare 12 marzo 
2010, n. 12/E):  

a. l’emissione di una nota di debito da parte del fornitore: il fornitore emette una fattura integrativa 
per l’IVA originariamente non applicata e la annota nel registro delle vendite. L’esportatore abi-
tuale annota poi la fattura ricevuta nel registro degli acquisti e detrae così l’IVA. Contestualmente 
dovrà procedere al versamento della sanzione (ridotta in caso di possibilità di utilizzo del ravve-
dimento operoso), nonché gli interessi maturati a decorrere dal giorno in cui è stata commessa 
la violazione. 

b. l’emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore abituale: l’esportatore abituale emette 
un’autofattura in duplice copia contenente:  

 i dati di ciascun fornitore o prestatore;  

 il numero di protocollo attributo alle fatture ricevute e, per ciascuna di esse, l’ammontare 
eccedente il plafond;  

 l’imposta che avrebbe dovuto essere addebitata nelle singole fatture. 

Poi l’autofattura va presentata al competente Ufficio delle Entrate che restituisce una copia per con-
sentire l’annotazione negli acquisti e la detrazione dell’IVA. L’imposta, che a suo tempo non è stata as-
solta, va versata, unitamente agli interessi di mora, calcolati dal giorno in cui è stata commessa la vio-
lazione, con il Mod. F24 indicando il codice tributo relativo al periodo in cui è stato effettuato 
l’acquisto agevolato. Deve essere versata contestualmente anche la sanzione (ridotta in caso di possi-
bilità di utilizzo del ravvedimento operoso), nonché gli interessi maturati a decorrere dal giorno in cui 
è stata commessa la violazione (circolare 12 marzo 2010, n. 12/E). 

c.   in sede di liquidazione periodica IVA: risulta possibile procedere a sanare lo splafonamento, me-
diante ravvedimento in sede di liquidazione periodica (circolare 12 giugno 2002, n. 50/E). In tal 
caso il cessionario/committente dovrà versare mediante F24 la sanzione ridotta; inoltre, dovrà 
presentare un esemplare dell’autofattura (come evidenziato nel caso precedente e con le mede-
sime modalità) al competente Ufficio locale dell’Agenzia e annotare la stessa nel registro degli 
acquisti. Anche in tale ipotesi, al fine di evitare la doppia detrazione dell’imposta regolarizzata, ri-
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sulta necessario indicare nella dichiarazione annuale l’imposta regolarizzata anche in una posta 
di debito. Quindi, analogamente alla procedura di regolarizzazione basata sull’emissione 
dell’autofattura, il cedente/prestatore deve:  

1. versare, tramite il modello F24, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7, comma 4, del 
D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100 al 200% dell’imposta dovuta – tale sanzione sarà ridotta per ef-
fetto del ravvedimento operoso);  

2. presentare un esemplare dell’autofattura al competente Ufficio entrate;  

3. annotare l’altro esemplare di autofattura nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. 
n. 633/1972 per l’esercizio del diritto di detrazione dell’imposta computata a debito a seguito 
della registrazione dell’autofattura nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 del 
D.P.R. n. 633/1972. 

Inoltre:  

1. se si regolarizza in una liquidazione periodica relativa all’anno nel corso del quale si è verificato lo 
splafonamento, i dati confluiranno nello stesso periodo in cui è stato effettuato l’acquisto oltre i 
limiti;  

2. se si regolarizza in una liquidazione periodica relativa ad un mese o un trimestre dell’anno suc-
cessivo, i dati saranno contabilizzati nella dichiarazione annuale successiva a quella in cui si è ve-
rificato lo splafonamento. 

Tale modalità di regolarizzazione non è stata richiamata nella circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, ma 
si ritiene che possa essere ancora valida non essendo stata espressamente abrogata. 

 Approfondimenti 
Lo splafonamento in dogana 
Il ravvedimento è praticabile anche per il superamento del plafond in occasione di 
un’importazione. Per la regolarizzazione spontanea, non valgono le procedure descritte con 
riferimento agli acquisti interni, ma è necessario interpellare direttamente la Dogana interes-
sata (C.M. n. 23/E del 1999). 

Dichiarazione d’intento 

Di seguito l’adempimento, in base alle novità apportate dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014 con effetto 
dal 13 dicembre 2014, nonché delle novità, con effetto 1° gennaio 2020, di cui all’art. 12-septies della 
Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019. 

  
L’adempimento Ambito 

soggettivo 
Modalità di tra-
smissione 

Termine di presen-
tazione 

Profili sanzio-
natori 

Dichiarazione 
d’intento 

Esportatori 
abituali 

Per le operazioni 
da effettuare a 
decorrere dal 1° 
gennaio 2015, gli 
esportatori abi-
tuali che inten-
dono effettuare 
acquisti o impor-

Dal 2020, 
l’esportatore non ha 
più l’obbligo di conse-
gnare ai propri forni-
tori la dichiarazione 
d’intento nonché la 
ricevuta di presenta-
zione rilasciata 

Il cedente o 
prestatore 
dell’esportatore 
abituale è puni-
to, dal 2020, 
con la sanzione 
dal 100% al 
200% 



Esportatore abituale e dichiarazione d’intento 

230    MySolution | Guide 

L’adempimento Ambito 
soggettivo 

Modalità di tra-
smissione 

Termine di presen-
tazione 

Profili sanzio-
natori 

tazioni senza 
applicazione 
dell’IVA devono 
trasmettere te-
lematicamente 
all’Agenzia delle 
Entrate la dichia-
razione 
d’intento. 

dall’Agenzia delle En-
trate, ma soltanto 
l’obbligo di presenta-
zione telematica della 
dichiarazione 
d’intento all’Agenzia 
delle Entrate che rila-
scia apposita ricevuta 
con indicazione del 
protocollo di ricezio-
ne. 

 Attenzione 
L’Agenzia delle Entra-
te con il Provvedi-
mento direttoriale del 
27 febbraio 2020ha 
disposto che, al fine 
di consentire agli 
esportatori abituali di 
avvalersi della facoltà 
di effettuare acquisti 
senza applicazione 
dell’IVA, a partire dal 
2 marzo 2020 sono 
rese disponibili a cia-
scun fornitore indica-
to dagli esportatori 
abituali nelle dichia-
razioni di intento ac-
quisite dall’Agenzia 
delle Entrate le in-
formazioni relative 
alle dichiarazioni 
d’intento stesse. 
I fornitori comunicati 
dagli esportatori abi-
tuali nelle dichiara-
zioni di intento acqui-
site dall’Agenzia delle 
Entrate, possono ac-
cedere alle informa-
zioni relative alle di-
chiarazioni d’intento 
con i servizi telematici 
dell’Agenzia delle En-

dell’imposta 
(fino al 31 di-
cembre 2019, 
invece, da euro 
250 a euro 
2.000) se effet-
tua le operazio-
ni di cui all’art. 
8, comma 1, 
lett. c), del 
D.P.R. n. 
633/1972 prima 
di aver ricevuto, 
da parte 
dell’esportatore 
abituale, la di-
chiarazione 
d’intento, cor-
redata della ri-
cevuta di pre-
sentazione 
all’Agenzia delle 
Entrate. 
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L’adempimento Ambito 
soggettivo 

Modalità di tra-
smissione 

Termine di presen-
tazione 

Profili sanzio-
natori 

trate, consultando il 
proprio “Cassetto fi-
scale”; tali informa-
zioni possono essere 
consultate anche da-
gli intermediari già 
delegati dai fornitori 
ad accedere al pro-
prio “Cassetto fiscale”. 
Il Provvedimento cita-
to specifica, poi, che 
l’utilizzo del modello 
di dichiarazione 
d’intento precedente 
(approvato con prov-
vedimento del 2 di-
cembre 2016) è co-
munque consentito 
fino al sessantesimo 
giorno successivo alla 
pubblicazione del 
presente provvedi-
mento sul sito inter-
net dell’Agenzia delle 
Entrate (quindi, fino al 
27 aprile 2020). 

  

La disciplina dal 2017 

Si ricorda che, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 213221 del 2 dicembre 2016 è stato 
pubblicato il “nuovo” modello di dichiarazione d’intento, con le relative istruzioni, che va utilizzato da-
gli esportatori abituali per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° marzo 2017. 

Il modello di dichiarazione d’intento è composto:  

 dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del 
soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione d’intento, i 
dati del destinatario della dichiarazione, nonché la firma del soggetto richiedente;  

 dal quadro A, denominato “Plafond”, contenente i dati relativi al plafond e l’impegno alla tra-
smissione telematica. 

Il modello prevede che sia sempre necessario indicare l’importo del plafond che l’esportatore abituale 
intende utilizzare. 



Esportatore abituale e dichiarazione d’intento 

232    MySolution | Guide 

Software 

Sul sito dell’Agenzia Entrate sono disponibili i Software per la compilazione e il controllo della dichia-
razione di intento (nuova disciplina):  

 Software di compilazione Dichiarazioni di intento (IVI15);  

 Software di controllo Dichiarazioni di intento. 

Servizi online 

Sul sito dell’Agenzia Entrate è disponibile la funzione che consente di effettuare il riscontro telematico 
dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento:  

 Verifica ricevuta dichiarazione di intento 

Novità dal 2020 

L’art. 12-septies della Legge 28 giugno 2019, n. 58 (di conversione del D.L. n. 34/2019 – c.d. Decreto 
crescita) ha introdotto delle importanti novità in materia di dichiarazione sia con riferimento alla pro-
cedura nonché agli aspetti sanzionatori. 

 Attenzione 
Le novità introdotte in tema di dichiarazione d’intento, ad opera della Legge n. 58/2019, si ap-
plicano a decorrere dal 2020. Infatti, la disposizione normativa ha previsto che le novità in 
esame “si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 

Nel dettaglio, la Legge n. 58/2019 ha introdotto, con effetto 2020, le seguenti novità in materia di di-
chiarazione d’intento (si veda anche la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 luglio 
2019 n. 69283/RU):  

 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione 
d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto 
l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che ri-
lascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;  

 la dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni. Tale previsione è in linea con 
quanto già contenuto nella Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015 in merito alla possibilità 
di utilizzare una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali 
d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno 
di riferimento;  

 nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichia-
razione doganale) si dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione 
d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. La novella legislativa prescrive, infatti, che la ricevuta 
telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e 
che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in 
base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione do-
ganale. Sul punto, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che l’indicazione del numero di protocollo 
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attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già ri-
chiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale;  

 abrogazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, che comporta il venir meno 
dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare, di numerarla progressi-
vamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a 
quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla, nonché di indicarne gli 
estremi nelle fatture emesse in base ad essa. 

 Attenzione 
In merito alle novità di cui sopra, la disposizione normativa stabilisce che con un successivo 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della Legge n. 58/2019, saranno definite le modalità operative di at-
tuazione. 

Tale Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il 27 febbraio 2020 
(prot. n. 96911) e ha delineato le modalità operative per dare attuazione alle citate novità introdotte 
dalla Legge n. 58/2019 in materia di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi 
senza applicazione dell’IVA, aggiornando anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 

 Attenzione 
Si evidenzia che il nuovo modello di dichiarazione d’intento, rispetto a quello precedentemen-
te approvato (approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 che andava utilizzato già dal 
1° marzo 2017), prevede le seguenti novità:  
- è stato eliminato il campo riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla di-
chiarazione di intento da trasmettere nonché dell’anno di riferimento;  
- all’interno delle istruzioni che accompagnano il nuovo modello di dichiarazione è stato previ-
sto che in presenza di Gruppo IVA (di cui agli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. n. 633/1972), nel cam-
po “Partita IVA” va indicato il numero di partita IVA del Gruppo IVA e nel campo “Codice fisca-
le” il codice fiscale del Gruppo IVA (che di fatto coincide con il numero di partita IVA) ovvero, in 
alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al medesimo Gruppo IVA. 

Nello specifico, in attuazione del Decreto Crescita, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, al fine di 
consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione 
dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020 sono rese disponibili a ciascun fornitore indicato dagli 
esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate le infor-
mazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse. 

I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia del-
le Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d’intento con i servizi telema-
tici dell’Agenzia delle Entrate, consultando il proprio “Cassetto fiscale”; tali informazioni possono esse-
re consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “Cassetto fisca-
le”. 
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Il Provvedimento in esame specifica, poi, che l’utilizzo del modello di dichiarazione d’intento prece-
dente (approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016) è comunque consentito fino al 60esimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate (quindi, fino al 27 aprile 2020). 

 Attenzione 
Ciò premesso, si evidenzia che il Provvedimento in esame non interviene sull’ulteriore novità 
introdotta ad opera del citato decreto crescita e, per meglio dire, sul fatto che nelle fatture 
emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione 
doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione 
d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. In attesa di chiarimenti ufficiali sembra ragione-
vole ritenere che tale “protocollo di ricezione” vada indicato nelle fatture emesse agli esporta-
tori abituali fin da subito (ove possibile), ovvero, dal 60esimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente Provvedimento (stante il fatto che fino al 60esimo giorno successivo alla 
pubblicazione risulta, comunque, possibile utilizzare il precedente modello di dichiarazione 
d’intento). 

La Legge n. 58/2019, sempre con effetto 2020, ha modificato anche i profili sanzionatori riservati alla 
gestione delle dichiarazioni d’intento, infatti, viene previsto che in capo al cedente o al prestatore che 
effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presenta-
zione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 
200 per cento dell’imposta. 

 Attenzione 
Conseguentemente la sanzione dal 2020 è proporzionale dal 100 al 200 per l’imposta. Fino al 
31 dicembre 2019 la sanzione, in caso di mancato riscontro della ricevuta telematica di pre-
sentazione, era fissa da euro 250 ad euro 2.000. 

 Riferimenti normativi 

 Provvedimento 27 febbraio 2020, n. 96911/2020  

 Art. 12-septies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 

 Art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 

 Art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 R.M. 4 luglio 1989, n. 621099  

 R.M. 15 gennaio 1996, n. 16/E 

 C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E 

 C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E 

 C.M.17 maggio 2000, n. 98/E 

 Risoluzione 6 marzo 2002, n. 77/E 
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 circolare 12 giugno 2002, n. 50/E 

 circolare 19 giugno 2002, n. 54/E 

 Circolare 16 marzo 2005, n. 10/E 

 Circolare 26 settembre 2005, n. 41/E 

 circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E 

 circolare 12 marzo 2010, n. 12/E 

 Risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E 

 D.lgs. n. 158/2015 
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Esportazioni 

Le cessioni all’esportazione, non imponibili ai fini IVA in Italia, possono essere distinte in due categorie 
generali, rappresentate dalle:  
- esportazioni dirette, quando la consegna è effettuata dal fornitore italiano al cessionario extracomuni-
tario (lett. a e b del primo comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972);  
- esportazioni improprie, quando il cessionario non residente provvede a ritirare direttamente o tramite 
terzi la merce presso il cedente italiano ovvero si fa consegnare i beni in un determinato punto del terri-
torio italiano e cura poi, entro 90 giorni dalla data della consegna, il trasporto e la successiva esporta-
zione all’estero dei beni, allo stato originario e senza fare eseguire lavorazioni ovvero trasformazioni su-
gli stessi. 
Per le esportazioni non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. 

Requisiti 

Affinché si sia in presenza di cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA, devono coesistere due 
requisiti:  

 i beni devono essere spediti o trasportati al di fuori del territorio della UE;  

 il concetto di “cessione” deve essere interpretato secondo quanto disposto dall’art. 2, primo 
comma, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto è richiesto il trasferimento del diritto di proprietà (o di 
un diritto reale di godimento) dei beni esportati. 

 Ricorda 
Le esportazioni a titolo gratuito sono non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, se poste in essere 
nel rispetto delle procedure doganali. 

Esportazioni dirette 

Possono essere configurate come:  

 esportazioni senza commissionario, se eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori 
dal territorio comunitario a cura o a nome del cedente;  

 esportazioni tramite commissionario, se il soggetto residente (committente) cede, tramite il 
commissionario residente, i beni al soggetto extracomunitario;  

 esportazioni in triangolazione, se il soggetto residente cede ad un altro soggetto residente dei 
beni provvedendo, su incarico del cessionario, al loro trasporto o spedizione al cliente di 
quest’ultimo fuori dal territorio comunitario;  

 esportazioni con consegna in Italia dei beni al cliente non residente, a condizione che 
quest’ultimo provveda a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, allo stato 
originario, curando la loro successiva esportazione entro 90 giorni dalla data di consegna. 
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 Approfondimenti 
Si devono considerare trasportati fuori dal territorio della UE, e quindi non imponibili IVA, an-
che i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per:  
- la costruzione;  
- la riparazione;  
- la manutenzione;  
- l’equipaggiamento;  
- il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché l’effettuazione dei 
relativi collegamenti. 

Prova dell’esportazione 

Per le esportazioni dirette di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, la prova 
dell’esportazione è costituita:  

 in caso di presentazione della dichiarazione doganale in forma cartacea: dal “visto uscire” 
apposto dall’Ufficio doganale sull’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico (DAU); il 
“visto uscire”, apposto solo se richiesto dall’operatore interessato, è un timbro recante 
l’indicazione del nome dell’Ufficio e della data a conferma dell’avvenuta esportazione;  

 in caso di presentazione della dichiarazione doganale in forma telematica (mediante 
l’applicazione del Sistema comunitario di controllo automatizzato all’esportazione cd. ECS): da un 
messaggio informatico trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e registrato 
nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA). Alla presentazione della di-
chiarazione doganale, l’Ufficio doganale consegna al dichiarante il Documento di accompagna-
mento esportazione (DAE) con riportati gli estremi dell’MRN, cioè del numero elettronico di rife-
rimento della dichiarazione stessa, che costituisce la copia n. 3 del DAU, ed ha la funzione di “ac-
compagnare la merce” dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita. Effettuate le formalità 
di uscita, l’Ufficio doganale di uscita invia telematicamente alla dogana di esportazione il mes-
saggio “risultati di uscita” al più tardi il giorno lavorativo successivo. 

Esportazioni improprie 

Le esportazioni cd. improprie riguardano le ipotesi di esportazioni con trasporto a cura o a nome del 
cessionario non residente. 

Tale tipologia di esportazione si ha quando (art. 8, primo comma, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972):  

 i beni vengono consegnati al cessionario non residente nel territorio italiano;  

 il cessionario non residente, direttamente o tramite terzi, provvede a trasportare o far trasporta-
re i beni fuori del territorio della UE. 

Affinché torni applicabile la non imponibilità IVA dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:  

a. l’acquirente deve essere un operatore economico e non un consumatore finale;  

b. i beni devono essere esportati senza subire lavorazione nel territorio nazionale;  

c. l’esportazione va eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario non residente. 
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 Ricorda 
Considerato che la disposizione richiama espressamente il “cessionario non residente”, la fat-
tura di vendita, emessa dal cedente nazionale deve essere intestata solo ad un cessionario 
non residente (operatore comunitario o extracomunitario) e non può indicare il suo rappre-
sentante fiscale ovvero riportare la partita IVA italiana del soggetto comunitario, qualora sia 
identificato direttamente. 

Esportazioni congiunte 

Per esportazioni congiunte si intendono quelle in cui i beni, prima di essere esportati, possono essere 
sottoposti, per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasforma-
zione, montaggio o assiemaggio con altri beni. 

Esportazione di beni con lavorazione per conto di un committente soggetto passivo non 
“stabilito” in Italia 

Nei casi in cui venga eseguita una lavorazione nel territorio nazionale prima che la merce esca dalla 
UE, la cessione della merce da parte del primo cedente è una cessione all’esportazione non imponibi-
le anche se prima della materiale uscita dei beni dalla UE interviene un operatore terzo che effettua 
una lavorazione o una trasformazione del bene per conto di un committente non residente (art. 8, 
primo comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
La lavorazione effettuata nei confronti del soggetto passivo IVA non “stabilito” in Italia risulta 
fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

 Esempio 
Operatore italiano A:  
- vende del tessuto a C, acquirente estero;  
- lo consegna in Italia all’operatore B per una lavorazione. 
La cessione di materia prima di A a C non è imponibile se il prodotto finito (abito) è trasporta-
to o spedito all’estero o comunque fuori del territorio doganale:  
- a cura o a nome dell’operatore B che ha assunto l’obbligo della lavorazione;  
- a cura del cessionario-committente C, operatore non residente. 
In tal caso è necessario che venga esibita alla dogana competente:  
- sia la fattura recante l’addebito al cliente estero del prezzo dei beni ceduti (materie prime o 
semilavorati, nell’esempio il tessuto);  
- sia la fattura che reca l’addebito della lavorazione al committente estero. 
Su entrambe le fatture la dogana deve apporre la propria vidimazione, che attesta l’uscita dal 
territorio dello Stato (C.M. 19 dicembre 1984, n. 73/400122), ma dal 1° gennaio 2010 per 
l’operatore B non serve alcuna prova, in quanto la prestazione (servizi) è di per sé non sogget-
ta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. 
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Esportazione con lavorazione eseguita per conto di un committente soggetto passivo 
“stabilito” in Italia 

La lavorazione in tal caso sarà soggetta ad IVA (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). 

Nei casi in cui il bene sia esportato a cura del cedente può trovare applicazione il disposto dell’art. 8, 
primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, che considera la cessione come “cessione non imponibi-
le all’esportazione”. Al riguardo risulta necessario che la bolletta doganale di esportazione sia intesta-
ta al fornitore residente (con indicazione del prezzo di cessione dei beni risultante dalla fattura emes-
sa nei confronti del cessionario) e che vengano esibite alla dogana competente sia la fattura recante 
l’addebito al cessionario del prezzo dei beni ceduti sia la fattura che reca l’addebito dei corrispettivi 
della lavorazione eseguita (risoluzione 10 agosto 2007, n. 223/E). 

 Esempio 
Operatore italiano A:  
- vende del tessuto a C, acquirente estero;  
- lo consegna in Italia all’operatore B per una lavorazione. 
In tal caso si suppone che la lavorazione è eseguita per conto di A in quanto B intesta la fattu-
ra ad A. In tale fattispecie la lavorazione deve essere assoggettata ad imposta (art. 7-ter del 
D.P.R. n. 633/1972), salvo che il committente (A) non rilasci dichiarazione d’intento in qualità di 
esportatore abituale. 
La cessione del bene, tuttavia, rientra nel disposto dell‘art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. 
n. 633/1972, che considera la cessione come “cessione all’esportazione” se il bene, dopo la la-
vorazione è esportato a cura del cedente (risoluzione 10 agosto 2007, n. 223/E). 

Consignment stock 

Per consignment stock si intende un contratto di fornitura con effetti reali differiti. Tale tipologia con-
trattuale prevede:  

 l’invio di beni (in genere si tratta di materie prime o di semilavorati utilizzati in un processo di 
produzione ma può anche trattarsi di prodotti finiti destinati alla rivendita) ad un acquirente, 
senza trasferirne la proprietà ma mettendo i beni a disposizione dell’acquirente stesso presso un 
suo deposito o presso un deposito di un soggetto terzo cui l’acquirente medesimo abbia accesso 
esclusivo;  

 che la merce rimanga di proprietà del cedente fino al momento dell’eventuale prelievo da parte 
dell’acquirente, secondo le esigenze produttive, commerciali o finanziarie di quest’ultimo; quindi, 
gli effetti traslativi della compravendita sono differiti al momento in cui l’acquirente preleva i beni 
dal deposito. 

Nei casi in cui sia il cedente che il cessionario siano soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia non sorgono 
particolari problemi, in quanto solo al momento del prelievo del bene da parte dell’acquirente si veri-
fica il passaggio di proprietà e, conseguentemente, il cedente deve ottemperare agli obblighi IVA di 
fatturazione, registrazione e liquidazione dell’imposta. 

Se il cedente o il cessionario sono “stabiliti” ai fini IVA in due diversi Stati della UE ovvero il cessionario 
è un soggetto extracomunitario (risoluzione 5 maggio 2005, n. 58/E):  

1. l’acquirente non residente invia un ordine di acquisto al fornitore nazionale che consegna i beni 
all’estero presso un deposito del soggetto acquirente o, a seconda dei casi, di un soggetto terzo 
con accesso esclusivo da parte dell’acquirente;  
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2. l’esportazione delle merci spedite risulta dall’emissione della relativa bolletta doganale corredata 
da una fattura pro-forma;  

3. all’atto del prelievo, l’acquirente estero emette un documento attestante le merci ritirate ai fini 
della definizione finanziaria dell’operazione;  

4. il fornitore nazionale emette una fattura, in relazione ai beni prelevati, contenente le indicazioni 
dell’ordine, della bolletta doganale, della fattura pro-forma e del documento rilasciato 
dall’acquirente al momento del prelievo, richiamando per la vendita quale titolo di “non imponi-
bilità IVA” l’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. 

Ne consegue che l’effetto traslativo della proprietà dei beni si realizza con il prelievo della merce da 
parte del cessionario non residente, ed il plafond dell’esportatore abituale si incrementerà solo in tale 
momento. 

Affinché valga tale schema, risulta indispensabile che sia attivo tra le parti un contratto di consignment 
stock; è, quindi, opportuno che venga redatto tra le parti un accordo in forma scritta o che avvenga 
uno scambio di lettere commerciali attestanti tale rapporto. 

Call-off stock in ambito comunitario con effetto 1° gennaio 2020 

All’interno del considerando n. 5 alla Direttiva n. 2018/1910/UE, il call-off stock si riferisce alla situazio-
ne in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già 
l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo 
nello Stato membro di destinazione. 

 Attenzione 
Fino al 31 dicembre 2019, questa situazione in ambito comunitario dà luogo a una cessione 
presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un acquisto intracomunitario presunto 
(nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti da una cessione interna nello Stato membro di 
arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell’IVA in tale Stato membro. Per 
evitare che ciò accada, tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, vengono 
considerate, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e 
un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo nel momento in cui avviene il pas-
saggio della proprietà, evitando in tal modo che il fornitore debba identificarsi ai fini IVA nello 
Stato membro del cliente per rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione” al mo-
mento di arrivo dei beni. 

Il nuovo art. 17-bis della Direttiva n. 2006/112/CE (introdotto ad opera della citata Direttiva n. 
2018/1910/UE) contiene la disciplina del call-off stock, prevedendo, con effetto 1° gennaio 2020, che 
il passaggio di proprietà dei beni deve avvenire entro il termine di 12 mesi dall’arrivo dei beni, altri-
menti l’operazione intracomunitaria “per assimilazione” si considera effettuata il giorno successivo al-
la scadenza del predetto termine. 

In Italia, come scritto precedentemente, tale regime è attualmente già previsto ancorché, a livello co-
munitario, tale semplificazione, ad oggi, non è riconosciuta da tutti i Paesi della UE (si pensi, ad esem-
pio, alla Germania), determinando un’applicazione difforme delle norme che, tramite la citata Diretti-
va 2018/1910/UE si dovrebbe risolvere con effetto 1° gennaio 2020 (tenendo comunque presente che 
il regime del call-off stock intracomunitario, introdotto ad opera del nuovo art. 17-bis della Direttiva n. 
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2006/112/CE, non differisce particolarmente dal regime semplificativo del consignment stock attual-
mente applicato internamente in ossequio alle citate indicazioni di prassi ministeriale). 

Ciò premesso, in base alle nuove disposizioni, si è in presenza del regime di call-off stock qualora sia-
no soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni (par. 2 dell’art. 17-bis della Direttiva n. 
2006/112/CE):  

 i beni oggetto dell’operazione sono spediti o trasportati da un soggetto passivo IVA in uno Stato 
membro (o da un terzo per suo conto) verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che, 
dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti ad un altro soggetto passivo il quale, in forza 
dell’accordo esistente tra le parti, ha il diritto di acquisirne la proprietà;  

 il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito, nello Stato membro in cui i 
beni sono spediti, la sede della propria attività economica, né ivi dispone di una stabile organiz-
zazione;  

 il cessionario è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti e la sua identi-
tà ed il numero di identificazione IVA sono noti al soggetto che spedisce nel momento in cui ha 
inizio la spedizione/trasporto dei beni;  

 il soggetto che spedisce/trasporta i beni registra detto trasferimento in un apposito registro e li 
inserisce negli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni (elenchi Intrastat beni). 
Infatti, per effetto delle modifiche apportate all’art. 262 della Direttiva n. 2006/112/CE, 
sempre ad opera della Direttiva n. 2018/1910/UE, vi è l’obbligo di trasmettere negli elenchi 
riepilogativi (i modelli Intrastat) il numero identificativo IVA dei soggetti passivi destinata-
ri dei beni spediti/trasportati in regime di call off stock. 

 Attenzione 
Ai fini della sospensione d’imposta che caratterizza la movimentazione intracomunitaria dei 
beni in call-off stock assume rilevanza fondamentale l’istituzione, da parte sia del cedente che 
del cessionario, del registro di “carico e scarico”, previsto dall’art. 243, par. 3 (introdotto ad 
opera della Direttiva n. 2018/1910/UE), della Direttiva n. 2006/112/CE, il cui contenuto infor-
mativo è regolato dal nuovo art. 54-bis (introdotto ad opera del Regolamento UE n. 
2018/1912) del Regolamento UE n. 282/2011. 

  

Il registro di “carico e scarico” per il call-off stock 
con effetto 1° gennaio 2020 (art. 54-bis del Regolamento UE n. 282/2011) 

1. Il registro di cui all’art. 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenu-
to da ogni soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock contiene le infor-
mazioni seguenti:  
a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spe-
dizione o di trasporto dei beni;  
b) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo 
Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;  
c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA 
del depositario, l’indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all’arrivo, e la data di 
arrivo dei beni al deposito;  
d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;  
e) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla 
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Il registro di “carico e scarico” per il call-off stock 
con effetto 1° gennaio 2020 (art. 54-bis del Regolamento UE n. 282/2011) 

lettera b) del presente paragrafo, alle condizioni di cui all’art. 17-bis, paragrafo 6, della diret-
tiva 2006/112/CE;  
f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la 
cessione dei beni di cui all’art. 17-bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il 
numero di identificazione IVA dell’acquirente;  
g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle 
condizioni e il relativo motivo in conformità dell’art. 17-bis, paragrafo 7 della direttiva 
2006/112/CE;  
h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i 
beni di cui all’art. 17-bis, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE. 
2. Il registro di cui all’art. 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenu-
to da ogni soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock con-
tiene le seguenti informazioni:  
a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-
off stock;  
b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;  
c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;  
d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui 
ha luogo l’acquisto intracomunitario di beni di cui all’art. 17-bis, paragrafo 3, lettera b), della 
direttiva 2006/112/CE;  
e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per 
ordine del soggetto passivo di cui alla lettera a);  
f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o 
furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distru-
zione o la scomparsa. 
Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso 
dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve con-
tenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma 

  

Se le condizioni appena descritte sono soddisfatte, il regime del call-off stock prevede che il trasferi-
mento dei beni in parola assuma natura di cessione intracomunitaria per il soggetto che spedisce i 
beni e di acquisto intracomunitario di beni per il soggetto che li riceve, nel momento in cui si verifica il 
trasferimento del diritto di disporre del bene come proprietario o, al più tardi, trascorsi 12 mesi 
dall’arrivo dei beni nello Stato membro cui sono spediti. 

Non si decade dal beneficio del call-off stock, nei casi in cui, prima dello scadere dei dodici mesi:  

 non vi sia stato alcun trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario e i beni 
siano rispediti nello Stato membro da cui provenivano;  

 il soggetto che ha spedito/trasportato i beni ne indica la rispedizione nell’apposito registro di cui 
al citato art. 243, par. 3, della Direttiva n. 2006/112/CE;  

 se il cessionario originario del beneficio di call-off stock è sostituito da altro soggetto passivo 
sempre in regime di call-off stock (c.d. sostituzione – sempre che siano rispettate le condizioni di-
sciplinate dal par. 2 dell’art. 17-bis della Direttiva n. 2006/112/CE e sempre che il soggetto passivo 
che spedisce o trasporta i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all’art. 243, par. 3, della 
Direttiva n. 2006/112/CE). 
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 Attenzione 
Invece, si decade dal beneficio di call-off stock ed occorre, conseguentemente, che il cedente si 
identifichi nello Stato di destinazione dei beni per perfezionare l’acquisto intra-UE:  
- alla scadenza dei 12 mesi dopo l’arrivo dei beni a destinazione, se il call-off stock non è eser-
citato;  
- se i beni sono ceduti ad un soggetto diverso da quello al quale erano destinati in call-off stock 
(e non torni applicabile la c.d. sostituzione);  
- se i beni sono inviati in un altro Stato membro ovvero ceduti all’esportazione;  
- se i beni sono distrutti, smarriti o rubati. 

Cessioni a esportatori abituali 

Rientrano tra le esportazioni le cessioni di beni (diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili) nonché 
le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese a soggetti aventi la qualifica di “esporta-
tori abituali“, che si avvalgono della facoltà di acquistare (mediante rilascio di dichiarazione d’intento), 
anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta (art. 8, primo 
comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972). 

 

Gestione del-
le fatture 
elettroniche 
emesse nei 
confronti 
dell’esportat
ore abituale 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ha defini-
to cosa si intenda per fattura elettronica prevedendo che la fattura elettronica è un 
documento informatico, in formato strutturato ed in formato XML, trasmesso per via 
telematica al Sistema di Interscambio (c.d. SDI), di cui al decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto rice-
vente. La trasmissione telematica al SDI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad 
un lotto di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. 
Inoltre, stante il contenuto del Provvedimento citato, la fattura elettronica contiene 
obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 ov-
vero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall’articolo 21-bis del citato de-
creto. A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura elettronica 
consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e 
passivo degli operatori. 
In base a quanto scritto ne discende che sono obbligatori i dati di cui al citato 
art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Con riferimento agli esportatori abituali (di cui 
all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972) si ricorda che nelle fatture 
emesse nei confronti di tali soggetti passivi IVA, i cedenti/prestatori hanno 
l’obbligo di indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione 
d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. 

 Attenzione 
Ad oggi le specifiche tecniche (Allegato A al Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018) non prevedono la possibilità di 
inserimento di tale dato obbligatorio. Fin tanto che non vi sarà un cambio di 
tracciato, sembra ragionevole ritenere che tale informazione vada inserita in 
un campo facoltativo (ad es. nel campo “Note” ovvero “Causale”, così come 
precisato da ultimo da parte dell’Agenzia delle Entrate con le proprie FAQ 
pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it). 
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Prova delle cessioni all’esportazione 

La giurisprudenza si è pronunciata in numerose occasioni in merito ai mezzi ritenuti idonei a compro-
vare l’uscita dei beni dal territorio doganale europeo, delineando un orientamento favorevole agli 
operatori, secondo cui l’esportazione può risultare da qualsiasi documento avente carattere di cer-
tezza e incontrovertibilità (Cass., Sez. trib., sent. 6 febbraio 2002, n. 1614). 

 Approfondimenti 
Prove alternative 
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle dogane riteneva non provata l’esportazione di 
merci relativamente a operazioni poste in essere da una società nel 1999, recuperando l’IVA 
asseritamente evasa. La pretesa trovava fondamento nella circostanza che il contribuente, 
pur avendo esibito documentazione attestante l’uscita dei beni dal territorio doganale della 
Comunità, non era in possesso dell’esemplare n. 3 del modello DAU, timbrato dalla dogana di 
uscita delle merci (Cass., sent. 6 maggio 2013, n. 19750). L’assenza dell’esemplare 3 del DAU è 
problema in gran parte superato dall’entrata in vigore, dal 2007, del sistema elettronico di 
esportazione. Poiché la maggior parte delle esportazioni avviene attualmente attraverso il si-
stema informatico, infatti, in seguito all’entrata in vigore della nuova procedura telematica, la 
stessa è comprovata dal cd. documento di accompagnamento di esportazione (DAE), stampa-
to dal sistema informatizzato dell’autorità doganale, che ha sostituito il DAU (documento am-
ministrativo unico). La normativa di riferimento prevede prove alternative a tali documenti 
per la dimostrazione dell’uscita dei beni dal territorio doganale europeo. Lo stesso art. 8, pri-
mo comma, del D.P.R. n. 633/1972, elenca i mezzi di prova ritenuti idonei a comprovare 
l’avvenuta esportazione delle merci. 

Per le esportazioni dirette (eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio 
della Comunità a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri ces-
sionari o commissionari degli stessi), l’art. 8, primo comma, lett. a), dispone che la prova dell’uscita 
delle merci risulti da:  

 apposito documento doganale, ovvero 

 vidimazione dell’Ufficio doganale su un esemplare della fattura, ovvero 

 vidimazione dell’Ufficio doganale sulla bolla di accompagnamento o sul documento di trasporto, 
ovvero 

 secondo forme e modi previsti da appositi decreti ministeriali per le spedizioni postali. 

Le esportazioni improprie (eseguite con trasporto o spedizione fuori del territorio comunitario en-
tro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto) devono risul-
tare, secondo quanto stabilito dall’art. 8, primo comma, lett. b), da vidimazione apposta da un Ufficio 
doganale sulla fattura. 
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Profili fiscali 

Le esportazioni, operazioni non imponibili ai fini IVA, concorrono alla formazione del volume d’affari e 
sono soggette a:  

 fatturazione;  

 registrazione e 

 dichiarazione. 

Pur non applicando l’IVA, non solo la detrazione del tributo inerente agli acquisti non subisce limita-
zioni, ma risulta accordato all’esportatore, per certe situazioni, porre in essere:  

 acquisizione di beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA (cd. esportatore abituale);  

 rimborso o compensazione del credito IVA anche infrannuale. 

Operazioni assimilate alle esportazioni 

Se non rientranti nella non imponibilità IVA disciplinata dall’art. 8 del d.P.R. n. 633/1972, alcune ces-
sioni di beni e prestazioni di servizi relative al settore navale e aeronautico, anche se effettuate nei 
confronti di controparti nazionali, possono beneficiare della non imponibilità IVA prevista dall’art. 8-
bis del d.P.R. n. 633/1972 per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione. 

Cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività 
commerciali o della pesca nonché cessioni di navi adibite alla pesca costiera 

Tali operazioni sono non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972. 

 Ricorda 
In merito al concetto di nave, la R.M. 31 gennaio 1975, n. 520007, richiamando l’art. 136 codice 
della navigazione, ha specificato che “il criterio per qualificare una costruzione come “nave” non è 
quello della dimensione, dello scopo o della propulsione, bensì quello della destinazione al traspor-
to su acqua” concetto coincidente con quello di navigazione, che può ritenersi soddisfatto in 
presenza delle “qualità essenziali della “galleggiabilità” e della “attitudine a navigare”“, come atte-
state dalle certificazioni del Registro Italiano Navale. La legge 18 febbraio 1997, n. 28 aveva, 
inoltre, disposto che agli effetti di cui all’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 ”per navi destinate 
all’esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleg-
gianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piatta-
forme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del 
suolo marino”. Inoltre, è richiesto anche l’ulteriore requisito dell’“alto mare”. 

Affinché le cessioni di navi possano beneficiare della non imponibilità IVA in esame è necessario che 
le stesse siano adibite alla navigazione in alto mare. In merito al concetto di “alto mare” è stato fornito 
un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 2/E del 12 gennaio 2017. 
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 Ricorda 
Nella R.M. 12 gennaio 2017, n. 2/E è stato chiarito che una nave può essere considerata “adibi-
ta alla navigazione in alto mare” se, con riferimento all’anno precedente, ha effettuato in misu-
ra superiore al 70% viaggi in alto mare (per meglio dire oltre le 12 miglia marine). Al riguardo 
l’Amministrazione finanziaria ha precisato che tale condizione dev’essere verificata per cia-
scun periodo d’imposta sulla base di documentazione ufficiale. Con riferimento, invece, agli 
acquisti riferiti a una nave in fase di costruzione, il citato regime di non imponibilità IVA può 
applicarsi in via anticipata sulla base di una dichiarazione dell’armatore dalla quale risulti che, 
una volta ultimata, la nave sarà adibita alla navigazione in alto mare; tenendo presente, co-
munque, che la condizione dell’effettiva navigazione della nave in alto mare oltre il 70% dei 
viaggi dovrà essere verificata entro l’anno successivo al varo della nave in mare, fatta salva la 
necessità di ricorrere a note di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. 

Cessioni di navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare 

Tali cessioni sono non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate con la R.M. 24 ottobre 2012, n. 97/E ha precisato di ritenere che “le uni-
tà nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente “per il 
pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne”, non siano istituzionalmente 
adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possano 
beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ai sensi del primo comma, lett. a), dell’art. 8-bis 
del d.P.R. n. 633/1972. Potranno beneficiare, invece, del suddetto regime di non imponibilità 
le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato che siano utilizzate nell’espletamento di un 
servizio di pubblica utilità riconducibile ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”. 

Navi e imbarcazioni da diporto 

Ai sensi dell’art. 8-bis, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972 sono escluse dall’ambito di applicazione della non 
imponibilità IVA in esame le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (ora abrogata) 
ovvero quelle destinate alla navigazione in acque marittime o interne effettuata senza fini di lucro a 
scopi sportivi o ricreativi. 

 Attenzione 
Nella C.M. n. 43/E/2011 è stato precisato, tuttavia, che “il regime di non imponibilità ad IVA di 
cui all’art. 8-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633, relativa mente alle prestazioni di locazione e 
noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza 
di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l’attività svolta dal soggetto che 
prende a noleggio e locazione l’unità da diporto. In particolare la disciplina di non imponibilità 
risulta applicabile, relativamente ai canoni pagati per il noleggio e locazione, solo se 
l’imbarcazione è utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciali”. 
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Cessioni di navi militari 

Con riferimento alle cessioni di navi non imponibili IVA ai sensi della lett. a-bis dell’art. 8-bis del d.P.R. 
n. 633/1972 si fa presente che la non imponibilità IVA si riferisce, in particolare, alle navi militari e alle 
navi da guerra che hanno i seguenti requisiti:  

a. sono iscritte nel ruolo del naviglio militare;  

b. sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;  

c. recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordi-
namento militare, o delle unità navali in dotazione all’Esercito Italiano, all’Aeronautica militare, 
all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza ed al Corpo delle capitanerie di porto 
iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 

Cessioni di aerei e satelliti 

 La non imponibilità IVA di cui alla lett. b) dell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 si riferisce alle ces-
sioni dei soli aeromobili, compresi i satelliti, nei confronti di organi dello Stato, ancorché dotati di 
personalità giuridica;  

 la non imponibilità IVA di cui alla successiva lettera c) del citato art. 8-bis si riferisce alle cessioni 
di aeromobili effettuate nei confronti di imprese di navigazione aerea che effettuano prevalen-
temente trasporti internazionali, ovvero, che nell’anno precedente abbiano effettuato in preva-
lenza voli interamente all’estero o in parte in territorio estero e in parte in territorio italiano e, 
nondimeno, che tale requisito sussista anche a consuntivo nell’anno di applicazione 
dell’agevolazione. 

 Attenzione 
Nel caso in cui non vi sia possibilità di fare riferimento all’anno precedente, è stato, tuttavia, 
concesso di poter fare riferimento al rispetto della condizione predetta nella frazione di anno 
interessato, pur verificando che anche a fine anno il rispetto della condizione sia avvenuto. 
Nella R.M. 21 maggio 2009, n. 126/E, infatti, è stato precisato che il regime di non imponibilità 
in esame “si applica alle cessioni di aeromobili effettuate nei confronti di imprese di navigazione 
aerea che, nell’anno antecedente all’acquisto, hanno effettuato prevalentemente trasporto interna-
zionale e che confermano tale requisito nell’anno in cui tale cessione viene effettuata. In assenza di 
quest’ultima condizione, l’operazione va assoggettata a IVA venendo meno il beneficio della non 
imponibilità (legittimamente e provvisoriamente) applicato sulla base del traffico prevalente inter-
nazionale registrato nell’anno precedente”. Nella stessa risoluzione, è stato, inoltre, specificato 
che nel primo anno di esercizio dell’attività, mancando il riferimento ad un’annualità prece-
dente, l’impresa di navigazione aerea può, comunque, acquistare gli aeromobili in regime di 
non imponibilità “dichiarando al cedente che effettuerà prevalentemente trasporto internazionale, 
a condizione tuttavia che il requisito del prevalente traffico internazionale, già concretamente veri-
ficato con riguardo al periodo compreso tra l’inizio dell’attività e la data di effettuazione 
dell’operazione, trovi conferma al termine del periodo d’imposta con riferimento all’intera annuali-
tà”, in quanto, “in carenza di quest’ultima condizione, dovrà essere emessa nota di variazione in 
aumento dell’imposta ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972”. 
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Cessioni di apparati motori e componenti navi e aereomobili 

La non imponibilità di cui alla lett. d) dell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 si riferisce esclusivamente 
alle cessioni effettuate nei confronti dell’armatore (e non a quelle che avvengono negli stadi interme-
di precedenti) di apparati motori (e loro componenti), di parti di ricambio degli apparati motori e delle 
navi e degli aeromobili agevolabili in base alle lett. a), a-bis), b) e c) di cui all’articolo citato, nonché alle 
cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e alle forniture destinate al loro rifornimento e 
vettovagliamento, con esclusione del vettovagliamento per le navi adibite alla pesca costiera. 

 Ricorda 
Con riferimento alla definizione di “dotazioni e provviste di bordo”, occorre fare riferimento al 
Testo unico doganale (d.P.R. n. 43/1973 come confermato nella circ. 3 novembre 1973, n. 62). 
In proposito, costituiscono dotazioni di bordo i macchinari, gli attrezzi, gli strumenti, i mezzi di 
salvataggio, le parti di ricambio, gli arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione rei-
terata, destinati al servizio o ornamento del mezzo di trasporto. 
Costituiscono, invece, provviste di bordo i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo 
per assicurare: il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone compo-
nenti l’equipaggio e dei passeggeri, l’alimentazione degli organi di propulsione della nave ed il 
funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo, la manutenzione e la riparazione 
della nave o dell’aeromobile nonché le relative dotazioni di bordo, la conservazione, la lavora-
zione e la confezione a bordo delle merci trasportate. 

Di seguito si riporta una tabella relativa alla fattispecie in esame recante le condizioni essenziali per 
poter beneficiare della non imponibilità IVA. 

 

REQUISITI PER LA NON IMPONIBILITÀ – ART. 8-BIS, COMMA 1, LETT. d) del d.P.R. n. 
633/1972 

Cessioni (che non siano già com-
prese nell’art. 8, d.P.R. n. 
633/1972) 

Requisito 1 Requisito 2 

 Di apparati motori e loro com-
ponenti e di parti di ricambio 
degli stessi e delle navi e aero-
mobili “agevolabili” 

Cessioni dirette a favo-
re dell’armatore che li 
usa come dotazione di 
bordo (non applicabile 
alle cessioni effettuate 
in uno stadio commer-
ciale anteriore, salvo 
utilizzo del plafond) 

Non rileva se la nave dove 
sono installati è in esercizio 
o meno 

 Di beni destinati a dotazione di 
bordo:  
o macchinari, 
o attrezzi, 
o strumenti, 
o mezzi di salvataggio, 
o parti di ricambio, 

Cessioni dirette a favo-
re dell’armatore che li 
usa come dotazione di 
bordo (non applicabile 
alle cessioni effettuate 
in uno stadio commer-
ciale anteriore, salvo 

 La nave deve essere in 
esercizio 

 Per le cessioni di beni 
suscettibili di uso pro-
miscuo che non siano 
di irrilevante valore 
commerciale è neces-
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REQUISITI PER LA NON IMPONIBILITÀ – ART. 8-BIS, COMMA 1, LETT. d) del d.P.R. n. 
633/1972 

Cessioni (che non siano già com-
prese nell’art. 8, d.P.R. n. 
633/1972) 

Requisito 1 Requisito 2 

o arredi e ogni altro oggetto 
suscettibile di utilizzazione 
reiterata destinati al servizio 
o ornamento del mezzo di 
trasporto 

utilizzo del plafond) saria la prova di imbar-
co (visto doganale sulle 
fatture RM n. 
357147/1986) 

 Di provviste di bordo (generi di 
consumo di ogni specie occor-
renti a bordo per assicurare):  
o il soddisfacimento delle 

normali esigenze di consu-
mo delle persone compo-
nenti l’equipaggio e dei pas-
seggeri, 

o l’alimentazione degli organi 
di propulsione della nave e il 
funzionamento degli altri 
macchinari e apparati di 
bordo, 

o la manutenzione e la ripara-
zione della nave e delle rela-
tive dotazioni di bordo, 

o la conservazione, la lavora-
zione e la confezione a bor-
do delle merci trasportate 

Cessioni dirette a favo-
re dell’armatore che li 
usa per il rifornimento 
(non applicabile alle 
cessioni effettuate in 
uno stadio commercia-
le anteriore, salvo uti-
lizzo del plafond) 

È necessaria la prova 
dell’avvenuto imbarco (teo-
ricamente non anche 
dell’esportazione) per i beni 
suscettibili di uso promi-
scuo che non siano di irrile-
vante valore commerciale 
(R.M. n. 357147/1986) 

  

Prestazioni di servizi di navi e aereomobili 

La non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972 ha carattere ogget-
tivo e, come precisato nella R.M. 4 n. 15373/1986, “si estende a tutte le prestazioni di servizi necessarie, 
come mezzo al fine, per la costruzione, manutenzione, riparazione, ecc. delle navi” o degli aeromobili age-
volabili ai sensi delle lettere precedenti dell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che 
rientrano nell’agevolazione “i contratti di subappalto stipulati tra la... e le ditte che eseguono direttamente 
i lavori”. 

Di seguito si riporta una tabella relativa alla fattispecie in esame. 

 
ART. 8-BIS, COMMA 1, LETT. E). NAVI E AEROMOBILI 

Fattispecie Caratteristiche 

Prestazioni di servizi:  
 compreso l’uso di bacini di carenag-

Ha carattere oggettivo. Fra le prestazioni di servi-
zi necessarie per la costruzione, manutenzione e 
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ART. 8-BIS, COMMA 1, LETT. E). NAVI E AEROMOBILI 

Fattispecie Caratteristiche 

gio, relative a:  
o costruzione;  
o manutenzione;  
o riparazione;  
o modificazione;  
o trasformazione;  
o assiemaggio;  
o allestimento;  
o arredamento;  
o locazione;  
o noleggio delle navi e aeromobili 

“agevolabili”/ degli apparati mo-
tori e loro componenti e ricam-
bi/delle dotazioni di bordo;  

 relative alla demolizione delle navi 
“agevolabili” 

riparazione delle navi agevolabili rientrano i con-
tratti di subappalto, ma non le cessioni di mate-
riali e macchinari effettuate nei confronti delle 
ditte subappaltatrici anche se sono messi a bor-
do direttamente dai fornitori previa apposizione 
del visto da parte delle competenti autorità do-
ganali 

  

Altre prestazioni di servizi relative a navi e aereomobili 

La lett. e-bis) dell’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972 prevede la non imponibilità IVA per tutti i servizi, di-
versi da quelli indicati nella precedente lett. e), direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi 
e degli aeromobili. 

 Ricorda 
Nella R.M. n. 79/E del 1° agosto 2014, è stato chiarito che “sono attratti nel regime di non im-
ponibilità tutti i servizi relativi alle navi, purché presentino un collegamento funzionale diretto 
con il tipo di navigazione e con i bisogni delle navi e del loro carico, e purché – come precisato 
dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza del 14 settembre 2006, cause riunite da C-181/04 a 
C-183/04 – si tratti di operazioni rese direttamente all’armatore della nave”. Nella risoluzione 
citata, è stato, inoltre, precisato che, “stante l’ampiezza della disposizione di cui all’art. 8-bis, 
comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972 – si è dell’avviso che tra le “prestazioni di servizi 
direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi” siano comprese non solo quelle con-
nesse alla struttura della nave e/o alle sue componenti, ma anche tutti i servizi che, di fatto, 
rendono possibile l’esercizio dell’attività cui la nave stessa è destinata”. 

ART. 8-BIS, COMMA 1, LETT. E-BIS) 

Fattispecie Caratteristiche 

Prestazioni di servizi di-
verse da quelle di cui alla 
lett. e) direttamente de-

Solo le prestazioni di servizi direttamente fornite all’armatore 
per sopperire ai bisogni immediati delle navi (Corte di Giustizia 
14 settembre 2006, C-181/04 e C-183/04, Elmeka e a.). Per es. 
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ART. 8-BIS, COMMA 1, LETT. E-BIS) 

Fattispecie Caratteristiche 

stinate a sopperire ai bi-
sogni:  
 delle navi e degli ae-

romobili “agevolabili”, 
 del loro carico 

rientrano le prestazioni di vigilanza armata delle navi mercantili 
che transitano negli spazi marittimi internazionali a rischio di pi-
rateria 

Esportazioni triangolari 

Per cessione all’esportazione triangolare si intende un’operazione articolata in cui si verifica una dop-
pia cessione di beni a fronte di un’unica consegna degli stessi. Le cosiddette “cessioni all’esportazione 
triangolari” si affiancano alle cessioni all’esportazione “dirette” e a quelle “indirette” (primo comma 
dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972). 

Disciplina 

Nella doppia cessione dei beni intervengono tre soggetti:  

1. un primo soggetto nazionale che agisce quale fornitore dei beni (“IT1” fornitore o primo cedente), 
in genere un produttore che realizza i beni o un commerciante che detiene, quale proprietario, i 
beni oggetto della transazione;  

2. un secondo soggetto nazionale che interviene quale primo acquirente dei beni e che rivende gli 
stessi all’estero (“IT 2” cessionario o promotore della triangolazione o primo acquirente e secon-
do cedente) in genere un commerciante o trader;  

3. un terzo soggetto, in genere un operatore stabilito fuori della UE, che interviene quale destinata-
rio dei beni che gli vengono consegnati fuori del territorio comunitario (soggetto extra-UE secon-
do acquirente o destinatario finale), il quale acquista in proprietà i beni che vengono messi a sua 
disposizione fuori della comunità a seguito di una esportazione. 

 Ricorda 
Non è rilevante la tipologia contrattuale (appalto o fornitura) che ricorre tra le parti, dal mo-
mento che anche in sede comunitaria è emerso l’orientamento di considerare i beni ceduti al 
cliente sulla base di contratto di appalto come un’operazione assimilabile ad una cessione di 
beni. 

Pertanto, nel caso in cui un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia (anche tramite rappresentanti fi-
scali ovvero identificazione diretta IVA) A (primo cedente) ceda un bene ad un altro soggetto passivo 
IVA “stabilito” in Italia (anche tramite rappresentanti fiscali ovvero identificazione diretta IVA) B (ces-
sionario-secondo cedente), il quale lo rivende all’impresa C (acquirente finale), residente in un Paese 
extra-UE, e il trasporto del bene avvenga direttamente verso il territorio extra-UE a cura di A o di un 
terzo per suo conto, tutta l’operazione costituisce un’esportazione diretta. Conseguentemente, sono 
non imponibili ai fini IVA sia la cessione da A a B che la cessione da B a C. 
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 Ricorda 
Affinché la cessione tra i due operatori italiani (primo cedente e cessionario-secondo cedente) 
possa beneficiare del trattamento di non imponibilità a IVA, i beni devono essere trasportati o 
spediti a destino a cura o a nome del primo cedente. 

Il promotore della triangolazione e il cliente finale dei beni possono essere:  

 un ente non commerciale nazionale che destina i beni ad un proprio laboratorio sito all’estero 
ove si fa consegnare i beni dal primo cedente nazionale (R.M. 26 maggio 2000, n. 72/E);  

 un soggetto nazionale che, per esigenze della sua impresa, si fa consegnare beni acquistati in Ita-
lia direttamente all’estero; ad esempio, un’impresa che abbia venduto un macchinario fuori della 
UE e che si faccia inviare un componente dello stesso all’estero da un proprio fornitore italiano e 
poi esegue o fa eseguire dal fornitore stesso o da terzi l’installazione del macchinario completo 
presso lo stabilimento dell’acquirente estero;  

 un’impresa di costruzione italiana che sta realizzando in un Paese fuori della UE una strada, una 
diga o un immobile, che acquista in Italia beni (gru o altri macchinari) occorrenti per la realizza-
zione dell’opera e fa mandare tali beni direttamente dal proprio fornitore all’estero presso il suo 
cantiere. 

Schema esemplificativo 

 

  
PRESUPPOSTI 

Primo cedente (IT 1) e 
promotore della trian-
golazione (IT 2) 

Devono essere entrambi “nazionali” cioè devono possedere un 
numero di partita IVA italiana e, quindi, devono essere:  
 soggetti passivi “stabiliti” in Italia (residenti, domiciliati o con 

“stabile organizzazione” in Italia);  
 soggetti comunitari identificati in Italia ai sensi dell’art. 35-ter 

del D.P.R. n. 633/1972;  
 rappresentanti fiscali di soggetti non residenti nominati ai sensi 

dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 

Cliente finale, destina-
tario all’estero dei beni 

In genere è un soggetto stabilito fuori della UE, ma può anche es-
sere un soggetto passivo d’imposta nazionale e può rivestire la 
qualifica di soggetto passivo d’imposta, di ente o di privato consu-
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matore. 

 Esempio 
Soggetto A “stabilito” in Italia cede dei prodotti a soggetto B “stabilito” in Italia, il quale rivende 
ad un terzo operatore “stabilito” in Svizzera e il soggetto B incarica il soggetto A di consegnare 
i beni direttamente fuori dal territorio comunitario. 
A fronte di tre soggetti e due contratti di compravendita, si realizza un’unica movimentazione 
di beni, e per meglio dire, da A al soggetto svizzero. 
Entrambe le operazioni di cessione costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili ai fi-
ni IVA (ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972) purché il primo cedente 
comprovi di aver provveduto, su incarico del proprio cessionario (secondo cedente), a tra-
sportare o spedire i beni direttamente fuori dal territorio comunitario. 

Prova dell’esportazione in triangolazione 

Nelle esportazioni in triangolazione, la prova dell’uscita dei beni dal territorio comunitario deve esse-
re fornita tanto dal primo cedente, quanto dal secondo cedente, entrambi soggetti passivi italiani. 

Mentre il secondo cedente può provare l’avvenuta esportazione dei beni con il documento doganale 
o con la fattura di vendita, appositamente vistati dalla Dogana di uscita, per il primo cedente la prova 
è costituita dal “visto uscire” apposto dall’ufficio doganale sulla fattura emessa nei confronti del se-
condo cedente, integrato, alternativamente, con (C.M. n. 35/E del 1997):  

 la menzione dell’uscita dei beni dal territorio comunitario e degli estremi del documento dogana-
le, apposta dall’Ufficio doganale a seguito della presentazione dell’esemplare del documento di 
esportazione munito del visto della Dogana di uscita;  

 la copia o fotocopia del documento di esportazione vistato dalla Dogana di uscita. 

Il primo cedente, se vuole avvalersi della fatturazione differita, deve rilasciare il documento di tra-
sporto (DDT), appositamente integrato con l’indicazione della destinazione estera dei beni e del tipo 
di operazione effettuata. Il DDT deve essere esibito all’atto del compimento delle formalità doganali 
di esportazione, affinché l’Ufficio doganale effettuati i necessari riscontri con il documento doganale e 
la fattura emessa dall’effettivo esportatore (secondo cedente) a favore del cessionario extracomunita-
rio, lo integri con gli estremi del DAU. Sul DDT così integrato deve essere apposto il “visto uscire” 
dall’Ufficio doganale presso il quale sono state espletate le formalità doganali, su presentazione 
dell’esemplare del documento di esportazione munito del visto della Dogana di uscita. In alternativa, 
la prova dell’avvenuta esportazione può essere fornita mediante conservazione, in allegato ai docu-
menti di trasporto, di copia o fotocopia del documento di esportazione munito del visto apposto dalla 
Dogana di uscita (C.M. n. 35/E del 1997). 

 Ricorda 
Con la nuova procedura informatizzata nell’ambito del sistema comunitario ECS, l’esemplare 
n. 3 del DAU è stato sostituito dal DAE (Documento di accompagnamento all’esportazione) sul 
quale viene riportato il codice MRN (Movement reference number), per cui non è più necessario 
che la dogana di uscita provveda all’apposizione del “visto uscire”. 
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 Riferimenti normativi 

 Artt. 8 e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Risoluzione 10 agosto 2007, n. 223/E 

 Risoluzione 5 maggio 2005, n. 58/E 

 R.M. 26 maggio 2000, n. 72/E 

 Cass., Sez. trib., sent. 6 febbraio 2002, n. 1614 (sent2002020601614) 

 C.M. 13 febbraio 1997, n. 35/E (c0001997021300035) 

 C.M. 19 dicembre 1984, n. 73/400122  

 Cass., sent. 6 maggio 2013, n. 19750 
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Fatturazione delle operazioni 

La fattura è un documento obbligatorio che attesta le operazioni compiute (cessione di beni o presta-
zione di servizi) ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e attribuisce il diritto, al cedente del bene o 
al prestatore del servizio, di riscuotere il prezzo convenuto. 

Finalità della fattura 

La fattura assolve la duplice funzione di:  

 individuare il debitore dell’imposta (emittente);  

 costituire giustificativo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in capo al committente del 
servizio ovvero cessionario del bene, se soggetto passivo d’imposta. 

 Attenzione 
Fondamentali nell’applicazione del tributo sono i due meccanismi della rivalsa (che è un ob-
bligo per i soggetti passivi) e della detrazione (che è, invece, una facoltà agli stessi riconosciu-
ta). 

 Approfondimenti 
Rivalsa IVA 
La fattura è lo strumento attraverso il quale l’emittente, soggetto passivo IVA, dimostra di ave-
re assolto la rivalsa dell’imposta sul suo cliente. 
La rivalsa dell’IVA è, infatti, un obbligo che la legge pone in capo al fornitore del bene e al pre-
statore del servizio: in base a tale imposizione, egli è tenuto a riaddebitare l’imposta al proprio 
cliente. 
In alcuni casi, tuttavia, la rivalsa è meramente facoltativa. Si tratta, in particolare, delle seguen-
ti ipotesi:  
- omaggi;  
- autoconsumo di beni o servizi da parte del soggetto passivo. 
L’assolvimento dell’obbligo di rivalsa è provato dall’esposizione dell’IVA in fattura: mentre, in-
fatti, nel caso di transazioni non documentate da fattura (come è il tipico caso dello scontrino 
emesso dai dettaglianti ai privati consumatori), il prezzo finale è comprensivo dell’imposta (la 
cui separata evidenziazione si avrà solo all’atto della registrazione e liquidazione periodica 
dell’imposta da parte del fornitore), in tutti i casi in cui viene emessa fattura (anche da parte 
dei commercianti al minuto), l’imposta deve essere evidenziata distintamente dal corrispettivo 
specificamente dovuto per i beni ceduti e/o per i servizi prestati. 
Il credito per rivalsa dell’IVA è munito di privilegio speciale sui beni mobili e/o immobili alla cui 
cessione si riferisce. 



Fatturazione delle operazioni 

256    MySolution | Guide 

Soggetti obbligati 

La fattura deve essere emessa dal cedente (soggetto passivo IVA) del bene ovvero dal prestatore 
(soggetto passivo IVA) del servizio per le operazioni rilevanti ai fini IVA, comprese quelle non imponi-
bili ed esenti. 

 Attenzione 
Sono soggette a fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali effettua-
te nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato della UE ovvero nei 
confronti di soggetti extra UE (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972). 

Ferma restando la responsabilità del cedente ovvero prestatore, può essere consentito che la fattura 
stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo. 

 Ricorda 
La fattura non emessa dal soggetto passivo dell’operazione deve riportare l’indicazione che la 
stessa è compilata:  
- dal cliente;  
- ovvero, per conto del cedente/prestatore, da un terzo. 
Il cedente o prestatore deve autorizzare preventivamente il cliente o il terzo all’emissione del-
la fattura (in assenza di disposizioni relative alla formazione dell’accordo tra le parti, deve ri-
tenersi ammissibile anche un accordo che autorizzi la trasmissione elettronica delle fatture 
per un determinato periodo di tempo, ovvero a tempo indeterminato fino a revoca); entram-
be le parti devono dare il consenso alla procedura di fatturazione in esame (circolare 19 otto-
bre 2005, n. 45/E). 
Se la fattura viene emessa dal cliente (ovvero da un terzo non incaricato della gestione della 
contabilità), la stessa deve essere inviata al cedente o prestatore (oppure al soggetto deposi-
tario delle scritture contabili da lui stesso indicato) affinché siano adempiuti gli ulteriori obbli-
ghi di:  
- registrazione;  
- liquidazione e versamento dell’IVA dovuta. 
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Soggetti esonerati dall’obbligo di emettere la fattura 

 I commercianti al minuto ed assimilati, che sono tenuti solo alla certificazione dei corrispettivi 
(vedi Scontrino fiscale e Ricevuta fiscale), rimanendo obbligati all’emissione della fattura soltanto 
se sia espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;  

 i soggetti che effettuano operazioni esenti relative al lotto, lotterie e assimilate;  

 gli enti e le società che effettuano operazioni di credito e di finanziamento in favore di propri di-
pendenti in conformità a disposizioni di legge o regolamento, di contratti collettivi ovvero di ac-
cordi o regolamenti aziendali;  

 i seguenti soggetti (per i quali permane l’obbligo di emettere la fattura in caso di richiesta da par-
te del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione):  

a. aziende di credito (D.M. 12 aprile 1979);  

b. esattori comunali e consorziali (D.M. 2 dicembre 1980 – nonché per la riscossione a mezzo 
ruolo dei corrispettivi per la somministrazione di acqua (D.M. 16 dicembre 1980);  

c. distributori di carburanti per autotrazione presso impianti stradali;  

d. imprese assicuratrici (D.M. 30 maggio 1989);  

e. imprese fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, vapore, teleriscaldamento urbano, o servizi 
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di depurazione e fo-
gnatura, di lampade votive nei cimiteri (D.M. 24 ottobre 2000, n. 370);  

f. società ed enti concessionari di autostrade (D.M. 20 luglio 1979);  

g. esercenti servizi di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali 
(D.M. 22 dicembre 1980);  

h. gestori di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine (D.M. 19 
settembre 1990; D.M. 18 marzo 1991);  

i. notai (per le prestazioni per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura 
fissa (D.M. 30 dicembre 1980), nonché per i protesti di cambiali e di assegni bancari (D.M. 25 
settembre 1981);  

j. Croce Rossa Italiana (D.M. 4 marzo 1976);  

k. pubbliche amministrazioni per operazioni relative ai viaggi e giri turistici effettuate nei con-
fronti di particolari soggetti in possesso di determinati requisiti (D.M. 7 luglio 1998);  

l. i seguenti soggetti, ai quali si applicano regimi speciali:  

o produttori agricoli;  

o gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti;  

o raccoglitori ambulanti di rottami;  

o venditori di libri, giornali e periodici;  

o agenzie di viaggio (per le operazioni in regime speciale art. 74-ter del D.P.R. n. 
633/1972): 

o venditori di generi di monopolio;  

o esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici;  

o esercenti la vendita al pubblico di biglietti di trasporto e tagliandi per parcheggi;  

o associazioni sportive. 
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Momento di emissione della fattura 

 Fattura cartacea: in linea generale, salvo eccezioni (Effettuazione delle operazioni ed esigibilità 
dell’IVA), la fattura deve essere emessa non oltre il giorno di effettuazione dell’operazione. 

 Fattura elettronica: si considera emessa all’atto della sua trasmissione informatica (va emessa 
in un unico originale). 

 Attenzione 
Fattura unica: è consentito emettere, nei confronti di uno stesso cliente, un’unica fattura per 
cessioni di beni o per prestazioni di servizi distinte effettuate nello stesso giorno. 

Modalità di emissione della fattura fino al 31 dicembre 2018 

La fattura non è soggetta ad uno schema vincolante, ancorché sia necessario inserire i dati stabiliti 
dalla legge (di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972). La fattura può essere redatta manualmente su fo-
gli bianchi o moduli prestampati o redatta al computer (ad esempio utilizzando semplicemente excel 
o word) e successivamente stampata su carta bianca ovvero su moduli appositamente predisposti. 

Se la fattura è emessa in forma cartacea, occorre predisporre un duplice esemplare, di cui uno è con-
servato dal cedente o dal prestatore e l’altro è consegnato o spedito al cessionario o al committente. 

 Attenzione 
Eventuali altre copie del documento devono essere appositamente contrassegnate come “se-
condo originale” o altra dizione equivalente che le distingua dall’unico o duplice esemplare. 

 Ricorda 
La fattura in formato cartaceo può essere spedita tramite le Poste italiane S.p.A., le agenzie di 
recapito, le imprese in regime di concessione, la consegna diretta a mano, ecc. Inoltre, la fat-
tura in formato cartaceo può essere creata attraverso uno strumento informatico ed è con-
sentita la sua trasmissione tramite posta elettronica ovvero con procedure informatizzate 
senza tuttavia abbandonare la concezione cartacea di tale documento, richiedendo, quindi, 
che la fattura dopo il suo invio informatico sia sempre materializzata, attraverso la fase della 
stampa, in un supporto cartaceo avente il medesimo contenuto sia per l’emittente che per il 
ricevente (risoluzione 4 dicembre 2001, n. 202/E)  

Se la fattura è emessa in forma elettronica è sufficiente un unico esemplare. 

 Attenzione 
Colui che emette la fattura non può addebitare alla controparte le spese di emissione del do-
cumento e dei conseguenti adempimenti e formalità (art. 21, ottavo comma, del D.P.R. n. 
633/1972). Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha ammesso il riaddebito delle spese per 
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l’invio a domicilio delle bollette telefoniche (R.M. 28 novembre 1975, n. 503348; R.M. 7 luglio 
1978, n. 362083). 

Autofattura e reverse charge fino al 31 dicembre 2018 

In determinati casi, l’obbligo di emissione del documento è posto a carico del cessionario (soggetto 
passivo IVA) del bene ovvero del committente (soggetto passivo IVA) del servizio, il quale dovrà emet-
tere un apposito documento denominato autofattura. In altre ipotesi ancora, la fattura viene emessa 
sempre dal cedente ovvero dal prestatore, ma senza addebito dell’IVA, in quanto l’addebito deve es-
sere effettuato dall’acquirente applicando un particolare meccanismo di inversione contabile, cd. re-
verse charge. 

Contenuto e numerazione della fattura fino al 31 dicembre 2018 

a. Data di emissione;  

b. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;  

c. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto ce-
dente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione 
per i soggetti non residenti;  

d. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;  

e. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizza-
zione per i soggetti non residenti;  

f. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo 
stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito 
dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o do-
miciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice 
fiscale;  

g. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;  

h. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli 
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;  

i. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;  

j. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro (se 
la fattura è relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta con aliquo-
te diverse gli elementi necessari alla determinazione della base imponibile e dell’imposta devo-
no essere indicati distintamente);  

k. data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri per-
corsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di tra-
sporto nuovi;  

l. annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o com-
mittente ovvero da un terzo. 
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 Esempio 
Numerazione della fattura 
Fattura n. 1 
Fattura n. 2 
... 
Fattura n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) 
Fattura n. 2/2013 (oppure n. 2013/2) 
... 

 Ricorda 
Deve farsi riferimento anche alle prescrizioni civilistiche e, dunque, in particolare, all’art. 2250 
c.c., secondo il quale “negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo 
dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio 
del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione”, ma anche 
il capitale sociale (per le società di capitali) “secondo la somma effettivamente versata e quale 
risulta esistente dall’ultimo bilancio”, la presenza di un eventuale socio unico e 
dell’assoggettamento ad altrui direzione e coordinamento (art. 2497 ss., c.c.), nonché, nel caso 
di scioglimento del contratto sociale, la dicitura che la società è in liquidazione. Al fine di assi-
curare il rispetto delle previsioni in materia, è altresì stabilito che chi omette di fornire negli 
atti societari le informazioni prescritte di cui all’art. 2250 c.c., è passibile di una sanzione am-
ministrativa variabile da euro 206 ad euro 2.065 (art. 2620 c.c.). 

Ulteriori annotazioni da riportare in fattura fino al 31 dicembre 2018 

Per determinate tipologie di fatture, escluse da IVA ovvero che rientrano in regimi speciali IVA, la fat-
tura, in luogo dell’ammontare dell’imposta, deve contenere le annotazioni riportate nella tabella che 
segue con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:  

 
Operazione Annotazione in fattura 

Prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti pas-
sivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE 

Inversione contabile 

Autofatture emesse dal cessionario di un bene (per un acqui-
sto territorialmente rilevante in Italia da soggetto passivo IVA 
extra UE) o dal committente di un servizio in virtù di un ob-
bligo proprio 

Autofatturazione 

Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sog-
getti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma 
dell’art. 7-bis, primo comma 

Operazione non soggetta 

Operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-
quater 

Operazione non imponibile 

Operazioni esenti di cui all’art. 10, eccetto quelle indicate al n. 
6) 

“Operazione esente” 

Operazioni soggette al regime del margine previsto dal D.L. A seconda dei casi:  



Fatturazione delle operazioni 

          MySolution | Guide 261 

Operazione Annotazione in fattura 

23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, 
n. 85 

 regime del margine – 
beni usati 

 regime del margine – 
oggetti d’arte 

 regime del margine – 
oggetti di antiquariato o 
da collezione 

Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo sog-
gette al regime del margine previsto dall’art. 74-ter 

Regime del margine – agen-
zie di viaggio 

 Esempio 
Format fattura dal 1° gennaio 2013 
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Confezioni contenenti diversi prodotti 

Per le confezioni contenenti prodotti soggetti a diverse aliquote è possibile inviare una fattura sola 
contenente i seguenti dati (C.M. 24 marzo 1992, n. 19/440105):  

 tipo di confezione ceduta (senza elencare tutti i singoli beni che la costituiscono);  

 prezzo complessivo;  

 importi imponibili soggetti alle diverse aliquote;  

 corrispondenti ammontari d’imposta;  

 estremi dell’autorizzazione ministeriale;  

 estremi dell’avvenuto deposito presso l’Ufficio competente di un documento contenente la de-
scrizione analitica dei vari tipi di confezioni e i computi relativi alle diverse aliquote IVA applicate. 
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Documento riepilogativo IVA 

Le fatture emesse o ricevute di ammontare inferiore ad euro 300 possono essere annotate ai fini IVA, 
anziché singolarmente, mediante l’utilizzo di un documento riepilogativo mensile nel quale vanno in-
dicati:  

1. i numeri delle fatture cui si riferisce;  

2. l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni con relative esenzioni ed esclusioni;  

3. l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata;  

4. il cliente/fornitore intestatario della fattura (opzionale ma consigliato per chiarezza). 

 Ricorda 
Le singole fatture, emesse o ricevute, devono essere conservate unitamente al documento 
riepilogativo. Tuttavia, poiché la normativa prevede che le registrazioni sul libro giornale de-
vono rilevare giorno per giorno le operazioni effettuate dall’impresa, è necessario che acqui-
sti, vendite, incassi, pagamenti, crediti e debiti, vadano registrati singolarmente per assicurare 
la chiarezza della contabilità. Per la registrazione cumulativa da effettuare nel libro giornale, è 
necessario indicare l’anagrafica di ciascun fornitore o di ciascun cliente. Il documento cumula-
tivo deve essere emesso entro il 15 del mese successivo a quello solare cui si riferiscono le 
fatture da accorpare, con la particolare attenzione che quelle di vendita devono essere emes-
se in uno stesso mese solare. Tale “semplificazione” interessa sia le imprese che i lavoratori 
autonomi. 

Base imponibile delle operazioni: corrispettivi, spese e oneri espressi in valuta 
estera 

Si deve applicare, nell’ordine:  

 il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione;  

 il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione 
dell’operazione;  

 il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora man-
chi il cambio relativo a quest’ultimo giorno. 

 Attenzione 
La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta 
sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. 

Imposta di bollo sulle fatture 

Quanto all’imposta di bollo sulle fatture, sono esenti in modo assoluto:  

 fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accredi-
tamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;  
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 fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni diret-
te e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (art. 15 della Tabella, allegato B al D.P.R. n. 
642/1972). 

Sono invece soggette all’imposta di bollo le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad 
euro 77,47 riguardanti operazioni:  

 fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo, territoriale;  

 escluse da IVA;  

 esenti da IVA;  

 non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi 
internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni 
indirette, art. 8, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati 
ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero 
corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47 (risoluzione 3 luglio 2001, n. 
98/E). L’imposta di bollo sulle fatture è attualmente fissata nella misura di euro 2,00. 
L’importo dell’imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debito-
re, come stabilito incidentalmente dall’art. 1199 c.c. 

Per ulteriori approfondimenti si veda anche la scheda Imposta di bollo sulle fatture. 

Obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2019 

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ob-
bligatoria l’emissione della fattura elettronica (le modalità operative sono state individuate dal Prov-
vedimento direttoriale del 30 aprile 2018poi modificato/integrato ad opera del Provvedimento diret-
toriale del 21 dicembre 2018):  

 tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia (operazioni B2B) da inviare attraverso il 
Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;  

 Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (FAQ pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it) che per 
le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite 
identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti 
in Italia possono, dal 1° gennaio 2019, emettere le fatture elettroniche via SDI oppure effet-
tuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 
127/2015 (c.d. esterometro). Nei casi in cui il cedente/prestatore soggetto passivo IVA residen-
te o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti del cessiona-
rio/committente IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di 
quest’ultimo, sarà possibile inviare al SDI il file della fattura inserendo il valore predefinito 
“0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli 
comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda, 
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invece, il soggetto identificato ai fini IVA in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o rice-
vere le fatture elettroniche. 

 nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C), sempre che ricorra l’obbligo di emis-
sione della fattura. Conseguentemente per le operazioni effettuate dai soggetti individuati 
dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio cessioni di beni effettuate da commercianti al mi-
nuto) non è l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente. Il D.L. n. 
119/2018, con decorrenza 1° gennaio 2020, ha sostituito il contenuto del comma 1 dell’articolo 2 
del D.Lgs. n. 127/2015, prevedendo l’obbligo, per i soggetti di cui al citato art. 22 del D.P.R. n. 
633/1972, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei 
dati degli incassi giornalieri, facendo venire meno la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 
del D.P.R. n. 633/1972. Obbligo anticipato, invece, al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume 
d’affari superiore ad euro 400.000. 

 Attenzione 
La Legge n. 136/2018 di conversione del D.L. n. 119/2018 ha previsto che per i fornitori dei co-
siddetti “servizi di pubblica utilità” disciplinati dai decreti del ministro delle finanze 24 ottobre 
2000, n. 366 (i.e. operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni), e 24 ottobre 2000, 
n. 370 (trattasi delle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscalda-
mento urbano, nonché delle operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimen-
to dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione), è possibile emettere le fat-
ture elettroniche nei confronti dei consumatori finali persone fisiche che non esercitano attivi-
tà d’impresa, arte o professione, anche in assenza del codice fiscale, per i contratti stipulati 
prima del 1° gennaio 2005. Si ricorda che in base all’art. 6, comma 1, lett. g-ter) del D.P.R. n. 
605/1973 da tale data è obbligatorio indicare in contratto il codice fiscale. Con il Provvedimen-
to dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2018 sono state stabilite le regole tecniche per 
l’emissione delle anzidette fatture elettroniche tramite SDI. Il Provvedimento prevede l’invio 
dell’elenco dei contratti conclusi prima del 1° gennaio 2005 all’Agenzia delle Entrate, attraver-
so l’indicazione di un codice univoco che individua il contratto (come a titolo esemplificativo il 
POD, il numero del contratto, il numero cliente ecc.) e la partita IVA del fornitore cui associare 
il codice univoco del contratto. Per evitare lo scarto della fattura, il file xml della fattura elet-
tronica deve valorizzare l’elemento <IdFiscaleIVA> presente nei dati anagrafici del cessiona-
rio/committente inserendo nel campo <IdPaese> il codice convenzionale “OO” (due volte la 
lettera O maiuscola) e nel campo<IdCodice> il numero di riferimento univoco del contratto 
preventivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate (codice alfanumerico con un massimo 
di 28 caratteri). La comunicazione dell’elenco dei contratti con clienti con codice fiscale errato 
o mancante, conterrà solo la partita IVA del fornitore e il riferimento univoco al contratto. 
Qualora il fornitore identifichi il codice fiscale dei committenti dei rapporti contrattuali per i 
quali ha comunicato all’Agenzia delle Entrate la lista dei codici identificativi univoci, deve tra-
smettere con le stesse modalità una dichiarazione e un file contenente l’elenco dei codici 
identificativi univoci “bonificati”, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di cancellare dai 
propri archivi i predetti codici. 
Si evidenzia che i contribuenti che rientrano nel regime dei minimi ovvero in quello forfettario 
ovvero nel regime speciale agricolo (art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972) non sono tenuti 
ad emettere la fattura elettronica né tanto meno conservarla in via sostitutiva (ovvero elettro-
nica). Si segnala, poi, che l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, poi modificato ad opera della Legge 
di Bilancio 2019 (art. 1, comma 53 della Legge n. 145/2018) ha stabilito che per il periodo 
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d’imposta 2019, non possono emettere fattura elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al 
Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, 
con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al citato sistema. Conseguentemente, per 
le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 
vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. Inoltre, rimangono escluse dal nuovo 
obbligo anche le società sportive dilettantistiche che non hanno incassato, nel periodo 
d’imposta precedente, proventi dall’attività commerciale per un importo non superiore ad eu-
ro 65.000; qualora abbiano superato nel periodo d’imposta precedente proventi superiori ad 
euro 65.000, dovranno assicurare che la fattura venga emessa per loro conto dal cessiona-
rio/committente soggetto passivo IVA. 

Soggetti obbligati ed esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 

Fattura elettronica 
a seconda dei sog-
getti coinvolti 
nell’operazione 

Soggetto passivo IVA resi-
dente ovvero stabilito in Ita-
lia 

Soggetto passivo 
IVA nel regime 
forfettario (art. 1, 
commi da 54 a 89, 
legge n. 190/2014) 
ovvero nel regi-
me dei minimi 
(art. 27, commi 1 e 
2, D.L. n. 98/2011) 

Soggetto pas-
sivo IVA pro-
duttore agri-
colo in regime 
di esonero 
(art. 34 comma 
6 del D.P.R. n. 
633/1972) 

Obbligo emissione 
della fattura elet-
tronica nei rappor-
ti B2B (fra soggetti 
passivi IVA) 

SI 
NB: non vi è l’obbligo di emis-
sione della fattura elettronica 
qualora il cessiona-
rio/committente soggetto pas-
sivo sia residente ovvero stabi-
lito in un Paese diverso 
dall’Italia (UE ovvero extra-UE). 

NO NO 

Obbligo emissione 
della fattura elet-
tronica nei rappor-
ti B2C (nei confron-
ti di privati consu-
matori) 

SI NO NO 

Obbligo emissione 
della fattura elet-
tronica nei rappor-
ti B2PA (nei con-
fronti della pubbli-
ca amministrazio-
ne) 

SI 
NB: vi è l’obbligo di apposizio-
ne della firma digitale 

SI 
NB: vi è l’obbligo di 
apposizione della 
firma digitale 

SI 
NB: vi è 
l’obbligo di ap-
posizione della 
firma digitale 

Obbligo di ricezio-
ne della fattura in 
formato elettroni-
co emessa da sog-

SI SI SI 
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getti passivi IVA 

Obbligo di conser-
vazione sostituti-
va della fattura 
elettronica 

SI NO NO 

NB: Per le operazioni per le quali vi è l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, 
per il 2019, vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. Inoltre, rimangono esclu-
se dal nuovo obbligo anche le società sportive dilettantistiche che non hanno incassato, nel 
periodo d’imposta precedente, proventi dall’attività commerciale per un importo non supe-
riore ad euro 65.000; qualora abbiano superato nel periodo d’imposta precedente proventi 
superiori ad euro 65.000, dovranno assicurare che la fattura venga emessa per loro conto 
dal cessionario/committente soggetto passivo IVA. 

 Il caso 
Le fatture a cavallo d’anno 2018/2019 
In un primo momento l’Agenzia delle Entrate in una propria FAQ (www.agenziaentrate.gov.it) 
aveva affermato che: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, 
della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° 
gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della 
fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicu-
ramente un elemento qualificante) in modalità̀ cartacea ed è stata ricevuta dal cessiona-
rio/committente nel 2019, la stessa non sarà ̀soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ov-
viamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevu-
ta nel 2018, la nota di variazione dovrà ̀essere emessa in via elettronica”. 
Tale risposta, parlando anche di trasmissione nel 2018, ha creato confusione tra gli operatori. 
Al fine di mitigare tale fenomeno, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulla FAQ 
aggiungendo il seguente pezzo “In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una 
data dell’anno 2018, la fattura potrà̀ non essere elettronica; se la fattura o la nota di varia-
zione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà̀ essere elettronica”. In base a tale 
precisazione ne consegue che le fatture datate 2018, ancorché trasmesse nel 2019, possono 
essere emesse in formato analogico e non necessariamente in formato elettronico. 

 Esempio 
Fattura datata 31 dicembre 2018 e trasmessa via PEC all’inizio del mese di gennaio 2019. 
In tal caso, stante il contenuto della FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito 
web (www.agenziaentrate.gov.it) la fattura potrà essere emessa in formato analogico (carta-
ceo) ovvero in formato elettronico, secondo le modalità più “comode” per il ceden-
te/prestatore). 

Dati obbligatori della fattura elettronica 

Dati obbligatori di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (fattura ordinaria) 

 Data di emissione;  

 numero progressivo che la identifichi in modo univoco;  
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 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto ce-
dente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione 
per i soggetti non residenti;  

 numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;  

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizza-
zione per i soggetti non residenti;  

 numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto 
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione 
IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o commit-
tente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, 
arte o professione, codice fiscale;  

 natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;  

 corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli 
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;  

 corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;  

 aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro (se 
la fattura è relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta con aliquo-
te diverse gli elementi necessari alla determinazione della base imponibile e dell’imposta devo-
no essere indicati distintamente);  

 data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri per-
corsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di tra-
sporto nuovi;  

 annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o com-
mittente ovvero da un terzo. 

Dati obbligatori di cui all’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 (fattura semplificata) 

 Data di emissione;  

 numero progressivo che la identifichi in modo univoco;  

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto ce-
dente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione 
per i soggetti non residenti;  

 numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;  

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizza-
zione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello 
Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto 
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA at-
tribuito dallo Stato membro di stabilimento;  

 descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;  

 ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permet-
tono di calcolarla;  

 per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, il riferimento alla fattura ret-
tificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 
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 Attenzione 
In base al contenuto dei citati artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 un dato obbligato-
rio è rappresentato dall’indicazione della Partita IVA ovvero del codice fiscale (qualora 
cessionario/committente privato). Tale obbligo di indicazione della Partita IVA ovvero del 
codice fiscale è stato introdotto a far data dal 1° gennaio 2013, ancorché molti operatori, so-
prattutto nei rapporti B2C non riescano a reperire il codice fiscale del cessiona-
rio/committente privato. Dal 1° gennaio 2019 (e dal 1° luglio 2018 per i casi in cui scatta 
l’obbligo anticipato di fattura elettronica) se non viene inserito il codice fiscale ovvero 
la Partita IVA del committente/cessionario la fattura elettronica viene scartata dal SDI 
e la stessa si considererà non emessa con applicazione della sanzione di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. n. 471/1997 che va dal 90% al 180% l’imposta. Ne consegue che tutti i fornitori al 
momento delle cessioni/prestazioni devono essere in possesso di tale dato. 
Come scritto in precedenza, l’obbligo di indicazione della Partita IVA ovvero del codice fiscale 
del cessionario/committente è stato introdotto dal 1° gennaio 2013 solo che con la fattura 
analogica, ovviamente, se non si indica tale informazione la stessa si considera emessa ancor-
ché irregolare. Al riguardo si fa presente che qualora non venga indicato il numero di Partita 
IVA (cessionario/committente soggetto passivo IVA) ovvero codice fiscale (cessiona-
rio/committente non soggetto passivo IVA – privato) torna applicabile la sanzione amministra-
tiva da Euro 250 ad Euro 2.000 in quanto fatture irregolari che non incidono sulla corretta li-
quidazione dell’IVA. Infatti, l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 recita “Chi viola gli obblighi 
inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta 
sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione 
amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa 
all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa 
sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, 
una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 
2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”. 

Fattura elettronica: casi particolari 

Indicazione della natura dell’operazione 
L’Allegato A al Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, come da ultimo modificato ad opera del 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020, prevede che all’interno 
della fattura elettronica vada indicata, così come stabilito dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, la “natu-
ra” ai fini IVA dell’operazione. 

 Attenzione 
Così come previsto dal Provvedimento del 28 febbraio 2020, al fine di garantire la continuità 
dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di In-
terscambio (c.d. SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 
30 settembre 2020, anche secondo le specifiche tecniche approvate con il precedente Provve-
dimento n. 89757 del 30 aprile 2018. 

Così come stabilito dalle specifiche tecniche, l’indicazione della “natura” dell’operazione ha formato 
alfanumerico e i valori ammessi (a seguito del Provvedimento del 28 febbraio 2020) sono i seguenti:  
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N1 escluse ex art. 15 (ora N1 – invariato) 

 

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 

N2.2 non soggette – altri casi 

 (Ora tutte rientranti nella codifica N2) 

 

N3.1 non imponibili – esportazioni 

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie 

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino 

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento 

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 

 (Ora tutte rientranti nella codifica N3) 

 

N4 esenti (ora N4 – invariato) 

 

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura (ora N5 – invariato) 

 

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero 

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro 

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile 

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati 

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari 

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici 

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi 

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico 

N6.9 inversione contabile – altri casi 

 (Ora tutte rientranti nella codifica N6) 

 

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, 
D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 
7-sexies, lett. f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) (ora N7, invariato). 

Gestione delle fatture emesse nei confronti dell’esportatore abituale 
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ha definito cosa si intenda 
per fattura elettronica prevedendo che la fattura elettronica è un documento informatico, in formato 
strutturato ed in formato XML, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (c.d. SDI), di 
cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al sog-
getto ricevente. La trasmissione telematica al SDI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lot-
to di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. 
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Inoltre, stante il contenuto del Provvedimento citato, la fattura elettronica contiene obbligatoriamen-
te le informazioni stabilite dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero, nel caso di fattura semplifica-
ta, quelle stabilite dall’articolo 21bis del citato decreto. A integrazione delle informazioni obbligatorie, 
il file della fattura elettronica consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del 
ciclo attivo e passivo degli operatori. 

In base a quanto scritto ne discende che sono obbligatori i dati di cui al citato art. 21 del D.P.R. n. 
633/1972. Con riferimento agli esportatori abituali (di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 
633/1972) si ricorda che nelle fatture emesse nei confronti di tali soggetti passivi IVA, i ceden-
ti/prestatori hanno l’obbligo di indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione 
d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. 

 Attenzione 
Ad oggi le specifiche tecniche (Allegato A al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate del 30 aprile 2018) non prevedono la possibilità di inserimento di tale dato obbligatorio. 
Fin tanto che non vi sarà un cambio di tracciato, sembra ragionevole ritenere che tale infor-
mazione vada inserita in un campo facoltativo (ad es. nel campo “Note” ovvero “Causale”, così 
come precisato da ultimo da parte dell’Agenzia delle Entrate con le proprie FAQ pubblicate sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it). 

 

Gestione del reverse charge 

In una delle FAQ (www.agenziaentrate.gov.it), l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la circolare 
n. 13/E/2018 è stato chiarito che il reverse charge interno (per le diverse casistiche si veda tabella 
più sotto riportata) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si 
vedano: risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 nonché circolare n. 45/E del 19 ottobre del 2005), ossia, 
ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, conte-
nente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Quanto sopra è stato confer-
mato da ultimo ad opera della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. 

 Attenzione 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le fatture soggette a reverse charge 
esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ed extra-
comunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente – si evidenzia comunque che, im-
propriamente, l’Agenzia delle Entrate ricomprende gli acquisti da soggetti extra UE nel reverse 
charge, quando, invece, tali operazioni sono soggette ad autofattura), il cessiona-
rio/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situa-
zioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis, 
del D.Lgs. n. 127/2015. In base a quanto scritto ne discende che quanto chiarito in merito alle 
modalità di gestione del reverse charge interno non torna applicabile con riferimento ai rap-
porti con l’estero, così come non si dovrà gestire in formato elettronico le autofatture con 
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controparti extra-UE. Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiranno nel 
“nuovo” esterometro. 

Casistiche di reverse charge interno da gestire secondo i chiarimenti contenuti nella circolare 
n. 13/E/2018 

 
Casistica Descrizione Riferimento 

normativo 

Reverse charge 
c.d. interno in 
quanto 
l’operazione av-
viene fra soggetti 
passivi IVA en-
trambi italiani 

 Cessioni di oro da investimento, poste in es-
sere dai soggetti che producono e commer-
ciano oro da investimento o che trasformano 
oro in oro da investimento, imponibili IVA per 
opzione, e relative prestazioni di intermedia-
zione, effettuate nei confronti di soggetti pas-
sivi, nonché le cessioni di oro diverso da quel-
lo da investimento e di argento puro, effet-
tuate nei confronti di soggetti passivi 
d’imposta;  

 prestazioni di servizi, compresa la prestazio-
ne di manodopera, rese nel settore edile da 
soggetti subappaltatori nei confronti delle 
imprese che svolgono l’attività di costruzione 
o ristrutturazione di immobili, ovvero nei con-
fronti dell’appaltatore principale o di un altro 
subappaltatore;  

 cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbrica-
to, abitativi o strumentali, di cui all’art. 10, 
comma 1, nn. 8-bis e 8-ter), del D.P.R. n. 
633/1972, per le quali il cedente, nel relativo 
atto di cessione, abbia esercitato l’opzione 
per l’assoggettamento ad IVA;  

 prestazioni di servizi di pulizia, di demolizio-
ne, di installazione di impianti e di comple-
tamento relative ad edifici;  

 cessioni di telefoni cellulari, concepiti come 
dispositivi fabbricati o adattati per essere 
connessi ad una rete munita di licenza e fun-
zionanti a frequenze specifiche, con o senza 
altro utilizzo. L’Agenzia delle Entrate con la 
circolare n. 59 del 23 dicembre 2010 aveva 
precisato che il reverse charge torna applicabi-
le soltanto alle cessioni che precedono il 
commercio al dettaglio;  

 cessioni di console da gioco, tablet PC e lap-
top, nonché di dispositivi a circuito integrato, 
quali microprocessori e unità centrali di ela-
borazione prima della loro installazione in 
prodotti destinati al consumatore finale. An-

Art. 17, commi 5 e 
6, D.P.R. n. 
633/1972 e art. 
74, commi 7 e 8, 
D.P.R. n. 633/1972 
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Casistica Descrizione Riferimento 
normativo 

che in tal caso il reverse charge torna applica-
bile solo in merito alle cessioni che precedo-
no il commercio al dettaglio;  

 trasferimenti di quote di emissioni di gas a 
effetto serra;  

 trasferimenti di altre unità e di certificati rela-
tivi al gas e all’energia elettrica;  

 cessioni di gas e di energia elettrica ad un 
“soggetto passivo-rivenditore”;  

 cessioni di: rottami, cascami e avanzi di me-
talli ferrosi e dei relativi lavori, nonché di altri 
materiali di recupero; bancali in legno (pallet) 
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al pri-
mo; rottami, cascami e avanzi di metalli non 
ferrosi e dei relativi lavori. 

Gestione delle autofatture 

L’Agenzia delle Entrate in una FAQ ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi 
vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SDI, così come previsto, dal Provvedimento diret-
toriale del 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a) del 
D.Lgs. n. 471/1997. In tale ipotesi la fattura elettronica viene inviata al SDI dall’emittente e ricevuta 
dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come ces-
sionario/committente. 

 Attenzione 
Ancorché l’Agenzia delle Entrate non analizzi, oltre all’autofattura per omaggi, le altre fattispe-
cie di autofatture interne sembra ragionevole ritenere che le autofatture (per meglio dire 
quelle relative ad operazioni interne, con esclusione di quelle emesse nei confronti di presta-
zioni ricevute da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni terri-
torialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente – art. 17, comma 2, 
del D.P.R. n. 633/1972) sono delle vere e proprie fatture e quindi vadano sempre inviate al si-
stema d’interscambio. Conseguentemente le autofatture, relative ad esempio ad autoconsu-
mo ovvero per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all’esercizio dell’attività 
d’impresa e (limitatamente ai beni) all’esercizio di arte e professioni, dovranno essere sempre 
inviate al SDI quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche si veda tabella 
sotto riportata). Si ricorda che in tali casi la fattura elettronica viene inviata al SDI 
dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come 
cedente/prestatore che come cessionario/committente. Quanto sopra è stato confermato da 
ultimo ad opera della circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. 
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Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico 

 

Casistica Descrizione Riferimento 
normativo o di 
prassi 

Autoconsumo 
esterno 

L’autoconsumo esterno coincide con la fruizione di 
un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi fami-
liari, o comunque con la destinazione del bene a 
finalità estranee all’attività svolta. Esso si configura 
sia nel caso di esercizio d’impresa, che nel caso di 
esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a 
imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia sta-
ta operata la detrazione relativa all’acquisto del 
bene. 
In tali ipotesi i beni prelevati per autoconsumo, se 
sono soggetti ad IVA:  
 devono rispettare tutti gli obblighi di autofattu-

razione, registrazione, liquidazione e dichiara-
zione;  

 per la determinazione della base imponibile, in 
assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concet-
to di valore normale ai sensi dell’art. 14 del 
D.P.R. n. 633/1972. 

Art. 2 D.P.R. n. 
633/1972 

Cessioni gratuite 
di beni 

Per le cessioni gratuite di beni il cedente (nel caso 
in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché 
emettere secondo le regole generali una fattura, 
può optare per l’emissione, in unico esemplare, di 
un’autofattura singola per ogni cessione, o globale 
per le cessioni effettuate nel mese, da registrare 
nel registro delle vendite. 

Art. 2 D.P.R. n. 
633/1972 

Splafonamento Nei casi di splafonamento IVA, per meglio dire 
quanto l’acquisto di beni e servizi senza 
l’applicazione dell’imposta, effettuato utilizzando il 
plafond disponibile oltre il limite, può essere rego-
larizzato con l’emissione di autofattura in duplice 
esemplare. 
In tale ipotesi un esemplare deve essere annotato 
nel registro degli acquisti e il secondo deve essere 
presentato al locale ufficio delle Entrate, con ver-
samento dell’IVA. 

Circolare n. 
50/E/2002 e n. 
98/E/2000 

Acquisto da pro-
duttori agricoli o 
ittici in regime di 
esonero 

L’autofattura deve essere emessa in duplice copia, 
di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o 
prestatore del servizio, con le modalità e nei termi-
ni ordinari. 
Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata 
nel registro IVA degli acquisti. 

Art. 34 D.P.R. n. 
633/1972 

Estrazione di be- L’estrazione dei beni non comunitari dai depositi Art. 50-bis, D.L. n. 



Fatturazione delle operazioni 

          MySolution | Guide 275 

Casistica Descrizione Riferimento 
normativo o di 
prassi 

ni dal deposito 
IVA (beni extra-
UE) 

IVA effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi 
immessi è soggetta all’autofatturazione, ad ecce-
zione del caso in cui i beni siano stati precedente-
mente oggetto di acquisto intracomunitario. 

331/1993 

Autofattura de-
nuncia 

Per gli acquisti interni il contribuente deve (art. 
6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997):  
 procedere all’emissione di autofattura in dupli-

ce esemplare la quale deve essere consegnata 
al competente Ufficio delle Entrate entro 30 
giorni dalla registrazione o dal compimento di 
4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza 
aver ricevuto la relativa fattura;  

 procedere al versamento della relativa impo-
sta;  

 procedere ad annotare il documento sul regi-
stro degli acquisti ed effettuare la detrazione 
dell’IVA. 

Art. 6, comma 8, 
D.Lgs. n. 
471/1997 e art. 
46, comma 5, D.L. 
n. 331/1993 

 Ricorda 
 
Dal 1° luglio 2018 la fattura elettronica è, invece, obbligatoria:  
- per le cessioni di benzina e di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori 
per uso autotrazione. Il D.L. n. 79/2018 ha previsto la proroga dell’obbligo di fattura elet-
tronica dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 con riferimento ai soli acquisti di carburan-
te per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di 
soggetti passivi IVA;  
- per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese 
nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una ammini-
strazione pubblica. 

Acquisto carburanti dal 1° gennaio 2019 

Per i soggetti passivi IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini della deducibilità del costo (nei limi-
ti di quanto stabilito dal TUIR) e della detrazione dell’IVA (nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. n. 
633/1972), l’unico documento giustificativo per l’acquisto di carburante, di qualsiasi tipologia, 
destinato a qualsiasi finalità, effettuato con qualsiasi modalità, è la fattura elettronica oltre al 
fatto che i pagamenti devono continuare ad essere “tracciati” secondo le modalità delineate 
dal Provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018. 
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 Attenzione 
Quanto scritto in precedenza torna applicabile anche con riferimento ai rifornimenti presso le 
stazioni di servizio e con riguardo a qualsiasi tipo di combustibile o carburante acquistato (ivi 
inclusi GPL e metano), poiché l’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica inte-
ressa indistintamente tutti i soggetti passivi IVA qualora si voglia dedurre il costo ovvero de-
trarre l’IVA. 

Si evidenzia, poi, che dal 1° gennaio 2019 è stata abrogata la scheda carburante, conseguente-
mente la scheda carburante non potrà essere utilizzata neppure per dedurre il costo. Così come non 
si potrà dedurre il costo ovvero detrarre l’IVA utilizzando unicamente il pagamento con strumenti 
tracciabili. 

 Il caso 
Domanda: per la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA sul carburante dell’autovettura 
di un professionista qual è l’unica modalità consentita dal 1° gennaio 2019? 
Risposta: l’unica modalità è quella di richiedere fattura elettronica e procedere con il paga-
mento con modalità tracciata. Altra modalità utilizzata da molti soggetti passivi IVA è quella di 
dotarsi di apposita scheda di netting. 

 Il caso 
Acquisto carburanti dal 1° gennaio 2019 al self service 
Così come chiarito dalla circolare n. 8/E/2018 per le cessioni di carburanti è possibile utilizzare 
la fattura differita, sempre che al momento della cessione venga consegnato all’acquirente un 
documento analogico ovvero elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del 
cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, 
quantità e qualità dei beni ceduti. 
Tale modalità potrà essere utilizzata ad esempio per gli acquisti di carburante presso i 
distributori self service che non rilasciano nell’immediato fattura elettronica (punto 2 
della circolare n. 205/E del 1998). Ne consegue che per rifornimenti a self service questa 
è l’unica procedura ad oggi percorribile, ancorché sarà necessario intervenire “a mano” 
sul bigliettino di spesa rilasciato dal self service per indicare i dati del cessionario. 

 Attenzione 
In linea generale si evidenzia che le fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica 
(obbligatoria dal 1° gennaio 2019 e dal 1° luglio 2018 per determinate tipologie di operazioni) 
si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al fornitore che 
al cliente. 
In tal caso torna applicabile la sanzione fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile 
non correttamente documentato (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997). 
L’art. 10 del D.L. n. 119/2018, per l’emissione tardiva della fattura elettronica, sempre che tale 
adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA, ha 
stabilito, per il solo primo semestre 2019 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2019), l’inapplicabilità 
delle citate sanzioni. È stata prevista, inoltre, la riduzione delle citate sanzioni nella misura 
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dell’80% qualora la fattura emessa in ritardo rientri, comunque, nella liquidazione periodica 
IVA del mese o trimestre successivo. In sede di conversione in legge del D.L. n. 119/2018 è sta-
ta prevista l’estensione della moratoria sulle sanzioni fi-no al 30 settembre 2019 per i soli sog-
getti passivi IVA con liquidazioni mensili. Si evidenzia, infine, che secondo quanto contenuto 
nella relazione illustrativa che accompagna il D.L. n. 119/2018, l’esimente ovvero riduzione 
delle sanzioni valgono anche per il cessionario ovvero committente. 

Momento di emissione della fattura dal 1° luglio 2019 

La fattura, a decorrere dal 1° luglio 2019, potrà essere emessa non più nella giornata stessa in cui si 
verifica il presupposto di esigibilità dell’IVA (momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 
6 del D.P.R. n. 633/1972), ma entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sen-
si dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (termine da ultimo ampliato ad opera della Legge n. 58/2019 di 
conversione del D.L. n. 34/2019- precedentemente il termine era di 10 giorni). Si veda da ultimo la cir-
colare n. 14/E del 17 giugno 2019. 

Va da sé che la fattura elettronica, entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, an-
drà trasmessa al SDI (ovvero Sistema di Interscambio). 

  
Tipologia di opera-
zione 

Momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (art. 6 del 
D.P.R. n. 633/1972) 

Cessione 
di beni 

Mobili Data di spedizione/consegna del bene ovvero fatturazione ovvero an-
ticipato pagamento, se anteriori alla spedizione/consegna 

Immobili Data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà ovvero fattu-
razione ovvero anticipato pagamento,, se anteriori al trasferimento 

Prestazioni di servizi Data di pagamento del corrispettivo ovvero fatturazione, se essa è 
anteriore al pagamento 

Cessioni periodiche Data di pagamento dei corrispettivi ovvero fatturazione, se essa è an-
teriore al pagamento 

 Esempio 
Qualora il presupposto di esigibilità IVA (effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del 
D.P.R. n. 633/1972) si verifichi in data 25 novembre 2019, la fattura potrà essere trasmessa il 7 
dicembre 2019 (indicando come data fattura il 25 novembre 2019 – che corrisponde 
all’effettuazione dell’operazione), e l’imposta a debito dovrà essere comunque considerata 
nella liquidazione IVA di novembre 2019 (mese di effettuazione dell’operazione). 

 Attenzione 
Al fine di consentire la corretta contabilizzazione nel registro IVA vendite delle fatture emesse 
ai fini della liquidazione IVA, considerando la possibilità di emissione “differita” di 12 giorni, 
come precedentemente evidenziato, è stato previsto che, a decorrere dal 24 ottobre 2018, 
l’annotazione delle fatture emesse (tutte, non solo le differite ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 
633/1972) possa avvenire nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a 
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quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione 
delle operazioni. 

 Esempio 
La fattura trasmessa il 7 dicembre 2019 ancorché l’operazione sia stata effettuata il 25 no-
vembre 2019, andrà registrata nel registro IVA vendite entro il 15 dicembre e computata nella 
liquidazione IVA del mese di novembre (momento di effettuazione dell’operazione). 

Conservazione delle fatture 

Le fatture emesse ovvero ricevute devono essere conservate ai fini fiscali per 5 anni (4 anni che de-
corrono dal 31 dicembre dell’anno in cui si riferiscono le registrazioni delle fatture). 

In tema di conservazione sostitutiva, i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia 
devono procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche secondo quanto disposto 
dal D.M. 17 giugno 2014. La circolare n. 13/E/2018 ha precisato che per effetto di quanto previsto 
dall’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale” o 
“CAD”), è possibile conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati 
(ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013, quindi, non solo il formato 
XML. Il Provvedimento ha precisato, comunque, che mediante sottoscrizione di apposito accordo di 
servizio da parte del soggetto passivo, le fatture elettroniche sia attive che passive potranno essere 
conservate ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 utilizzando il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate. 
Si evidenzia che stante il D.M. 17 giugno 2014, il processo di conservazione termina con l’apposizione 
di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione. Inoltre è previsto un 
termine ben preciso entro cui deve essere ultimato il processo, che non deve superare la sca-
denza prevista dall’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994. Il processo di archiviazione sostitu-
tiva dei documenti ricevuti in formato elettronico deve essere concluso entro il termine di tre 
mesi dalla scadenza prevista per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni 
dei redditi (risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018). 

Cessioni a soggetti privati non residenti domiciliati nella UE tax free  

Per le cessioni effettuate a cessionari domiciliati o residenti extra-UE, a determinate condizioni, sono 
previste due modalità di fatturazione da parte del cedente nazionale e più nel dettaglio (art. 38-
quater del D.P.R. n. 633/1972):  

 emissione della fattura con l’applicazione della non imponibilità IVA;  

 emissione della fattura con applicazione dell’IVA propria dei beni ceduti con successivo rimborso 
al cessionario extra-UE ed emissione di apposita nota di variazione in diminuzione (art. 26 del 
D.P.R. n. 633/1972). 

Disciplina normativa 

Come previsto dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati 
o residenti fuori della UE possono essere fatturate senza l’applicazione dell’IVA sempre che:  

 i beni escano dal territorio della UE, nei bagagli personali del cessionario extra-UE (condizione 
che comprende sia l’ipotesi di “bagaglio appresso”, sia quella di “bagaglio non accompagnato”), 
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entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e che la fattura con il visto 
della dogana di uscita sia restituita al cedente nazionale entro il quarto mese successivo 
all’effettuazione dell’operazione;  

 i beni acquistati siano destinati all’uso personale ovvero familiare del cessionario extra-UE. Risul-
ta opportuno precisare che l’uso personale e familiare dei beni è da intendere in senso astratto, 
va da sé che non risulta necessario che i beni siano espressamente destinati al cessionario dei 
beni;  

 l’ammontare complessivo della spesa sia superiore ad euro 154,94 (IVA inclusa). Al fine di deter-
minare tale soglia si deve prendere a riferimento il valore complessivo della fattura; conseguen-
temente il valore aggregato di diversi beni può essere utilizzato unicamente se tutti i beni figura-
no nella medesima fattura. 

 Ricorda 
Tale disposizione normativa non torna applicabile alle prestazioni di servizi la cui IVA rimane 
definitivamente a carico del cessionario extra-UE. 

Ambito soggettivo 

Cedente 
nazionale 

Nella generalità dei casi il cedente nazionale è un commerciante al dettaglio. 
La cessione può essere effettuata anche da un commerciante all’ingrosso, 
sempre che lo stesso sia autorizzato alla vendita al dettaglio ed, inoltre, la 
cessione avvenga in locali distinti e l’acquisto non sia in quantità sproporzio-
nata di beni rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale ov-
vero familiare. 

Cessionario 
extra-UE 

Si deve trattare di persona fisica residente o domiciliata in un Paese extra-UE. 
L’agevolazione in esame torna applicabile anche nei casi in cui:  
 la persona fisica sia in possesso di un numero di partita IVA la disposizio-

ne normativa in esame tornerà comunque applicabile sempre che 
l’acquisto sia effettuato come privato;  

 il cessionario sia un soggetto italiano ovvero comunitario che abbia il do-
micilio ovvero residenza in un Paese extra-UE. 

Ambito oggettivo 

Affinché i beni ceduti possano beneficiare della non imponibilità IVA devono sussistere le seguenti 
condizioni:  

 si deve trattare di beni destinati all’uso personale ovvero familiare del cessionario extra-UE, 
quindi, non ad un’attività d’impresa;  

 i beni devono essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale; inoltre, i beni pos-
sono riguardare anche eventuali familiari del viaggiatore con lui non viaggianti (R.M. 11 aprile 
1997, n. 58/E). 

In merito alla tipologia di beni, sono state individuate le seguenti categorie merceologiche (ancorché 
l’elenco non sia esaustivo) (C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E):  

 abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;  
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 piccoli mobili, oggetti di arredamento e uso domestico;  

 articoli sportivi;  

 oggetti di oreficeria/ gioielleria;  

 apparecchi radiotelevisivi ed accessori;  

 alimentari;  

 giocattoli;  

 computer ed accessori;  

 strumenti ed accessori musicali;  

 apparecchi di telefonia;  

 cosmetici;  

 accessori per autoveicoli;  

 prodotti alcolici e vitivinicoli. 

Emissione della fattura da parte del cedente nazionale non imponibile IVA 

In tale ipotesi il cedente nazionale opererà nel modo seguente:  

 emette fattura senza applicare l’IVA (da scorporare dal prezzo di vendita del bene/i ceduto/i);  

 sulla fattura riporta l’indicazione di “operazione non imponibile art. 38-quater del D.P.R. n. 
633/1972“; inoltre, dovranno essere riportati, necessariamente, gli estremi del passaporto ovvero 
di altro documento equipollente al fine di attestare il domicilio o residenza abituale 
dell’acquirente fuori della UE. Gli estremi del passaporto o documento equipollente possono es-
sere inseriti anche dal cessionario extra-UE, ancorché dopo l’emissione del documento di spesa, 
sempre che tali informazioni siano inserite prima dell’ottenimento del visto doganale;  

 procede a registrare il documento di spesa nel registro IVA vendite ovvero in quello dei corrispet-
tivi;  

 indica tali operazioni nella dichiarazione IVA con riferimento alle operazioni non imponibili. 

 
Fattura restituita con visto della dogana Fattura non restituita, ovvero priva del 

visto della dogana 

Nel caso in cui la fattura sia regolarmente resti-
tuita da parte del cessionario extra-UE, vistata 
dalla dogana di uscita, entro il quarto mese suc-
cessivo all’effettuazione dell’operazione 
l’operazione, ai fini IVA, sarà regolarmente con-
clusa 

Nel caso in cui la fattura non venga resti-
tuita dal cessionario extra-UE entro il 
quarto mese successivo all’effettuazione 
ovvero assente del visto della dogana di 
uscita il cedente nazionale:  
 entro 30 giorni dal termine massimo 

di 4 mesi deve procedere ad emettere 
apposita nota di variazione in aumen-
to ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 
633/1972;  

 deve procedere alla registrazione del-
la nota di variazione nel registro IVA 
delle fatture emesse ovvero corrispet-
tivi;  

 deve indicare tale variazione nella di-
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Fattura restituita con visto della dogana Fattura non restituita, ovvero priva del 
visto della dogana 

chiarazione IVA nell’apposito rigo va-
riazioni e arrotondamenti d’imposta 
con segno positivo. 

L’omessa regolarizzazione, entro il termi-
ne di 30 giorni, da parte del cedente na-
zionale comporta una sanzione dal 50% al 
100% dell’imposta. 

 Ricorda 
 
Tale modalità di fatturazione di fatto è poco usata nella pratica in considerazione del fatto che 
è molto rischiosa per il cedente nazionale, dato che il cessionario extra-UE potrebbe non resti-
tuire, entro i tempi dovuti la fattura, vistata dalla dogana di uscita. 

Emissione della fattura da parte del cedente nazionale con applicazione dell’IVA e 
successivo rimborso da parte del cedente 

In tale ipotesi il cedente nazionale opererà nel modo seguente:  

 emette fattura con applicazione della corretta aliquota IVA per il bene/i ceduto/i, indicando nella 
stessa che attiene ad operazione effettuata secondo quanto previsto dall’art. 38-quater, secondo 
comma, del D.P.R. n. 633/1972;  

 registra il documento di spesa nel registro IVA delle fatture emesse ovvero in quello dei corri-
spettivi;  

 riporta tali operazioni all’interno della dichiarazione IVA quali operazioni imponibili (da suddivi-
dere a seconda dell’aliquota IVA applicata). 

Nel caso in cui entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione il cedente nazionale riceva dal 
cessionario extra-UE la fattura vistata dalla dogana di uscita procederà nel modo seguente:  

 emette nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e procede alla 
sua registrazione nel registro IVA acquisti;  

 indica tale variazione nella dichiarazione IVA nell’apposito rigo variazioni e arrotondamenti 
d’imposta con segno negativo;  

 effettua il rimborso dell’IVA al cessionario extra-UE secondo le diverse modalità concordate (ad 
es. bonifico, carta di credito, ecc.). 

Nel caso in cui il cessionario extra-UE non consegni entro i termini stabiliti la fattura vistata dalla 
dogana di uscita il cedente nazionale non dovrà effettuare alcun ulteriore adempimento. 

 Ricorda 
Normalmente tale ipotesi è quella comunemente utilizzata nella pratica anche in considera-
zione del fatto che con essa è possibile che tra il cedente nazionale ed il cessionario extra-UE 
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si frapponga una cd. società tax free o di tax refund la quale anticipa l’IVA al turista extra-UE e 
invia la fattura vistata al negoziante nazionale. 

Emissione della fattura da parte del cedente nazionale con applicazione dell’IVA e 
successivo rimborso da parte di una società di tax refund 

In tale ipotesi il cedente nazionale opererà nel modo seguente:  

 emette fattura con applicazione della corretta aliquota IVA per il bene/i ceduto/i, indicando nella 
stessa che attiene ad operazione effettuata secondo quanto previsto dall’art. 38-quater, secondo 
comma, del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso il cedente nazionale deve dichiarare la società inter-
mediaria quale soggetto depositario (sia pure temporaneamente) delle fatture restituite dagli 
acquirenti stranieri, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972;  

 registra il documento di spesa nel registro IVA delle fatture emesse ovvero in quello dei corri-
spettivi;  

 riporta tali operazioni all’interno della dichiarazione IVA quali operazioni imponibili (da suddivi-
dere a seconda dell’aliquota IVA applicata). 

 Ricorda 
Invece della fattura, il cedente può emettere un documento denominato tax free shopping 
cheque, con il logo della società di tax refund. Su tale documento devono essere esposti i dati 
identificativi del viaggiatore e il numero di passaporto o del documento equipollente. 

Successivamente:  

 il cessionario extra-UE per ricevere il rimborso dell’IVA assolta dovrà procedere a restituire la 
fattura, vistata dalla dogana di uscita dal territorio comunitario, alla società di tax refund entro il 
quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione, direttamente o mediante apposite cas-
sette poste negli aeroporti internazionali e nei principali valichi di frontiera;  

 la società di tax refund dovrà:  

o controllare che le fatture abbiano il visto di uscita apposto entro il terzo mese successivo 
all’effettuazione dell’operazione;  

o riportare la data di ricezione sulle fatture;  

o rimborsare direttamente il cessionario extra-UE (dove è presente un suo ufficio 
all’aeroporto) o lo rimborsa tramite accredito. La somma rimborsata all’acquirente è, di 
norma, pari all’importo dell’IVA, dedotto il compenso percepito dalla società di tax refund;  

o trasmettere al cedente nazionale gli originali delle fatture e un estratto conto riepilogativo 
dei rimborsi effettuati in un dato periodo;  

o addebitare al cedente nazionale l’IVA relativa alle fatture rimborsate e l’eventuale compenso 
imponibile IVA (R.M. n. 168/E del 2000);  

 il cedente nazionale dopo la ricezione della documentazione da parte della società di tax refund:  

o annota i tax free shopping cheque vistati sul registro IVA acquisti senza che sia necessario 
emettere nota di variazione. Risulta possibile effettuare un’unica annotazione sul registro in 
base all’estratto conto ricevuto dalla società di tax refund in luogo di singole annotazioni;  
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o indica la relativa IVA nella dichiarazione IVA (variazioni e arrotondamenti d’imposta con se-
gno negativo). 

 Ricorda 
La società di tax refund può essere incaricata dell’archiviazione ottica e della conservazione 
cartacea dei documenti originali che sono inviati al cedente nazionale in formato elettronico. 
In tale ipotesi il cedente dovrà emettere nota di variazione in diminuzione (ai sensi dell’art. 26 
del D.P.R. n. 633/1972). 

Le regole dal 1° settembre 2018 

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto lo slittamento dell’obbligo di fattura elettronica per il tax 
free shopping dal 1° gennaio 2018 al 1° settembre 2018. Con la Determinazione Agenzia delle Do-
gane e dei monopoli del 22 maggio 2018 n. 54088 sono state stabilite le modalità tecnico/operative 
legate al nuovo obbligo di fattura elettronica tramite il sistema OTELLO (versione software OTELLO 
2.0, tale nuova versione poteva essere utilizzata già dal 23 maggio 2018 ancorché l’obbligo di fattura 
elettronica decorreva dal 1° settembre 2018), inoltre, con la nota n. 54505/2018, sempre dell’Agenzia 
delle Dogane, sono stati forniti dei chiarimenti operativi in merito all’utilizzo del nuovo software 
OTELLO e la gestione di tale software con il nuovo obbligo di fattura elettronica. 

Il software OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization):  

 digitalizza il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulla fattura per avere diritto al-
lo sgravio diretto o al rimborso successivo dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio na-
zionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE;  

 colloquiando attraverso messaggi XML scambiati via Web Service, con gli stakeholder del proces-
so favorisce, oltre alla riduzione delle code per ottenere il visto doganale, l’efficacia e l’efficienza 
dei controlli basandoli sull’analisi del rischio che tiene conto delle caratteristiche oggettive e sog-
gettive delle richieste di rimborso/sgravio. 

 

I punti chiave della Determinazione n. 54088/2018 

Modalità di accredi-
tamento ad OTELLO 
2.0 

 I soggetti interessati ai fini dell’accreditamento ai servizi digitali 
offerti da OTELLO 2.0, deve avvenire mediante i sistemi nazionali 
di identità digitale. 

 Al riguardo la Determinazione precisa che le modalità di accredi-
tamento, conformi al Regolamento (UE) n. 910/2014 sull’identità 
digitale eIDAS e ai requisiti stabiliti dal quadro normativo nazio-
nale in materia di protezione dei dati personali, sono pubblicate 
sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
(www.agenziadoganemonopoli.gov.it). 

Modalità di utilizzo 
di OTELLO 2.0 

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 
(www.agenziadoganemonopoli.gov.it) sono disponibili le specifiche 
che definiscono le modalità tecniche ed operative di dialogo con 
OTELLO 2.0, i tracciati per lo scambio dei messaggi, con le relative 
regole e condizioni, e le modalità di messa a disposizione del cessio-
nario della documentazione necessaria ad ottenere, al punto di usci-
ta dal confine nazionale o unionale, il visto digitale che dà titolo al 
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rimborso/sgravio. 
In caso di apposizione del visto in un punto di uscita nazionale, la 
prova dell’uscita delle merci, necessaria ai fini dell’agevolazione reca-
ta dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, non è più fornita dal 
timbro apposto sul documento fiscale da parte della dogana di 
uscita, ma dal codice di visto digitale univoco generato da 
OTELLO 2.0. Invece, in caso di uscita dal territorio doganale 
dell’Unione Europea attraverso un altro Stato membro, la prova di 
uscita delle merci è fornita dalla dogana estera secondo le modalità 
vigenti in tale Stato membro. 

Trasmissione trami-
te OTELLO 2.0 delle 
fatture e relative 
note di variazione 
IVA 

 Il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i 
dati della fattura per il tax free shopping al momento 
dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il docu-
mento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ri-
cevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da par-
te del sistema. 

 Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione effettua-
ta ai sensi dell’art. 26del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è tra-
smesso dal cedente al momento dell’effettuazione della varia-
zione 

Disposizioni transi-
torie e finali 

 Le disposizioni della presente determinazione sono immediata-
mente applicabili (quindi, dal 22 maggio 2018) a tutte le fatture 
per il tax free shopping e relative note di variazione trasmesse 
ad OTELLO 2.0, anticipando il termine fissato dall’art. 1, comma 
1088, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

Modalità di fatturazione dal 1° settembre 2018 

Emissione della fattura da 
parte del cedente naziona-
le non imponibile IVA (te-
nendo presente che dal 1° 
settembre 2018 la fattura 
andrà emessa in formato 
elettronico) 

In tale ipotesi il cedente nazionale opererà nel modo seguen-
te:  
 emette fattura senza applicare l’IVA (da scorporare dal 

prezzo di vendita del bene/i ceduto/i);  
 sulla fattura riporta l’indicazione di “operazione non im-

ponibile art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972”, inoltre, 
dovranno essere riportati, necessariamente, gli estremi 
del passaporto ovvero di altro documento equipollente 
al fine di attestare il domicilio o residenza abituale 
dell’acquirente fuori della UE. Si fa notare, comunque, 
che gli estremi del passaporto o documento equipollente 
possono essere inseriti anche dal cessionario extra-UE, 
ancorché dopo l’emissione del documento di spesa, 
sempre che tali informazioni siano inserite prima 
dell’ottenimento del visto doganale;  

 procede a registrare il documento di spesa nel registro 
IVA vendite ovvero in quello dei corrispettivi;  

 indica tali operazioni nella dichiarazione IVA con riferi-
mento alle operazioni non imponibili 
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Fattura restituita con vi-
sto della dogana 

Fattura non restituita, 
ovvero priva del visto 
della dogana 

Nel caso in cui la fattura sia 
regolarmente restituita da 
parte del cessionario extra-
UE, vistata dalla dogana di 
uscita, entro il 4° mese suc-
cessivo all’effettuazione 
dell’operazione 
l’operazione, ai fini IVA, sarà 
regolarmente conclusa 

Nel caso in cui la fattura 
non venga restituita dal 
cessionario extra-UE en-
tro il 4° mese successivo 
all’effettuazione ovvero 
assente del visto della do-
gana di uscita il cedente 
nazionale:  
 entro 30gg dal termi-

ne massimo di 4 mesi 
deve procedere ad 
emettere apposita no-
ta di variazione in 
aumento ai sensi 
dell’art. 26del D.P.R. n. 
633/1972;  

 deve procedere alla 
registrazione della no-
ta di variazione nel 
registro IVA delle fat-
ture emesse ovvero 
corrispettivi;  

 deve indicare tale va-
riazione nella dichia-
razione IVA 
nell’apposito rigo va-
riazioni e arrotonda-
menti d’imposta con 
segno positivo. 

L’omessa regolarizzazio-
ne, entro il termine di 
30gg, da parte del ceden-
te nazionale comporta 
una sanzione dal 50% al 
100% dell’imposta. 

Tale modalità di fatturazione di fatto è poco usata nella pra-
tica in considerazione del fatto che è molto rischiosa per il 
cedente nazionale, in considerazione del fatto che il cessio-
nario extra-UE potrebbe non restituire, entro i tempi dovuti 
la fattura, vistata dalla dogana di uscita 

Emissione della fattura da 
parte del cedente naziona-
le con applicazione dell’IVA 

In tale ipotesi il cedente nazionale opererà nel modo seguen-
te:  
 emette fattura con applicazione della corretta aliquota 
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e successivo rimborso (te-
nendo presente che dal 1° 
settembre 2018 la fattura 
andrà emessa in formato 
elettronico) 

IVA per il bene/i ceduto/i, indicando nella stessa che at-
tiene ad operazione effettuata secondo quanto previsto 
dall’art. 38-quater, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972;  

 registra il documento di spesa nel registro IVA delle fat-
ture emesse ovvero in quello dei corrispettivi;  

 riporta tali operazioni all’interno della dichiarazione IVA 
quali operazioni imponibili (da suddividere a seconda 
dell’aliquota IVA applicata). 

Nel caso in cui entro 4° mesi dall’effettuazione 
dell’operazione il cedente nazionale riceva dal cessionario 
extra-UE la fattura vistata dalla dogana di uscita procederà 
nel modo seguente:  
 emette nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 

26 del D.P.R. n. 633/1972 e procede alla sua registrazio-
ne nel registro IVA acquisti;  

 indica tale variazione nella dichiarazione IVA 
nell’apposito rigo variazioni e arrotondamenti d’imposta 
con segno negativo;  

 effettua il rimborso dell’IVA al cessionario extra-UE se-
condo le diverse modalità concordate (ad es. bonifico, 
carta di credito, ecc.). 

Nel caso in cui il cessionario extra-UE non consegni entro i 
termini stabiliti la fattura vistata dalla dogana di uscita il ce-
dente nazionale non dovrà effettuare alcun ulteriore adem-
pimento. 
Normalmente tale ipotesi è quella comunemente utilizzata 
nella pratica anche in considerazione del fatto che con essa è 
possibile che tra il cedente nazionale ed il cessionario extra-
UE si frapponga una c.d. società tax free o di tax refund la 
quale anticipa l’IVA al turista extra UE e invia la fattura vistata 
al negoziante nazionale. Sul punto si evidenzia che la Legge 
di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) aveva introdotto alcuni 
vincoli all’esercizio dell’attività di intermediazione da parte 
delle società di “tax refund”, le quali anticipano ai viaggiatori 
extra-UE il rimborso dell’IVA assolta per l’acquisto di beni ai 
sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972. Con l’art. 4-
bis del D.L. n. 193/2016 è stata soppressa la disposizione di 
cui all’art. 1 comma 368, secondo periodo, della Legge n. 
208/2015, secondo la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze avrebbe dovuto determinare, di concerto con il Mi-
nistero dei i Beni e le Attività culturali, le percentuali minime 
di rimborso dell’imposta da parte di tali società. 
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Cessioni di telefonini e microprocessori soggetti a reverse charge 

Aspetti generali 

Con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE (in G.U.C.E. n. L 
309/5 del 25 novembre 2010) l’Italia è stata autorizzata (insieme a Germania ed Austria) ad introdurre 
il meccanismo del reverse charge (art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972) alle cessioni dei se-
guenti beni:  

1. telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete 
munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;  

2. dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della 
loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. 

Il reverse charge torna applicabile unicamente alle vendite, dei beni sopra individuati, effettuate, a de-
correre dal 1° aprile 2011, anteriormente alla fase del commercio al dettaglio. 

Inoltre, il D.Lgs. n. 24 del 2016 ha esteso, a decorrere dal 2 maggio 2016, il reverse charge interno alle 
cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop. 

Ambito di applicazione 

Cellulari 
Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete mu-
nita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo. 

 Ricorda 
Il reverse charge non trova applicazione per le cessioni di componenti e accessori dei “telefoni 
cellulari”, salvo che gli stessi risultino ceduti unitamente alla vendita principale del telefono 
cellulare, al fine di completare o integrare quest’ultima. In tale ultimo caso i componenti e ac-
cessori dei “telefoni cellulari” dovranno, essere assoggettati, ai fini IVA, al medesimo tratta-
mento fiscale previsto per l’operazione principale (ai sensi dell’art. 12, primo comma, del 
D.P.R. n. 633/1972) (risoluzione n. 36/E del 2011). 

Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, 
quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in 
prodotti destinati al consumatore finale 

L’Agenzia delle Entrate ha delimitato l’ambito applicativo del reverse charge per le cessioni di console 
da gioco, tablet e laptop alla sola fase di commercializzazione che precede la vendita al dettaglio (CM 
25.5.2016 n. 21/E). 

In sostanza, sono escluse dalla speciale disciplina (e l’IVA si applica secondo le modalità ordinarie) le 
cessioni effettuate nei confronti di acquirenti che sono utilizzatori finali del prodotto. 

Secondo questo criterio, ad esempio, la cessione di un tablet ad un professionista che lo utilizza nella 
propria attività non è soggetta a reverse charge, trattandosi di una vendita che avviene nella fase del 
dettaglio. 
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Sotto il profilo oggettivo, le nuove disposizioni si applicano a tutti i beni che, indipendentemente dalla 
loro denominazione commerciale, presentano la stessa qualità commerciale di console da gioco, ta-
blet e laptop, le stesse caratteristiche nonché lo stesso codice di Nomenclatura combinata. 

 Attenzione 
La Direttiva UE n. 2018/1695 ha prorogato fino al 30 giugno 2022 la possibilità, per i singoli 
Paesi della UE, di prorogare il reverse charge interno (casistiche contemplate dall’art. 17 del 
D.P.R. n. 633/1972) per determinate cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi a rischio fro-
di IVA. 
Sul punto si segnala che a seguito della citata Direttiva UE, il D.L. n. 119/2018 in sede di con-
versione in legge, ha prorogato per determinate operazioni, l’applicazione del reverse 
charge interno (fra soggetti passivi IVA italiani), previsto precedentemente fino al 31 di-
cembre 2018, al 30 giugno 2022. 
Più in dettaglio si tratta delle seguenti operazioni (art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972):  
- cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere con-
nessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro uti-
lizzo (art. 17, comma 6, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972). L’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 59 
del 23 dicembre 2010 aveva precisato che il reverse charge torna applicabile soltanto alle ces-
sioni che precedono il commercio al dettaglio;  
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, 
quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti 
destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972). Anche in tal 
caso il reverse charge torna applicabile solo in merito alle cessioni che precedono il commercio 
al dettaglio;  
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-bis) del 
D.P.R. n. 633/1972);  
- trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 
6, lett. d-ter) del D.P.R. n. 633/1972);  
- cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore” (art. 17, comma 6, 
lett. d-quater) del D.P.R. n. 633/1972). 

Esclusioni 

Rimangono estranee dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in esame (risoluzione n. 36/E 
del 2011 e CM n. 21/E del 2016):  

 dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante ap-
parecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (art. 22 del 
D.P.R. n. 633/1972). Tutto ciò in considerazione del fatto che, in tali casi, le cessioni dei beni in 
esame sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari – utilizzatori finali dei ben, ancorché 
gli stessi siano o meno soggetti passivi IVA;  

 da altri soggetti (diversi da quelli dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), che operano direttamente 
nei confronti di utilizzatori finali, ipotesi che si realizza però esclusivamente nel caso in cui la ces-
sione del telefonino sia accessoria alla fornitura del traffico telefonico, anche qualora siano cedu-
ti all’utente più telefoni cellulari riconducibili a un rapporto di accessorietà con l’operazione prin-
cipale di fornitura del traffico telefonico. Tale circostanza può ritenersi sussistente quando il nu-
mero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda del 10% il numero delle simcard cedute all’utente 
del rapporto contrattuale principale di fornitura del traffico telefonico. 
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 Ricorda 
Il presupposto soggettivo per l’applicazione del reverse charge si realizza anche quando il ces-
sionario, pur essendo un soggetto estero, è in possesso di un numero identificativo IVA in Ita-
lia. 
Il reverse charge è applicabile alle fattispecie in esame anche nei passaggi dal committente al 
commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecu-
zione di contratti di commissione (art. 2, secondo comma, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972). 
Le note di variazione in diminuzione – cd. note credito – (di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 
633/1972) emesse in relazione a vendite effettuate prima del 1° aprile 2011 non seguono il 
regime del reverse charge. Tale regime si applicherà, invece, alle rettifiche per operazioni effet-
tuate da tale data. La facoltà o l’obbligo di intervenire in riduzione dell’imponibile o 
dell’imposta, in questo caso, spetta al cessionario, sotto la propria responsabilità e nel rispet-
to dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Il cedente provvederà, da parte sua, all’annotazione della 
variazione dell’imponibile nei propri registri. 

Profili operativi 

Cedente Il cedente dei beni in argomento è tenuto ad emettere fattura senza addebito 
d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del D.P.R. 
n. 633/1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del re-
verse charge (art. 17, sesto comma, lett. b – cellulari – e lett. c – computer – del 
D.P.R. n. 633/1972). 
La fattura deve riportare la specifica annotazione (reverse charge ovvero in-
versione contabile) in luogo dell’imposta. 

Cessionario Il cessionario, se soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, è obbligato 
all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente;  
Quindi, il cessionario dovrà:  
1. integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;  
2. annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corri-

spettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il mese di ri-
cevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni 
dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;  

3. annotare la fattura, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acqui-
sti di cui all’art. 25del D.P.R. n. 633/1972. 

In deroga alle disposizioni generali il meccanismo del reverse charge non trova 
applicazione nel caso in cui il cedente sia un soggetto che opera nel regime 
dei cd. contribuenti minimi il quale, se assume la veste di cessionario, deve 
provvedere ad integrare la fattura ed a versare la relativa imposta entro il 16 
del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

  

Profili sanzionatori 

Casistica Sanzione 

Emissione da parte del ceden- Se la fattura risulta dalla contabilità ai fini 
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te/prestatore di fattura corretta senza 
applicazione dell’IVA (in quanto soggetta 
a reverse charge) e cessiona-
rio/committente non procede agli adem-
pimenti connessi al meccanismo del re-
verse charge (comma 9 bis dell’articolo 6 
del D.Lgs. n. 471/97) 

delle imposte dirette (ancorché non transita-
ta dai registri IVA) torna applicabile una san-
zione fissa tra 500 e 20.000 Euro. Si fa pre-
sente, comunque, che la sanzione fissa si ap-
plica solo quando l’IVA non assolta sarebbe 
stata detraibile, non essendovi, in 
quest’ipotesi, alcun danno per l’erario. In ca-
so contrario, resta ferma la sanzione propor-
zionale commisurata all’imposta che il desti-
natario della fattura non avrebbe potuto de-
trarre (da cumulare con quella per l’infedele 
dichiarazione ex articolo 5, comma 4 del 
D.lgs. n. 471/97); se la fattura non risulta 
neppure dalle scritture contabile tornerà ap-
plicabile una sanzione proporzionale, dal 5 al 
10% dell’imponibile, con un minimo di Euro 
1.000 

Ipotesi in cui il cedente/prestatore non 
proceda ad emettere la fattura entro 4 
mesi dall’operazione e il cessiona-
rio/committente non provveda ad emet-
tere apposita autofattura denuncia, en-
tro 30 giorni dall’omissione (comma 9 bis 
dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97) 

In tal caso tornano applicabili le medesime 
sanzioni di cui al punto precedente, tenendo 
presente che tale disposizione torna applica-
bile anche nei casi in cui il ceden-
te/prestatore abbia emesso fattura irregolare 

Irregolare assolvimento dell’imposta. 
L’imposta è stata applicata ordinaria-
mente e versata dal cedente/prestatore 
in luogo dell’applicazione del reverse 
charge da parte del cessiona-
rio/committente (comma 9-bis1 
dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97) 

Applicazione di una sanzione in misura fissa 
(da 250 a 10.000 Euro) nel caso in cui l’IVA sia 
stata applicata ordinariamente e versata dal 
cedente/prestatore in luogo dell’applicazione 
del reverse charge. In tal caso la sanzione sa-
rà irrogata al cessionario/committente, che è 
il vero debitore dell’imposta, con solidarietà 
del cedente/prestatore. È comunque fatto 
salvo il diritto alla detrazione ed è evitato 
l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione 
in capo al cessionario/committente; tornerà, 
invece, applicabile al cessiona-
rio/committente una sanzione più grave (dal 
90 al 180% dell’imposta) quando 
l’applicazione dell’imposta in regime ordina-
rio in luogo del reverse charge è determinata 
da intenti fraudolenti 

Operazioni che ricadono in regime ordi-
nario, ma per le quali è stato erronea-
mente applicato il reverse con assolvi-
mento del tributo da parte del cessiona-
rio/committente, il quale mantiene il di-
ritto di detrazione IVA (comma 9-bis2 
dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97) 

Sanzione fissa da 250 a 10.000 Euro in capo 
al cedente/prestatore (con la solidarietà del 
cessionario/committente). Se le violazioni di-
pendono da intenti evasivi o frodatori di cui 
sia provata la consapevolezza della contro-
parte, scattano le sanzioni proporzionali dal 
90 al 180% dell’imposta 
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Ipotesi in cui il cessionario/committente 
abbia erroneamente assolto l’imposta in 
reverse charge per operazioni che sono 
invece esenti, non imponibili o non sog-
gette a IVA (comma 9-bis3 dell’articolo 6 
del D.Lgs. n. 471/97) 

In sede d’accertamento, gli uffici dovranno 
provvedere a eliminare il credito e il debito 
erroneamente confluiti nelle liquidazioni 
eseguite dal cessionario/committente, neu-
tralizzando in tal modo gli effetti dell’errore. 
In tali ipotesi non tornano applicabili sanzioni 
di alcun tipo. Inoltre, il cessiona-
rio/committente potrà recuperare l’IVA assol-
ta in inversione e non detratta per ragioni 
d’indetraibilità oggettiva o soggettiva (si pensi 
ad esempio al pro-rata). Il recupero dell’IVA 
avverrà mediante nota di variazione in dimi-
nuzione di cui all’art. 26, comma 3 del DPR n. 
633/1972 (entro un anno) ovvero attraverso 
apposita istanza di rimborso ai sensi 
dell’articolo 21, comma 2 del D.lgs. n. 
546/1992 (nel termine di due anni). La mede-
sima disposizione, con neutralizzazione del 
debito/credito IVA, torna applicabile anche 
qualora l’operazione per cui è stato applicato 
il regime dell’inversione contabile è inesisten-
te; tuttavia, in tal caso la sanzione è dovuta e 
la sua misura varia in misura proporzionale 
dal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di 
1.000 Euro. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 12-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 

 Artt. 2, 3, 4, 5, 6, da 7 a 7-septies, 13, 15, 17, 21, 22, 38-quater e 39del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633 

 Artt. 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757 

 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 

 L. 27 dicembre 2017, n. 205 

 D.Lgs. 11 febbraio 2016 n. 24 

 L. 28 dicembre 2015 n. 208 

 Art. 1, comma 325, lett. a), d, n. 1) e 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 

 D.M. 23 gennaio 2004 

 Art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 

 Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E 

 Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E 

 Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E 

 Circolare 25 maggio 2016 n. 21/E 
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 Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E 

 Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E 

 Risoluzione 10 gennaio 2013, n. 1/E 

 Risoluzione 7 febbraio 2012, n. 13/E 

 Risoluzione 31 marzo 2011, n. 36/E 

 Circolare 23 dicembre 2010, n. 59/E 

 Circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E 

 Circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E 

 Risoluzione 4 dicembre 2001, n. 202/E 

 Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E 

 Risoluzione 9 novembre 2000, n. 168/E 

 Risoluzione 7 settembre 1998, n. 126/E 

 Circolare 10 giugno 1998, n. 145/E 

 Risoluzione 11 aprile 1997, n. 58/E 

 Circolare 24 marzo 1992, n. 19/440105 

 Risoluzione 7 luglio 1978, n. 362083 

 Risoluzione 28 novembre 1975, n. 503348 

 Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 22 maggio 2018, n. 54088 
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Fatture differite 

Vi è la possibilità di posticipare il momento di emissione della fattura entro il 15 del mese successivo a 
quello della consegna o spedizione dei beni ovvero, dal 2013, a quello di effettuazione della prestazione 
di servizi (art. 21, quarto comma, lett. a, del D.P.R.. n. 633/1972). La procedura di emissione posticipata 
della fattura è denominata “fatturazione differita”. 

Ambito di applicazione 

È possibile ricorrere alla fatturazione differita per:  

 le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso 
mese solare nei confronti del medesimo soggetto;  

 le cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulti da documento di trasporto (cd. DDT) o da al-
tro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le ca-
ratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472. 

 Ricorda 
Dal 1° gennaio 2013 è stata prevista l’introduzione della fattura differita anche per le presta-
zioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel corso dello stes-
so mese solare nei confronti del medesimo soggetto. Ne discende che può essere emessa 
una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione delle medesime, anche se l’imposta deve essere liquidata con riferi-
mento al mese precedente. 

 In merito alle prestazioni di servizi il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone 
specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali; si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di 
rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale pro-
dotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (circolare n. 18/E del 2014). Dalla documenta-
zione commerciale peculiare all’attività svolta deve essere possibile individuare con certezza:  

 la prestazione eseguita;  

 la data di effettuazione delle operazioni;  

 le parti contraenti. 

Inoltre, la dimostrazione può essere data (sempre che risultino i citati elementi), in alternativa, me-
diante:  

 il documento che attesta l’avvenuto incasso del corrispettivo;  

 il contratto; la nota di consegna o documento equipollente (compreso il documento di trasporto);  

 la lettera d’incarico;  

 la relazione professionale. 
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 Esempio 
Se nel mese di gennaio 2014 sono state effettuate 20 prestazioni di servizi nei confronti di un 
medesimo cliente, il prestatore potrà emettere fattura differita entro e non oltre il 15 febbraio 
2014 tenendo comunque presente che le stesse concorreranno nella liquidazione del mese di 
gennaio (e per meglio dire nel mese in cui si considerano effettuate ai fini IVA – art. 6 del 
D.P.R. n. 633/1972). 

Altri “documenti idonei” 

Oltre al DDT, consentono l’emissione della fattura differita i seguenti documenti idonei ad identificare 
i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione:  

 bolla di accompagnamento, quando prevista;  

 lettera di vettura, carnet Tir e bolletta di consegna (C.M. 31 ottobre 1974, n. 42/503981);  

 ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma solo se opportunamente integrati con gli estremi dei sog-
getti tra cui è stata effettuata l’operazione. 

 Attenzione 
Se prima dell’emissione dei documenti di trasporto, avviene il pagamento, totale o parziale, 
del corrispettivo, il cedente deve emettere la relativa fattura immediata (che deve essere 
emessa e consegnata o spedita al cliente – anche a mezzo di sistemi elettronici – entro lo 
stesso giorno di effettuazione della vendita o prestazione del servizio – entro le ore 24: 00 del 
giorno stesso) lo stesso giorno del pagamento, in quanto il pagamento anticipa il momento di 
effettuazione dell’operazione. Se, invece, il pagamento avviene contestualmente o successi-
vamente all’emissione dei suddetti documenti, esso non fa venire meno la facoltà di emettere 
la fattura entro il giorno 15 del mese successivo (C.M. 9 agosto 1975, n. 27/501706). 
In entrambi i casi può essere emessa una sola fattura differita, recante il dettaglio delle ope-
razioni (di fatto una fattura riepilogativa), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ef-
fettuazione delle stesse. 

 Attenzione 
In tema di nuovo obbligo, dal 1° gennaio 2019, di fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate 
con la propria circolare n. 14/E/2019 ha affermato che le fatture differite possono recare qua-
le data di emissione quella di effettuazione dell’operazione (si pensi, ad esempio, il momento 
di effettuazione dell’ultima operazione del mese) tenendo, comunque, presente che la fattura 
andrà trasmessa allo SDI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione 
(quindi, in tal caso il termine è più ampio rispetto ai 12 giorni dall’effettuazione 
dell’operazione così come previsto dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 
– Decreto crescita). 
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare n. 14/E/2019 ha riportato il seguen-
te esempio, che ha suscitato diverse perplessità tra gli operatori: qualora per tre cessioni ef-
fettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, 
con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si vo-
glia emettere un’unica fattura ex art. 21, comma 4, lett. a), del decreto IVA, si potrà ge-
nerare ed inviare la stessa allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 
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15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati 
Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019). 
In base a quanto sopra, secondo l’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui vi sia uno o più DDT la 
fattura dovrà riportare come data fattura quella riferita all’ultimo DDT in ordine di tempo 
emesso nel mese di riferimento. Tale presa di posizione non è coerente con il disposto nor-
mativo di cui al citato art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede unicamente 
l’indicazione del dettaglio delle operazioni effettuate nel mese (indicando i relativi documenti 
di trasporto) ma non entra nel merito della “data” fattura. Infatti, la data, in tal caso, corri-
sponde a quella di formazione del documento di spesa. 
Conseguentemente sembra ragionevole ritenere che, in merito alla data della fattura 
cumulativa differita (oppure si pensi anche ad esempio ad un’unica operazione effet-
tuata nel mese documentata da DDT), dovrebbe essere possibile indicare anche una da-
ta successiva a quella del giorno di effettuazione dell’ultima operazione, sempre che ta-
le data sia del medesimo mese solare. Quindi, ad esempio indicando l’ultimo giorno del 
mese. 

  
Il precedente chiarimento, sbagliato, dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate in una risposta (per meglio dire, la n. 1.1) fornita in sede di incontro 
del 15 gennaio 2019 con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili (c.d. Cndcec) aveva affermato che, in presenza di fattura differita, ri-
cordando che la stessa può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in 
cui viene effettuata l’operazione (così come disposto dall’art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. 
n. 633/1972 sempre che vi siano idonei documenti, ad es. DDT) “la data della fattura è la data 
di emissione della fattura elettronica” poiché “la data di effettuazione è indicata nei docu-
menti di trasporto riportati in fattura”. 
In base a tale risposta tra gli operatori era sorto il “panico”, ciò in considerazione del fatto 
che nell’operatività le fatture differite, ancorché generate entro il 15 del mese successivo 
all’effettuazione dell’operazione, vengono “datate” fine mese, allo scopo di far concorrere 
l’operazione nella liquidazione del mese corretto. Quindi, in base alla citata risposta, se la fat-
tura differita veniva “datata” ad esempio 31 gennaio 2019 la stessa doveva essere trasmessa 
entro tale data, non beneficiando del maggior tempo previsto dalla disposizione normativa. 
Come evidenziato più sopra, la circolare n. 14/E/2019 ha aggiustato il “tiro” ancorché inse-
rendo un esempio non consono al dettato normativo. 

Indicazioni specifiche da riportare nella fattura differita 

Cessioni di beni 

Sulla fattura differita riferita alle cessioni di beni va obbligatoriamente richiamato il numero e la data 
dei singoli documenti di consegna; la data può essere anche quella di formazione del documento che 
è sempre anteriore a quella della consegna. Non è, invece, necessario riportare anche la data succes-
siva relativa alla effettiva spedizione (C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E). 
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 Esempio 
Fattura differita beni 

 

Prestazioni di servizi 

La fattura differita riferita alle prestazioni di servizi deve contenere il dettaglio delle operazioni ese-
guite. Si deve, quindi, indicare nella fattura il riferimento al contratto e ai documenti (rapporti giorna-
lieri) che ne attestano l’esecuzione, in quanto tali indicazioni dovrebbero integrare gli estremi 
dell’“idonea documentazione” richiesta per la fatturazione differita (possibile anche se è stato ricevuto 
il pagamento delle prestazioni). 
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 Esempio 
Fattura differita servizi 

 

Cessioni intracomunitarie di beni 

Risulta possibile emettere la fattura differita entro il termine del 15 del mese successivo a consegna o 
spedizione anche per le cessioni intracomunitarie, per le quali, così come per gli acquisti, rileva la da-
ta di partenza del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia (o dall’altro Stato membro, per gli 
acquisti), a prescindere dal pagamento totale o parziale del corrispettivo (l’acconto non conta). 

 Ricorda 
La fattura differita nelle cessioni intracomunitarie può essere utilizzata sempre che la conse-
gna ovvero la spedizione risultino da uno dei documenti previsti per la fattura differita relativa 
ai beni (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13/E). 
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Prestazioni di servizi generiche con soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro 
Paese della UE 

Dal 1° gennaio 2013 per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro 
Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione. 

 Ricorda 
Le prestazioni diverse da quelle individuate dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 vanno fattura-
te al momento del pagamento, salva la possibilità di prefatturare. 

Registrazione delle fatture differite 

Fattura differita beni 

Il corrispondente importo deve essere imputato nella liquidazione IVA relativa al mese di consegna o 
spedizione dei beni, coincidente con quello di emissione del documento di trasporto, mentre la fattu-
ra attiva deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o 
spedizione dei beni. 

Fattura differita servizi 

Il corrispondente importo deve essere imputato nella liquidazione IVA relativa al mese di effettuazio-
ne dell’operazione, mentre la fattura attiva deve essere registrata entro il termine di emissione e con 
riferimento al mese di effettuazione del servizio/i. 

 Attenzione 
La fattura differita è caratterizzata dalla coincidenza tra esigibilità IVA e momento impositivo 
(con il solo rinvio, al giorno 15 del mese successivo, della fatturazione). 

 Ricorda 
In caso di utilizzo dei due sistemi di fatturazione immediata e differita, devono essere istituiti 
appositi registri sezionali in cui annotare le fatture distintamente numerate (C.M. n. 
42/503981 del 1974). Tale obbligo, che implica – di regola – anche la tenuta di un registro rie-
pilogativo, non deve essere osservato qualora il soggetto passivo sia in grado di garantire la 
registrazione dei suddetti documenti nell’ordine della loro numerazione progressiva e conti-
nua (R.M. 28 ottobre 1977, n. 360056). 

 Riferimenti normativi 

 Art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 

 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 
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 C.M. 31 ottobre 1974, n. 42/503981 

 C.M. 9 agosto 1975, n. 27/501706 

 R.M. 28 ottobre 1977, n. 360056  

 C.M. 23 febbraio 1994, n. 13/E 

 C.M. 16 settembre 1996, n. 225/E 

 C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E 

 Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E 
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Fatture pro-forma 

Le fatture pro-forma sono tipiche dei professionisti e non delle società. Con la fattura pro-forma si po-
sticipa l’esigibilità dell’IVA al momento di effettivo incasso del corrispettivo da parte del prestatore. 

Irrilevanza ai fini fiscali 

La fattura pro-forma è un documento che non ha nessun valore fiscale e che può essere definito una 
sorta di anticipazione della fattura vera e propria che verrà emessa in un secondo momento. 

 Ricorda 
L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 non prevede nulla in merito alla fattura pro-forma. Ne conse-
gue, di fatto, che tale documento non è disciplinato ai fini fiscali. 

Funzione del pro-forma 

La funzione del pro-forma è quella di far conoscere con precisione al cliente il costo dei servizi resi dal 
professionista, nonché di posticipare il momento di esigibilità dell’IVA al pagamento del corrispettivo 
da parte del cliente. 

 Attenzione 
I pro-forma possono essere utilizzati unicamente per le prestazioni di servizi, per le quali 
l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA corrisponde al momento del pagamento del servizio 
(se non anticipato da fattura). 

 Contenuto del pro-forma 

Le fatture pro-forma devono riportare l’esplicita dizione che le stesse “non costituiscono fattura ai fini 
IVA”, allo scopo di non anticipare l’IVA all’Erario. 

 Ricorda 
La numerazione delle fatture pro-forma è indipendente da quella delle fatture vere e proprie. 

 Approfondimenti 
Affinché l’IVA nella fattura pro-forma non diventi esigibile da parte dell’Erario il professionista 
non dovrà indicare la stessa, altrimenti la fattura diverrebbe effettiva (Comm. trib. centr., Sez. 
I, sent. 12 maggio 1990, n. 3592). 
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Quando il corrispettivo verrà pagato dal cliente, il professionista dovrà emettere entro tale da-
ta di pagamento (e non oltre) la fattura definitiva con indicazione dell’IVA. 

 Esempio 

 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 21, 21-bis e 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Artt.46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 C.M. 19 gennaio 1980, n. 3/380101 

 Risoluzione 7 febbraio 2008, n. 36/E 

 Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E 

 Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E 
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Fatture semplificate 

A decorrere dal 1° gennaio 2013, a scelta del contribuente, è possibile emettere la fattura semplificata 
per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con il D.M. 10 maggio 2019 ha stabilito che dalla data della sua pubblicazione in G.U. (24 mag-
gio 2019) l’emissione della fattura semplificata può essere emessa per importi non superiori ad euro 
400. Quindi, il D.M. 10 maggio 2019 ha innalzato la soglia per poter emettere la fattura semplificata, fis-
sata in precedenza nel limite di euro 100.  

Contenuto della fattura semplificata 

La fattura semplificata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:  

 data di emissione;  

 numero progressivo che la identifichi in modo univoco;  

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto ce-
dente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione 
per i soggetti non residenti;  

 numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;  

 ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizza-
zione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello 
Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto 
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA at-
tribuito dallo Stato membro di stabilimento;  

 descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;  

 ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permet-
tono di calcolarla;  

 per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972, il riferimento alla fattura retti-
ficata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 

 Approfondimenti 
Fatture rettificative (ovvero note di variazione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 
Sulle fatture rettificative (se si sceglie quanto previsto dall’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972) va 
riportato, oltre alle specifiche indicazioni previste per la fattura semplificata, anche il riferi-
mento delle fatture rettificate. Questo aspetto può recare qualche problema operativo, in 
quanto una rettifica fatta a fine anno per sconti derivanti dal raggiungimento di obiettivi pre-
fissati potrebbe richiedere l’indicazione nella fattura – anche semplificata – di tutti i documenti 
che sono stati emessi nell’anno e sono oggetto di variazione. Sembra ragionevole ritenere che 
in tali ipotesi torni applicabile quanto chiarito dalla risoluzione 7 febbraio 2008, n. 36/E, nella 
quale era stato ritenuto sufficiente indicare gli estremi contrattuali, la base di calcolo e la per-
centuale di sconto spettante. 
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 Ricorda 
In luogo della natura, qualità e quantità dei beni e servizi prestati richiesti per la fattura ordi-
naria, nella fattura semplificata è possibile riportare la “Descrizione dei beni ceduti e dei servi-
zi resi” (ad esempio, come già interpretativamente ammesso per il settore della ristorazione, 
con la locuzione “menù a prezzo fisso...” o “menù turistico...” suggerita dalla C.M. 19 gennaio 
1980, n. 3/380101 per le ricevute fiscali). 

 Esempio 
Fattura semplificata 

 

Tabella di sintesi 

 

FATTURA SEMPLIFICATA – ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

Dati identificativi del cessiona-
rio/committente e del rappresentante 
fiscale:  
 ditta, denominazione o ragione 

sociale, nome e cognome, resi-
denza o domicilio;  

 ubicazione della stabile organiz-
zazione per i soggetti non resi-
denti 

In alternativa: (*) 
1. in caso di soggetto stabilito nel territorio dello 

Stato può essere indicato il codice fiscale o il 
numero di partita IVA;  

2. in caso di soggetto passivo stabilito in un altro 
Stato membro dell’UE, numero di identificazione 
IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimen-
to 

Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (**) 

Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che 
permettono di calcolarla 

Per le fatture rettificative (di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) va riportato:  
 il riferimento della fattura rettificata;  
 le specifiche indicazioni che vengono modificate 

 (*) Si tratta di una delle semplificazioni che caratterizzano la fattura light, ossia la possibilità 
di omettere i dati (nome, cognome, denominazione, indirizzo, ecc.) del cliente. 
 (**) Questo aspetto costituisce un’altra importante semplificazione: rispetto alla fattura or-
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dinaria, che richiede l’indicazione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi 
prestati, nella fattura semplificata è possibile indicare in modo più generico (inserendo la so-
la descrizione) l’oggetto dell’operazione. 

  

Operazioni per le quali è possibile utilizzare la fattura semplificata 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è possibile emettere fattura semplificata:  

 per le operazioni di importo non superiore a euro 100 (IVA inclusa). Il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con il D.M. 10 maggio 2019 ha stabilito che dalla data della sua pubblicazione in 
G.U. (24 maggio 2019) l’emissione della fattura semplificata potrà essere emessa per importi non 
superiori ad euro 400. Quindi, il D.M. 10 maggio 2019 ha innalzato la soglia per poter emettere la 
fattura semplificata, fissata in precedenza nel limite di euro 100;  

 nel caso di emissione di fattura rettificativa (indipendentemente dal valore dell’importo), come le 
note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. 

Esclusioni dalla possibilità di utilizzo della fattura semplificata 

Non è consentito l’utilizzo della fattura semplificata per:  

 le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;  

 le vendite a distanza;  

 le cessioni di beni e prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 4 e 9 
dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro 
Stato comunitario, nel quale è dovuta l’imposta. 

 Esempio 
Se per un’operazione – effettuata verso un soggetto passivo stabilito in altro Paese UE – l’IVA 
fosse dovuta in Italia (es. prestazione di servizi resa su un immobile situato in Italia, ai sensi 
dell’art. 7-quater, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972) si renderebbe possibile ricorrere all’emissione 
della fattura semplificata (purché venga rispettata anche la soglia di euro 400). 

Emissione della fattura semplificata con misuratori fiscali 

La fattura semplificata può essere emessa anche con l’utilizzo del registratore di cassa, nel qual caso il 
cedente o prestatore può indicare nel documento gli stessi dati identificativi normalmente contenuti 
nello scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni richieste dall’art. 21-bis, primo comma, lett. c), 
del D.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
Medesima possibilità è riservata anche per l’emissione della fattura ordinaria di cui all’art. 21 
del D.P.R. n. 633/1972; in tal caso il cedente o prestatore può indicare nel documento gli stessi 
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dati identificativi normalmente contenuti nello scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni 
richieste dall’art. 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. 

 Riferimenti normativi 

 D.M. 10 maggio 2019 

 Artt. 21, 21-bis e 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Artt.46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 C.M. 19 gennaio 1980, n. 3/380101 

 Risoluzione 7 febbraio 2008, n. 36/E 

 Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E 

 Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E 
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Fatture soggettivamente e oggettivamente 
inesistenti 

Le fatture false possono esserlo per diversi motivi:  
 perché l’operazione è considerata inesistente da un punto di visto soggettivo, 
 o perché l’operazione è considerata inesistente da un punto di vista oggettivo. 
In quest’ultimo caso (operazioni inesistenti da un punto di vista oggettivo), l’operazione non è assoluta-
mente avvenuta, mentre nell’altro caso l’operazione è avvenuta ma fra soggetti diversi da quelli che ap-
paiono dalla fattura. 

Operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti 

Operazioni soggetti-
vamente inesistenti 
(c.d. frodi carosello) 

 Con le “frodi carosello”, il frutto illecito della truffa è costituito 
dall’IVA incassata sulle vendite di prodotti e non versata 
all’Erario da parte di società all’uopo appositamente costituite 
(c.d. “cartiere” ovvero “missing trader”). 

 Non di rado, tuttavia, il meccanismo coinvolge società che si 
pongono al di fuori dei circuiti frodatori e che però, in ragione 
della complessità delle operazioni poste in essere, si trovano in 
situazioni di obiettiva difficoltà nel vedere riconosciuta la pro-
pria inconsapevolezza al disegno fraudolento da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, sia la Guardia di Finan-
za, sia gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, tendono ad at-
tribuire automaticamente l’inesistenza soggettiva alle fatture 
emesse da contribuenti che hanno commesso una serie di vio-
lazioni fiscali (omissioni di versamenti e/o dichiarazioni) asso-
ciate a comportamenti sospetti (ad es. cessazione di attività), 
colpendo poi il cessionario per l’indebita detrazione dell’IVA 
(quindi, con il riversamento dell’IVA nonché l’applicazione delle 
sanzioni per indebita detrazione della stessa), ancorché 
quest’ultimo sia inconsapevole della frode posta in essere dai 
propri cedenti. 

 Generalmente la tesi sposata della Guardia di Finan-
za/Amministrazione fiscale è quella di sostenere che il cessio-
nario nazionale “sapeva” o “poteva sapere” di partecipare alla 
“frode carosello” in quanto ha sostenuto dei costi di acquisto 
dei beni a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato (in consi-
derazione del fatto che se il cedente non versa l’IVA, tale sog-
getto può effettuare degli abbassamenti di prezzo vendendo 
anche sottocosto), potendo in tal modo procedere alla rivendi-
ta dei beni acquistati a prezzi maggiormente competitivi rispet-
to agli altri competitor. 

Operazioni oggetti-
vamente inesistenti 

 L’Amministrazione finanziaria, nella generalità dei casi, conte-
sta il fatto che la fattura attenga operazioni oggettivamente 
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inesistenti, per meglio dire che la stessa sia una mera espres-
sione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere. 

 Conseguentemente, in tale ipotesi saranno riprese, con appli-
cazione delle relative sanzioni, sia l’IVA detratta che il costo de-
dotto. 

  

Implicazioni IVA e ai fini delle imposte sui redditi 

Queste le conseguenze fiscali:  

 le operazioni “soggettivamente” inesistenti (che derivano da frodi carosello) comportano 
l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle c.d. cartiere; in tal caso rimane, comunque, in 
capo al soggetto acquirente la piena deducibilità del costo (se inerente) ai fini delle imposte sui 
redditi;  

 invece, in presenza di operazioni “oggettivamente” inesistenti vi è sia l’indetraibilità ai fini IVA che 
l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi. 

Operazioni inesistenti e reverse charge 

L’Amministrazione finanziaria in ipotesi di scambi soggetti al regime di reverse charge (sia a livello in-
tracomunitario che c.d. interno di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 633/1972) ha sempre sostenuto, in sede 
di verifica, che, per quanto attiene all’IVA, se vengono contestate fatture inesistenti, essa è dovuta. 

 Attenzione 
Ciò in considerazione del fatto che mediante il meccanismo del reverse charge si ha sia IVA a 
debito che a credito. Infatti, se l’IVA a credito risulta indetraibile è comunque dovuta l’IVA a 
debito. Inoltre, a tali conclusioni si perviene anche sulla base del contenuto del comma 7 
dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 (così come vigente al 31 dicembre 2015; infatti, tale comma è 
stato modificato con effetto 1° gennaio 2016 ad opera del D.Lgs. n. 158/2015); infatti, in tali 
casi la norma in questione è molto chiara, stabilendo che anche in caso di fattura falsa, emes-
sa per operazioni in realtà inesistenti, l’IVA indicata nella stessa è comunque dovuta dal con-
tribuente. 

 Ricorda 
Si segnala, da ultimo, che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (n. 
237/4/16 del 28 giugno 2016) ha precisato che il committente che ha ricevuto e registrato fat-
ture soggette a reverse charge, disconosciute perché emesse a fronte di operazioni inesisten-
ti, è debitore per l’IVA indicata sulle fatture, inoltre, lo stesso non può procedere alla detrazio-
ne dell’IVA assolta. Più nel dettaglio è stato chiarito che nei casi in cui torni applicabile il mec-
canismo del reverse charge, la debenza dell’IVA ricade sul committente. 
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Frodi carosello e modalità di difesa 

 La giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le principali: Corte di Cass. sent. n. 27840 del 4 
novembre 2013; Corte di Cass. sent. n. 20260 del 4 settembre 2013; Corte di Cass. sent. n. 12967 
del 24 maggio 2013), nel corso del tempo, ha avuto modo di affermare che in materia di onere 
della prova nelle fattispecie IVA nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria/Guardia di Finanza 
dovesse riscontrare l’apparente regolarità contabile delle fatture e volesse contestare il coinvol-
gimento di un contribuente nella frode, dovrà dimostrare tanto gli elementi di fatto della frode 
attinenti il cedente (che possono consistere nell’inesistenza di una struttura autonoma operativa, 
nel mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel 
meccanismo fraudolento), quanto la partecipazione nella frode del cessionario. Tale ultima prova 
non deve essere resa esclusivamente con prova certa ed inconfutabile ma, al contrario, può es-
sere fornita mediante lo strumento della presunzione relativa, a patto che quest’ultima possegga 
i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza;  

 con riferimento, invece, alle sentenze delle diverse Commissioni tributarie (sia Provinciali che 
Regionali, tra le principali: C.T. Reg. Roma sent. n. 1149/9/14 del 25 febbraio 2014; C.T. Reg. Lom-
bardia sent. n. 110 del 21 giugno 2013; C.T. II grado di Bolzano sent. n. 14 del 21 febbraio 2013; 
C.T. Reg. Roma sent. n. 164/28/12 del 29 ottobre 2012) le stesse fanno sempre leva, così come da 
dettato comunitario, che sia onere dell’Amministrazione finanziaria/Guardia di Finanza dimostra-
re (anche mediante presunzione relativa ma con i requisiti della gravità, della precisione e della 
concordanza) il coinvolgimento del cessionario alla “frode carosello”. Inoltre, è stato più volte ri-
badito che il diritto alla detrazione non è pregiudicato dal fatto che, nella catena delle cessioni in 
cui si iscrivano tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sape-
re, un’altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest’ultimo, sia viziata da 
frode all’IVA. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 19 ss. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
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Fatture super-differite 

La fattura “super-differita” è prevista per il promotore delle operazioni triangolari di beni “interne” (con 
invio dei beni a terzo a cura o a nome del primo cedente italiano per conto del proprio cessionario ita-
liano); in tal caso il promotore della triangolazione può emettere la fattura a favore del proprio cliente 
entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. 

Ambito di applicazione 

La fattura “super differita” può essere utilizzata esclusivamente dal promotore delle operazioni trian-
golari “interne”. Infatti, il promotore della triangolazione può emettere la fattura a favore del proprio 
cliente entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni. 

Per cessione triangolare si intende la cessione di beni che da un primo cedente (A) vengono conse-
gnati o spediti, anziché al cessionario-secondo cedente ovvero promotore della triangolazione (B), di-
rettamente a terzi (C), a seguito di disposizioni del cessionario stesso, per avere quest’ultimo a sua 
volta ceduto i beni medesimi a (C) (art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e C.M. 22 dicembre 
1998, n. 288/E). 

 Attenzione 
Con riferimento alla fatturazione da (A) a (B), si applicano le regole previste per la fatturazione 
immediata (che deve essere emessa e consegnata o spedita al cliente – anche a mezzo di si-
stemi elettronici – entro lo stesso giorno di effettuazione della vendita o prestazione del servi-
zio – entro le ore 24 del giorno stesso) o differita, mentre per la cessione di beni effettuata dal 
secondo cedente (B) a terzi (C), è possibile emettere la fattura entro la fine del mese successi-
vo a quello della consegna o spedizione dei beni (cd. fattura super-differita). 

 Ricorda 
Riguardo alle cessioni triangolari interne, la fatturazione super differita non è ammessa per le 
operazioni tra il primo cedente e il primo cessionario. 

 Approfondimenti 
Operazioni quadrangolari interne 
È esclusa la possibilità di ricorrere alla fatturazione “super-differita” nell’ipotesi di operazione 
quadrangolare “interna”, trattandosi di una facoltà ammessa esclusivamente con riferimento 
alle operazioni triangolari, nelle quali intervengono tre soggetti (risoluzione n. 78/E del 2002). 

Differimento dell’esigibilità IVA per il promotore della triangolazione 

Il promotore della triangolazione ovvero secondo cedente (B), oltre a beneficiare di un maggior ter-
mine per la fatturazione, beneficia anche del differimento dell’esigibilità IVA. Infatti, l’IVA diviene esigi-



Fatture super-differite 

310    MySolution | Guide 

bile nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione derogando così al principio della 
coincidenza fra esigibilità e momento impositivo (art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
A differenza della fatturazione differita “ordinaria”, caratterizzata dalla coincidenza tra esigibi-
lità e momento impositivo (con il solo rinvio, al giorno 15 del mese successivo, della fattura-
zione), la fatturazione “super-differita” consente il differimento al mese successivo a quello di 
consegna non solo dell’emissione della fattura, ma anche dell’esigibilità dell’imposta e, quindi, 
della liquidazione IVA periodica. 

 Esempio 
La società Alfa il 25 giugno ha stipulato una vendita di beni al suo cliente Beta il quale, a sua 
volta, ha dato l’incarico ad Alfa di cederli per suo conto alla società Gamma. La consegna a 
Gamma è avvenuta il 2 luglio. La cessione da Beta a Gamma si considera effettuata il 2 luglio 
mentre l’imposta relativa, se sono rispettate le condizioni suddette, diviene esigibile e detrai-
bile nell’agosto successivo. 

Condizioni per emettere la fattura super differita 

Per l’emissione della fattura super differita le condizioni sono:  

 la cessione, con passaggio dei beni da (A) verso (C), senza il transito presso (B), deve risultare da 
atto scritto, anche sotto forma di ordine commerciale;  

 la cessione deve risultare dal documento di trasporto (cd. DDT) o simili da cui si evinca che la 
consegna a (C) è fatta su disposizione di (B);  

 il comportamento di fatto dei contribuenti deve essere conforme alla fattispecie legislativa in 
esame. 

 Approfondimenti 
Gli altri “documenti idonei” 
Oltre al DDT, consentono l’emissione della fattura super differita i seguenti documenti idonei 
ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione:  
- bolla di accompagnamento, quando prevista;  
- lettera di vettura, carnet Tir e bolletta di consegna (C.M. 31 ottobre 1974, n. 42/503981);  
- ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma solo se opportunamente integrati. 

  
Fattura differita e super differita: limiti temporali di emissione a confronto 

Fattura differita Fattura super differita 

Deve essere emessa entro il 
giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione 

Il promotore della triangolazione “interna” può emettere 
la fattura al proprio cliente entro la fine del mese succes-
sivo a quello della consegna/spedizione 
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Indicazioni specifiche da riportare nella fattura “super differita” 

Sulla fattura super differita va obbligatoriamente richiamato il numero e la data dei singoli documenti 
di consegna; la data può essere anche quella di formazione del documento che è sempre anteriore a 
quella della consegna. Non è, invece, necessario riportare anche la data successiva relativa alla effet-
tiva spedizione (C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E). 

 Esempio 
Fattura “super-differita” 

 

 

Il promotore di una “triangolare interna” può emettere fattura al proprio cliente entro il mese succes-
sivo (con computo IVA nello stesso periodo) a quello della consegna o spedizione effettuata, su suo 
incarico, dal proprio fornitore. Per il fornitore, invece, la fattura va emessa entro il 15 del mese suc-
cessivo a quello della consegna o spedizione effettuata al terzo e l’IVA rimane esigibile con riferimen-
to a questo mese (artt. 21, quarto comma, lett. b, e 6, quinto comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 
633/1972). 
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In merito all’esempio riportato, si richiede che l’incarico dato da Beta (promotore) ad Alfa di conse-
gnare o spedire i beni a Gamma risulti da atto scritto (anche un ordine commerciale) e che la merce 
sia scortata dal Ddt emesso da Alfa, da cui risulti che la consegna è effettuata a Gamma su incarico di 
Beta (C.M. n. 288/E del 1998). 

Registrazione della fattura “super differita” 

La fattura “super-differita” (che partecipa alla liquidazione IVA del mese di registrazione) deve essere 
registrata entro 15 giorni e con riferimento alla data di emissione (art. 23, primo comma, del D.P.R. n. 
633/1972). 

 Ricorda 
In caso di utilizzo dei due sistemi di fatturazione immediata e differita, devono essere istituiti 
appositi registri sezionali in cui annotare le fatture distintamente numerate (C.M. n. 
42/503981 del 1974). Tale obbligo, che implica – di regola – anche la tenuta di un registro rie-
pilogativo, non deve essere osservato qualora il soggetto passivo sia in grado di garantire la 
registrazione dei suddetti documenti nell’ordine della loro numerazione progressiva e conti-
nua (R.M. 28 ottobre 1977, n. 360056). 

 Riferimenti normativi 

 Art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 C.M. 31 ottobre 1974, n. 42/503981 

 R.M. 28 ottobre 1977, n. 360056  

 C.M. 11 ottobre 1996, n. 249/E 

 C.M. 22 dicembre 1998, n. 288/E 

 Risoluzione 7 marzo 2002, n. 78/E 
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Gruppo IVA 

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 24 a 31, Legge n. 232/2016), ha introdotto nel D.P.R. n. 
633/1972 il nuovo Titolo V-bis, che disciplina il Gruppo IVA, con effetto 1° gennaio 2018, che comprende 
gli artt. da 70-bisa 70-duodecies. La finalità della norma è quella di dare concreta attuazione alla facol-
tà, accordata ai Paesi della UE ad opera della Direttiva n. 2006/112/CE, di considerare come un unico 
soggetto passivo d’imposta le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuri-
dicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed orga-
nizzativi (art. 11 della Direttiva 2006/112/CE). 

Gruppo IVA: profili generali 

Con il D.M. 6 aprile 2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato le disposizioni attua-
tive sul Gruppo IVA (così come previsto dall’art. 70-duodecies, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972), che 
riguardano essenzialmente la sua costituzione, nonché l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli 
obblighi in materia di IVA, tra cui quelli relativi, da un lato, alle registrazioni, liquidazioni, versamenti e, 
dall’altro, alle comunicazioni periodiche e alla dichiarazione IVA. 

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 215450 del 19 settembre 2018 è stato 
approvato il modello di opzione, denominato “AGI/1”. 

 Attenzione 
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate con la propria circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 ha forni-
to importanti chiarimenti in merito ai profili operativi del nuovo Gruppo IVA. 

  Ricorda 
I soggetti passivi IVA maggiormente interessati all’eventuale costituzione di un Gruppo IVA so-
no sicuramente quei contribuenti che per le loro caratteristiche effettuano contestualmente, a 
livello di gruppo, sia operazioni imponibili che operazioni esenti, e nella generalità dei casi le 
operazioni esenti sono predominati rispetto a quelle imponibili (quali, ad esempio, le banche 
e le assicurazioni). 
Infatti, ad oggi la costituzione di un Gruppo IVA per i soggetti con indetraibilità totale, ovvero 
con pro rata di indetraibilità molto elevato (si pensi proprio a banche ed assicurazioni), appare 
l’unica soluzione operativa percorribile per limitare le penalizzazioni che derivano 
dall’indetraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di servizi necessari allo svolgimento della pro-
pria attività. 

Profili operativi 

A seguito dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA i partecipanti perdono la propria autonomia 
soggettiva ai fini dell’IVA. Infatti, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 1 del D.M. 6 aprile 2018, al 
Gruppo IVA è attribuito un proprio unico numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, 
che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA. 
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 Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E/2018 ha chiarito che l’indicazione della partita 
IVA del Gruppo non è necessaria sui documenti diversi dalle fatture, dalla dichiarazione an-
nuale IVA ed in generale dalle comunicazioni relative agli adempimenti IVA, come a titolo 
esemplificativo i documenti di trasporto ovvero i documenti emessi ai fini doganali (ad esem-
pio le bollette di importazione o di esportazione), per i quali risulta possibile continuare a ri-
portare la Partita IVA delle singole società partecipanti al Gruppo anche se le fatture afferenti 
a tali documenti riportano il numero di Partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale della singola 
Società partecipante al Gruppo. 

Operazioni effettuate dai partecipanti al Gruppo IVA 

In merito agli effetti del Gruppo IVA sulle operazioni poste in essere dai partecipanti (art. 70-
quinquies, commi da 1 a 3 del D.P.R. n. 633/1972):  

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra partecipanti del Gruppo non so-
no considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione 
dell’IVA (ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972), ma non limitano il diritto alla de-
trazione per il Gruppo;  

 le operazioni effettuate da un soggetto passivo membro del Gruppo IVA nei confronti di un sog-
getto estraneo si considerano effettuate dal Gruppo IVA;  

 le operazioni effettuate da un soggetto che non fa parte del gruppo ad un soggetto partecipante 
al Gruppo IVA si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA. 

Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA sono, rispettivamente, a 
carico e a favore del Gruppo IVA (art. 70-quinquies, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
La Legge di Bilancio 2018 ha disciplinato i rapporti fra il Gruppo IVA e la stabile organizzazione 
di un soggetto partecipante al Gruppo IVA stesso (art. 70-quinquies, commi da 4-bis a 4-sexies 
del D.P.R. n. 633/1972) stabilendo che tali operazioni assumono rilevanza ai fini dell’IVA come 
operazioni rese/ricevute da soggetti terzi. 

Con riferimento alle modalità di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, l’art. 3 del D.M. 6 apri-
le 2018 dispone che:  

 il rappresentante di Gruppo o le singole società partecipanti al Gruppo documentano le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi effettuate con fattura o secondo le altre modalità previste indi-
cando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, il codice fiscale di essa società partecipante che 
ha posto in essere l’operazione;  

 ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti 
del Gruppo, il rappresentante del Gruppo o le società partecipanti comunicano ai propri fornitori 
la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale della singola società acquirente. Al momento del rice-
vimento della fattura, i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono 
al suo inserimento ove mancante;  
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 le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di 
beni e prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, ma resta fermo 
l’obbligo di rilevare tali operazioni nell’ambito delle scritture contabili di cui al D.P.R. 600/1973, 
diverse dai registri IVA. Le (improbabili) imprese in contabilità semplificata sono tenute a rilevare 
tali operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico ri-
portando tutti gli elementi utili ad identificarle. 

Le fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA dovrebbero continuare ad essere intestate alle singole 
società che partecipano al Gruppo IVA in quanto le stesse sono riferibili a contratti stipulati dalle me-
desime società, anche se sulle stesse, occorre indicare il numero di partita IVA del Gruppo IVA. 

Requisiti per l’accesso al Gruppo IVA 

Requisiti per la 
costituzione del 
Gruppo IVA 
 (art. 70-bis, com-
ma 1 del D.P.R. n. 
633/1972) 

Possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi (almeno due):  
1. stabiliti nel territorio dello Stato;  
2. esercenti attività d’impresa, arte o professione;  
3. per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, eco-

nomico e organizzativo di cui al successivo art. 70-ter del D.P.R. 
n. 633/1972. 

Non possono partecipare al Gruppo IVA (art. 70-bis, comma 2 del D.P.R. 
633/1972):  
 le stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi con sede 

dell’attività in Italia;  
 i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai 

sensi dell’art. 670 c.p.c.; in caso di pluralità di aziende, l’esclusione 
opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;  

 i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’art. 70-
decies, comma 3, terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972, quindi, i 
soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazio-
ne coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in crisi;  

 i soggetti posti in liquidazione ordinaria. 
In base a quanto contenuto nella relazione illustrativa alla Legge di Bi-
lancio 2017, non possono accedere al Gruppo IVA i soggetti che non 
esercitano un’attività di impresa, arte o professione, ancorché identifi-
cati ai fini IVA. Si tratta, ad esempio, di enti, associazioni e altre organiz-
zazioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non soggetti 
passivi d’imposta e identificati solo ai fini delle operazioni intracomuni-
tarie 

Vincolo 
- finanziario (art. 
70-ter, comma 1 
del D.P.R. 
633/1972);  
- economico (art. 
70-ter, comma 2 
del D.P.R. n. 
633/1972);  
- organizzativo 

1) Il vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello 
Stato si considera sussistente, quando, da almeno il 1° luglio dell’anno 
solare precedente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) del c.c.:  
 tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rappor-

to di controllo;  
 detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal 

medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato, ov-
vero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che as-
sicura un effettivo scambio di informazioni. 

La Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017 ha chiarito che as-
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 (art. 70-ter, com-
ma 3 del D.P.R. 
633/1972) 

sumendo che il soggetto A controlli, da una parte, B, che a sua volta 
controlla C, e, dall’altra, D, che a sua volta controlla E, il vincolo finanzia-
rio deve ritenersi sussistente fra tutti i soggetti considerati. 
2) Il vincolo economico tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato si 
considera sussistente in presenza di determinate forme di cooperazio-
ne economica, vale a dire in caso di svolgimento:  
 di un’attività principale dello stesso genere;  
 di attività complementari o interdipendenti;  
 di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o 

più di essi. 
La Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, riprendendo 
l’esempio di cui sopra, ha precisato che considerando tutti i soggetti 
stabiliti nel territorio dello Stato, B e D sono vincolati economicamente:  
 ove svolgano l’attività principale esercitata da A, C ed E;  
 ove B svolga attività complementari o interdipendenti a quelle svol-

te da A, C ed E e ove D svolga attività complementari o interdipen-
denti a quelle svolte da A, C ed E;  

 ove B svolga attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzial-
mente, A, C ed E e ove D svolga attività che avvantaggiano, piena-
mente o sostanzialmente, A, C ed E. 

3) Il vincolo organizzativo si considera sussistente tra soggetti passivi 
stabiliti nel territorio dello Stato quando esiste un coordinamento, in 
via di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, anche se 
svolto da un altro soggetto. 
In base all’art. 70-ter, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, se tra i soggetti 
passivi intercorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti tra i 
medesimi soggetti anche i vincoli economico e organizzativo. In pratica 
il vincolo finanziario ha preminenza rispetto ai vincoli economico e 
organizzativo la cui insussistenza può essere dimostrare solo a seguito 
dell’accoglimento di un’istanza di interpello preventivo (c.d. disapplica-
tivo) ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) della Legge n. 212/2000 – Sta-
tuto del contribuente (art. 70-ter, comma 5del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
A seguito dell’esercizio dell’opzione per il Gruppo IVA, vengono meno gli effetti delle opzioni in 
precedenza esercitate dal singolo membro del Gruppo, anche se non è decorso il periodo mi-
nimo di permanenza nel regime prescelto (art. 70-novies, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972). 

La costituzione del Gruppo IVA 

Il Gruppo IVA è costituito a seguito dell’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel terri-
torio dello Stato (secondo il principio all in, all out) per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finan-
ziario, economico e organizzativo di cui al citato art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972. 
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 Attenzione 
Tali vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del 
Gruppo IVA e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto 
l’opzione. 

L’opzione per il Gruppo IVA va esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del 
rappresentante del Gruppo della dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta 
da tutti i partecipanti. 

 Ricorda 
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 215450 del 19 settembre 2018 
è stato approvato il modello di opzione (così come previsto dall’art. 70-bis del D.P.R. n. 
633/1972), denominato “AGI/1”, nonché le relative istruzioni. 

Così come previsto dall’art. 70-quater, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 nel modello di opzione vanno 
indicati:  

 la denominazione del Gruppo IVA;  

 i dati identificativi del rappresentante del Gruppo IVA e dei soggetti partecipanti al Gruppo me-
desimo;  

 l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli finanziario, eco-
nomico e organizzativo;  

 l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo IVA;  

 l’elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto parteci-
pante al Gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi 
d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine 
del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative 
all’ultimo anno di validità dell’opzione;  

 la sottoscrizione del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri sogget-
ti partecipanti al Gruppo IVA. 

 Attenzione 
Se la dichiarazione è presentata tra il 1° gennaio e il 30 settembre, l’opzione ha effetto a de-
correre dall’anno successivo. Invece, se la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 di-
cembre, l’opzione ha effetto a partire dal secondo anno successivo (art. 70-quater, comma 3 
del D.P.R. n. 633/1972). 

L’art. 7 del D.M. 6 aprile 2018 ha, tuttavia, stabilito che, in sede di prima applicazione delle nuove di-
sposizioni, se la dichiarazione in esame è presentata entro il 15 novembre 2018, anziché entro il ter-
mine “ordinario” del 30 settembre 2018, l’opzione ha effetto dal 2019, mentre la dichiarazione pre-
sentata dal 16 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 implica che l’opzione abbia effetto soltanto dal 
2020. 
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L’opzione è vincolante per un triennio e si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo fin-
ché non sia esercitata la revoca, con possibilità per il Gruppo di cessare a partire dall’anno successivo 
a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione da parte di uno dei soggetti per il qua-
le ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo. 

In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più di tali soggetti (art. 70-quater, comma 
1 del D.P.R. n. 633/1972):  

 è recuperato a carico del Gruppo IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;  

 il Gruppo IVA cessa a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il man-
cato esercizio dell’opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l’opzione per partecipa-
re al Gruppo medesimo. 

  
Modello di opzione denominato “AGI/1”: le cose da sapere 

Modalità di pre-
sentazione e sot-
toscrizione del 
modello 

 Il modello deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti al Gruppo 
IVA e va presentato dal rappresentante del Gruppo utilizzando i 
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Si fa presente che la 
sottoscrizione nonché la presentazione del modello devono avve-
nire esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite 
l’applicazione web disponibile nell’area autenticata del sito inter-
net www.agenziaentrate.gov.it;  

 il modello, predisposto dal rappresentante del Gruppo IVA, viene 
reso disponibile ad ogni partecipante nella propria area autentica-
ta. La sottoscrizione viene effettuata da ciascun partecipante, uti-
lizzando l’apposita funzionalità dell’applicazione web; per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche viene effettuata per il tramite dei “ge-
stori incaricati” ovvero degli “incaricati”, questi ultimi preventiva-
mente autorizzati ad operare sulle funzioni per la gestione del 
Gruppo IVA. Completata la sottoscrizione da parte di tutti i parte-
cipanti, il rappresentante può sottoscrivere a sua volta e inviare la 
dichiarazione;  

 la sottoscrizione telematica del modello da parte di tutti i parteci-
panti deve sempre essere effettuata, per ogni tipo di dichiarazio-
ne, al fine di garantire la totale conoscenza della composizione e 
delle caratteristiche del Gruppo IVA e l’accettazione del modello 
stesso. 

Esercizio 
dell’opzione o della 
revoca 

Il modello può essere presentato:  
 dal 1º gennaio al 30 settembre. In questo caso l’opzione o la revo-

ca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;  
 dal 1º ottobre al 31 dicembre. In questo caso l’opzione o la revoca 

hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno suc-
cessivo (art. 70-quater, comma 3; art. 70-novies, comma 2). 

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato en-
tro il 15 novembre 2018, il Gruppo IVA ha efficacia dal 1° gennaio 
2019. 

Funzioni del mo-
dello oltre a quel-
lo per l’opzione al 
Gruppo IVA 

Il modello AGI/1 va utilizzato anche per comunicare:  
 le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 

36-bis del D.P.R. n. 633/1972;  
 l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi 



Gruppo IVA 

          MySolution | Guide 319 

l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo;  
 il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rap-

presentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che 
vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 
70-septies, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972), sia nel caso in cui il 
precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo;  

 la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività eser-
citate, indicate in sede di opzione;  

 la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti par-
tecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1 del D.P.R. n. 
633/1972);  

 la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità 
dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4 del D.P.R. n. 
633/1972). 

Struttura del mo-
dello 

Il modello è composto:  
 dal frontespizio, per l’indicazione del tipo di dichiarazione, dei dati 

relativi al Gruppo e al rappresentante del Gruppo e per la sua sot-
toscrizione;  

 dal modulo, costituito dal quadro A per l’indicazione dei dati rela-
tivi ai soggetti che partecipano al Gruppo e per la loro sottoscri-
zione e dal quadro B per l’indicazione delle attività svolte dal 
Gruppo. Come di consueto, in caso di utilizzo di più moduli è pos-
sibile riportare il numero progressivo nella parte superiore della 
pagina. 

  

Esclusione dalla partecipazione al Gruppo IVA 

Ciascun soggetto partecipante al Gruppo IVA cessa di partecipare al Gruppo medesimo se (art. 70-
decies, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972):  

 viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;  

 è riconosciuto il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;  

 tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’art. 670 c.p.c.;  

 tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;  

 tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria. 

Dal punto di vista temporale, la cessazione si produce, di regola, dalla data in cui si verificano gli even-
ti previsti ed ha effetto per le operazioni effettuate e per gli acquisti e le importazioni registrati a par-
tire da tale data. 

Sono previste alcune eccezioni, segnatamente quando:  

 la cessazione della partecipazione deriva dal riconoscimento del venir meno del vincolo econo-
mico o di quello organizzativo, nel qual caso la cessazione si produce a decorrere dall’anno suc-
cessivo al venir meno del vincolo;  

 la cessazione della partecipazione discende dal sequestro giudiziario, dalle procedure concorsua-
li e dalla liquidazione ordinaria, nei quali casi si fa riferimento, rispettivamente, alla data:  

a. di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario;  
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b. della sentenza dichiarativa del fallimento, del decreto di ammissione al concordato preventi-
vo, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto che di-
spone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;  

c. di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria. 

Qualora venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA, il Gruppo cessa e l’eccedenza 
detraibile risultante dalla dichiarazione del Gruppo non richiesta a rimborso è computata in detrazio-
ne dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di Gruppo nelle proprie liquida-
zioni o nella propria dichiarazione annuale (art. 70-decies, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972). 

Inoltre, si fa presente che l’esclusione dal Gruppo e la cessazione del Gruppo stesso vanno comunica-
te dal rappresentante di Gruppo entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che ha deter-
minato l’esclusione o la cessazione (art. 70-decies comma 5 del D.P.R. 633/1972). 

 Attenzione 
Le eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente ri-
spetto a quello di partecipazione al Gruppo IVA non si trasferiscono al Gruppo e possono es-
sere richieste a rimborso anche in mancanza degli specifici presupposti di cui all’art. 30 del 
D.P.R. n. 633/1972, ovvero compensate orizzontalmente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 
241/1997. Tale regola non si applica, tuttavia, per quella parte dell’eccedenza detraibile che è 
pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a tale precedente anno (art. 70-sexies del 
D.P.R. n. 633/1972). 

Adempimenti IVA 

Così come stabilito dal comma 1 dell’art. 70-septies del D.P.R. n. 633/1972, spetta al rappresentante 
del Gruppo IVA adempiere agli obblighi ed esercitare i diritti del Gruppo. 

Se il rappresentante del Gruppo cessa di far parte del Gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti 
dell’opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di Gruppo il soggetto che, rispet-
to all’ultima dichiarazione presentata, abbia il volume d’affari o l’ammontare di ricavi più elevato. La 
sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di Grup-
po ed è comunicata dal nuovo rappresentante di Gruppo, entro 30 giorni, con la dichiarazione di cui 
all’art. 70-duodecies, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 70-septies, comma 3 del D.P.R. n. 
633/1972). 

I commi 1 e 2 dell’art. 70-octiesdel D.P.R. n. 633/1972 stabiliscono che il rappresentante del Gruppo è 
responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione. Invece, gli altri sog-
getti partecipanti al Gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di Gruppo per le 
somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquida-
zione e controllo. 

 
Ulteriori adempimenti IVA 

Comunicazioni periodi-
che e dichiarazioni (art. 
5 del D.M. 6 aprile 2018) 

Spetta al rappresentante di Gruppo presentare:  
 la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, di 

cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 
 la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, 

di cui all’art. 21-bis del D.L n. 78/2010;  
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 la dichiarazione IVA annuale. 
Andranno chiarite le modalità di presentazione degli elenchi 
INTRASTAT per le società partecipanti al Gruppo IVA. 

Rimborsi IVA in presen-
za dei requisiti di cui 
all’art. 30 del D.P.R. n. 
633/1972 (art. 6 del D.M. 
6 aprile 2018) 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i 
rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro, soggetti 
all’obbligo del visto di conformità o alla sottoscrizione 
dell’organo di controllo contabile, attesta:  
o la sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a) e b) 

comma 3, art. 38-bisdel D.P.R. n. 633/1972, prendendo a 
riferimento la sommatoria dei valori di ciascun parteci-
pante al Gruppo;  

o la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e 
assicurativi di cui alla successiva lett. c) dello stesso 
comma 3 dell’art. 38-bis, da parte di tutti i componenti 
del Gruppo;  

 le condizioni previste dalla lett. a) comma 4 art. 38-bis del 
D.P.R. n. 633/1972, per l’esecuzione dei rimborsi di ammon-
tare superiore a 30.000 Euro previa prestazione della garan-
zia, vanno verificate in capo a ciascun partecipante;  

 ai fini del calcolo della differenza, per ciascun anno, tra gli 
importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito 
dichiarato superiore ai limiti di cui alla lett. b) comma 4 art. 
38-bis del D.P.R. n. 633/1972, rilevano gli avvisi di accerta-
mento o di rettifica notificati al gruppo IVA nei due anni an-
tecedenti la richiesta di rimborso;  

 l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso in sede di dichia-
razione annuale è cedibile dal rappresentante del gruppo su 
delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui 
agli artt. 1260 ss. c.c. 

Acconto IVA Non è stato stabilito nulla con riferimento ai criteri di determi-
nazione dell’acconto IVA del Gruppo. Sembra ragionevole rite-
nere che in tal caso dovrebbero tornare applicabili i criteri pre-
visti nel caso di operazioni straordinarie (come per le fusioni), 
ma anche su tale aspetto è necessario attendere le determina-
zioni che saranno assunte dall’Agenzia delle Entrate. 

  

Registrazioni, liquidazioni e versamenti IVA 

L’art. 4 del D.M. citato ha dettato specifiche disposizioni in merito agli adempimenti collegati alle ope-
razioni effettuate dal Gruppo IVA, stabilendo che:  

 il rappresentante di Gruppo o i partecipanti effettuano le annotazioni nei registri IVA anche me-
diante appositi registri sezionali. Ne consegue che i registri in uso presso le singole società parte-
cipanti al Gruppo costituiscono di fatto dei registri sezionali del Gruppo;  

 il rappresentante di Gruppo effettua le liquidazioni periodiche IVA;  
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 ai fini del versamento dell’imposta a debito non è ammessa la compensazione (ai sensi dell’art. 
17 del D.Lgs. n. 241/1997) con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai parteci-
panti al Gruppo;  

 il credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in 
compensazione (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) con i debiti relativi ad altre imposte e 
contributi dei partecipanti. 

Imposta di bollo e di registro 

In materia di imposta di bollo, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto che le fatture, note, conti, ricevu-
te, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a operazioni tra sog-
getti partecipanti al Gruppo IVA, escluse dalla sfera impositiva dell’IVA, mantengono l’esenzione 
dall’imposta di bollo cui avrebbero diritto se fossero dirette all’esterno e risultassero imponibili IVA (si 
veda il nuovo art. 6-bis della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972). Ne consegue che invece conti-
nua ad applicarsi l’imposta di bollo ai suddetti documenti relativi ad operazioni interne al Gruppo IVA 
che sarebbero stati soggetti ad imposizione. 

Analogamente, per quanto riguarda la registrazione e la tassazione degli atti ai fini dell’imposta di re-
gistro, è stato stabilito che le sottostanti operazioni interne al Gruppo si considerano soggette all’IVA 
e, quindi, escluse dall’obbligo di registrazione in termine fisso e dall’imposizione proporzionale in ba-
se al principio di alternatività IVA/Registro. Fanno eccezione solo le operazioni che, se effettuate verso 
terzi, sarebbero escluse dall’applicazione di tale principio, come ad esempio le operazioni immobiliari 
esenti e le locazioni infragruppo di immobili strumentali per natura che saranno soggette all’imposta 
di registro prevista per tali operazioni se effettuate al di fuori del Gruppo (al riguardo si evidenzia che 
la Legge di Bilancio 2017 ha modificato gli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986). 

 Riferimenti normativi 

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232  

 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

 D.M. 6 aprile 2018  

 Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E 
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Identificazione diretta 

I soggetti passivi IVA non residenti, privi di stabile organizzazione, che compiano operazioni territorial-
mente rilevanti ai fini IVA in Italia, devono assolvere gli obblighi legati all’IVA secondo la normativa ita-
liana. Tali adempimenti possono essere esercitati mediante l’apertura dell’identificazione diretta IVA, uti-
lizzando il modello ANR/3 (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972). 

Soggetti interessati 

Possono usufruire dell’identificazione diretta tutti i soggetti non residenti che esercitano attività 
d’impresa, arte o professione in altro Stato della UE ovvero in un Paese extra UE con il quale esistano 
strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione diretta (art. 17, 
terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
Tra lo Stato italiano e i Paesi/territori “terzi” non sussistono, attualmente, accordi o strumenti 
giuridici che disciplinino la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta (risoluzione 
5 dicembre 2003, n. 220/E). 

L’apertura dell’identificazione diretta IVA è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non 
abbia già un rappresentante fiscale IVA in Italia ovvero una stabile organizzazione in Italia (ex art. 17, 
terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972), effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di 
servizi nei confronti di:  

 cessionari o committenti italiani che non agiscono nell’esercizio d’impresa o di arte o professio-
ne. Vi rientrano anche gli enti non commerciali che acquistano nell’ambito dell’attività istituziona-
le (senza l’utilizzo della partita IVA) e i professionisti che acquistano al di fuori dell’attività profes-
sionale (ris. 15 giugno 2004, n. 84/E);  

 cessionari o committenti non residenti, anche se soggetti passivi d’imposta (ris. 25 agosto 2010, 
n. 89/E). 

 Ricorda 
L’apertura dell’identificazione diretta in Italia di un soggetto non residente non fa perdere allo 
stesso lo status di soggetto estero (cfr. relazione ministeriale al D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191), 
status che viene mantenuto in particolare ai fini della verifica soggettiva della territorialità IVA 
di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972. 

Il soggetto non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in 
presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente di operare 
tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti rela-
tivi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire 
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nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato (art. 17, se-
condo comma, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 11 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166). 

L’identificazione diretta IVA è uno strumento facoltativo di cui si avvale il soggetto estero per effettua-
re o ricevere operazioni che la normativa IVA localizza nel territorio italiano. 

Il soggetto estero, pur mantenendo lo status di soggetto non residente, diviene destinatario degli ob-
blighi e dei diritti previsti dalla normativa fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio italia-
no (circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E). 

 Approfondimenti 
Alternatività identificazione diretta e rappresentante fiscale 
L’identificazione diretta è alternativa rispetto alla nomina di un rappresentante fiscale. I sog-
getti non residenti che già si avvalgono del rappresentante e che intendono, invece, operare 
direttamente, devono prima chiudere la partita IVA chiesta dal rappresentante per loro conto 
presentando la normale dichiarazione di cessazione di attività. Più in particolare si dovrà pro-
cedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 
633/1972, redatta:  
- sul modello AA7, per le persone giuridiche;  
- ovvero sul modello AA9, per le persone fisiche (ris. 6 settembre 2002, n. 289/E). 
Una volta chiusa la partita IVA chiesta dal rappresentante fiscale, si dovrà presentare il model-
lo ANR/3 per l’apertura dell’identificazione diretta IVA. 

Modalità di apertura: Modello ANR/3 

Per identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i soggetti non resi-
denti devono utilizzare il nuovo modello ANR/3 (disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le 
relative istruzioni per la compilazione aggiornate in data 2 agosto 2013). I soggetti non residenti de-
vono utilizzare il medesimo modello al fine di comunicare la variazione dati o la cessazione attività 
(Provv. Agenzia delle entrate 28 dicembre 2009). 

Contenuto del Modello ANR/3 

Il modello deve contenere le seguenti informazioni:  

 per le persone fisiche: il cognome, il nome e l’eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domi-
cilio fiscale nello Stato estero in cui l’attività è esercitata;  

 per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede lega-
le o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l’attività è esercitata. Gli elementi di 
cui al precedente punto per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;  

 l’Ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attività 
del dichiarante, nonché il numero di identificazione IVA ovvero, in mancanza, il codice identifica-
tivo fiscale attribuito dal medesimo Stato;  

 il tipo e l’oggetto dell’attività esercitata nello Stato estero di stabilimento;  

 l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’Amministrazione richiedente;  

 ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione. 
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Modalità di presentazione 

Il modello ANR/3 deve essere presentato al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 – 65100 
Pescara, anteriormente al compimento delle operazioni. 

Il modello può essere presentato secondo le seguenti modalità:  

 direttamente all’Ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);  

 a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento 
di identificazione del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualità di soggetto passi-
vo agli effetti dell’IVA posseduta nello Stato di appartenenza. In tal caso le dichiarazioni si consi-
derano presentate il giorno in cui risultano spedite. 

Successivamente alla presentazione del modello, viene attribuito al richiedente il numero di partita 
IVA, che dovrà essere:  

 indicato in tutti gli atti rilevanti ai fini del tributo;  

 utilizzato per le operazioni in relazione alle quali viene adottato il sistema dell’identificazione di-
retta. 

 Ricorda 
Le dichiarazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività possono invece essere presen-
tate, oltre che secondo le modalità descritte, anche per via telematica, direttamente o me-
diante intermediari abilitati. 

Termini di presentazione 

Il modello deve essere presentato:  

 ai fini dell’identificazione diretta, in data anteriore all’effettuazione delle operazioni territorial-
mente rilevanti in Italia agli effetti dell’IVA;  

 in caso di variazione dei dati o di cessazione dell’attività si deve presentare il modello, in varia-
zione, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione oggetto di comunicazione;  

 in caso di cessazione dell’attività nello Stato estero di stabilimento, entro 30 giorni dalla data in 
cui si è verificata la cessazione;  

 in caso di estinzione del soggetto non residente a seguito di trasformazione, entro 30 giorni dalla 
data in cui si è verificata l’estinzione. 

Altri adempimenti fiscali legati all’identificazione diretta 

L’identificazione diretta consente l’assolvimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti analogamente ad 
un contribuente italiano. 

La responsabilità patrimoniale grava solo sul soggetto estero. Unico debitore rimane il soggetto non 
residente, anche quando si avvale di un consulente (ausiliario) in Italia, la cui responsabilità resta di 
tipo contrattuale. 

Le registrazioni contabili possono essere tenute anche presso la sede estera del soggetto, con obbligo 
di esibirle all’Amministrazione finanziaria, previa richiesta. 

Gli adempimenti possono essere svolti in via telematica. 
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 Ricorda 
L’identificazione diretta ai fini IVA è particolarmente vantaggiosa per gli operatori non residen-
ti di piccole dimensioni che effettuano operazioni IVA rilevanti nel territorio statale saltuaria-
mente, potendo così evitare costi organizzativi eccessivi. 

Versamenti 

I pagamenti dell’IVA da parte dei soggetti identificati direttamente ai fini IVA in Italia possono essere 
effettuati:  

 mediante il servizio telematico internet (circ. 29 settembre 2006, n. 30/E): l’abilitazione al servizio 
telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pe-
scara, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA;  

 mediante versamento con bonifico attraverso il sistema di pagamento “TARGET” del tutto assimi-
labile alle modalità telematiche. 

Rimborsi 

I soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA in Italia possono chiedere il rimborso IVA al 
concessionario della riscossione di Pescara, utilizzando un conto estero e la garanzia rilasciata da 
un’impresa di assicurazione, una banca ovvero un intermediario comunitario secondo le regole fissa-
te dalla circolare 1° agosto 2003, n. 44/E. Il quadro da compilare per la richiesta del rimborso IVA, es-
sendo venuto meno il Modello VR, è il quadro VX. 

 Ricorda 
Con Provv. 30 dicembre 2005, è stato individuato il Centro operativo di Pescara come compe-
tente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi 
dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 35-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 risoluzione 6 settembre 2002, n. 289/E 

 circolare 1° agosto 2003, n. 44/E 

 risoluzione 5 dicembre 2003, n. 220/E 

 risoluzione 15 giugno 2004, n. 84/E 

 circolare 29 settembre 2006, n. 30/E 

 risoluzione 25 agosto 2010, n. 89/E 

 circolare 21 ottobre 2010, n. 53/E 
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Importazioni 

L’effettuazione di operazioni di importazione di beni costituisce autonomo presupposto di applicazione 
dell’IVA. Non è rilevante che l’operazione sia effettuata nell’esercizio di imprese, arti o professioni; 
l’importazione, da chiunque effettuata, rileva ai fini IVA (artt. 1 e 67 del D.P.R. n. 633/1972). Inoltre, dal 
1° gennaio 1993 sono state abolite le dogane interne tra gli Stati membri della Comunità europea ed è 
stata introdotta una nuova disciplina fiscale applicabile, ai fini IVA, agli scambi intracomunitari di beni. 

Concetti introduttivi 

Il termine “importazioni” individua l’introduzione in Italia di beni e/o di merci che:  

 originano da Paesi extra-UE;  

 non risultano già immessi in libera pratica in altro Paese membro della UE;  

 oppure provengono dai territori considerati esclusi dalla UE in relazione all’art. 7 del D.P.R. n. 
633/1972. 

L’IVA assolta in dogana da soggetti passivi IVA può essere portata in detrazione secondo le regole or-
dinarie (artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972, mentre i soggetti privati ne restano definitivamente incisi. 

 Ricorda 
Dal 1° gennaio 2011 le merci importate nella UE devono essere precedute da una dichiarazio-
ne sommaria di entrata (ENS) prevista in applicazione delle misure di sicurezza (circolare 30 
dicembre 2010, n. 19/D). 

L’IVA si applica “sulle importazioni da chiunque effettuate” (art. 1 del D.P.R. n. 633/1972), ossia 
sull’introduzione, nel territorio dello Stato italiano, di beni:  

 provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea;  

 che non siano già immessi in libera pratica in un altro Paese membro della Comunità europea, 
nel qual caso la loro introduzione dà luogo ad un acquisto intracomunitario. 

Gli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 633/1972 individuano le operazioni che, rispettivamente, costituiscono 
importazioni soggette a IVA all’atto dell’introduzione dei beni in Italia e quelle per le quali l’imposta 
non deve essere applicata. 

Operazioni che configurano importazioni 

Operazioni di immissione in libera pratica 

Riguardano i beni non comunitari introdotti in Italia, per i quali siano state adempiute in tale Stato le 
formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non 
abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. Queste operazioni costituisco-
no i presupposti necessari per la regolare immissione al consumo in Italia dei beni. 
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 Ricorda 
Se i beni introdotti in Italia in libera pratica sono destinati a proseguire “tali e quali” (cioè sen-
za subire operazioni di perfezionamento ovvero di trasformazione) verso un altro Stato della 
UE, l’IVA non è riscossa dalla dogana, qualora i soggetti interessati siano in grado di fornire la 
prova della successiva uscita dei beni dal territorio nazionale. 
L’immissione in libera pratica di merci di origine non comunitaria, con introduzione in un de-
posito IVA, è da considerarsi importazione, non più in sospensione d’imposta, bensì non sog-
getta all’IVA sulla base di una dichiarazione dell’importatore circa la destinazione del bene, 
comprovata anche dalla restituzione di copia del documento doganale di importazione muni-
to dell’attestazione, sottoscritta dal depositario, di avvenuta presa in carico delle merci nel re-
gistro previsto, per i depositi IVA, dall’art. 50-bis, comma 3, del D.L. n. 331/1993 D.L. n. 
331/1993 (C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, par. 2.1). 

 Approfondimenti 
Importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione 
Per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% sulle importazioni di oggetti d’arte, 
d’antiquariato o da collezione, non è richiesta la certificazione ministeriale attestante la natura 
dei beni importati, ove non prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio (circolare 17 
maggio 2010, n. 24/E). 

Immissioni in consumo 

Si tratta delle operazioni relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipar-
timenti francesi d’oltremare. 

Operazioni di perfezionamento attivo 

Sono quelle definite dal codice doganale comunitario. Le operazioni di perfezionamento attivo ri-
guardano la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, assemblaggio e adattamento ad altre 
merci, la trasformazione di merci, la ripartizione di merci, compreso il loro riattamento e la loro mes-
sa a punto, se sono eseguite nel territorio dello Stato. Se le lavorazioni sono effettuate all’estero, si 
parla invece di perfezionamento passivo (art. 115 del codice doganale comunitario). La procedura di 
perfezionamento attivo indica il regime con il quale si sottopongono a perfezionamento, senza pa-
gamento di dazi doganali, merci importate, a condizione che le stesse siano destinate a essere espor-
tate al di fuori del territorio doganale della Comunità europea, in tutto o in parte, sotto forma di “pro-
dotti compensatori” (artt. 175 ss. del D.P.R. n. 43/1973). Le operazioni di perfezionamento attivo ese-
guite nel territorio dello Stato italiano costituiscono importazioni soggette a IVA (art. 67, primo com-
ma, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972). 

Operazioni di ammissione temporanea 

Sono quelle aventi per oggetto beni, destinati a essere riesportati tali e quali (salvo il normale deprez-
zamento dovuto al loro utilizzo) e che, in base a disposizioni comunitarie, non fruiscano 
dell’esenzione totale dai dazi di importazione. In materia doganale, le operazioni di ammissione tem-
poranea sono definite con la denominazione di “operazioni di temporanea importazione”. Trattasi di 
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speciali agevolazioni per il movimento di specifici beni spediti da e per l’estero e da riesportare o 
reimportare tali e quali, per essere impiegati per diverse utilizzazioni (per esempio tentata vendita) 
(art. 214 del D.P.R. n. 43/1973). Ai fini IVA, costituiscono importazioni anche le operazioni di ammis-
sione temporanea aventi per oggetto beni destinati a essere riesportati tali e quali che, in base a di-
sposizioni comunitarie, non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi di importazione (art. 67, primo 
comma, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972). 

Operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della UE 

Tali operazioni consistono nella reintroduzione in Italia di beni precedentemente oggetto di tempora-
nea esportazione al di fuori del territorio della UE per essere sottoposti a perfezionamento passivo 
(lavorazione, riparazione o trasformazione) ovvero a riparazione gratuita per obblighi di garanzia o 
per difetti di fabbricazione. La temporanea esportazione è consentita allorché le merci da esportare 
siano destinate a ricevere specifici trattamenti, quali la trasformazione in prodotti aventi caratteristi-
che chimiche, fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate, 
ovvero altre lavorazioni, compresi il montaggio, l’assiemaggio e l’adattamento ad altre merci, o ancora 
la riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto. L’IVA si applica in tal caso sul valore della 
lavorazione subita all’estero (art. 69 del D.P.R. n. 633/1972). 

Operazioni di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della UE 

La reintroduzione di beni precedentemente esportati può beneficiare dell’esenzione dai dazi 
all’importazione qualora le merci comunitarie precedentemente esportate fuori del territorio dogana-
le comunitario siano, entro il termine di tre anni, ivi reintrodotte e immesse in libera pratica (artt. 185-
187 del codice doganale). L’esenzione dei dazi all’importazione non è, tuttavia, concessa per le merci 
esportate fuori del territorio doganale della Comunità europea nell’ambito del regime del perfezio-
namento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate, nonché 
per le merci che sono state oggetto di una misura comunitaria che ne impone l’esportazione in Paesi 
terzi. Ai fini IVA, tali operazioni costituiscono importazioni imponibili (art. 67, secondo comma, del 
D.P.R. n. 633/1972), salvo il caso in cui (art. 68, primo comma, lett. d, del D.P.R. n. 633/1972):  

 la reintroduzione sia effettuata dallo stesso soggetto che li aveva in precedenza esportati;  

 i beni reintrodotti siano tali e quali a quelli precedentemente esportati;  

 ricorrano, all’atto della reintroduzione, le condizioni per la franchigia doganale. 

Modalità di applicazione dell’IVA 

Regole operative 

L’imposta viene accertata, liquidata e riscossa all’atto di ogni operazione in base alle regole doganali 
e, quindi, l’IVA sulle importazioni è equiparata ai diritti di confine. 

Base imponibile 

È così formata:  

 valore dei beni importati determinato in base alle norme doganali + 
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 diritti doganali (esclusa l’IVA) + 

 spese di inoltro dei beni alla destinazione all’interno dell’UE (trasporto, assicurazione, commis-
sione, imballaggio fino al primo luogo di destinazione all’interno del territorio doganale che risul-
ta dal documento di trasporto che accompagna i beni medesimi) (C.M. 9 aprile 1981, n. 
12/370205). 

Nel caso in cui il valore in dogana delle merci non possa essere determinato in base al valore della 
transazione occorre fare riferimento al cd. “valore normale“, ossia al:  

 valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione della Comuni-
tà europea ed esportate nello stesso momento (o pressappoco nello stesso momento) delle 
merci da valutare;  

 valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità 
europea ed esportate nello stesso momento (o pressappoco nello stesso momento) delle merci 
da valutare;  

 valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità europea delle 
merci importate o di merci identiche o similari nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate 
a persone non legate ai venditori (cd. “metodo deduttivo”);  

 valore calcolato, uguale alla somma:  

1. del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per 
produrre le merci importate;  

2. di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comporta-
no generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da 
valutare, fatte da produttori del Paese di esportazione per l’esportazione a destinazione del-
la Comunità europea;  

3. del costo o del valore delle spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate fino al 
luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità europea e delle 
spese di carico e movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al 
luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità europea. 

 Ricorda 
Alle prestazioni di inoltro, se territorialmente rilevanti in Italia, si applica il regime di non im-
ponibilità a IVA di cui all’art. 9, n. 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972, a nulla rilevando la circo-
stanza che le stesse siano eseguite in parte in uno Stato membro diverso da quello di introdu-
zione nella Comunità (C.M. n. 145/E del 1998, par. 2.2). 

Aliquota IVA 

Corrispondente al bene importato nelle cessioni interne. 

Momento impositivo 

Presentazione in dogana della dichiarazione di importazione. 
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Detraibilità IVA 

L’IVA addebitata è detraibile secondo le regole generali. 

 Ricorda 
L’IVA relativa all’importazione di materiale d’oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 
325/1000, nonché argento deve essere accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, ma 
deve essere corrisposta con il meccanismo del reverse charge. 

Controversie e sanzioni 

Sono di competenza dell’Agenzia delle dogane. 

Dichiarazione doganale 

La dichiarazione doganale, redatta e sottoscritta dal dichiarante su stampati conformi, deve essere 
presentata quando le merci sono giunte negli spazi doganali o in specifici luoghi operativi. 

Contenuto:  

 identità e domicilio fiscale del proprietario delle merci, del suo rappresentante e di tutti coloro 
per conto dei quali l’operazione doganale viene effettuata;  

 codici fiscali dei soggetti che intervengono nell’operazione doganale e degli altri soggetti interes-
sati o codice sostitutivo ad uso meccanografico;  

 luoghi di origine, di provenienza e di destinazione delle merci;  

 quantità e natura dei colli con le marche, sigle o cifre identificative;  

 descrizione delle merci con l’indicazione della posizione di tariffa, della qualità, della quantità del 
valore e di ogni altro elemento necessario per la liquidazione dei diritti;  

 altri dati richiesti dalla modulistica ufficiale;  

 importo singoli tributi che gravano e della somma da pagare o da garantire. 

 Ricorda 
Unitamente alla dichiarazione devono essere presentati all’Ufficio doganale i documenti 
commerciali e di trasporto inerenti alla merce dichiarata, nonché ogni altro documento utile 
e/o previsto per l’operazione. 

Bolletta doganale di importazione 

Nel momento di introduzione dei beni nel territorio comunitario, il proprietario della merce o lo spe-
dizioniere presenta in dogana la bolletta doganale. La bolletta doganale, che ha rilevanza esclusiva-
mente ai fini IVA, deve essere numerata e annotata nel registro degli acquisti al fine della detrazione 
dell’IVA, fatti salvi, comunque, i casi di indetraibilità. 

Dalla registrazione del documento devono risultare:  

 il numero progressivo ad essa attribuito;  
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 l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta;  

 la data della bolletta doganale;  

 l’identificazione della dogana di ingresso. 

Nel caso in cui ci fossero delle importazioni non soggette ad IVA, va indicato anche il titolo di non ap-
plicabilità dell’IVA e la norma di riferimento. 

Fattura del fornitore estero 

La fattura del fornitore extra-UE rappresenta il documento giustificativo del costo sostenuto per i be-
ni importati. 

Tale fattura non ha rilevanza ai fini IVA (per la quale si fa riferimento a quanto riportato nella bolletta 
doganale), bensì ai fini delle imposte dirette. 

Tale documento è quindi utilizzato per la registrazione in contabilità del costo di acquisto dei beni. So-
litamente il prezzo dei beni riportato nella fattura del fornitore estero non corrisponde all’imponibile 
IVA risultante dalla bolletta doganale, in quanto nel DAU sono inclusi anche valori diversi dal corri-
spettivo dovuto al fornitore estero. 

Se espresso in valuta estera, l’importo relativo al costo di acquisto dei beni importati, al fine della re-
gistrazione in contabilità deve essere convertito in euro applicando, nell’ordine:  

 il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione;  

 il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione 
dell’operazione;  

 il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora man-
chi il cambio relativo a quest’ultimo giorno. 

Conseguentemente tale cambio non coincide necessariamente con quello relativo alla data della fat-
tura estera indicato nella bolletta doganale. Al momento del pagamento dovrà poi essere rilevata 
l’eventuale differenza in più o in meno (perdita/utile su cambi) connessa con le oscillazioni della valu-
ta estera. 

Fattura dello spedizioniere 

Nella generalità dei casi tale documento contiene le somme relative:  

 al servizio di trasporto;  

 ai servizi doganali resi. Tali servizi ai fini IVA saranno non imponibili ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 
n. 633/1972;  

 ad altri servizi eventualmente resi i quali saranno soggetti ad IVA;  

 alle spese anticipate per conto dell’importatore, quali IVA sui beni importati e dazi doganali. Tali 
spese saranno fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
Se lo spedizioniere è un soggetto estero senza stabile organizzazione, rappresentante fiscale 
ovvero identificazione diretta in Italia, è necessario emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 
17 del D.P.R. n. 633/1972, da annotare sia nel registro fatture emesse/corrispettivi che nel re-
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gistro acquisti. La fattura dello spedizioniere assume rilevanza sia ai fini IVA sia delle imposte 
dirette. 

 Esempio 
La società Alfa s.p.a. effettua un’importazione di beni dagli USA. Al riguardo, nel momento 
dell’importazione di tali beni la bolletta doganale (DAU) riporta i seguenti valori:  
1. valore dei beni euro 50.000;  
2. dazi doganali euro 2.000;  
3. base imponibile IVA (data dalla somma dei punti 1. e 2.) euro 52.000;  
Quindi, in tale caso l’IVA dovuta (nel caso in cui sia applicabile l’aliquota ordinaria del 22%) sa-
rà pari ad euro 11.440 (pari ad euro 52.000 * 22%). 
Sulla base dei dati sopra riportati, nel registro IVA degli acquisti la bolletta doganale dovrà es-
sere registrata nel modo seguente:  

Fornitore Imponibile Aliquota IVA Art. non appl. IVA IVA 

Dogana di … 52.000 22% - 11.440 

A credito 

 

Inoltre, la fattura dello spedizioniere MB riporta i seguenti valori:  

1. spese di trasporto euro 1.000;  

2. servizi doganali euro 400;  

3. spese anticipate in dogana (date dalla somma dell’IVA e dei dazi pari rispettivamente ad euro 2.000 
ed euro 11.440) pari ad euro 13.440. 

Tale fattura sarà registrata nel registro IVA degli acquisti nel modo seguente:  

 
Fornitore Imponibile Aliquota IVA Art. non appl. IVA IVA 

MB 1.000 22% Non imp. art. 9 - 

400 Non imp. art. 9 

11.440 Escl. art. 15 

La registrazione contabile della fattura dello spedizioniere sarà la seguente:  

 

La fattura del fornitore americano riporta i seguenti valori:  
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- valore dei beni (cambio del giorno di effettuazione dell’operazione) euro 50.000. 

Al momento del pagamento della merce al fornitore americano, causa una differenza di cambio, 
l’importo risulta essere pari ad euro 49.000. Di seguito si riporta la contabilizzazione di tale fattura.  

Registrazione fattura fornitore americano:  

 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 67 e 68, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Circolare 30 dicembre 2010, n. 19/D  

 Circolare 17 maggio 2010, n. 24/E 

 C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, par. 2.1 

 C.M. 9 aprile 1981, n. 12/370205  
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Imposta di bollo sulle fatture 

L’imposta di bollo è un tributo alternativo all’IVA. Essa pertanto va applicata esclusivamente per i soli 
documenti emessi senza addebito od applicazione dell’IVA. 
A decorrere dal 26 giugno 2013 l’imposta di bollo sulle fatture, ove ne ricorrano i requisiti, è dovuta nel-
la misura di euro 2,00 (e non più nella misura, valevole fino al 25 giugno 2013 di euro 1,81). 

Alternatività IVA ed imposta di bollo 

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispet-
tivi di operazioni assoggettate ad IVA. 

 Ricorda 
Per i documenti in cui non risulta evidenziata l’IVA l’esenzione è applicabile a condizione che 
gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento 
di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. 

Il principio di alternatività IVA/bollo, in concreto, comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in 
modo assoluto:  

 fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accredi-
tamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;  

 fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni 
dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni. 

Invece, in linea generale, sono soggette all’imposta di bollo, (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al 
D.P.R. n. 642/1972), le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguar-
danti operazioni:  

 fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 
n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972);  

 escluse da IVA (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di 
mora; penalità per inadempimenti, ecc. di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);  

 esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);  

 non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi 
internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni 
indirette, art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). 

Soggetti tenuti al pagamento dell’imposta di bollo 

L’importo dell’imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, co-
me stabilito incidentalmente dall’art. 1199 c.c., anche se per il pagamento della stessa sono respon-
sabili solidalmente entrambe le parti. Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, 
l’importo (2,00 euro) deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito IVA, ex art. 15 
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del D.P.R. n. 633/1972; se, invece, il costo grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve 
essere specificato in fattura. 

Operazioni soggette ed esenti da bollo 

Fattispecie Riferimento normati-
vo ovvero chiarimen-
to ministeriale 

Applicazione dell’imposta di bollo (nella 
misura di euro 2,00) per importi supe-
riori ad euro 77,47 

Operazioni effettua-
te, escluse da IVA 
per mancanza del 
presupposto sogget-
tivo ed oggettivo 

Artt. 2, 3, 4 e5 del D.P.R. 
n. 633/1972 

Soggette ad imposta di bollo 

Operazioni effettua-
te, escluse da IVA 
per mancanza del 
presupposto territo-
riale 

Artt. da 7 a 7-septies del 
D.P.R. n. 633/1972 

Soggette ad imposta di bollo. 
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le presta-
zioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-setpies del 
D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a 
committenti soggetti passivi non residenti; 
servizi relativi a immobili ubicati all’estero, 
ecc.) sono soggette ad imposta di bollo. 

Escluse da IVA (riad-
debiti in nome e per 
conto della contro-
parte, interessi di 
mora; penalità per 
inadempimenti, ecc.) 

Art. 15 del D.P.R. n. 
633/1972 

Soggette ad imposta di bollo 

Note di rimborso 
spese di trasferta, 
rappresentanza, 
ecc.;  

Nota Agenzia entrate 
26/1/2001, n. 6/E e nota 
Ministero finanze 
7/12/1974, n. 432130 

Sono soggette ad imposta di bollo se pre-
sentate da:  
 amministratori;  
 prestatori attività lavorative a progetto;  
 parasubordinati in genere;  
 lavoratori autonomi. 
Sono, invece, esenti da bollo le note di 
rimborso spese di trasferta, rappresentan-
za, ecc. presentate al datore di lavoro dai 
propri dipendenti. 

Esportazioni di beni Art. 8, lett. a) e b), del 
D.P.R. n. 633/1972, art. 
15, terzo comma, della 
Tariffa allegata al D.P.R. 
n. 642/1972, R.M. 
6/6/1978, n. 290586 

Sono esenti dall’imposta di bollo:  
 le esportazioni dirette;  
 le esportazioni indirette;  
 le esportazioni triangolari. 

Cessioni ad esporta-
tori abituali che rila-
sciano dichiarazione 
d’intento  

Art. 8, lett. c), del D.P.R. 
n. 633/1972 

Sono soggette ad imposta di bollo. 
Sono esenti dall’imposta di bollo le cessioni 
di beni (con esclusione delle prestazioni di 
servizio) certamente destinati a successiva 
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esportazione a cura dell’acquirente, sem-
pre che ne sia data indicazione all’interno 
della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755). 

Cessioni intracomu-
nitarie di beni  

Artt. 41, 42 e 58 del D.L. 
n. 331/1993 

Sono esenti dall’imposta di bollo:  
 le cessioni intracomunitarie di cui 

all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;  
 le triangolazioni comunitarie di cui 

all’art. 58 del D.L. n. 331/1993. 

Operazioni assimila-
te alle cessioni 
all’esportazione 

art. 8-bis del D.P.R. n. 
633/1972, Nota Mini-
stero finanze 1/8/1973, 
n. 415755, Nota Mini-
stero finanze 
4/10/1984, n. 311654, 
C.M. Direzione dogane 
11/4/1973, n. 233-
316/30819/8 

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture 
non imponibili di cui all’art. 8-bis unica-
mente se emesse nei confronti degli arma-
tori per l’imbarco sulle loro navi di provvi-
ste e dotazioni di bordo, in quanto atti ine-
renti ad operazioni tendenti alla realizza-
zione dell’esportazione di merci (Note Mi-
nistero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, 
e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. 
dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8). 
Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis 
del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano 
nella fattispecie evidenziata sono, invece, 
soggette a bollo nella misura di 2 euro, se 
di importo superiore ad euro 77,47. 

Servizi internazionali Art. 9 del D.P.R. n. 
633/1972, Nota Mini-
stero finanze 6/6/1978, 
n. 290586 

In linea generale sono soggetti ad imposta 
di bollo. 
Sono esenti dall’imposta di bollo i servizi 
internazionali diretti a realizzare esclusi-
vamente l’esportazione di merci. 

Copie conformi di 
fatture 

C.M. 1/08/1973, n. 
415755 

Medesimo trattamento riservato alla fattu-
ra originale; ne consegue che:  
 se esente da imposta di bollo (in quan-

to ad esempio è soggetta ad IVA) sarà 
esente anche la copia conforme;  

 se soggetta ad imposta di bollo (in 
quanto la fattura originale è esclusa da 
IVA) sarà soggetta anche la copia. 

Nel caso di copia fattura per utilizzo esclu-
sivo ai fini contabili ed amministrativi in-
terni dalle imprese emittenti, affinché non 
torni applicabile l’imposta di bollo si dovrà 
riportare sulla copia/duplicato che “trattasi 
di copia per uso interno amministrativo o 
contabile, il bollo è stato applicato 
sull’originale” (Note Ministero finanze: 1° 
febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, 
n. 415195). 

Cessioni ad esporta- Art. 8, lett. c), del D.P.R. Sono soggette ad imposta di bollo. 
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tori abituali n. 633/1972 Sono esenti le fatture per cessioni di beni 
(mai le prestazioni di servizio): nel caso in 
cui i beni siano destinati a successiva 
esportazione a cura dell’acquirente, previa 
espressa menzione in fattura (C.M. 1° ago-
sto 1973, n. 415755). In assenza di certezza 
di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 
agosto 1978, n. 411861). 

Note credito (varia-
zioni in diminuzione) 

Art. 26 del D.P.R. n. 
633/1972 

Sono soggette ad imposta di bollo le note 
di credito:  
 senza indicazione dell’IVA;  
 riferite ad operazioni originariamente 

non assoggettate ad IVA. 

Note debito (varia-
zioni in aumento)  

Art. 26 del D.P.R. n. 
633/1972 

Costituiscono delle fatture integrative; 
conseguentemente seguiranno le regole 
generali per l’applicazione o meno 
dell’imposta di bollo. 

Fatture miste Risoluzione 3/7/2001, n. 
98/E 

Le fatture emesse a fronte di più operazio-
ni, i cui corrispettivi in parte non sono as-
soggettati ad IVA, sono soggette ad impo-
sta di bollo se la somma di uno o più com-
ponenti dell’intero corrispettivo fatturato 
non assoggettato ad IVA supera euro 
77,47. 

Contribuenti nel re-
gime dei minimi 

Circolare 28/1/2008, n. 
7/E e risoluzione 
3/10/2008, n. 365/E 

Applicazione dell’imposta di bollo 

Reverse charge  Circolare 29/12/2006, n. 
37/E, art. 17 del D.P.R. 
n. 633/1972 e art. 46 
del D.L. n. 331/1993 

Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a re-
verse charge sono esenti dall’imposta di 
bollo in considerazione del fatto che risul-
tano comunque “assoggettati” ad IVA (an-
corché debitore dell’imposta sia il cessio-
nario/committente). 
Rientrano in tale fattispecie anche i casi di 
reverse charge cd. “interno” previsti dall’art. 
17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 
(ad es. subappalto in edilizia, cessioni di 
fabbricati con opzione per 
l’assoggettamento ad IVA effettuate nei 
confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); non-
ché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, 
commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 
633/1972). 

Autofattura  Art. 17, secondo com-
ma, del D.P.R. n. 
633/1972 

Le autofatture emesse ai fini della regola-
rizzazione di operazioni soggette ad IVA 
sono esenti dall’imposta di bollo. 
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Le autofatture emesse senza addebito di 
IVA (ad esempio non imponibili, esenti, 
escluse o fuori campo, ecc.), che non sono 
state emesse in relazione ad esportazioni 
di merci, sono soggette ad imposta di bol-
lo. 

Cessioni a Repubbli-
ca di San Marino, 
Città del Vaticano od 
organismi aventi 
trattati ed accordi 
internazionali 

Artt. 71 e 72 del D.P.R. 
n. 633/1972 

Esenti dall’imposta di bollo 

Fatture emesse dagli 
agenti di assicura-
zione per le provvi-
gioni spettanti 

Legge 29/10/1961, n. 
1216 

Ancorché le stesse siano emesse in esen-
zione di IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
n. 633/1972, sono esenti da imposta di bol-
lo in considerazione del fatto che vi è 
l’alternatività con le imposte sulle assicura-
zioni. 

Regimi speciali cd. 
“base da base” 

Art. 74-ter del D.P.R. n. 
633/1972 e D.L. 
23/2/1995, n. 41 

Non sono soggetti ad imposta di bollo (in 
considerazione del fatto che il “margine” è 
soggetto ad IVA – a nulla rilevando 
l’eventuale margine negativo):  
 il regime dei beni usati;  
 il regime delle agenzie di viaggio (sono 

però soggetti ad imposta di bollo i pac-
chetti turistici con destinazione extra-
UE). 

Regimi monofasici Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 
633/1972 

Sono esenti dall’imposta di bollo (in consi-
derazione del fatto che l’IVA si considera 
“assolta all’origine”):  
 la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi;  
 le cessioni di prodotti editoriali (a con-

dizione che sul documento sia indicata 
la menzione che l’IVA viene assolta in 
base alla normativa contenuta nell’art. 
74 del D.P.R. n. 633/1972, Note Mini-
stero finanze 11 aprile 1990, n. 390206 
e 28 dicembre 1994, n. 64/E);  

 la cessione o ricariche di schede tele-
foniche;  

 la rivendita di documenti di trasporto 
pubblico e di sosta;  

 la cessione di valori bollati;  
 la cessione di biglietti dei concorsi a 

premio nazionali. 
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Modalità di pagamento dell’imposta di bollo 

Il pagamento dell’imposta di bollo va effettuato (art. 3 del D.P.R. n. 642/1972 così come modificato dal 
1° gennaio 2007 ad opera dell’art. 1, comma 80 della Legge n. 296/2006):  

 mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle En-
trate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (cioè la “marca da 
bollo”). Sul punto si segnala che il contrassegno deve essere emesso con modalità telematiche 
così come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005. 
L’applicazione del contrassegno, recante l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione, 
deve precedere l’eventuale sottoscrizione degli atti e, per i registri nonché repertori, qual-
siasi scritturazione (art. 11 del D.P.R. n. 642/1972). Risulta possibile richiedere l’emissione di 
contrassegni per qualsiasi importo (C.M. n. 11/E del 3 aprile 2006). Sembra ragionevole ritenere 
che per il contrassegno non sia necessario procedere al suo annullamento, così come invece ac-
cadeva per le precedenti marche da bollo (art. 12 del D.P.R. n. 642/1972), in considerazione del 
fatto che risulta impossibile rimuoverlo dagli atti/documenti, sui cui è stato applicato, senza pro-
vocarne la lacerazione rendendolo, quindi, inutilizzabile;  

 in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o 
ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. Per determina-
te categorie di atti analogici (individuate dai D.M. 7 giugno 1973, D.M. 25 luglio 1975, D.M. 31 ot-
tobre 1981, D.M. 10 febbraio 1988 e D.M. 24 maggio 2012, con esclusione dei documenti digitali), 
in luogo del contrassegno, è possibile effettuare un pagamento virtuale dell’imposta di bollo; in 
tal caso, gli atti e documenti analogici (per meglio dire cartacei) dovranno recare la dicitura indi-
cante il modo di pagamento dell’imposta (“Imposta di bollo assolta in modo virtuale”) e gli estre-
mi della relativa autorizzazione. L’iter da seguire per avvalersi di tale modalità di pagamento è 
normato dall’art. 15 del citato D.P.R. n. 642/1972. 

 Attenzione 
Oltre alle due citate modalità di versamento dell’imposta di bollo sono previste anche le se-
guenti:  
- versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, sui documenti digitali rilevanti ai 
fini tributari non subordinato ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6, D.M. 17 giugno 2014, so-
stitutivo dell’art. 7, D.M. 23 gennaio 2004;  
- versamento mediante Servizio @e.bollo sulle istanze e documenti rivolte alle pubbli-
che Amministrazioni con modalità telematica – art. 1, comma 596, Legge n. 147/2013. 

  

Tipologia di docu-
menti/atti 

Modalità di pa-
gamento 

Caratteristiche 

Documenti/atti ana-
logici (ovvero carta-
cei) e simili 

Contrassegno  L’applicazione del contrassegno, recante 
l’indicazione del giorno e dell’ora di emis-
sione, deve precedere l’eventuale sotto-
scrizione degli atti e, per i registri nonché 
repertori, qualsiasi scritturazione. 

 È possibile emettere contrassegni di 
qualsiasi importo (C.M. n. 11/E del 3 apri-
le 2006). 
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 Si ritiene che per il contrassegno non sia 
necessario procedere al suo annullamen-
to. 

Imposta di bollo 
assolta in modo 
virtuale (artt. 15 e 
15-bis del D.P.R. n. 
642/1972) 

 Si deve procedere a richiedere 
un’autorizzazione preventiva all’Agenzia 
delle Entrate. 

 Si presenta la dichiarazione annuale con 
liquidazione provvisoria e a consuntivo 
dell’imposta di bollo virtuale. 

 Si effettuano i versamenti con rate bime-
strali utilizzando il modello F24. 

 Sui documenti/atti soggetti ad imposta di 
bollo deve essere riportata una dicitura 
che potrebbe avere il seguente tenore 
letterale “imposta di bollo assolta in mo-
do virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 
n. 642/1972”, oltre agli estremi della rela-
tiva autorizzazione. 

Documenti/atti in-
formatici/digitali ri-
levanti ai fini tributa-
ri 

Imposta di bollo 
assolta in modo 
virtuale ai sensi del 
D.M. 17 giugno 
2014 

 Attenzio-
ne 
Regola valevole 
fino al 31 dicem-
bre 2018 

 Non è richiesta alcuna autorizzazione 
preventiva, inoltre, non si deve procedere 
alla presentazione della dichiarazione 
annuale del bollo virtuale. 

 Il versamento dell’imposta va effettuato a 
saldo mediante modello F24 entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio (con 
codice tributo 2501). 

 Sulle fatture elettroniche va riportata una 
dicitura dal seguente tenore letterale 
“imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 
17.06.2014“ 

  

 Attenzione 
L’art. 1 del Decreto del 28 dicembre 2018, riformulando l’art. 6, secondo comma del D.M. 17 
giugno 2014 (che disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti in-
formatici fiscalmente rilevanti) stabilisce quanto segue:  
- il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utiliz-
zati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio;  
- l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare 
dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di 
ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate renderà noto, riportando l’informazione all’interno 
dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, 
l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il 
Sistema di Interscambio (c.d. SDI);  
- il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire, in via alternativa:  



Imposta di bollo sulle fatture 

342    MySolution | Guide 

a) mediante il servizio presente nella citata un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;  
b) con addebito su conto corrente bancario o postale;  
c) utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. 

 Attenzione 
L’art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito dalla Legge n. 58 del 28 
giugno 2019, ha stabilito che, per le fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia 
delle Entrate provvederà ad integrare automaticamente le fatture che, dovendo essere assog-
gettate ad imposta di bollo (pari ad euro 2), sono state trasmesse prive dell’indicazione 
dell’assolvimento virtuale. 
Inoltre, sempre in via automatizzata verrà richiesto il versamento dell’imposta di bollo dovuta 
nonché la relativa sanzione. Fermo restando che per le violazioni che non potranno essere in-
tercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali 
dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972. 
Per le disposizioni attuative si deve però attendere un apposito Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 

Profili sanzionatori 

L’omissione dell’imposta di bollo o l’applicazione di una marca con data posteriore a quella di emis-
sione della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, 
di un importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta di bollo dovuta. 

 Riferimenti normativi 

 Legge 28 giugno 2019, n. 58 

 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 

 Art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 

 Decreto 28 dicembre 2018 

 C.M. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8 

 Nota Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755 

 Nota Ministero finanze 7 dicembre 1974, n. 432130 

 R.M. 6 giugno 1978, n. 290586  

 R.M. 10 agosto 1978, n. 411861  

 Nota Ministero finanze 4 ottobre 1984, n. 311654 

 Nota Agenzia entrate 26 gennaio 2001, n. 6/E 

 Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E  

 Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E 

 Circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E 

 Risoluzione 3 ottobre 2008, n. 365/E 
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IVA di gruppo 

I gruppi di imprese legati da particolari vincoli partecipativi possono determinare un’unica posizione nei 
confronti dell’Erario compensando crediti e debiti IVA esistenti in capo alle singole società (c.d. IVA di 
Gruppo). Infatti, la procedura dell’IVA di Gruppo è connotata dalla possibilità di compensare le posizioni 
creditorie e debitorie che si manifestano in capo a ciascuna singola società che ha esercitato l’opzione. 
Tutte le società partecipanti hanno l’obbligo di eseguire le liquidazioni periodiche in via autonoma; tut-
tavia, nessun obbligo di versamento è previsto in capo alle singole società controllate, in quanto ciascu-
na società imputa i propri crediti o debiti alla società controllante, in capo alla quale sono previsti gli 
obblighi di versamento delle somme eventualmente dovute nei confronti dell’Erario. 

IVA di Gruppo: profili generali 

La società capogruppo nonché le proprie controllate possono optare per la procedura di liquidazione 
periodica IVA unificata in capo alla controllante (c.d. IVA di Gruppo). In tal modo si opera una com-
pensazione tra debiti e crediti IVA che emergono dalle liquidazioni delle singole società con benefici in 
termini finanziari qualora si sia in presenza di partecipanti normalmente a debito ed altre normal-
mente a credito. 

 Attenzione 
Il versamento dell’eventuale debito IVA di periodo deve essere effettuato dalla capogruppo. 

 Ricorda 
L’IVA di Gruppo prevede che ogni società appartenente all’IVA di Gruppo presenta la propria 
dichiarazione IVA annuale e le risultanze devono essere recepite in apposita sezione della di-
chiarazione annuale della capogruppo. 

Ambito soggettivo 

Possono accedere al regime di IVA di gruppo tutte le società (società per azioni, in accomandita per 
azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice) (art. 2 del D.M. 13 di-
cembre 1979 come modificato dal D.M. 13 febbraio 2017) tra le quali viga un rapporto di partecipa-
zione, con una società che rivesta il ruolo di capogruppo e che detenga partecipazioni sulle proprie 
controllate aventi i seguenti requisiti:  

 siano rappresentative di una percentuale del capitale o patrimonio sociale superiore al 50% dello 
stesso, computata senza considerare le azioni prive del diritto di voto;  

 siano possedute, ininterrottamente e nella misura definita, almeno dal 1° luglio dell’anno solare 
precedente per il quale si opta per la liquidazione IVA di gruppo. 
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 Attenzione 
Sono considerate controllate anche le società per le quali si detengano le partecipazioni in via 
indiretta, purché il requisito del controllo di diritto sia rispettato per ogni livello della catena 
partecipativa. Inoltre, in ipotesi di controllo indiretto, non necessariamente tutte le società fa-
centi parte della catena partecipativa devono partecipare all’IVA di Gruppo, fermo restando 
l’obbligo di provare la sussistenza del controllo per ciascuna delle società che vi sono incluse. 

 Ricorda 
Nel caso in cui venga a mancare il requisito relativo al controllo societario, tale mancanza ha 
effetto a partire dalla liquidazione periodica inerente al mese o trimestre nel corso del quale 
si è verificata. 

Comunicazione dell’esercizio dell’opzione 

Così come previsto dall’art. 3 del D.M. 13 dicembre 1979 come modificato dal D.M. 13 febbraio 2017, 
il soggetto controllante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio congiunto dell’opzione 
relativa alla liquidazione dell’IVA di gruppo. 

La comunicazione va fatta tramite la dichiarazione ai fini dell’IVA presentata nell’anno solare a decor-
rere dal quale si intende esercitare l’opzione. 

Nella dichiarazione devono essere indicati:  

 il numero di partita IVA delle società controllate;  

 il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata;  

 la sussistenza del requisito relativo al controllo della società, specificando la percentuale di pos-
sesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate;  

 nel caso in cui la controllante sia a sua volta una società controllata, e la sua controllante rinunci 
all’esercizio della facoltà relativa alla liquidazione dell’IVA di gruppo, solo in tale ipotesi la prima 
potrà avvalersi della suddetta facoltà, a patto che indichi la predetta rinuncia nella dichiarazione 
sopra citata. 

 Ricorda 
La dichiarazione di esercizio dell’opzione ha efficacia fino alla revoca, che va esercitata in base 
alle modalità e ai termini previsti per la comunicazione dell’opzione stessa. Va peraltro comu-
nicata all’Agenzia delle Entrate ogni variazione dei dati relativi alle società controllate, interve-
nuta nel corso dell’anno. 

Profili operativi 

Determinazione 
dell’IVA a debito 

 La liquidazione IVA di gruppo permette di sommare le risultanze del-
le diverse liquidazioni periodiche della controllante e delle controlla-
te e di determinare così il debito o credito IVA di gruppo. 

 I versamenti sono a carico della controllante restando comunque 
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coobbligate le controllate in ragione del debito da ciascuna apporta-
to. 

Dichiarazione 
annuale IVA 

 Ciascuna partecipante alla liquidazione di gruppo presenta la propria 
dichiarazione annuale nei termini di legge. 

 La controllante presenta, nella propria dichiarazione annuale, un 
prospetto riepilogativo delle liquidazioni di gruppo. 

Presentazione 
garanzia fi-
deiussoria 

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, la 
controllante deve presentare presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione 
territorialmente competente una garanzia fideiussoria (esonero di ga-
ranzia fino ad euro 30.000) per l’importo pari ai crediti risultanti dalle 
singole liquidazioni IVA mensili dei diversi soggetti aderenti alla liquida-
zione di gruppo che hanno trovato compensazione in altrettanti debiti 
periodici. 

 Attenzione 
La garanzia può essere prestata in una delle forme previste dall’art. 38-
bis, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972:  
- fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale che a 
giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di sol-
vibilità;  
- polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione;  
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;  
- per le piccole e medie imprese le garanzie possono essere prestate an-
che dai consorzi o da cooperative di garanzia collettiva fidi;  
- assunzione dell’obbligazione da parte della capogruppo. 

Liquidazione 
periodica IVA 

 Le risultanze delle liquidazioni periodiche dell’ente o società control-
lante e delle società controllate devono essere riportate dall’ente o 
società controllante, entro il termine stabilito per la liquidazione 
dell’imposta, in apposito registro riassuntivo tenuto a norma del De-
creto IVA (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972). Entro lo stesso termine la 
società controllante deve calcolare, in apposita sezione dello stesso 
registro e tenendo conto delle eccedenze detraibili, l’ammontare 
complessivo dell’imposta ed eseguire il relativo versamento;  

 se dal calcolo risulta una differenza a credito, il relativo importo è 
computato in detrazione nel mese o trimestre successivo a cura e 
sotto la responsabilità esclusiva della società controllante. 

 Attenzione 
- Eventuali crediti sorti in capo alle società partecipanti in anni in cui non 
aderivano alla liquidazione di gruppo non possono essere in essa appor-
tati ma rimangono nella disponibilità della singola società;  
- nel caso in cui alla procedura di compensazione di gruppo partecipino 
sia contribuenti mensili sia trimestrali, la controllante deve effettuare la 
compensazione degli importi risultanti dalle liquidazioni dei contribuenti 
mensili separatamente dalla compensazione delle liquidazioni dei con-
tribuenti trimestrali. In questo caso il consolidamento delle liquidazioni 
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tra mensili e trimestrali avviene, necessariamente, alla scadenza del ver-
samento periodico dei contribuenti trimestrali;  
- la controllante può disporre del credito di liquidazione di gruppo e per-
tanto può, ricorrendone i presupposti, chiederlo a rimborso o utilizzarlo 
in compensazione con propri debiti tributari di altra natura, previo invio 
del modello TR. 

 

 Riferimenti normativi 

 D.M. 13 febbraio 2017 

 Art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

 Art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 



IVA per cassa 

          MySolution | Guide 347 

IVA per cassa 

Il regime dell’IVA per cassa prevede la possibilità per i soggetti che realizzano un determinato volume 
d’affari annuo (non superiore ad euro 2 milioni), di differire l’esigibilità dell’IVA al momento del paga-
mento del corrispettivo. 

Esigibilità dell’IVA 

Per i soggetti che optano per il regime dell’IVA per cassa, l’IVA relativa alle cessioni di beni o presta-
zioni di servizi effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi d’imposta diviene esigibile all’atto 
del pagamento dei relativi corrispettivi. 

 Attenzione 
Nel caso in cui l’incasso della fattura venga effettuato decorso un anno dal momento 
dell’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile dopo tale data, a meno che 
in tale arco temporale la controparte non sia soggetta ad una procedura concorsuale, nel qual 
caso l’imposta rimane “sospesa”. 

Caratteristiche dell’IVA per cassa 

Il regime può essere utilizzato (mediante opzione secondo le modalità stabilite dal Provv. dir. 21 no-
vembre 2012) per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. 

Possono optare per il nuovo regime solo i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professio-
ne che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o, in caso di inizio di attività, prevedano di rea-
lizzare, un volume d’affari non superiore ad euro 2 milioni. Se si supera detto limite il regime verrà 
meno a decorrere dal mese successivo. Possono avvalersi del regime dell’IVA per cassa (nel rispetto di 
tutte le condizioni previste da tale nuovo regime) anche gli enti non commerciali, relativamente alla 
attività commerciale eventualmente svolta (circolare 26 novembre 2012, n. 44/E). 
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Per i contribuenti che optano per tale regime, l’IVA relativa agli acquisti effettuati può essere detratta 
dal momento del pagamento dei relativi corrispettivi, o comunque decorso un anno dal momento in 
cui l’IVA diverrà esigibile. Per i cessionari o committenti che non hanno esercitato l’opzione, il diritto 
alla detrazione sorge in ogni caso nel momento in cui l’operazione è stata effettuata. 

Le fatture dei soggetti che optano per il regime, devono contenere l’annotazione che si tratta di ope-
razione con “IVA per cassa”, con l’indicazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 Esempio 
La società Alfa s.r.l. nel mese di marzo 2014 ha acquistato merce dalla Beta s.r.l. per un impor-
to pari ad euro 10.000 + IVA 22% con pagamento a 60 giorni data fine mese fattura. La fattura 
di marzo 2014 emessa dalla Beta s.r.l. è in regime di IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del 
D.L. n. 83/2012. 
In tale caso il diritto alla detrazione dell’IVA in capo ad Alfa s.r.l. (che non ha optato per il re-
gime dell’IVA per cassa) sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il cor-
rispettivo non sia stato ancora pagato. Pertanto, la società Alfa s.r.l. registra la fattura nel 
proprio registro IVA e detrae l’imposta pari ad euro 2.200 nel mese di effettuazione 
dell’operazione, ovvero marzo 2014. 

Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa 

 Operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’IVA;  

 cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono 
nell’esercizio d’imprese, arti o professioni;  
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 operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo del 
reverse charge;  

 operazioni di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. 

 

Regimi speciali che non consentono l’applicazione dell’IVA per cassa 

 
Norma di riferimento Settore interessato 

Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 Produttori agricoli 

Art. 5, comma 2, della legge n. 
413/1991 

Attività di agriturismo 

Art. 34-bis del D.P.R. n. 
633/1972 

Attività agricole connesse 

Art. 34-bis del D.P.R. n. 
633/1972 

Commercio di sali, tabacchi e fiammiferi 

Settore editoriale 

Servizi di telefonia 

Vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta 

Intrattenimenti 

Giochi ed altre attività similari 

Art. 74-ter del D.P.R. n. 
633/1972 

Agenzie di viaggio e turismo 

D.L. n. 41/1995 Rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o 
da collezione 

Esercenti le agenzie di vendite all’asta 

  

Operazioni intercorrenti tra soggetti nazionali, che comportano l’applicazione del reverse 
charge, trascurando le operazioni per le quali si applica lo stesso sistema, ma per le quali il 
fornitore è un soggetto non stabilito 

 
Norma di riferimento Operazioni interessate 

Art. 17, quinto comma, del 
D.P.R. n. 633/1972 

Acquisti effettuati all’interno dello Stato di oro cd. indu-
striale e di argento puro, nonché acquisti di oro da inve-
stimento per il quale è stata esercitata l’opzione per 
l’assoggettamento ad IVA da parte del cedente 

Art. 17, sesto comma, lett. a), 
del D.P.R. n. 633/1972”>Art. 17, 
sesto comma, lett. a), del D.P.R. 
n. 633/1972 

Prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, ef-
fettuate nel settore edile da soggetti subappaltatori nei 
confronti di imprese appaltatrici o subappaltatrici svolgen-
ti attività nel medesimo settore 

Art. 17, sesto comma, lett. a-
bis), del D.P.R. n. 633/1972 

Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato abitativi o 
strumentali imponibili ad IVA per opzione 
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Art. 17, sesto comma, lett. b), 
del D.P.R. n. 633/1972 

Cessioni di telefoni cellulari e dei loro componenti ed ac-
cessori 

Art. 17, sesto comma, lett. c), 
del D.P.R. n. 633/1972 

Cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazio-
ne e dei loro componenti ed accessori 

Art. 74, commi settimo e otta-
vo, del D.P.R. n. 633/1972 

Acquisti effettuati all’interno dello Stato di rottami ed altri 
materiali di recupero 

Art. 74-ter, ottavo comma, del 
D.P.R. n. 633/1972 

Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro in-
termediar 

Decreto 30 luglio 2009 Rivendite di documenti di viaggio 

Detrazione IVA in capo al cedente/prestatore ed al cessionario/committente 

L’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, in capo ai soggetti che si avvalgono del 
regime dell’IVA per cassa, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ovvero decorso 
un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni 
esistenti in tale momento. Inoltre, con l’IVA per cassa la detrazione può essere esercitata al più tardi 
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo 
o a quello in cui è decorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto. Infine, in caso di pagamento par-
ziale del corrispettivo la detrazione dell’IVA spetta nella proporzione tra quanto pagato e il corrispetti-
vo complessivo della fattura. 

 Ricorda 
Rimangono escluse dal differimento del diritto alla detrazione le seguenti operazioni passive:  
- acquisti di beni e servizi soggetti all’IVA con il meccanismo del reverse charge;  
- acquisti intracomunitari di beni;  
- importazioni di beni;  
- estrazioni di beni dai depositi IVA. 

 Il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cessionario o committente (che non ha optato per il regime 
dell’IVA per cassa) sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia 
stato ancora pagato. 
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Schema riepilogativo 

 

Fatturazione 

I soggetti nell’IVA per cassa devono indicare all’interno delle fatture la seguente dicitura “Operazione 
con “IVA per cassa” ex art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ”. 

 Ricorda 
La mancata annotazione in fattura dell’indicazione “IVA per cassa” è una mera violazione for-
male che non comporta alcuna perdita del diritto a poter operare con esigibilità differita. Ai 
fini sanzionatori, essendo una violazione formale, dovrebbe tornare applicabile la sanzione 
minima pari ad euro 258,00. 
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 Esempio 
Fattura IVA per cassa 

 

Modalità di opzione per il regime dell’IVA per cassa 

L’opzione all’IVA per cassa vincola il contribuente al suo utilizzo per almeno un triennio. 

 

Manifestazione dell’opzione Applicazione 
dell’IVA per 
cassa 

Anno 2012 

Nel corso del 2012 Dal 1° dicembre 
2012 In sede di dichiarazione annuale IVA per il 2012, da presentare entro il 30 

settembre 2013 (in presenza di comportamenti concludenti in tal senso 
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dal 1° dicembre 2012) 

Anno 2013 e successivi 

Nel corso dell’anno di riferimento Dal 1° gennaio 
dell’anno di ri-
ferimento 

In sede di dichiarazione annuale IVA per l’anno interessato (in presenza di 
comportamenti concludenti posti in essere nel corso dello stesso anno; ad 
esempio, nella dichiarazione IVA 2014 per il 2013, qualora l’opzione sia at-
tivata dal 1° gennaio 2013) 

Nel corso dell’anno in cui inizia l’attività Dalla data di 
inizio 
dell’attività 

  

La possibilità di utilizzare il nuovo regime dell’IVA per cassa è strettamente correlata con il volume 
d’affari del contribuente che non deve superare i due milioni di euro; l’opzione può essere esercitata 
solo da coloro che nel corso dell’anno precedente non abbiano superato tale soglia (ovvero presu-
mano di non superarla nel corso dell’anno), con ritorno all’applicazione delle regole ordinarie di liqui-
dazione dell’imposta a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Come in-
dicato nella relazione illustrativa al decreto attuativo 11 ottobre 2012 non rientreranno nell’IVA per 
cassa le operazioni passive per le quali le relative fatture saranno ricevute a partire dal mese succes-
sivo, “ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell’IVA per cas-
sa”. 

 

Volume d’affari e opzione 

 
Volume d’affari inferiore a 2 milioni 
di euro nel corso dell’anno prece-
dente 

Validità dell’opzione dal 1° gennaio dell’anno successi-
vo 

Volume d’affari inferiore a 2 milioni 
di euro presunto in caso di inizio di 
attività 

Validità dell’opzione dall’inizio dell’attività 

Superamento della soglia di 2 mi-
lioni di euro nel corso dell’anno 

Regime ordinario dal mese successivo al superamento 
della soglia: fatture ricevute dal mese successivo al 
superamento della soglia 

Superamento della soglia di 2 mi-
lioni di euro, revoca dell’opzione nel 
corso dell’anno 

Regime ordinario dal mese successivo alla revoca: fat-
ture ricevute dal mese successivo alla revoca 

  

Uscita dal regime dell’IVA per cassa 

L’IVA per cassa non potrà essere più applicata:  

 ex lege (obbligatoriamente), se si superano euro 2milioni di fatturato annuo, con effetto fin dalla 
prima liquidazione successiva al superamento della predetta soglia;  
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 facoltativamente (per meglio dire per libera scelta del contribuente), ma solo dopo il decorso 
del primo triennio obbligatorio, comunicando la revoca nella dichiarazione IVA annuale successi-
va alla decisione di uscita dal regime. 

Qualora vi sia l’uscita dal regime dell’IVA per cassa per superamento della soglia ovvero per revoca 
dell’opzione, allo scopo di evitare la coesistenza di due regimi di liquidazione dell’imposta con riferi-
mento alla stessa attività è previsto, allo scopo di semplificare gli adempimenti contabili dei contri-
buenti, che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’IVA per cassa:  

 per quanto riguarda le operazioni attive venga computato a debito l’ammontare complessivo 
dell’IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;  

 per quanto riguarda le operazioni passive sia esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta rela-
tiva agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 

In tal modo, non risultano più nella contabilità del soggetto passivo operazioni ad esigibilità differita 
derivanti dall’applicazione del regime dell’IVA per cassa. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 6, 16, 19, 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 

 D.M. 11 ottobre 2012 

 circolare 26 novembre 2012, n. 44/E 
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Liquidazione 

Salvo eccezioni, i soggetti passivi IVA mensilmente ovvero trimestralmente (per obbligo o per opzione) 
devono procedere alla determinazione della liquidazione IVA. Tali liquidazioni potranno generare un 
debito IVA verso l’Erario ovvero un credito IVA che andrà riportato nel mese/trimestre successivo. Dal 1° 
gennaio 2017, con riferimento alle liquidazioni IVA, è stato introdotto un nuovo adempimento di comu-
nicazione delle stesse (D. L. 22 ottobre 2016 n. 193). 

Modalità di calcolo delle liquidazioni IVA 

In linea generale, i soggetti passivi IVA, entro il giorno 16 di ciascun mese successivo, devono deter-
minare e liquidare (se dovuta) mensilmente la differenza che scaturisce tra l’imposta relativa alle ope-
razioni attive effettuate nel mese precedente (che si ricava dalle annotazioni eseguite o da eseguire 
nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi) e l’imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati (sulla base dei documenti d’acquisto posseduti) per i quali, con riferimento allo stesso me-
se, possono e intendono esercitare il diritto alla detrazione (comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. n. 
100/1998). 

 Attenzione 
Per determinati soggetti passivi IVA la liquidazione IVA avviene trimestralmente in via ordina-
ria ovvero per opzione 

IVA a debito ovvero credito 

A seguito della liquidazione IVA mensile ovvero trimestrale il soggetto passivo IVA potrà maturare un 
debito verso l’Erario ovvero un credito IVA. 

Qualora, la liquidazione IVA risulta a “debito” le somme andranno versate all’Erario con le seguenti 
scadenze:  

 per i soggetti con liquidazione IVA mensile, entro il 16 di ciascun mese successivo al mese di 
riferimento;  

 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo a cia-
scun trimestre. 

Invece, nei casi in cui i soggetti passivi IVA, in sede di liquidazione periodica, abbiano un credito IVA, 
tale importo andrà computato in detrazione nel mese/trimestre successivo. 

 Ricorda 
Il soggetto passivo IVA:  
- deve fornire, in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, gli elementi in ba-
se ai quali ha operato la liquidazione periodica;  
- potrà procedere alla richiesta del rimborso IVA infrannuale, qualora, sia in possesso dei re-
quisiti stabiliti dalla legge. 
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Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 

Dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA dovranno inviare telematicamente una comunicazione sin-
tetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi 
dell’articolo 1, commi 1 e 1 bis del D.P.R. n. 100 del 1998 nonché degli articoli 73, primo comma lette-
ra e), e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
Le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate. 

L’art. 21-bis del D.L. 78/2010 esclude dall’obbligo comunicativo in esame i soggetti:  

 esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;  

 esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (sono dunque esonerati dall’obbligo 
di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, a titolo di esempio, i soggetti che, nel periodo 
d’imposta hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 
633/1972, anche qualora abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-
bis del D.P.R. 633/72). 

Dette esclusioni si applicano purché per gli stessi soggetti, nel corso dell’anno, non vengano meno le 
predette condizioni di esonero. 

La comunicazione in esame, dal 2017, andrà effettuata telematicamente entro l’ultimo giorno del se-
condo mese successivo ad ogni trimestre, tenendo presente che la comunicazione relativa al secondo 
trimestre andrà effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di 
febbraio. 

 
Scadenze della nuova comunicazione 

1° trimestre 31 maggio 

2° trimestre 16 settembre 

3° trimestre 30 novembre 

4° trimestre Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo 

 

Si evidenzia che in caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 
del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi IVA obbligati alla comunicazione dei dati delle liquidazioni so-
no tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione riepilogativa. 

 Ricorda 
- Per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 
la sanzione va da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 2.000, inoltre, la sanzione è 
ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla 
scadenza stabilita. 
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- Il D.L. n. 193/2016 in merito a tale adempimento precisa che quando dai controlli eseguiti 
emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sa-
rà informato dell’esito con modalità che saranno previste da apposito Provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, o se-
gnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare 
quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.  

Liquidazione mensile 

Premessa 

I soggetti passivi IVA, entro il giorno 16 di ciascun mese successivo, devono determinare e liquidare 
(se dovuta) mensilmente la differenza che scaturisce tra l’imposta relativa alle operazioni attive effet-
tuate nel mese precedente (che si ricava dalle annotazioni eseguite o da eseguire nel registro delle 
fatture emesse o nel registro dei corrispettivi) e l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati (sulla ba-
se dei documenti d’acquisto posseduti) per i quali, con riferimento allo stesso mese, possono e inten-
dono esercitare il diritto alla detrazione (comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998). 

Soggetti esonerati dalle liquidazioni IVA 

Sono esonerati dalle liquidazioni IVA (sia mensili che trimestrali) i contribuenti che:  

 avendone diritto, hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del 
D.P.R. n. 633/1972;  

 hanno i requisiti per beneficiare del regime dei minimi (legge n. 244/2007, come modificata 
dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011 e dal provvedimento attuativo 22 dicembre 2011, n. 185820) ovve-
ro degli ex-minimi (art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011) e non hanno optato per il regime ordi-
nario;  

 applicano il regime agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388/2000);  

 hanno i requisiti per rientrare nel regime di esonero per gli agricoltori (art. 34 del D.P.R. n. 
633/1972) e non hanno optato per il regime ordinario;  

 applicano il regime forfetario per le attività di intrattenimento e di spettacolo.  

Liquidazione mensile e trimestrale 

La liquidazione periodica consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini 
IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo. La periodicità della rilevazione è, in via ordi-
naria, mensile; tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, può essere tri-
mestrale. 

La liquidazione IVA mensile va effettuata entro il 16 di ciascun mese successivo al mese di riferimen-
to. Per il solo mese di luglio la liquidazione può essere effettuata entro un termine più lungo e per 
meglio dire entro il 20 agosto (art. 37 comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; comma aggiunto 
dal comma 1 dell’art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conver-
sione 26 aprile 2012, n. 44). 
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Contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità 

Nel caso di liquidazioni periodiche mensili, i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a ter-
zi, o che si avvalgono per l’elaborazione dei dati di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono op-
tare, nella prima dichiarazione annuale IVA (all’interno del quadro VO) relativa all’anno in cui si è ope-
rata la scelta, per la liquidazione IVA in base alle risultanze contabili, anziché del mese precedente, del 
secondo mese precedente (art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998). 

 Ricorda 
Allo scopo di procedere alla determinazione dell’acconto IVA il calcolo andrà effettuato sulla 
base delle risultanze del mese di novembre, utilizzate al fine della liquidazione IVA da effet-
tuare entro il 16 gennaio dell’anno successivo. 

 Attenzione 
Per coloro che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazio-
ne periodica. 

Modalità di calcolo della liquidazione IVA trimestrale 

Con periodicità trimestrale il contribuente deve effettuare il seguente conteggio:  

 IVA esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri 
relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili 

meno 

 IVA risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla ba-
se dei documenti di spesa di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercita-
to nello stesso mese (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972). 

Inoltre, per determinare il risultato finale della liquidazione IVA del periodo occorre:  

 sottrarre l’eventuale credito d’imposta del periodo precedente;  

 sommare l’eventuale debito d’imposta del periodo precedente di importo inferiore a 25,82 euro. 

Il risultato finale delle operazioni può essere un importo:  

 a debito, da versare all’Erario, se pari o superiore a 25,82 euro (altrimenti si riporta in aumento 
per il periodo successivo);  

 a credito, da computare in detrazione nel periodo successivo. 

 Approfondimenti 
Liquidazioni IVA dei commercianti al dettaglio e soggetti assimilati (artt. 22 e 27 del 
D.P.R. n. 633/1972)  
A decorrere dal 1° luglio 2013, i commercianti al minuto ed i soggetti equiparati (art. 22 del 
D.P.R. n. 633/1972), ai fini delle liquidazioni periodiche, scorporano l’IVA relativa ai corrispettivi 
annotati nel registro dei corrispettivi (distinti per aliquota e comprensivi dell’imposta) utiliz-
zando esclusivamente il metodo matematico (D.L. 13 agosto 2011, n. 138). 
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Secondo tale metodo l’imponibile è determinato dividendo gli importi compresivi di IVA per i 
seguenti valori:  
- 104 per l’aliquota del 4%;  
- 110 per l’aliquota del 10%;  
- 122 per l’aliquota del 22%. 

Modalità di versamento 

I versamenti periodici relativi all’IVA sono effettuati utilizzando il modello F24 (si veda scheda “Compi-
lazione F24”), in modalità esclusivamente telematica. 

 Approfondimenti 
Registrazione contabile della liquidazione periodica IVA per le imprese in contabilità 
ordinaria 
La prima operazione da effettuare è quella di stornare i conti IVA C/VENDITE e IVA C/ACQUISTI 
al conto ERARIO C/IVA. 
Si ipotizzi quindi la seguente situazione. 

 

In partita doppia si avrà la seguente scrittura:  

 

Da quanto riportato sopra si evince che il conto ERARIO C/IVA evidenzia un debito di euro 
5.000,00 relativo al periodo. 
Tutto ciò considerato si deve, ora, rilevare il versamento dell’IVA. 
Nel caso in cui l’impresa liquidi l’IVA mensilmente essa dovrà versare euro 5.000,00 all’Erario, 
quindi, la scrittura da redigere sarà la seguente (uguale a quella vista precedentemente):  

 

Nel caso in cui l’impresa liquidi l’IVA trimestralmente per opzione, deve versare IVA per euro 
5.000,00, maggiorata dell’interesse dell’1% pari ad euro 50,00. 
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Abolizione dell’obbligo delle annotazioni delle liquidazioni IVA nei registri 

Dal periodo d’imposta 2002, è venuto meno l’obbligo di annotare le liquidazioni periodiche IVA nei re-
gistri delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o nel registro riassuntivo. I contribuenti do-
vranno fornire gli elementi in base ai quali sono state operate le liquidazioni periodiche nel caso in cui 
l’Amministrazione finanziaria lo richiedano (art. 11 del D.P.R. n. 435/2001). 

Profili sanzionatori 

In caso di ritardati ovvero omessi versamenti delle liquidazioni IVA (se a debito) è dovuta la sanzione 
pari al 30% dell’imposta con possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso. 

Liquidazione trimestrale 

Premessa 

La liquidazione periodica consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini 
IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo. La periodicità della rilevazione è, in via ordi-
naria, mensile; tuttavia, in presenza di determinate condizioni e di apposita opzione, può essere tri-
mestrale. In quest’ultimo caso, sull’importo liquidato a debito sono dovuti gli interessi, indeducibili dal 
reddito, in misura dell’1%, da annotare distintamente sul registro delle fatture emesse. 

Soggetti esonerati dalle liquidazioni IVA 

Sono esonerati dalle liquidazioni IVA (sia mensili che trimestrali):  

 i contribuenti che avendone diritto, hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi 
dell’art. 36-bisdel D.P.R. n. 633/1972;  

 i contribuenti che hanno i requisiti per beneficiare del regime dei minimi (legge n. 244/2007, co-
me modificata dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011 e dal provvedimento attuativo 22 dicembre 2011, n. 
185820) ovvero degli ex-minimi (art. 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011) e non hanno optato per il 
regime ordinario;  

 i contribuenti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 della 
legge n. 388/2000);  

 i contribuenti che hanno i requisiti per rientrare nel regime di esonero per gli agricoltori (art. 34 
del D.P.R. n. 633/1972) e non hanno optato per il regime ordinario;  

 i contribuenti che applicano il regime forfetario per le attività di intrattenimento e di spettacolo.  

Liquidazione trimestrale 

Trimestrali ordinari 
Determinati soggetti IVA sono ammessi ad eseguire la liquidazione IVA senza alcun aggravio a titolo di 
interesse (come invece accade, si veda più avanti, per i trimestrali per opzione), entro il giorno 16 del 
secondo mese successivo al trimestre di riferimento ad eccezione del versamento relativo al quarto 
trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo (senza la possibilità di procedere 
a rateizzazione fino a novembre nonché differimento in Unico con la maggiorazione dello 0,4% men-
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sile), anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre. Di 
seguito si riportano i soggetti trimestrali ordinari (art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972):  

 autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti al relativo albo;  

 istituti e aziende di credito;  

 imprese assicuratrici;  

 imprese telefoniche;  

 dentisti e odontotecnici che effettuano esclusivamente prestazioni sanitarie esenti ed acquisti, 
con il meccanismo del reverse charge, di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari 
o superiore a 325 millesimi e di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 mil-
lesimi (D.P.R. n. 315/2000);  

 imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi di fognatura e depurazione, servizi di teleco-
municazione, impianti di lampade votive (l’agevolazione si applica alle imprese che nell’anno so-
lare precedente hanno versato IVA per un importo non superiore ad euro 2 milioni);  

 impianti di distribuzione stradale di carburante limitatamente alle cessioni di carburanti e olii per 
autotrazione, prodotti accessori (ad es. ricambi);  

 società ed enti concessionari di autostrade;  

 associazione italiana croce rossa;  

 subfornitore per contratti di subfornitura: per pagamenti con scadenza successiva alla data di 
consegna del bene o dell’ultimazione del servizio. 

Trimestrali per opzione (l’opzione va effettuata in sede di dichiarazione IVA) 
Per le imprese e lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari 
non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata, è prevista la 
possibilità di optare per l’effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale anziché men-
sile (art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 542/1999). 

 Ricorda 
Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell’1% del saldo a debito della liquidazio-
ne. 
Nelle deleghe di versamento deve essere indicato un importo comprensivo dell’IVA e degli in-
teressi. 
Gli interessi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. 

LIMITI PER POTER ESERCITARE L’OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE (per 
IMPRESE e LAVORATORI AUTONOMI) 

Attività Volume d’affari 

Vecchio limite (fino al 
31.12.2011) 

Nuovo limite (dal 1.1.2012) 
(*) 

Prestazioni di servizi (**) Non superiori a euro 309.874,14 Non superiori a euro 
400.000 
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Altre attività Non superiori a euro 516.456,90 Non superiori a euro 
700.000 

 (*) In caso di contemporaneo esercizio di attività di servizi e di altre attività, senza distinta 
annotazione dei corrispettivi, va fatto riferimento al volume d’affari relativo a tutte le attività 
esercitate, il quale non deve superare euro 700.000. 
 (**) Per individuare le attività rientranti nelle “prestazioni di servizi” va fatto riferimento al 
D.M. 17 gennaio 1992, in base al quale si considerano tali quelle che hanno per oggetto le 
operazioni di cui all’art. 3, commi primo -terzo, e quarto, lett. a), b), c), e), f), h), del D.P.R. n. 
633/1972 

  

In via generale le liquidazioni ed i versamenti per ciascun trimestre solare vanno effettuati entro il 16 
del secondo mese successivo a ciascun trimestre e perciò alle date del 16 maggio, 20 agosto (art. 37 
comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 3-quater del D.L. 2 
marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), 16 novembre e 
16 febbraio. 

Entro il 27 dicembre di ciascun anno (salvo esclusioni) i contribuenti devono procedere al versamento 
dell’acconto che sarà poi detratto dall’IVA effettivamente dovuta per le operazioni effettuate 
nell’ultimo trimestre dell’anno. 

I soggetti che scelgono di liquidare l’IVA con cadenza trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a 
debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:  

 entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;  

 entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, 
se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve es-
sere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il ver-
samento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo). 

Esercizio di più attività e limite del volume d’affari 

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività è necessario distinguere 
le seguenti ipotesi:  

 tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate. In tal caso:  

o se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, è necessario fare ri-
ferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di euro 700.000;  

o se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni 
trimestrali, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: il volume d’affari delle at-
tività di prestazioni di servizi non superi il limite di euro 400.000; il volume d’affari di tutte le 
attività complessivamente considerate non superi il limite di euro 700.000;  

 tenuta della contabilità separata per obbligo ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del D.P.R. n. 
633/1972: se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente 
da cessioni di beni, i limiti predetti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contri-
buente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l’altra; se una o 
più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, si applicano le regole 
previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno an-
notati distintamente i corrispettivi;  

 tenuta della contabilità separata per opzione ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 
633/1972. In tal caso è richiesto che il volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non 
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superi il limite di euro 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non su-
peri il limite di euro 700.000. 

 Ricorda 
Per individuare il regime di contabilità da adottare è necessario procedere come di seguito 
schematizzato (risoluzione 18 ottobre 2007, n. 293/E):  
- identificare l’attività prevalente;  
- verificare il limite dei ricavi riferiti all’attività prevalente;  
- verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non su-
periore a euro 700.000. 

Modalità di calcolo della liquidazione IVA trimestrale 
Con periodicità trimestrale il contribuente deve effettuare il seguente conteggio:  

 IVA esigibile nel trimestre precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei re-
gistri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili 

meno 

 IVA risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla ba-
se dei documenti di spesa di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercita-
to nello stesso mese (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972). 

Inoltre, per determinare il risultato finale della liquidazione IVA del periodo occorre:  

 sottrarre l’eventuale credito d’imposta del periodo precedente;  

 sommare l’eventuale debito d’imposta del periodo precedente di importo inferiore a 25,82 euro. 

Il risultato finale delle operazioni può essere un importo:  

 a debito, da versare all’erario, se pari o superiore a 25,82 euro (altrimenti si riporta in aumento 
per il periodo successivo);  

 a credito, da computare in detrazione nel periodo successivo. 

 Attenzione 
Per i trimestrali per opzione vi è da prendere a riferimento anche la maggiorazione nella mi-
sura dell’1% del saldo a debito della liquidazione. 

 Approfondimenti 
Liquidazioni IVA dei commercianti al dettaglio e soggetti assimilati (artt. 22 e 27 del 
D.P.R. n. 633/1972) 
A decorrere dal 1° luglio 2013, i commercianti al minuto ed i soggetti equiparati (art. 22 del 
D.P.R. n. 633/1972), ai fini delle liquidazioni periodiche, scorporano l’IVA relativa ai corrispettivi 
annotati nel registro dei corrispettivi (distinti per aliquota e comprensivi dell’imposta) utiliz-
zando esclusivamente il metodo matematico (D.L. 13 agosto 2011, n. 138). 
Secondo tale metodo l’imponibile è determinato dividendo gli importi compresivi di IVA per i 
seguenti valori:  
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- 104 per l’aliquota del 4%;  
- 110 per l’aliquota del 10%;  
- 122 per l’aliquota del 22%. 

Modalità di versamento 

I versamenti periodici relativi all’IVA sono effettuati utilizzando il modello F24 (si veda scheda “Compi-
lazione F24”), in modalità esclusivamente telematica. 

Abolizione dell’obbligo delle annotazioni delle liquidazioni IVA nei registri 
Dal periodo d’imposta 2002, è venuto meno l’obbligo di annotare le liquidazioni periodiche IVA nei re-
gistri delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o nel registro riassuntivo. I contribuenti do-
vranno fornire gli elementi in base ai quali sono state operate le liquidazioni periodiche nel caso in cui 
l’Amministrazione finanziaria lo richiedano (art. 11 del D.P.R. n. 435/2001). 

Profili sanzionatori 
In caso di ritardati ovvero omessi versamenti delle liquidazioni IVA (se a debito) è dovuta la sanzione 
pari al 30% dell’imposta con possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso. 

Regime speciale per gli autotrasportatori per conto terzi 

Ambito soggettivo 
Autotrasportatori per conto terzi iscritti all’albo di cui alla legge n. 298/1974. Rientrano nella disposi-
zione agevolativa, oltre al servizio tipico del trasporto, anche le attività inerenti, connesse ed accesso-
rie al trasporto, sempre che le stesse siano addebitate con la medesima fattura del trasporto, ovvero 
separatamente, ma in tal caso si dovranno richiamare gli stremi delle fatture principali al fine di pro-
cedere al relativo collegamento. 

 Attenzione 
Le imprese possono utilizzare le agevolazioni anche se non iscritte all’albo nei casi in cui 
l’iscrizione non sia prescritta dalle disposizioni normative vigenti (C.M. 13 agosto 1996, n. 
198/E). 

Fatturazione 

Per i soggetti in esame risulta possibile:  

 emettere per ciascun committente una sola fattura per ogni trimestre solare comprendendo tut-
te le prestazioni eseguite nel periodo. Nei casi in cui l’impresa di trasporto per conto terzi esegua 
anche prestazioni diverse da quelle agevolate, le fatture dovranno essere annotate distin-
tamente tenendo presente che per tali prestazioni torneranno applicabili le regole generali IVA 
sia con riferimento alla registrazione delle fatture sia in merito alla liquidazione IVA;  

 rinviare al trimestre successivo la registrazione e la contabilizzazione della fattura cumulativa 
emessa nel periodo precedente. In tal caso l’IVA diviene esigibile al momento della registrazione 
e non a quello di emissione della fattura. I committente dei trasportatori non devono tenere 
conto del differimento concesso ai prestatori del servizio di trasporto e possono detrarre la re-
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lativa IVA addebitata in fattura già nel mese ovvero trimestre in cui ricevono il documento 
di spesa. 

 Ricorda 
Dal 1° gennaio 2014, alla luce delle novità apportate dalla legge di stabilità 2014 all’art. 83-bis 
del D.L. n. 112/2008, anche per le prestazioni di servizi in esame valgono le regole ordinarie; 
quindi, la fattura andrà emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, che per le pre-
stazioni di servizio coincide, come termine ultimo, con il “pagamento del corrispettivo” (artt. 6 
e 21 del D.P.R. n. 633/1972). 
Con la modifica normativa i soggetti in esame possono emettere, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, anche la fattura differita. 
La disposizione normativa non ha apportato alcuna novità con riferimento ai termini di pa-
gamento. 
La modifica normativa in esame non ha toccato il regime dell’agevolazione fiscale concessa 
dall’art. 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 per le imprese di autotrasporto di cose in 
conto terzi iscritte nel relativo albo nazionale, che quindi rimane tutt’ora vigente. Conseguen-
temente gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo possono ancora emettere 
una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare (art. 74, quarto comma, del 
D.P.R. n. 633/1972). 

Pagamento delle prestazioni di trasporto 

A decorrere dal 22 agosto 2008, ferma restando l’applicazione delle regole europee sugli interessi di 
mora, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada 
non può essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del cre-
ditore. 

L’art. 83-bis, comma 12, del D.L. n. 112/2008 stabilisce che il pagamento deve avvenire:  

 entro 60 gg. dalla data di emissione della fattura, oltre tale termine scattano gli interessi di mora;  

 nel caso in cui il pagamento avvenga oltre 90 gg. dalla data fattura, oltre agli interessi di mora 
torneranno applicabili anche delle specifiche sanzioni nei confronti dei committenti e per meglio 
dire pari al 10% dell’importo indicato in fattura con un minimo pari ad euro 1.000. 

 Attenzione 
I 60 giorni decorrono dalla data fattura; conseguentemente, affinché tornino applicabili le di-
sposizioni di cui all’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 le imprese di autotrasporto dovranno emet-
tere fattura. 

Liquidazione IVA “speciale” trimestrale 

I contribuenti in commento rientrano tra i cd. trimestrali ordinari indipendentemente dal volume 
d’affari realizzato l’anno precedente (quindi, anche nel caso in cui lo stesso sia superiore ad euro 
400.000), inoltre, non devono effettuare alcuna opzione in sede di dichiarazione IVA annuale. 

Inoltre:  
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 devono procedere al versamento anche dell’ultimo trimestre dell’anno (quindi, da ottobre a di-
cembre) entro il 16 febbraio dell’anno successivo, senza la possibilità di procedere a rateizzazio-
ne fino a novembre nonché differimento in Unico con la maggiorazione dello 0,4% mensile);  

 in sede di versamento periodico non devono procedere alla maggiorazione degli interessi nella 
misura dell’1% prevista per i contribuenti minori. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 

 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 

 Risoluzione 18 ottobre 2007, n. 293/E  

 Circolare 13 agosto 1996, n. 198/E  
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Minimi, ex minimi e nuove iniziative 
produttive 

I regimi agevolati forfetario, dei minimi, ex-minimi e nuove iniziative produttive presentano delle regole 
di fatturazione diverse a seconda del regime adottato:  
i minimi pongono in essere delle operazioni escluse da IVA non soggette a ritenuta d’acconto (regime 
valido fino al 31 dicembre 2015);  
i forfetari pongono in essere delle operazioni escluse da IVA non soggette a ritenuta d’acconto (regime 
introdotto dal 1° gennaio 2015 e modificato dal 1° gennaio 2019);  
gli ex-minimi effettuano delle operazioni rilevanti ai fini IVA e se del caso soggette a ritenuta d’acconto 
(regime abrogato dal 1° gennaio 2015);  
i soggetti che rientrano, invece, nel regime delle nuove iniziative produttive effettuano delle operazioni 
rilevanti ai fini IVA ma escluse dall’applicazione della ritenuta d’acconto (regime abrogato dal 1° gennaio 
2015). 

Applicabilità dei diversi regimi 

Con effetto 1° gennaio 2015, è stata prevista l’introduzione di un nuovo regime forfetario (disciplinato 
dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), riservato alle persone fisiche (imprese e lavora-
tori autonomi). Pertanto, dal 1° gennaio 2015, sono stati abrogati i seguenti regimi agevolati:  

 regime delle nuove iniziative produttive (di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388);  

 regime dei contribuenti ex-minimi (art. 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244). 

 Ricorda 
Per tutto il 2015 (quindi, l’opzione potrà essere effettuata, come termine ultimo, entro il 30 
gennaio 2016), è stata prevista la possibilità di aderire al regime dei minimi (artt. 27, commi 1 
e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito. con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111, e art. 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Tale possibilità è 
stata introdotta dal decreto cd. milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 – G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015). 

Fattura nuovo regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 
190/2014 come modificato da ultimo ad opera della legge n. 145/2018 – c.d. 
Legge di Bilancio 2019) 

 Attenzione 
Tale regime è stato introdotto dal 1° gennaio 2015. 
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IVA e contenuto 

Nella fattura:  

 vanno indicati gli elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;  

 non va esposta l’IVA, in quanto operazione non soggetta ad IVA;  

 si deve riportare un’apposita dicitura, al fine di evincere che il cedente/prestatore rientra nel re-
gime forfetario, che può avere il seguente contenuto letterale: “Operazione effettuata ai sensi 
dell’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 – Regime forfetario”. 

 

  Regime forfetario dal 2019 con imposta sostitutiva del 15% 
(ovvero percentuale ridotta, in determinati casi, al 5%) 

Fattura elettronica - L’Agenzia delle Entrate, nelle proprie FAQ 
(www.agenziaentrate.gov.it), ha ribadito che rimangono esonerati 
dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico i mi-
nimi e i forfetari, ancorché sembrava che gli stessi fossero co-
munque tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ri-
cevute;  
- sempre l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali soggetti non 
sono tenuti a conservare in modalità elettronica le fatture ricevu-
te;  
- si fa presente, inoltre, che tali soggetti possono reperire copia 
dei documenti in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle 
Entrate e hanno comunque facoltà di indicare al ceden-
te/prestatore un indirizzo PEC ovvero un codice destinatario a cui 
il SDI potrà recapitare le fatture elettroniche. 

Semplificazioni IVA I soggetti che applicano il regime forfetario:  
- non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti (al riguardo do-
vranno dare opportuna informazione all’interno della fattura che 
rientrano nel regime agevolato, inoltre, se l’importo 
dell’operazione è superiore ad euro 77,47 si dovrà applicare 
l’imposta di bollo di euro 2,00) e non detraggono l’IVA sugli acqui-
sti;  
- non liquidano l’IVA, non la versano, non sono obbligati a presen-
tare la dichiarazione annuale IVA. Non devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spe-
sometro). Inoltre, i forfetari non hanno l’obbligo di registrare i cor-
rispettivi, le fatture emesse e ricevute;  
- hanno l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e 
le bollette doganali; certificare i corrispettivi; integrare le fatture 
per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con 
l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro 
il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle 
operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa. 

Profili IVA: passaggio 
dal regime ordinario 
al forfetario ovvero 
semplificato dal 2020 

Ai fini IVA, il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario 
comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’art 19-bis2 del 
D.P.R. n. 633/1972, che sarà:  
- a sfavore del contribuente in sede di ingresso o adesione al re-
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gime;  
- a favore del contribuente in sede di uscita dal medesimo. 

 

Operazioni intracomunitarie 

In tema di operazioni intracomunitarie l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue (Circolare n. 
10/E del 4 aprile 2016):  

 
Cessioni intracomunitarie 
di beni 

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti 
passivi IVA UE non sono considerate cessioni intracomu-
nitarie, bensì operazioni interne e sulle fatture deve es-
sere indicata la dicitura “non costituisce operazione intra-
comunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis del d.l. 
331/93”, con conseguente esenzione dall’iscrizione 
nell’archivio VIES e dalla compilazione dei modelli Intra-
stat. 

Acquisti intracomunitari di 
beni 

 Acquisti intracomunitari di beni inferiori a 10.000 eu-
ro: nel caso in cui gli acquisti intracomunitari siano di 
importo inferiore ai 10.000 euro nell’anno precedente e 
fino a quando, nell’anno in corso non è stato superato 
tale limite, l’IVA deve essere assolta nel Paese del ceden-
te comunitario. Quindi, per il soggetto acquirente italia-
no non sussiste l’obbligo di iscrizione al VIES e compila-
zione degli INTRASTAT beni. 

 Acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro: se 
gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 
euro l’acquisto è rilevante in Italia secondo le regole or-
dinarie degli acquisti intracomunitari, quindi, l’acquirente 
italiano dovrà iscriversi al VIES, fare il reverse charge in 
Italia (indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, 
da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quel-
lo di effettuazione dell’operazione, procedere alla doppia 
annotazione nei registri IVA, senza diritto alla detrazione 
dell’imposta) e compilare gli elenchi INTRASTAT beni. 

Prestazioni di servizi di cui 
all’art. 7-ter del DPR n. 
633/1972 

Così come era stato già chiarito con la RM 75/E del 2015 an-
che il forfetario dovrà adottare le regole previste per le pre-
stazioni di servizi c.d. generiche di cui all’art. 7-terdel DPR n. 
633/1972 (iscrizione al VIES, INTRASTAT servizi, reverse char-
ge). 

  

OPERAZIONE REGIME FORFETARIO REGIME DEI MINIMI 

Cessione intracomunitaria di 
beni 

Operazione interna Operazione interna 

Acquisto intracomunitario di 
beni 

Operazione intracomunitaria se > 
10.000 

Operazione intraco-
munitaria 
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Prestazione intracomunitaria 
resa 

Operazione intracomunitaria Operazione intraco-
munitaria 

Prestazione intracomunitaria 
ricevuta 

Operazione intracomunitaria Operazione intraco-
munitaria 

  

Operazioni con l’estero 

Il contribuente forfetario per le cessioni all’esportazione indicherà all’interno della fattura il riferimen-
to all’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” (ai sensi dell’art. 21, sesto 
comma, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972. 

Inoltre, apporrà la corretta dicitura in presenza di operazioni assimilate alle esportazioni quali servizi 
internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni 
previste da Trattati ed accordi internazionali. 

Imposta di bollo 

Sulle fatture, se il corrispettivo è superiore ad euro 77,47, torna l’obbligo di assolvere l’imposta di bol-
lo nella misura di euro 2, in quanto l’operazione è non soggetta ad IVA (circolare n. 7/E del 2008). 

 Attenzione 
Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari, nonché le 
operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore d’imposta (ad 
esempio gli acquisti soggetti al reverse charge). 

Ritenuta d’acconto 

I ricavi e i compensi di contribuenti nel nuovo regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta 
d’acconto da parte del sostituto d’imposta. 

Ciò posto, i contribuenti nel regime forfetario devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale 
risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. 

 Esempio 
Dichiarazione di esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto 
Il sottoscritto __________ nato a _______ il _____ residente in ______________ C.F._________________ 
P.IVA ____________  
dichiara 
che si avvale del nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190 
richiede  
la non applicazione della ritenuta d’acconto sulla somma percepita dato che la somma è as-
soggettata ad imposta sostitutiva. 
Data_________________ 
___________________ 
 (sottoscrizione) 
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 Attenzione 
La Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 ha stabilito che i contribuenti che ap-
plicano il regime forfetario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente (nonché sui redditi ad essi assimilati). 

 Esempio 
Fattura contribuente nel nuovo regime forfetario 
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Profili IVA passaggio dal regime ordinario al nuovo regime forfetario (ovvero viceversa) 

Nel momento in cui un contribuente accede al nuovo regime forfetario, così come in caso di transito, 
anche per opzione, al regime IVA ordinario, sarà obbligato operare la rettifica della detrazione IVA di 
cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. 

Più in dettaglio:  

 in caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario è rettificata la detrazione dell’IVA as-
solta a monte già operata secondo le regole ordinarie; tenendo presente che la rettifica va ope-
rata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (quindi, ipotiz-
zando l’accesso al regime forfetario, dal 2015, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2015 relativa 
al 2014);  

 invece, in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario, la rettifica andrà effettuata 
nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole ordinarie (prendendo a rife-
rimento l’esempio precedente, ipotizzando la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2016, il riferi-
mento è alla dichiarazione IVA 2017 relativa al 2016). 

 Attenzione 
L’accesso al regime forfetario comporta la rinuncia all’esigibilità differita per le operazioni ef-
fettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici (di cui all’art. 6, quinto comma, del D.P.R. 
n. 633/1972), o soggette al regime di IVA per cassa, con necessità di versamento dell’IVA indi-
pendentemente dal pagamento dei corrispettivi fatturati. 
Risulta possibile optare per l’applicazione di IRPEF ed IVA secondo i metodi ordinari, nella 
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. L’opzione in 
tal caso è valida (e vincola il contribuente) per un triennio. 

Uscita dal regime forfetario e profili sanzionatori 

L’uscita dal regime forfetario è prevista a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene meno 
una delle condizioni previste per l’accesso al nuovo regime. 

In caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni prescritte, le misure delle 
sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10% se 
il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. 

Fattura regime dei minimi (legge n. 244/2007, come modificata dall’art. 27 del 
D.L. n. 98/2011 e dal provvedimento attuativo 22 dicembre 2011, n. 185820) 

 Attenzione 
Tale regime è valido fino al 31 dicembre 2015. 

IVA e contenuto 

La fattura contiene gli elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. 

Nella fattura non va esposta l’IVA in quanto operazione non soggetta ad IVA. 
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Nella fattura si deve riportare un’apposita dicitura, al fine di evincere che il cedente/prestatore rientra 
nel regime dei minimi, che può avere il seguente contenuto letterale: “Operazione effettuata ai sensi 
dell’art. 1, comma 100, della legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007). Regime fiscale di van-
taggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 
n. 98/2011”. 

 

Operazioni intracomunitarie 

In presenza di cessioni intracomunitarie ovvero prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972) nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE, il contribuente minimo 
italiano non effettua un’operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna senza diritto di rival-
sa e sulla fattura deve indicare sempre la seguente dizione “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, 
comma 100, della legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007). Regime fiscale di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 
98/2011”. In tal caso il minimo non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intra-
stat beni o servizi. 

Per le cessioni soggette a reverse charge cd. interno (come nel caso dei rottami, subappalto edile, ecc.), 
il contribuente minimo italiano dovrà emettere fattura indicando all’interno della stessa che il cessio-
nario soggetto passivo IVA non deve comunque applicare l’IVA (circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E). 

In caso di acquisti intracomunitari di beni ovvero di servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972 il contribuente minimo ha l’obbligo di procedere all’iscrizione al VIES ed integrare con l’IVA 
le fatture relative agli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risulta debitore 
d’imposta. Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell’IVA entro il giorno 16 del 
mese successivo a quello d’effettuazione delle operazioni in quanto l’IVA sugli acquisti non è detraibi-
le. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni o servizi. 

 

Imposta di bollo 

Sulle fatture se il corrispettivo è superiore ad euro 77,47 torna l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo 
nella misura di euro 2 in quanto, come scritto in precedenza, l’operazione è non soggetta ad IVA (cir-
colare n. 7/E del 2008). 

 Ricorda 
Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari nonché le 
operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore d’imposta (esem-
pio: acquisti soggetti al reverse charge). 

Ritenuta d’acconto 

Vista l’assenza di ritenute alla fonte sui compensi/ricavi percepiti dai contribuenti minimi (punto 5 del 
Provv. n. 185820 del 2011), posto che l’effettuazione della ritenuta è compito e responsabilità del so-
stituto, il contribuente minimo deve rilasciare una dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le 
somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva in quanto si applica il regime dei minimi. 
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 Esempio 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DALL’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO 
Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________ il ___________ residente in 
________________________ C.F._________________________________ P.IVA ______________________ 
DICHIARA 
che si avvale del regime agevolato dei nuovi minimi di cui all’art. 1, della legge n. 244/2007, 
come modificato dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011;  
RICHIEDE 
la non applicazione della ritenuta d’acconto sulla somma percepita dato che la somma è as-
soggettata ad imposta sostitutiva. 
Data_________________ 
___________________ 
 (sottoscrizione) 
Esempio di fattura di un contribuente minimo 
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Fattura regime degli ex-minimi (art 27, comma 3, del D.L. n. 98/2011) 

 Attenzione 
Tale regime è abrogato dal 1° gennaio 2015. 

IVA e contenuto 

La fattura contiene gli elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. 

La fattura è soggetta ad IVA e si dovranno applicare le aliquote IVA del 4% – 10% – 22% (a seconda dei 
vari casi) ovvero il titolo dell’esenzione o della non imponibilità all’IVA. 
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Operazioni intracomunitarie 

In caso di operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni intra-UE ovvero prestazioni di servizi generici 
di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) si seguono le regole ordinarie (es: iscrizione all’archivio VIES, 
compilazione dei modelli Intrastat vendite, nel caso di cessione intracomunitaria indicazione nel cor-
po della fattura del riferimento normativo all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 e della dicitura “inversione 
contabile”, ecc.). 

Nel caso di fattura soggetta al reverse charge cd. “interno” (come nel caso dei rottami, subappalto edi-
le, ecc.), si devono indicare i relativi estremi di legge e che l’IVA da assolvere è a cura del cessionario. 

 

Imposta di bollo 

L’applicazione o meno dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 in tale ipotesi segue le regole 
ordinarie. 

 

Ritenuta d’acconto 

Le operazioni sono soggette a ritenuta d’acconto nel rispetto della disciplina ordinaria. 
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 Esempio 
Fattura di un contribuente ex-minimo 

 

 

Fattura regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 
388/2000) 

 Attenzione 
Tale regime è abrogato dal 1° gennaio 2015. 

IVA e contenuto 

La fattura contiene gli elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. 

La fattura è soggetta ad IVA e si dovranno applicare le aliquote IVA del 4% – 10% – 22% (a seconda dei 
vari casi) ovvero il titolo dell’esenzione o della non imponibilità all’IVA. 
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Sulla fattura si deve indicare una dizione che potrebbe avere il seguente contenuto letterale “Com-
pensi non assoggettati a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 388/2000”. 

 

Operazioni intracomunitarie 

In caso di operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni intra-UE ovvero prestazioni di servizi generici 
di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) si seguono le regole ordinarie (es: iscrizione all’archivio VIES, 
compilazione dei modelli Intrastat vendite, nel caso di cessione intracomunitaria indicazione nel cor-
po della fattura del riferimento normativo all’art. 41 del D.L. n. 331/1993 e della dicitura “inversione 
contabile”, ecc.). 

Nel caso di fattura soggetta al reverse charge cd. “interno” (come nel caso dei rottami, subappalto edi-
le, ecc.), si devono indicare i relativi estremi di legge e che l’IVA da assolvere è a cura del cessionario. 

 

Imposta di bollo 

L’applicazione o meno dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 in tale ipotesi segue le regole 
ordinarie. 

 

Ritenuta d’acconto 

I redditi percepiti in tale regime non sono soggetti a ritenuta d’acconto, al riguardo il soggetto deve 
darne opportuna comunicazione al cliente (si veda l’esempio di comunicazione da effettuare prima di 
emettere la fattura alla controparte). 
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 Esempio 
Fattura di un contribuente nel regime delle nuove iniziative produttive 

 

 Riferimenti normativi 

 D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58  

 Artt. 7-ter e 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 

 Art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

 Art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 

 Provv. 22 dicembre 2011, n. 185820  

 Art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
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 D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 

 Circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E 

 Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 
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Operazioni con la Repubblica di San Marino 

La disciplina agli effetti dell’IVA in merito agli scambi di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino è 
regolata dall’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 e, da ultimo, dal D.M. 24 dicembre 1993, entrato in vigore il 
1° gennaio 1994. Per le prestazioni di servizi valgono le regole generali di cui al D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 
n. 331/1993. 

 

 Ricorda 
Con il D.M. 12 febbraio 2014 è stata eliminata dai Paesi black-list la Repubblica di San Marino 
(elenco contenuto all’art. 1 del D.M. 4 maggio 1999). Tale eliminazione comporta che dalla da-
ta di entrata in vigore del decreto citato (11 marzo 2014), i contribuenti che operano con con-
troparti localizzate in San Marino non sono più obbligati a presentare la comunicazione black-
list. 
Invece, rimane in vigore l’obbligo di comunicazione, mediante modello di comunicazione poli-
valente, degli acquisti di beni dallo Stato di San Marino effettuati mediante autofatture, in 
quanto tale adempimento non risulta connesso all’inclusione di San Marino nella black-list. 

Cessioni da parte di soggetto passivo italiano verso soggetti passivi d’imposta 
sanmarinesi 

Non imponibilità IVA 

Le cessioni di beni a operatori sanmarinesi, eseguite mediante trasporto o consegna di beni nella Re-
pubblica di San Marino, sono assimilate alle esportazioni e pertanto non imponibili ai fini IVA (art. 71 
del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
Nel caso in cui le cessioni siano effettuate nei confronti di privati consumatori sanmarinesi le 
stesse sono rilevanti ai fini IVA in Italia (art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993). 

 Ricorda 
La non imponibilità IVA torna applicabile anche alle prestazioni accessorie delle cessioni (quali 
ad esempio trasporto, imballaggi, ecc.). 
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Aspetti operativi 

Per le vendite effettuate dagli operatori italiani mediante consegna, spedizione o trasporto di beni nel 
territorio di San Marino deve essere emessa regolare fattura in 4 copie e nei corretti termini stabiliti 
dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. 

 Ricorda 
Nella fattura sarà indicata una dizione che può avere il seguente contenuto letterale “Opera-
zioni effettuata nei confronti di soggetto passivo d’imposta sanmarinese non imponibile ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 633/1972 ”. 

Una copia viene trattenuta dal cedente italiano mentre le rimanenti tre copie vengono consegnate o 
spedite al cessionario sanmarinese, il quale ne restituisce una copia munita della marca “originale” e 
del timbro a secco apposti dall’Ufficio tributario di San Marino. 

La merce spedita/consegnata viaggia accompagnata da apposito in tre copie (ed una copia rimane ar-
chiviata con la fattura dal cedente italiano). Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale si può evi-
tare di stampare la terza copia per lo spedizioniere. 

Ai fini IVA per l’ottenimento dei requisiti di non imponibilità è necessario che:  

 nella fattura siano indicati i numeri di partita IVA nel formato europeo, ovvero anteponendo il 
prefisso “IT” prima delle 11 cifre del numero di partita IVA per il cedente italiano ed anteponendo 
il prefisso “SM” prima delle 5 cifre del numero IVA per il cessionario di San Marino;  

 la fattura deve indicare il titolo di non imponibilità IVA (art. 71 del D.P.R. n. 633/1972);  

 il cedente italiano deve essere tornato in possesso della fattura sulla quale l’Ufficio tributario di 
San Marino ha apposto le marche ed i timbri dell’Ufficio con il numero progressivo e la data della 
marca. Tale esemplare della fattura va conservato assieme al DDT ed alla prima fattura. 

 Ricorda 
Trascorsi 4 mesi senza che il cedente italiano abbia avuto di ritorno l’esemplare della fattura 
originaria, con apposte le marche ed i timbri, deve darne comunicazione all’Ufficio tributario 
di San Marino e, per conoscenza, al proprio Ufficio IVA. 

Comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino (da spedire con raccomandata a/r allo 
scopo di averne la prova) 
Spett.le 
Ufficio tributario  
Via…………  
Rep. San Marino  
c/c Agenzia delle entrate  
Ufficio di ……………. 
Il sottoscritto XXXXX in qualità di legale rappresentante della società “XXXX S.r.l. con sede a 
XXXX, Via XXXXXX, codice fiscale e partita IVA XXXXXXX, 
COMUNICA 
che in data XXXXX ha emesso fattura n. X nei confronti della società “Alfa” con sede nella Re-
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pubblica di San Marino, Via Vespucci, codice identificativo SM 33333, per un importo com-
plessivo di euro 40.000,00, operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 
633/1972. 
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, si comunica che sono trascorsi quattro mesi 
dalla cessione dei beni di cui alla suddetta fattura n. 1 e che la scrivente società non ha anco-
ra ricevuto la copia della fattura con la marca debitamente perforata applicata da codesto 
spettabile Ufficio tributario. 
Saluti. 
Data e firma 

  

I soggetti che effettuano cessioni intracomunitarie sono tenuti a compilare e presentare gli elenchi 
Intrastat (mod. INTRA-1bis) per la sola parte fiscale. 

Relativamente alla compilazione degli elenchi riepilogativi:  

 se l’operatore nazionale effettua esclusivamente cessioni verso San Marino (e nel territorio na-
zionale), non è tenuto alla presentazione degli elenchi INTRA;  

 se l’operatore nazionale effettua cessioni verso San Marino ed acquista beni comunitari, non è 
tenuto alla presentazione degli elenchi INTRA;  

 se l’operatore nazionale effettua cessioni verso San Marino ed anche verso altri Paesi UE, è tenu-
to a presentare il mod. INTRA-1bis, anche se nel mese/trimestre ha effettuato solo cessioni verso 
San Marino. 

Acquisti da San Marino da parte di operatori italiani 

A seguito di un’importazione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, il cessionario 
nazionale, soggetto passivo d’imposta, potrebbe ricevere:  

a. fattura senza addebito di IVA;  

b. fattura con addebito di IVA. 

Nel primo caso, l’IVA è già versata dall’operatore sanmarinese, nel secondo caso, l’IVA dovrà essere 
assolta dall’operatore italiano tramite l’emissione di autofattura ex art. 17, secondo comma, del D.P.R. 
n. 633/1972. 

 Attenzione 
Le cessioni poste in essere da operatori sanmarinesi nei confronti di soggetti privati consuma-
tori italiani sono, invece, imponibili ai fini IVA in San Marino, salvo che si tratti di acquisti (a ti-
tolo oneroso) di mezzi di trasporto nuovi o di beni ceduti in base a cataloghi, per corrispon-
denza e simili, con invio a carico del cedente, in caso di superamento della soglia di tolleranza 
prevista in Italia o di opzione da parte del cedente per il pagamento del tributo in Italia. 

 Ricorda 
Le due modalità operative, cessione con addebito di IVA o cessione senza addebito di IVA, 
possono essere scelte indifferentemente, tenendo presente comunque che la scelta dipende 
dall’operatore di San Marino. 
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Gli acquisti di beni ricevuti da operatori economici sammarinesi non devono essere comuni-
cati ai fini Intrastat. 

Fattura senza addebito di IVA 

In tale ipotesi l’IVA viene liquidata dall’operatore nazionale mediante emissione di autofattura (ai sen-
si dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Al ricevimento della fattura (emessa senza applicazione dell’IVA dal cedente sanmarinese e vidimata 
dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino) il cessionario nazionale deve:  

 integrare la fattura ricevuta con l’imposta dovuta sulla base dell’aliquota propria del bene acqui-
stato;  

 annotare il documento IVA così integrato, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 
633/1972, nel registro IVA delle fatture di acquisto e nel registro IVA delle fatture emesse;  

 dal 2014 compilare ed inviare telematicamente il modello polivalente (quadro SE) approvato dal 
provvedimento direttoriale 2 agosto 2013 che è stato poi rettificato con la pubblicazione del nuo-
vo modello e relative istruzioni in data 10 ottobre 2013. 

Invece, gli operatori sanmarinesi i quali cedono beni a operatori economici italiani, emettendo fattura 
senza addebito di IVA, sono tenuti a:  

 emettere fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo (SM + 5 cifre) sia 
il numero di partita IVA del cessionario italiano;  

 presentare al proprio Ufficio tributario le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 
tre copie;  

 trasmettere un esemplare della fattura restituito dall’Ufficio tributario, all’acquirente italiano. 

L’Ufficio tributario appone sulle fatture ricevute timbro a secco circolare e restituisce due esemplari 
delle fatture al cedente sanmarinese, il quale invia o consegna uno degli esemplari all’acquirente ita-
liano. 

Fattura con addebito di IVA 

In questo caso, l’IVA, esposta in fattura, viene versata dal cedente sanmarinese all’Ufficio tributario 
della Repubblica di San Marino. 

Gli adempimenti in capo al cessionario italiano sono:  

1. annotazione della fattura di acquisto (emessa con IVA esposta e vidimata dall’Ufficio tributario 
della Repubblica di San Marino) nel registro IVA acquisti;  

2. detrazione dell’imposta (nei limiti oggettivi e soggettivi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972). 

Invece, l’operatore sanmarinese è tenuto a:  

 emettere fattura in quattro esemplari, indicando il proprio numero identificativo e il numero di 
partita IVA del cessionario italiano;  

 indicare sulla fattura l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario in correlazione al tipo di beni 
ceduti (si applica l’aliquota IVA in vigore a San Marino, aliquota che in linea di massima trova cor-
rispondenza in Italia);  

 presentare al proprio Ufficio tributario i quattro esemplari della fattura accompagnati da un 
elenco di presentazione riepilogativo anch’esso in quattro esemplari;  
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 consegnare all’Ufficio tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA risultante 
dall’elenco di presentazione;  

 trasmettere la fattura originale, perforata e timbrata, restituita dall’Ufficio tributario sanmarinese 
al cessionario italiano. 

Casi particolari 

Beni in lavorazione e in deposito – Beni inviati da San Marino 

I passaggi dei beni ricevuti in conto lavorazione sono regolati dalla C.M. 20 aprile 1973, n. 30/510542, 
le cui indicazioni devono ritenersi ancora valide. 

I beni inviati a scopo di lavorazione in Italia da operatori sanmarinesi devono essere annotati da colo-
ro che eseguono la lavorazione in apposito registro debitamente numerato e bollato, ai sensi dell’art. 
39 del D.P.R. n. 633/1973. Tale annotazione va effettuata sulla scorta di apposita nota di accompa-
gnamento, emessa dal committente con l’indicazione della natura e quantità dei beni in questione, 
debitamente vidimata dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino. 

In fattura troverà indicazione il corrispettivo della lavorazione che sarà fuori campo IVA ai sensi 
dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (dal 1° gennaio 2010) se la prestazione è resa nei confronti di 
soggetto passivo d’imposta sanmarinese ovvero non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, primo comma, 
n. 9, del D.P.R. n. 633/1972, se effettuata nei confronti di privati consumatori La fattura va emessa in 
duplice esemplare; il duplo, vistato dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, costituirà la 
prova dell’avvenuta reintroduzione dei beni nel territorio sanmarinese. 

Beni in lavorazione e in deposito – Beni inviati dall’Italia 

In tal caso il committente nazionale deve istituire un apposito registro, ed emettere apposita nota di 
accompagnamento con l’indicazione della natura e quantità dei beni da sottoporre al visto dell’Ufficio 
tributario di San Marino. 

Per la restituzione dei beni nel territorio italiano, il committente nazionale dovrà corrispondere 
l’imposta sulla base della fattura di lavorazione rilasciatagli dal prestatore sammarinese (C.M. 20 apri-
le 1973, n. 30/510542). 

Resi merce 

L’operatore italiano per i resi di merce dovrebbe emettere fattura di cessione merci non imponibile ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 unitamente al relativo documento di trasporto (R.M. 5 maggio 
1982, n. 3903435). 

Cessioni da San Marino ad enti non commerciali 

Enti non commerciali soggetti passivi IVA: per gli acquisti effettuati in relazione allo svolgimento di 
attività istituzionali e per i quali l’imposta è stata applicata ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del 
D.P.R. n. 633/1972 (autofattura), gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta 
devono essere adempiuti da tali enti secondo le disposizioni di cui agli artt. 47, comma 3, e 49 del D.L. 
n. 331/1993 (art. 30-bis del D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, detti enti non commerciali dovranno anno-
tare l’autofattura emessa in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 
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633/1972, nonché versare cumulativamente, entro ciascun mese, l’imposta relativa a tutti gli acquisti 
registrati nel mese precedente tramite modello F24. Allo stesso tempo, tali soggetti sono tenuti ad in-
viare telematicamente all’Agenzia delle entrate una dichiarazione (cd. “modello INTRA12”), nella quale 
devono essere riportati gli acquisti registrati nel mese precedente, l’importo relativo all’IVA dovuta, 
nonché gli estremi del versamento effettuato dal dichiarante. 

Enti non commerciali non soggetti passivi IVA: devono adempiere agli obblighi IVA secondo le mo-
dalità indicate nel punto che precede esclusivamente nelle ipotesi in cui l’ammontare degli acquisti 
effettuati nella Repubblica di San Marino abbia superato nell’anno precedente ovvero superi 
nell’anno in corso il limite di 8.263,31 euro o laddove, pur non avendo superato tale soglia, gli stessi 
abbiano optato per l’imposizione in Italia; in caso contrario, l’imposta sarà assolta nella Repubblica di 
San Marino, poiché il fornitore sammarinese addebiterà l’IVA locale con la propria fattura. A prescin-
dere dalla procedura adottata, per l’acquisto di servizi da fornitori sammarinesi non è previsto alcun 
obbligo ai fini INTRASTAT. 

 Riferimenti normativi 

 artt. 8, 9, 19, 21, 39 e 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 D.M. 24 dicembre 1993 

 C.M. 20 aprile 1973, n. 30/510542 

 R.M. 5 maggio 1982, n. 3903435  

 R.M. 16 ottobre 1991, n. 465178 

 C.M. 11 agosto 2000, n. 158/E 

 C.M. 31 agosto 2000, n. 164/D 

 Ris. 4 marzo 2002, n. 66/E 
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Operazioni con l’estero 

In linea generale le cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi poste in essere con soggetti esteri se-
guono le ordinarie regole del momento di effettuazione delle operazioni IVA nonché quello di esigibilità 
IVA. Vi sono però dei casi particolari, cui tali principi generali derogano, come le prestazioni di servizi 
“generiche” effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, nonché gli acquisti e cessioni intracomunitari 
di beni. 

Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generiche” 

Le prestazioni di servizi “generiche” fornite a/da soggetti passivi IVA non “stabiliti” in Italia (UE o extra-
UE), si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico e 
continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo, a meno che non avvenga un pagamento anti-
cipato anche parziale. È al verificarsi di questi eventi che decorre l’obbligo di emissione della fattura 
ovvero l’obbligo di procedere a reverse charge (prestazione UE) ovvero a quello di emissione 
dell’autofattura (prestazione extra-UE). (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
Nell’ipotesi di prestatore soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE diverso 
dall’Italia, è da ritenersi che la ricezione della fattura emessa da quest’ultimo possa essere as-
sunta quale indice dell’effettuazione dell’operazione (a prescindere dal pagamento del relativo 
corrispettivo). Ne consegue che la ricezione della fattura soddisfa il concetto di “ultimazione” 
del servizio. Medesime considerazioni valgono anche nel caso in cui il prestatore sia un sog-
getto passivo d’imposta “stabilito” in un Paese extra-UE (circolare n. 16/E del 2013). 

Tabella di sintesi 

 

Soggetti Regole 

Prestazioni di servizi rese tra sog-
getto stabilito in Italia e soggetto 
estero (UE o extra-UE) di cui all’art. 
7-ter del D.P.R. n. 633/1972 

Si considerano effettuate nel momento in cui le stesse 
sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o conti-
nuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se le 
stesse prestazioni, sono effettuate in modo continuati-
vo nell’arco di un periodo superiore a un anno e non 
comportano pagamenti anche parziali nel medesimo 
periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun 
anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni me-
desime. 

 Prestazioni di servizi (tutte) re-
se tra soggetti stabiliti in Italia;  

 prestazioni rese tra soggetto 
stabilito in Italia e soggetto 
estero (UE o extra-UE) di cui 

Valgono le regole ordinarie del momento di effet-
tuazione. Quindi, le prestazioni di servizi si considera-
no effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, o 
se anteriore a tale momento, all’atto dell’emissione 
della fattura. 



Operazioni con l’estero 

388    MySolution | Guide 

agli artt. 7-quater e 7-
quinquies del D.P.R. n. 
633/1972 

  

Momento di emissione della fattura per le prestazioni di servizi generiche  

Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro 
dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter, la fattura è emessa entro il gior-
no 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. È concesso al fornitore della pre-
stazione di servizio un termine più lungo per l’emissione della fattura, rispetto a quello delle ore 24: 
00 del giorno in cui la prestazione si ritiene ultimata. 

 Ricorda 
Tale regola non vale nei rapporti con soggetti passivi extra-UE. In tali casi la fattura andrà 
emessa all’ultimazione del servizio “generico”.  

Schema 

Adempimenti in caso di prestazioni di servizi “generiche” nei confronti di soggetti “stabiliti” in 
altro Paese della UE 
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Esigibilità e momento di effettuazione negli acquisti/cessioni intracomunitari di 
beni  

L’esigibilità dell’IVA, per gli scambi intracomunitari di beni, è fatta coincidere con l’emissione della fat-
tura o al più tardi con il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione della cessione. 

Sia per le cessioni intracomunitarie sia per gli acquisti intracomunitari di beni il momento di effettua-
zione è identificato con l’inizio del trasporto o della spedizione, rispettivamente, dal territorio dello 
Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. 

Se anteriormente al verificarsi dell’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura 
l’operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data 
della fattura. 

 

Fatturazione e registrazione 

Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, devono essere annotate distin-
tamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al 
mese precedente, nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, secondo l’ordine della numera-
zione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. 

Per la regolarizzazione degli acquisti intracomunitari per i quali il cessionario non ha ricevuto la relati-
va fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, lo stesso dovrà 
emettere apposita autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione. 
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Schema 

Adempimenti 

 

 

 Approfondimenti 
Elenchi Intrastat relativi a cessioni/acquisti intracomunitari di beni 
Per le cessioni intracomunitarie di beni, gli elenchi Intrastat vanno compilati:  
• prendendo a riferimento i dati delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a regi-
strazione nel periodo (trimestrale o mensile) di riferimento. Quindi, ad esempio, una cessione 
effettuata a marzo 2014 e registrata in aprile va inserita nella comunicazione di tale mese da 
presentare entro il 25 maggio. Se invece l’operazione è registrata nello stesso mese di effet-
tuazione, l’operazione confluisce nel modello relativo a marzo da presentare entro il 25 aprile;  
• nel caso di fatturazione anticipata con riferimento al periodo nel quale è stata eseguita la 
consegna/spedizione dei beni (art. 50, comma 7, del D.L. n. 331/1993). 
Per gli acquisti intracomunitari di beni gli elenchi Intrastat vanno alimentati:  
• prendendo a riferimento l’annotazione nel registro IVA delle vendite;  
• nel caso di fatturazione anticipata si deve prendere a riferimento il periodo nel quale il forni-
tore ha dato luogo alla consegna/spedizione dei beni. 
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 Riferimenti normativi 

 Art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Artt. 46 e 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 Circolare 21 maggio 2013, n. 16/E 
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Operazioni con lo Stato della Città del 
Vaticano 

Lo Stato della Città del Vaticano, seppur geograficamente compreso in quello italiano, è a tutti gli effetti 
da considerare (oltreché politicamente), ai fini IVA, escluso dallo stesso. Tale Stato, oltreché non italiano, 
è anche territorio extra-comunitario. 

Cessioni di beni verso lo Stato della Città del Vaticano 

Le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del 
Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione do-
ganale italo/vaticana sono non imponibili IVA (art. 71 del D.P.R. n. 633/1972). Di fatto vengono assimi-
late alle cessioni all’esportazione. 

 Attenzione 
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che in attesa dell’emanazione di apposito decreto 
di attuazione della convenzione doganale italo/vaticana del 30 giugno 1930, gli esportatori 
possono provare l’introduzione dei beni nel territorio dello Stato Vaticano mediante 
l’apposizione del “visto entrare” da parte delle Autorità vaticane competenti (ris. min. 19 otto-
bre 1976, n. 520877). 

Acquisti di beni dallo Stato della Città del Vaticano 

Per l’importazione in Italia di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in 
cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo/vaticana, il cessio-
nario nazionale, qualora lo stesso sia un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia, dovrà procedere ad 
emettere autofattura con IVA in Italia ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 

Prestazioni di servizi 

In merito alle regole IVA previste per le cessioni/acquisti di beni con lo Stato della Città del Vaticano, le 
stesse non trovano applicazione nei confronti delle prestazioni di servizi alle quali sono invece appli-
cabili le norme generali previste dagli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972. 

 Riferimenti normativi 

 artt. 8, 9, 19, 21 e 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
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Operazioni esenti 

Le esenzioni rappresentano una delle fattispecie di maggiore complessità sia teorica sia applicativa e di 
difficile approccio in maniera sistematica. 
Le esenzioni comportano una deviazione dallo schema proprio di applicazione e funzionamento 
dell’imposta sul valore aggiunto: in primis il non assoggettamento ad imposta dell’operazione. 

Aspetti generali 

Esenzioni IVA in ambito comunitario e nazionale 

Il Legislatore comunitario qualifica come esenti IVA due categorie di operazioni:  

1. “operazioni esenti senza diritto alla detrazione” o operazioni esenti all’interno del Paese;  

2. “operazioni esenti con diritto alla detrazione” o operazioni afferenti il traffico internazionale. 

 Attenzione 
Tale classificazione ha il pregio di mettere in evidenza il collegamento tra le operazioni (non 
assoggettate ad imposta) e la detrazione dell’imposta (istituto alla base del funzionamento 
dell’imposta). In particolare, di regola, le operazioni esenti “interne” non consentono il diritto 
alla detrazione sugli acquisti di beni e servizi, mentre per le operazioni afferenti il traffico in-
ternazionale la detrazione è prevista in via ordinaria. 

Invece, il Legislatore nazionale qualifica come “esenti” le operazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 
633/1972, mentre qualifica come “non imponibili” le operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 
633/1972 (nonché le operazioni ad esse assimilate); inoltre, sono classificate come “operazioni non 
soggette ad imposta” le operazioni irrilevanti sotto il profilo territoriale in base alle disposizioni previ-
ste dagli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972. 

Infine, costituiscono operazioni “escluse” o “fuori campo” le operazioni che esulano dal campo di ap-
plicazione dell’imposta in quanto prive del requisito oggettivo o soggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 
n. 633/1972). 

 
OPERAZIONI 

Classificazione 
dell’operazione 

Norma di riferimento Fatturazione e vo-
lume d’affari 

Detrazione 

Imponibile Artt. 2, 3, 4 e 5, D.P.R. n. 
633/1972 

Sì Sì 

Non imponibile Artt. 8, 8-bis, 9, 71, 72, 
D.P.R n. 633/1972; artt. 
41 e 58, D.L. n. 
331/1993 

Sì Sì 
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Esente Art. 10, D.P.R. n. 
633/1972 

Sì (salvo deroghe e/o 
dispensa adempi-
menti) 

No (salvo deroghe 
comma 3, art. 19 
D.P.R. n. 633/1972) 

Non soggetta Artt. da 7 a 7-septies, 
D.P.R. n. 633/1972 

Sì (secondo le previ-
sioni dell’art. 21, 
D.P.R. n. 633/1972) 

Sì (salvo operazioni di 
cui al comma 3 
dell’art. 19, D.P.R. n. 
633/1972). 

Esclusa Artt. 2, 3, 4 e 5, D.P.R. n. 
633/1972 (mancanza 
dei presupposti appli-
cativi) 

No No 

  

Le diverse casistiche di operazioni esenti IVA a livello nazionale 

 
CASISTICHE DELLE OPERAZIONI ESENTI AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.P.R. N. 633/1972 

Operazioni fi-
nanziarie 

Operazioni creditizie e finanziarie n. 1 

Operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio n. 2 

Operazioni relative a valute estere n. 3 

Operazioni relative ad azioni e quote sociali n. 4 

Operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per 
conto dei contribuenti da aziende e istituti di credito 

n. 5 

Giochi e scom-
messe 

Operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie na-
zionali, dei giochi di abilità e della raccolta delle giocate 

n. 6 

Operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occa-
sione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni 

n. 7 

Operazioni im-
mobiliari 

Locazioni di beni immobili n. 8 

Cessione di fabbricati a destinazione abitativa n. 8-bis 

Cessioni di fabbricati strumentali n. 8-ter 

Prestazioni di 
mandato 

Prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione rela-
tive ad operazioni finanziarie, giochi e operazioni immobi-
liari 

n. 9 

Prestazioni so-
cialmente utili 

Cessioni di “oro da investimento” n. 11 

Cessioni gratuite di cui all’art. 2 n. 4 nei confronti di deter-
minati soggetti 

n. 12 

Cessioni gratuite di cui all’art. 2 n. 4 a favore delle popola-
zioni colpite da calamità naturali o catastrofi 

n. 13 

Prestazioni di trasporto urbano di persone n. 14 

Prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli equi-
paggiati 

n. 15 
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Servizio postale n. 16 

Prestazioni sanitarie n. 18 

Prestazioni di ricovero e cura rese da ospedali, case di cura 
e di ricovero 

n. 19 

Prestazioni didattiche ed educative n. 20 

Prestazioni degli orfanotrofi, asili, case di riposo, ecc. n. 21 

Prestazioni delle biblioteche, musei, ecc. n. 22 

Prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del perso-
nale dipendente 

n. 23 

Cessione di organi, sangue e latte umani n. 24 

Pompe funebri n. 27 

Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali n. 27-ter 

Prestazioni rese in Sardegna dalle guardie campestri (cd. 
“compagnie barracellari”) 

n. 27-
quater 

Cessioni di beni acquistati o importati senza detrazione to-
tale dell’imposta 

n. 27-
quinquies 

Importazioni nei porti di prodotti della pesca allo stato na-
turale o previa operazioni di conservazione 

n. 27-
sexies 

Dispensa da adempimenti 

Opzione per la dispensa degli adempimenti 

Le modalità di esercizio dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti sono 
disciplinate dal terzo comma dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
A seguito della revisione della disciplina delle opzioni e delle revoche novellata dal D.P.R. 10 
novembre 1997, n. 442, è stato soppresso l’obbligo della preventiva comunicazione all’Ufficio 
delle Entrate. 

Conseguentemente, l’opzione viene esercitata in base al c.d. comportamento concludente del contri-
buente e comunicata all’Amministrazione finanziaria barrando l’apposita casella inserita nel quadro 
VO della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata. 
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 Ricorda 
L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno 3 anni; anche 
la revoca va comunicata per mezzo della dichiarazione IVA, barrando l’apposita casella conte-
nuta sempre all’interno del quadro VO del modello di dichiarazione IVA. 
Qualora sopravvengano modifiche normative o eventi che incidono sulla scelta originaria-
mente operata è possibile revocare l’opzione ancorché non sia decorso il triennio, comuni-
cando la revoca in sede di dichiarazione annuale, fermo restando il comportamento conclu-
dente del contribuente. 

Dispensa degli adempimenti da fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA 

I soggetti passivi che effettuano le operazioni esenti da IVA di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 pos-
sono essere dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (primo comma dell’art. 36-bis 
del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
L’agevolazione in esame non torna applicabile per le operazioni esenti IVA di cui ai nn. 11), 18) 
e 19) dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e più nel dettaglio:  
- le cessioni di oro da investimento (n. 11 dell’art. 10);  
- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione (n. 18 dell’art. 10);  
- le prestazioni di ricovero e cura (n. 19 dell’art. 10). 

 Attenzione 
Gli obblighi di fatturazione e di registrazione permangono relativamente alle altre operazioni 
eventualmente poste in essere dal contribuente, ivi compreso l’obbligo di rilascio della fattura, 
se richiesta dal cliente. 

In caso di dispensa dagli adempimenti, permane l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale 
(secondo comma dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
Si fa presente, comunque, che come si evince dalle istruzioni relative alla compilazione del 
modello di dichiarazione IVA, quest’ultima non deve essere presentata, tra l’altro, quando, 
nell’anno solare precedente:  
- sono state registrate esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 
633/1972;  
- ovvero, quando, a seguito dell’opzione per la dispensa, sono state effettuate soltanto opera-
zioni esenti. 
L’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale non si applica qualora il contri-
buente:  
- abbia effettuato anche operazioni imponibili, ancorché gestite con contabilità separata;  
- ovvero, abbia registrato operazioni intracomunitarie;  
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- ovvero, abbia eseguito le rettifiche della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 
633/1972;  
- ovvero, abbia effettuato acquisti di beni per i quali l’imposta è dovuta dal cessionario (es. oro 
e argento puro, rottami, ecc.). 

Indetraibilità IVA sugli acquisti  

A seguito dell’agevolazione è escluso il diritto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle 
importazioni (secondo comma dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972). 

Ne consegue che viene fatta la presunzione che tutti i beni/servizi acquistati o importati siano riferibili 
all’attività esente, con la conseguente totale indetraibilità dell’IVA. 

 Ricorda 
Operativamente, la dispensa sarà richiesta soltanto nei casi in cui:  
- le operazioni imponibili effettuate siano di trascurabile rilevanza;  
- ovvero, in caso contrario, previa opzione per la separazione delle attività (imponibile ed 
esente) a norma dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972. 

Regime di esenzione nella fase di rivendita dei beni 

L’indetraibilità IVA a seguito della dispensa dagli adempimenti, avendo natura speciale rispetto al di-
vieto di detrazione previsto dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972, legittima la lettura in chiave 
formale della norma di esenzione contenuta nel n. 27-quinquies) dell’art. 10 del medesimo D.P.R. 
Conseguentemente, vanno assoggettate a IVA le cessioni di beni per i quali, a monte, abbia trovato 
applicazione il divieto di detrazione conseguente all’opzione per il regime agevolato (R.M. 1° febbraio 
2007, n. 16 e C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E). 

 Ricorda 
In altre parole, considerato che il citato n. 27-quinquies, nel prevedere l’esenzione IVA delle 
“cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale 
della relativa imposta”, richiama solo gli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, re-
stano escluse dall’esenzione (e sono, quindi, imponibili) le cessioni di beni la cui imposta, a 
monte, non è stata detratta a norma dell’art. 36-bis, secondo comma. 

Implicazioni IVA 

Operazioni esenti: indetraibilità IVA ed eccezioni 

In linea generale l’IVA sugli acquisti di beni/servizi che vengono utilizzati per la realizzazione di opera-
zioni esenti IVA è indetraibile. 
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 Attenzione 
Il terzo comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, individua però delle eccezioni, elencando 
tutta una serie di operazioni per le quali non scatta l’indetraibilità di cui si è appena detto an-
corché si tratti di operazioni esenti IVA.  

OPERAZIONI IMPONIBILI 

Norma Operazione 

Art. 19, comma 3, 
lett. a), D.P.R. n. 
633/1972 

Operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972, o a queste as-
similate dalla legge 

Art. 19, comma 3, 
lett. a), D.P.R. n. 
633/1972 

Operazioni di cui agli artt. 40 e 41, D.L. n. 331/1993 

Art. 19, comma 3, 
lett. a-bis), D.P.R. 
n. 633/1972 

Operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma dell’art. 10, 
D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della 
Comunità europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori 
dalla stessa 

Art. 19, comma 3, 
lett. b), D.P.R. n. 
633/1972 

Operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettua-
te nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione d’imposta 

Art. 19, comma 3, 
lett. c), D.P.R. n. 
633/1972 

Operazioni di cui all’art. 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), D.P.R. n. 
633/1972 

Art. 19, comma 3, 
lett. d), D.P.R. n. 
633/1972 

Cessioni di cui all’art. 10, numero 11), D.P.R. n. 633/1972, effettuate da 
soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro 
da investimento 

Art. 19, comma 3, 
lett. e), D.P.R. n. 
633/1972 

Operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui 
al primo comma dell’art. 74 D.P.R. n. 633/1972, concernenti disposizioni 
relative a particolari settori 

 

Tra le operazioni che, comunque, danno diritto alla detrazione dell’imposta, si evidenziano le opera-
zioni esenti da IVA, in base all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (nn. da 1 a 4 e 11), che di seguito si elen-
cano:  

 le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli 
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura 
finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da 
parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative 
a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti com-
merciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di 
fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni simi-
lari e il servizio bancoposta;  

 le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;  
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 le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i bi-
glietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;  

 le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote 
sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individua-
le di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, in-
cluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio 
di gestione individuale di portafogli. 

Pro-rata di detrazione  

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto al-
la detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 
633/1972, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di 
operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui 
all’art. 19-bis del citato D.P.R. (quinto comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
Tale tipologia di rapporto prende il nome di “pro-rata” di detraibilità e si differenzia 
dall’eventuale detraibilità parziale di beni o servizi utilizzati promiscuamente sia per svolgere 
operazioni imponibili che operazioni esenti, non imponibili o fuori dal campo di applicazione 
dell’IVA (quarto comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972). 

Tipologie di operazioni esenti 

Operazioni creditizie e finanziarie: le diverse casistiche 

Prestazioni di 
servizi con-
cernenti la 
concessione e 
la negoziazio-
ne di crediti e 
la loro gestio-
ne da parte 
dei conceden-
ti e le opera-
zioni di finan-
ziamento 

Sono oggetto dell’esenzione tutte le operazione di credito e finanziamento e, 
in primo luogo, quindi (ancorché non esclusivamente come sopra evidenzia-
to) quelle effettuate da banche ed istituti di credito. 

 Attenzione 
Nell’esenzione dell’art. 10, n. 1), D.P.R. 633/1972 vanno incluse tutte le opera-
zioni che sono caratterizzate dalla disponibilità e restituzione di denaro. A ti-
tolo esemplificativo rientrano nella casistica in esame: il mutuo, l’apertura di 
credito, l’anticipazione, lo sconto, ecc. (Circolare Abi, n. 37 dell’11 agosto 
1997). 

L’assunzione 
di impegni di 
natura finan-
ziaria, di fi-
deiussioni e di 
altre garanzie; 
la gestione di 

In tale fattispecie vengono ricomprese:  
 fideiussioni (art. 1936 c.c.);  
 qualsiasi altro tipo di garanzia in favore di un soggetto assuntore di 

un’obbligazione;  
 ogni altro impegno di natura finanziaria;  
 prestazioni correlate alle gestione delle garanzie del credito. 
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garanzie di 
crediti da par-
te dei conce-
denti 

 Attenzione 
Non possono rientrare, quindi, tra gli impegni e garanzie oggetto 
dell’esenzione le obbligazioni che comportano un generico obbligo “di fare” 
dell’assuntore dell’impegno (Sentenza 19 aprile 2007, C-455/05). Più precisa-
mente sono costitutivi di “impegni” “quei diritti e quegli obblighi eventuali, i 
quali derivando direttamente ed in via principale da negozi giuridici, possono, 
al verificarsi di certe circostanze, o annullarsi o tradursi in veri e propri diritti 
ed obblighi patrimoniali” (Circolare Abi 11 agosto 1997, n. 37). Nell’ambito di 
tale categoria rientrano, ad esempio, le cd. “lettere di patronage” solamente 
nel caso sia ravvisabile un impegno di natura finanziaria. 

Dilazioni di 
pagamento 

Con le dilazioni di pagamento il fornitore di beni o servizi consente il differi-
mento del pagamento del prezzo verso il pagamento di interessi: di fatto so-
no una concessione di credito e, conseguentemente, esenti ai fini IVA. 

 Attenzione 
La Corte di Giustizia (sentenza 27 ottobre 1993, causa C-281/91) evidenzia, 
tuttavia, che se la dilazione di pagamento è concessa solo fino al momento 
della consegna del bene, il corrispettivo non è esente ma costituisce una pre-
stazione accessoria ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 633/1972, che segue la disciplina 
Iva propria dell’operazione principale. 

 Attenzione 
I c.d. “interessi moratori” addebitati in caso di ritardo pagamento costituisco-
no prestazione accessorie a quella principale, ma non concorrono alla forma-
zione della base imponibile e sono esclusi dall’applicazione dell’Iva ai sensi 
dell’art. 15 D.P.R. 633/1972, in quanto assumono una funzione risarcitoria co-
stituendo un indennizzo del danno subito dal cedente o prestatore a causa 
del ritardo del pagamento 

Le operazioni, 
compresa la 
negoziazione, 
relative a de-
positi di fondi, 
conti correnti, 
pagamenti, 
giroconti, cre-
diti e ad asse-
gni o altri ef-
fetti commer-
ciali, ad ecce-
zione del re-
cupero di cre-
diti 

Rientrano in questa fattispecie le prestazioni di servizi relative ai deposito in 
denaro (mentre il deposito in sé non costituisce prestito) e ai conti correnti; le 
prestazioni relative ai pagamenti di ogni genere ed ai giroconti, alla riscossio-
ne dei crediti, agli assegni ed altri effetti commerciali (quali cambiali, ricevute 
bancarie, ecc., per una disamina dei servizi nello specifico si veda la Circolare 
Abi 11 agosto 1997, n. 37). 
 

CORRISPETTIVI ESENTI IVA 

Operazione Corrispettivo esente 

Operazioni di raccol-
ta 

Spese di conto e altri proventi; spese postali; spe-
se per singola scrittura; spese fisse di chiusura; 
costo per ogni assegno; costo di libretto di deposi-
to (*) 
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Servizi di pagamento Commissioni, diritti e recuperi spese 

Servizio di incasso 
effetti, documenti, 
assegni 

Commissioni, diritti e recuperi spese 

 (*) con esclusione degli interessi. 

  

Gestione dei 
fondi comuni 
di investimen-
to e le gestioni 
similari 

Ciascun fondo di investimento, sia aperto (nel quale i partecipanti hanno dirit-
to di chiedere in qualunque tempo il rimborso delle quote secondo le modali-
tà previste dal regolamento), sia chiuso (nel quale il diritto al rimborso delle 
quote ai partecipanti viene effettuato solo a scadenze predeterminate), è un 
patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di par-
tecipanti gestito a monte e raccolto mediante una o più emissione di quote. 

 Attenzione 
L’esenzione IVA si riferisce a tutte le operazioni che integrano le attività affe-
renti alla gestione del fondo comune. Non rilevano, invece, ai fini dell’IVA le 
somme necessarie alla sottoscrizione delle quote e quelle ricevute per il ri-
scatto delle medesime non rappresentano corrispettivi relativi ad operazioni 
rientranti nel campo dell’applicazione dell’Iva. Le stesse, infatti, sono l’oggetto 
dell’investimento e si riferiscono, quindi, a cessioni che hanno per oggetto 
denaro che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. 633/1972, non sono 
soggette all’IVA (R.M. 29 luglio 1999, n. 130/E). Rientrano, quindi, nel campo di 
applicazione dell’esenzione, oltre alle funzioni di gestione di portafogli, quelle 
di amministrazione di organismi di investimento collettivo, che costituiscono 
funzioni specifiche degli organismi di investimento collettivo. 

Servizio di 
Banco Posta 

L’esenzione trova giustificazione nella necessità di equiparare per questi ser-
vizi la posizione delle Poste a quelle bancarie che effettuano le operazioni di 
cui al numero 1), dell’art. 10 D.P.R. 633/1972. 

 Attenzione 
Il servizio in esame è disciplinato dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144. 

 

Si evidenzia, che la R.M. n. 133/E/2003 ha chiarito la natura delle operazioni bancarie al fine di evince-
re se le stesse siano imponibili ovvero esenti IVA. 

 
OPERAZIONI BANCARIE (R.M. 133/E/2003) 

Servizio finanziario Tipologia della prestazione Esente Imponibile 

1) Servizi di pagamento interban-
cari 

1.a) Operazioni di pagamen-
to 

Sì No 

1.b) Trattamento assegni Sì No 
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1.c) Incassi commerciali Sì No 

1.d) Altri servizi interbancari Sì No 

1.e) Corporate banking No Sì 

2) Servizi carte di debito 2.a) Bancomat e altre carte Sì No 

2.b) Pagobancomat Sì No 

2.c) Fastpay Sì No 

3) Servizi carte di credito 3.a) Processing Sì No 

3.b) Gestione anagrafiche No Sì 

3.c) Personalizzazione carte No Sì 

4) Servizi innovativi 4.a) Ricariche telefoni cellu-
lari 

Sì No 

4.b) Fastbank No Sì 

4.c) Telepay No Sì 

4.d) Bankpass web No Sì 

4.e) Bankpass mobile No Sì 

5) Servizi di accesso 5.a) Fornitura interfaccia RNI No Sì 

Operazioni assicurative 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2), D.P.R. 633/1972, sono esenti le operazioni di assicurazione, riassi-
curazione e di vitalizio. 

 Ricorda 
Secondo l’art. 1882, c.c. “l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamen-
to di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso 
prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento 
attinente alla vita umana”. Ai sensi dell’art. 1883 c.c., l’impresa di assicurazione non può esse-
re esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con 
l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali (si veda anche D.Lgs. 7 settembre 2005, 
n. 209, Codice delle assicurazioni private). 

Tuttavia, a livello tributario manca un’espressa definizione – sia nella normativa IVA nazionale che in 
quella comunitaria – di operazioni di assicurazione e di prestazioni di mediazione e intermediazione 
relative a operazioni di assicurazione. 

Sul punto, la Corte di Giustizia, a livello interpretativo, ha affermato che l’operazione di assicurazione 
è caratterizzata “dal fatto che l’assicuratore si impegna, dietro previo versamento di un premio, a procura-
re all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula 
del contratto” (si veda tra le altre, le sentt. 25 febbraio 1999, C-349/96, punto 17; 8 marzo 2001, C-
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240/99, punto 37;): la prestazione può consistere o nel versamento di una somma di denaro o anche 
in attività di assistenza, in denaro ed in natura. 

 Attenzione 
Stante, quindi, l’ampia formulazione della disposizione (sia a livello comunitario sia a livello 
nazionale), a livello tributario, la norma di esenzione ha portata oggettiva e deve intendersi ri-
ferita a tutti i tipi di contratto di assicurazione, sia contro i danni sia sulla vita. 

L’Amministrazione finanziaria (R.M. 10 aprile 1978, n. 363878) ha chiarito che rientrano nel regime di 
esenzione in commento anche la concessione di prestiti concessi in pendenza di contratti di assicura-
zione sulla vita (26), ciò nella considerazione che il contratto di assicurazione sulla vita ed il prestito 
“sono vincolati da un legame genetico e funzionale, oltre che tecnico e giuridico, tale da far negare a 
quest’ultimo una propria autonomia cui possa ricondursi una disciplina fiscale avulsa da quella appli-
cabile al contratto di assicurazione dal quale non può prescindere”. 

L’esenzione comprende anche le operazioni di “riassicurazione” (artt. da 1928 a 1931 c.c.) e i contratti 
di “rendita vitalizia” (art. 1782 c.c.). 

 Attenzione 
L’esenzione compete, inoltre, anche alle prestazioni di intermediazione (ai sensi del n. 9), del 
comma 1 dell’art. 10 D.P.R. 633/1972. 

Sul punto con la R.M. 30 ottobre 2009, n. 267/E è stato chiarito che la previsione di esenzione di cui 
all’art. 10, n. 9), D.P.R. 633/1972 deve ritenersi applicabile non solo a “tutte le ipotesi contrattuali che 
comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi fra le quali rientrano, 
ad esempio, i contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, ecc.” (si veda la nozione di intermedia-
zione relativa a operazioni assicurative e finanziarie fornita con R.M. 16 luglio 1998, n. 77/E) ma an-
che:  

 alla consulenza e assistenza finalizzata all’attività di presentazione e proposta di prodotti assicu-
rativi;  

 alla collaborazione nella gestione o nell’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti 
assicurativi stipulati. 

 Attenzione 
L’Agenzia (R.M. 8 maggio 2008, n. 190/E) ha, invece, escluso che effettui attività di intermedia-
zione la società incaricata dalle compagnie estere per la gestione dei sinistri subiti nell’ambito 
del cd. “Sistema Carta Verde”. 
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Operazioni valutarie 

Il n. 3) del comma 1 dell’art. 10 D.P.R. 633/1972 prevede l’esenzione per le operazioni relative a valute 
estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e 
comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio. 

 Attenzione 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, Legge 7/2000, le operazioni esenti di cui al n. 3) “sono da consi-
derare in ogni caso prestazioni di servizi”. Conseguentemente il corrispettivo rilevante ai fini 
dell’applicazione dell’imposta è costituito dalle commissioni applicate dalle banche (C.M. 17 
maggio 2000, n. 98). 

Operazioni concernenti valori mobiliari 

L’art. 10, comma 1, n. 4), D.P.R. 633/1972, stabilisce l’applicazione del regime di esenzione per “le ope-
razioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati 
la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni 
relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed ec-
cettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli”. 

Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA in esame, la stessa disposizione normativa stabili-
sce che “si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i con-
tratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti 
a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute de-
terminate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le op-
zioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate”. 

 Attenzione 
L’elencazione effettuata nel secondo periodo della norma dovrebbe avere carattere mera-
mente esemplificativo di talune delle tipologie contrattuali oggetto dell’esenzione. 

Le diverse casistiche 

Cessione di par-
tecipazioni 

Rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione le cessioni di par-
tecipazioni o quote sociali, se effettuate da soggetto passivo IVA 

Titoli non rappre-
sentativi di merci 

Con la R.M. 20 gennaio 2000, n. 3 è stato chiarito che costituisce ope-
razione esente da IVA la cessione a compagnie associate da parte di 
una compagnia aerea dei c.d. punti, da attribuire ai viaggiatori per 
consentire loro di accedere all’assegnazione di viaggi premio. I punti 
non rappresentano invero titoli rappresentativi di merci, non essendo 
certo che il beneficiario ne cumuli l’ammontare necessario per accede-
re al premio. 

 Attenzione 
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Con la successiva R.M. 26 novembre 2012, n. 101/E, confermandosi ai 
chiarimenti della R.M. 3/E/2000, è stato chiarito che vanno incluse fra 
le operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 4) in esame, le operazioni consi-
stenti nella cessione di punti-premio verso corrispettivo fatto fra socie-
tà partner di operazioni a premio, in cui l’avente diritto può scegliere di 
convertire i propri punti verso una delle società aderenti al programma 
in punti di altra società del pari aderente al programma. 

 Ricorda 
L’art. 1, comma 520, lett. a) e 521 Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ha modificato il trattamento fiscale 
previsto per i servizi di gestione individuale di strumenti finanziari che – a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 – devono essere assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria. Fi-
no alla predetta data, infatti, in base all’art. 10, comma 1 n. 4), D.P.R. 633/1972, detti servizi 
beneficiavano del regime di esenzione dall’imposta. 

Operazioni relative alla riscossione dei tributi 

L’art. 10, comma 1, n. 5), D.P.R. 633/1972, dispone che sono esenti dall’IVA “le operazioni relative ai 
versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di leg-
ge, da aziende e istituti di credito”. 

Conseguentemente (R.M. 30 maggio 2014, n. 56/E):  

 il servizio di riscossione dei tributi svolto da un soggetto di diritto privato per conto dell’ente 
pubblico creditore costituisce attività economica ed è imponibile all’IVA;  

 le operazioni relative ai versamenti di tributi per conto dei contribuenti, invece, sono oggettiva-
mente esenti, da chiunque effettuate, in quanto riconducibili tra le operazioni relative ai paga-
menti. 

Operazioni relative all’esercizio di giochi e scommesse 

I numeri 6) e 7), art. 10, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevedono l’esenzione ai fini dell’IVA delle seguenti 
operazioni:  

- “6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi 
pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con 
L. 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e 
delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste 
16 novembre 1955, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 195 e alla L. 24 marzo 1942, 
n. 315, e succ. modif. ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”. A titolo meramente 
esemplificativo vi rientrano le operazioni relative a:  

 Lotto; Enalotto; Totip; Totocalcio; Totogol; lotterie nazionali; totalizzatori e scommesse; scom-
messe a totalizzatore o a quota fissa, a libro e di qualunque altro genere, relative alle corse dei 
cavalli, alle gare dei levrieri; scommesse a totalizzatore o a quota fissa; su competizioni sportive 
di ogni genere;  

- “7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e com-
petizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio 
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del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”. A titolo meramen-
te esemplificativo vi rientrano le operazioni relative a:  

 gare; corse; giochi; concorsi e competizioni di ogni genere; esercizio del giuoco nelle case da 
giuoco autorizzate; operazione di sorte locali, purché autorizzate 

 Ricorda 
In Italia le norme sul gioco con vincita in denaro distinguono in maniera univoca i giochi con-
sentiti da quelli non consentiti; infatti, a livello normativo (art. 1, D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496) 
è previsto che “l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i 
quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richie-
sto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato”. Ove il gioco non sia rego-
lamentato dallo Stato costituisce, quindi, un’attività illecita. Da un punto di vista organizzativo, 
il soggetto cui sono demandate le funzioni dell’Amministrazione finanziaria “in materia di 
amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di 
abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intratteni-
mento “ è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams). 

Casi particolari 

Bingo L’esenzione IVA riguarda esclusivamente l’esercizio del gioco e, pertanto, nelle 
ipotesi in cui nelle sale dedicate al gioco vengano svolte, oltre al gioco del Bingo, 
altre attività (ad es. somministrazione di alimenti e bevande), le stesse sono as-
soggettate ad IVA con l’aliquota prevista per le corrispondenti cessioni o presta-
zioni (C.M. 11 febbraio 2002, n. 16/E). 

Gioco a 
distanza 

La diffusione di nuove tecnologie informatiche e di strumenti di pagamento 
elettronico ha favorito la nascita di case da gioco “virtuali”, creando nuove pos-
sibilità e facilitazioni nell’ambito dell’attività di raccolta scommesse e lotterie. 
Tali maggiori opportunità sono derivate soprattutto dal diffondersi dell’e-
commerce, che consente di effettuare transazioni prescindendo dai confini geo-
grafici degli Stati e sfruttando le ampie possibilità fornite dalla rete web. 
Al fine di contrastare i fenomeni di illegalità, il Legislatore nazionale ha introdot-
to una specifica regolamentazione, al fine di rendere l’offerta di intrattenimento 
on line adeguata ai gusti dei consumatori e concorrenziale rispetto a quanto 
proposto dai siti off shore e inibendo i siti di gioco privi delle autorizzazione pre-
viste (cfr. art. 38, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con Legge 
4 agosto 2006, n. 248, art. 24, comma 11 e segg., Legge 7 luglio 2009, n. 88 e re-
golamenti e decreti successivi in materia di esercizio di giochi con raccolta a di-
stanza, tra cui il decreto 10 gennaio 2011). 
Da un punto di vista IVA, le transazioni effettuate dalle case da gioco on line so-
no qualificabili come prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, per le 
quali assumono particolare rilievo le disposizioni che disciplinano la “territoriali-
tà” delle operazioni (per i dettagli si rimanda all’apposita trattazione relativa alla 
territorialità). 
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 Attenzione 
L’esenzione IVA opera ove le prestazioni rese si configurano come territorial-
mente rilevanti. Tale verifica è particolarmente significativa nell’ipotesi in cui il 
prestatore sia un soggetto non residente (per cui sarà fondamentale anche la 
verifica della sussistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia). 

Prestazioni di mandato, mediazione ecc. 

L’art. 10, n. 9) del DPR n. 633/1972, prevede l’esenzione per:  

 le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 
1) a 7);  

 nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, ef-
fettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei 
cambi, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto. 

 Attenzione 
Con riferimento al concetto di mandato, mediazione ed intermediazioni, non ci sono disposi-
zioni e linee guide specifiche se non per il caso delle assicurazioni (come scritto in preceden-
za).  

Operazioni in oro 

Con riferimento alla disciplina IVA per le operazioni relative all’oro, occorre distinguere tra:  

 “oro da investimento”;  

 “oro diverso da quello d’investimento”. 

Infatti, a seconda della qualificazione dell’oro cambia anche il trattamento IVA delle conseguenti ces-
sioni.  

 
Oro da investi-
mento 

 Oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato 
dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o 
superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;  

 monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate 
dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di ori-
gine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80% il 
valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse 
nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee 
(annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità eu-
ropee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica);  

 monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese 
nel suddetto elenco 

Oro diverso da Oro consistente in materiali d’oro in forma diversa e semilavorati di pu-
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quello 
d’investimento 

rezza pari o superiore a 325 millesimi destinati in ogni caso alla lavora-
zione industriale. 

A seconda dell’operazione il trattamento IVA sarà il seguente (RR.MM. 28 novembre 2002, n. 375/E e 
12 dicembre 2013, n. 92/E):  

 cessioni di oro da “investimento”: si applica il regime di esenzione dall’imposta, con possibilità di 
opzione per l’imponibilità (art. 10, n. 11), DPR n. 633/1972), da parte di coloro che producono oro 
da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero che commerciano oro da 
investimento. In caso di opzione, l’imposta è assolta secondo il meccanismo del reverse charge 
(art. 17 del DPR n. 633/1972);  

 cessioni di oro “diverso da quello da investimento” ovvero di oro “industriale” effettuate a favore 
di soggetti passivi: si applica il regime di imponibilità, con assolvimento dell’imposta mediante 
reverse charge, (art. 17del DPR n. 633/1972);  

 cessioni dei prodotti d’oro finiti, quali gioielli o altri prodotti da inserire in quanto tali nel circuito 
commerciale: si applica l’imposta con le regole ordinarie ovvero con applicazione del regime del 
margine nel caso in cui il bene sia usato e sia stato ceduto da un privato. 

 Attenzione 
Per le cessioni esenti effettuate ai sensi della disposizione in commento ex art. 10, comma 1, 
n. 11) del DPR n. 633/1972, non opera la previsione di indetraibilità IVA (prevista in via genera-
le per le operazioni esenti), in base alla specifica deroga stabilita dall’art. 19, terzo comma del 
DPR n. 633/1972. 

Operazioni immobiliari 

In linea generale le cessioni nonché le locazioni di immobili sono esenti IVA, salvo alcune particolarità. 

Cessioni gratuite di beni a enti pubblici o per finalità sociali 

Le cessioni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità 
di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed alle ONLUS, esenti da 
IVA ai sensi dell’art. 10, n. 12, del DPR n. 633/1972, devono essere provate, ai sensi dell’art. 2, comma 
2, del DPR n. 441/1997, tramite:  

 redazione di una comunicazione scritta agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria ed ai Comandi 
della Guardia di finanza con indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destina-
zione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei 
beni gratuitamente ceduti. Tale comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della con-
segna e la stessa può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni (per costo sem-
bra doversi ritenere il costo di acquisto originario sostenuto dal cedente) stessi non sia superio-
re, dal 1° gennaio 2016, a 15.000 euro;  

 emissione di documento contabile di consegna o di trasporto previsto dal DPR 14 agosto 1996, n. 
472, progressivamente numerato;  

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’ente ricevente attesta la natura, quantità 
dei beni ricevuti e la propria corrispondenza ai dati contenuti nel documento di trasporto. 
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 Attenzione 
Gli adempimenti di cui sopra devono essere tutti rispettati; anche la mancanza di un solo do-
cumento comporta il venir meno dell’esenzione IVA, con conseguente applicazione della stes-
sa.  

Prestazioni di trasporto 

L’esenzione IVA è prevista per talune prestazioni di trasporto così come previste nei punti 14) e 15) 
dell’art. 10 del DPR n. 633/1972, per meglio dire:  

 per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri 
mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. 
Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti 
tra loro oltre 50 chilometri (punto 14 dell’art. 10 del DPR n. 633/1972). Al fine di beneficiare 
dell’esenzione IVA:  

o la prestazione di trasporto deve essere effettuata in ambito urbano, nel senso che deve es-
sere effettuata nell’ambito del territorio di un comune oppure tra comuni non distanti tra lo-
ro più di 50 km e che sia rivolta a chiunque ne voglia usufruire;  

o il trasporto terrestre, deve essere effettuato mediante “veicoli da piazza” (ad es. taxi, carroz-
zelle ecc.); invece, per il trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, si prescinde dal 
mezzo con cui il trasporto è effettuato (traghetti, motoscafi, gondole ecc.);  

 per le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, effettuate da im-
prese autorizzate e da Onlus (punto 15 dell’art. 10 del DPR n. 633/1972). 

 Attenzione 
La nozione di trasporto ricomprende, oltre al trasporto di persone, anche quello degli even-
tuali bagagli al seguito. 

 Ricorda 
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per poter usufruire dell’esenzione prevista dal 
punto 14) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 occorre che la prestazione si concretizzi in un mero 
servizio di trasporto, nel quale il conduttore si obbliga semplicemente a trasferire verso corri-
spettivo i propri clienti da un luogo ad un altro secondo quando previsto dalla nozione civili-
stica di contratto di trasporto. Se, invece, il rapporto risulta più complesso e riflette servizi di-
versi (ad esempio le gite turistiche con intrattenimento a bordo ovvero le uscite in alto mare 
finalizzate all’attività di pesca sportiva) non si si tratta di un trasporto esente o con aliquota ri-
dotta, ma di una prestazione generica soggetta ad Iva con aliquota ordinaria (RM. 28 maggio 
2003, n. 117/E). 
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PRESTAZIONI DI TRASPORTO 

Esenti Imponibili IVA con aliquota agevolata del 
10% 

Trasporto urbano per terra con veicoli da 
piazza (taxi) e per acqua con qualsiasi altro 
mezzo 

Trasporto extraurbano per terra, per aria e ac-
qua 

Noleggio con conducente per acqua e rela-
tivo a trasporto urbano 

Noleggio con conducente per terra e per aria 
relativo a trasporto urbano e extraurbano 

  Noleggio con conducente per acqua relativo a 
trasporto extraurbano 

  Prestazioni rese dalle aziende esercenti tra-
sporto pubblico locale in esecuzione di contrat-
ti di servizio 

Servizio postale universale 

L’esenzione IVA torna applicabile (punto 16) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972):  

 al servizio postale della distribuzione, sia se reso dall’amministrazione delle Poste o da agenzie di 
recapito ovvero, ancora, da imprese in regime di concessione;  

 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi accessorie a quelle principali;  

 ai servizi accessori, quali l’avviso di ricevimento e il contrassegno. 

 Attenzione 
Si tenga presente che il regime di esenzione IVA in esame si applica comunque al solo rappor-
to intrattenuto con l’utente finale del servizio postale. L’Amministrazione finanziaria ha chiari-
to che in caso di appalto del servizio di recapito di corrispondenza, il corrispettivo pagato 
all’impresa appaltatrice è imponibile ai fini IVA (CM 13 giugno 1980, n. 26/381304). 

Le prestazioni sanitarie 

Con riferimento alle prestazioni sanitarie, i nn. 18) e 19) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 disciplinano:  

 le prestazioni sanitarie rese nell’esercizio della professione medica (art. 10, comma 1, n. 18), 
DPR n. 633/1972). In generale per beneficiare di tale esenzione IVA devono sussistere conte-
stualmente:  

o il presupposto oggettivo: devono essere fornite “prestazioni mediche” prestate alla persona 
a titolo di prevenzione, diagnostica, cura e riabilitazione;  

o il presupposto soggettivo: “devono essere effettuate nell’esercizio delle professioni mediche 
e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati”. 

 le prestazioni ospedaliere e di cura rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura conven-
zionate, nonché da società di mutuo soccorso e Onlus, compresa la somministrazione di 
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti ter-
mali (art. 10, comma 1, n. 19), DPR n. 633/1972). Per le cliniche e case di cura private l’esenzione 
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opera se le stesse sono convenzionate, ovvero quelle strutture che, autorizzate sulla base di un 
accreditamento istituzionale, ad erogare, sulla base di accordi contrattuali stipulati con Regioni o 
ASL, attività del servizio sanitario nazionale (a carico dello stesso). Il termine “convenzionate” 
identifica “le cliniche o case di cura che, sulla base di convenzioni stipulate con regioni, casse mu-
tue ecc. (...), effettuano prestazioni sanitarie ad assistiti o convenzionati a condizioni sociali ana-
loghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici, nel senso che le tariffe applicate siano corri-
spondenti a quelle praticate per le prestazioni rese in regime di convenzione con le regioni” (CM 
14 aprile 1983, n. 40, richiamata e confermata anche dalla RM 20 agosto 2010, n. 87/E). 

 Attenzione 
Come scritto in precedenza per le prestazioni sanitare rese nell’esercizio della professione 
medica devono coesistere sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo. 

PRESUPPOSTI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE RESE NELL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE MEDICA 

Presupposto 
oggettivo 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che (RM 24 settembre 2003, n. 184/E):  
 per attività di diagnosi si indica l’attività diretta ad identificare la patolo-

gia cui i pazienti sono affetti;  
 per prestazioni di cura si intendono le prestazioni di assistenza medico 

generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Inten-
dendo per quest’ultima non genericamente qualsiasi tipologia di presta-
zione farmaceutica, bensì solo quella a contenuto terapeutico: prepara-
zione di prodotti farmaceutici, prelievi ed esami del sangue, misurazione 
della pressione sanguigna ecc.;  

 prestazioni, effettuate in regime di esenzione IVA, per le quali, sostan-
zialmente, è prevalente la prestazione di fare rispetto alla sola cessione 
di medicinali;  

 per prestazioni di riabilitazione si intendono quelle che, al pari delle pre-
stazioni di cura che prevedono una prevalente prestazione di fare, sono 
rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto. 

Presupposto 
soggettivo 

Secondo le disposizioni comunitarie, le prestazioni mediche debbono essere 
effettuate nell’esercizio di professioni quali definite dallo Stato interessato, 
ciò a garanzia che l’esenzione si applichi unicamente a prestazioni mediche 
fornite da prestatori con adeguate qualificazioni professionali, pur ricono-
scendo agli Stati membri un potere discrezionale al riguardo. A livello nazio-
nale, la previsione di esenzione IVA in esame, è applicabile, sotto il profilo 
soggettivo, ove la prestazione medica e paramedica sia resa dai soggetti sot-
toposti a vigilanza ai sensi dell’art. 99, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successi-
ve modificazioni ovvero individuati dal decreto del Ministero della Sanità 17 
maggio 2002. 

  
PRINCIPALI PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI E IMPONIBILI IVA 

Prestazioni sanitarie esenti IVA (*) Prestazioni sanitarie imponibili IVA 

Prestazioni mediche di diagnosi, cura e ria- Perizie mediche finalizzate:  
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bilitazione (tra cui visite INAIL e INPS)  al riconoscimento pensione di invalidità;  
 alla determinazione di un premio assicu-

rativo;  
 alla liquidazione di un danno da parte di 

un’impresa assicurativa. 

Esami medici a carattere profilattico Consulenti tecnici di ufficio o di parte presso i 
tribunali 

Commissioni per il rilascio della patente di 
guida a disabili 

Esami DNA per accertamento paternità 

Certificati per il rilascio o rinnovo della pa-
tente 

Accertamenti INAIL per il riconoscimento o 
meno di cause di servizio 

Prestazioni di medicina del lavoro Commissioni mediche per il riconoscimento 
dell’invalidità 

Prestazioni rese dal medico di famiglia:  
 certificati per esonero dall’educazione 

fisica;  
 certificazione di idoneità sportiva;  
 certificati per invio di minori in colonie o 

comunità;  
 certificati di avvenuta vaccinazione 

Prestazioni rese dal medico di famiglia:  
 certificazione per assegno di invalidità o 

pensione di invalidità ordinaria;  
 certificazione di idoneità a svolgere gene-

rica attività lavorativa;  
 certificazioni peritali per infortuni redatte 

su modello specifico;  
 certificazioni per riconoscimento di invali-

dità civile 

Chirurgia estetica   

 (*) L’esenzione IVA ha carattere oggettivo e non rileva, quindi, il soggetto che commette (es. 
cliniche, case di cura, studi professionali ASL), che rende (aziende private) o che paga la pre-
stazione (RM 28 maggio 2003, n. 119/E). 

  

RIEPILOGO PROFESSIONI SANITARIE 

Professioni sanitarie Farmacista Veterinario (*) 

Medico chirurgo Psicologo 

Odontoiatra 

Infermieristiche Infermiere Ostetrica/o Infermiere Pediatrico 

Tecnico Terapista Educatore Riabilitazione Occupazionale Profes-
sionale Psichiatrica 

Riabilitative Podologo Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva 

Fisioterapista Ortottista – Assistente di Oftalmologia 

Logopedista 

Tecnico sanitarie Tecnico Audiometrista Tecnico Sanitario di Radiologia Medi-
ca 

Tecnico Sanitario di Labora- Tecnico di Neurofisiopatologia 
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torio Biomedico 

Tecnico Ortopedico Tecnico della Fisiopatologia Cardiocir-
colatoria e Perfusione Cardiovascola-
re 

Tecnico Audioprotesista 

Igienista Dentale Dietista 

Tecniche della pre-
venzione 

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Operatore di inte-
resse sanitario 

Massofisioterapista 

Arte ausiliaria Massaggiatore capo bagni-
no stabilimenti idroterapici 

Odontotecnico 

Ottico Puericultrice 

Altre figure Operatore socio-sanitario 

 (*) La tabella riepiloga le professioni sanitarie come stabilite dal Ministero della Salute. Re-
stano peraltro ferme le condizioni oggettive di applicazione, che sono intese alla cura della 
persona (conseguentemente per le prestazioni veterinarie non è applicabile l’esenzione). 

  
CASISTICHE PARTICOLARI 

Prestazioni rese dai chiro-
pratici 

L’art. 2, comma 355, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. 
“legge Finanziaria 2008”) ha inquadrato i chiropratici tra i 
professionisti sanitari di grado primario, rinviando tuttavia 
ad un decreto attuativo del Ministero della Salute 
l’individuazione delle competenze di tale figura professiona-
le. 

 Attenzione 

In assenza del regolamento di attuazione (che, ad oggi, non 
risulta ancora emanato), che individui il profilo professionale 
del dottore in chiropratica e l’ordinamento didattico per con-
seguire il relativo titolo di professionista sanitario di primo 
grado, le prestazioni fornite dai chiropratici non possono es-
sere ricomprese tra le prestazioni sanitarie, con la conse-
guenza che devono scontare l’Iva nella misura ordinaria 
(R.M. 30 luglio 2009, n. 197). 

Prestazioni fisiokinesote-
rapiche, massoterapiche e 
fisioterapiche rese da per-
sonale paramedico 

L’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 14 maggio 2002, n. 43/E, si 
è pronunciata in merito alla conferma dell’applicazione del 
regime di esenzione dell’Iva di cui all’art. 10, n. 18) alle pre-
stazioni rese dai fisioterapisti non medici prima del D.M. 21 
gennaio 1994. 

Ottici Rientrano nel campo dell’esenzione in commento eventuali 
prestazioni di individuazione del difetto visivo, appronta-
mento di lenti e montaggio delle stesse sull’occhio del pa-
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ziente. 

Odontotecnici Esenti IVA, in relazione alle seguenti attività da parte di 
odontotecnici:  
-   realizzazione, su commissione del medico, di protesi den-
tarie unitamente ad altri odontotecnici, che eseguono quindi 
lavorazioni parziali;  
-   riparazioni di protesi dentarie su commissione di medici o 
di privati utilizzatori, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 2 
maggio 1995, n. 129, ha chiarito che dette prestazioni “con-
cretizzano “attività propria dell’arte ausiliaria 
dell’odontotecnico” nel cui ambito rientrano, quindi, sia la 
costruzione di protesi su prescrizione medica, anche se rea-
lizzate mediante lavorazioni intermedie eseguite da più 
odontotecnici – essendo tutte funzionalmente connesse alla 
prestazione sanitaria resa dall’odontoiatra – sia i servizi con-
cernenti riparazione di protesi, anche se eseguite senza pre-
ventiva indicazione medica e anche se fatturate direttamen-
te al paziente”. 

Farmacisti Sono esenti IVA le prestazioni rese dalle farmacie, consistenti 
nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infer-
mieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche presta-
zioni professionali (RM 20 dicembre 2011 n. 128/E). 

Massofisioterapisti Secondo l’Agenzia delle Entrate, RM 17 ottobre 2012, n. 96, il 
regime di esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), 
D.P.R. 633/1972 è applicabile ai soli massofisioterapisti con 
formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di 
fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000 e, pertanto, con-
seguito anteriormente al 17 marzo 1999. 

Prestazioni educative didattiche 

Sono esenti da IVA (punto 20) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972:  

 le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, 
anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professiona-
le, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, compre-
se le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, 
ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente 
collegati. In relazione alle prestazioni educative e didattiche, il beneficio dell’esenzione dall’IVA è 
subordinato al verificarsi di due requisiti:  

o soggettivo: devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazio-
ni;  

o oggettivo: devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi 
compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professio-
nale;  

o le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo 
personale. Sono esenti da IVA le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impar-
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tite da insegnanti (in qualità di lavoratori autonomi) a titolo personale e sotto la propria re-
sponsabilità. 

 
PRESTAZIONI DIDATTICHE E ESENZIONI 

Tipologia di prestazione didatti-
ca/educativa 

Condizioni per il riconoscimento ai fini 
dell’esenzione 

Prestazioni didattiche svolte da scuole pari-
tarie 

Decreto attributivo della parità scolastica ri-
lasciato dall’ufficio scolastico regionale 

Prestazioni scolastiche svolte da scuole non 
paritarie 

Iscrizione in appositi elenchi regionali 

Corsi nelle materie presenti negli ordina-
menti scolastici di competenza del Ministero 
della Pubblica Istruzione, effettuati da orga-
nismi privati diversi dalle scuole paritarie e 
non paritarie 

Valutazione preventiva effettuata dalle dire-
zioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, a 
seguito del parere tecnico rilasciato dagli uf-
fici scolastici regionali del Ministero della 
pubblica istruzione 

Corsi nelle materie di competenza di soggetti 
pubblici diversi dall’Amministrazione della 
Pubblica Istruzione, effettuati da organismi 
privati 

Riconoscimento operato dai soggetti pubblici 
competenti per materia (Amministrazione 
statali, Regioni, enti locali), con l’iscrizione in 
appositi albi o attraverso l’Istituto 
dell’accreditamento 

Attività educative, didattiche e formative ap-
provate e finanziate da enti pubblici 

Riconoscimento per atto concludente, limita-
to all’attività di natura educativa e didattica 
specificatamente approvata e finanziata 
dall’ente pubblico 

Prestazioni didattiche rese da scuole e istitu-
zioni culturali straniere 

Provvedimento di autorizzazione, anche taci-
to, rilasciato a seguito della denuncia di inizio 
attività e della domanda di autorizzazione 
presentate ai sensi del D.P.R. 389/1994 

Corsi di formazione, aggiornamento, riquali-
ficazione e riconversione del personale di-
pendente 

Eseguiti per conto di un ente pubblico 

Brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo 

Sono esenti IVA le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e si-
mili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla leg-
ge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazio-
ni curative e le altre prestazioni accessorie (punto 21) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972). 

 Attenzione 
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la norma in questione ha carattere oggettivo, 
non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni in commento 
(R.M. 8 gennaio 2002, n. 1/E e R.M. 16 marzo 2004, n. 39/E). 
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Attività dei musei, biblioteche ecc. 

La norma prevede come esenti le prestazioni (punto 22) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972):  

 proprie delle biblioteche, discoteche e simili;  

 inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini bota-
nici e zoologici e simili. 

 Ricorda 
- L’esenzione ha natura oggettiva per tutte le prestazioni suindicate, con la conseguente irrile-
vanza della natura giuridica del soggetto che effettua, direttamente o indirettamente, il servi-
zio e del soggetto destinatario della prestazione (R.M. 23 aprile 1998, n. 30/E);  
- l’espressione “e simili” deve essere intensa con portata ampia tale da permettere la non ap-
plicazione dell’imposta anche a tipologie di servizi non espressamente richiamati dalla norma, 
se effettuati per finalità sociali o culturali. 

Prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente 

Tali prestazioni sono esenti IVA (punto 23) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972). 

 Ricorda 
- Tale esenzione si estende a tutte le spese sostenute dal datore di lavoro per le varie forme di 
assistenza, compresi i mutui per l’acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di 
previdenza (R.M. 16 ottobre 1981, n. 331576). 
- In ogni caso, i prestiti in denaro al personale dipendente sono da considerare esenti ai sensi 
del punto 1) dell’art. 10, come qualsiasi altro finanziamento (nota 12 marzo 1982, n. 350265). 

Cessioni di organi, sangue e latte umano e plasma sanguigno 

L’esenzione in questione si applica alla cessione di (punto 24) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972):  

- organi;  

- sangue e latte umano;  

- plasma sanguigno;  

 Attenzione 
- L’esenzione ha carattere oggettivo ed opera indipendentemente dalla finalità per cui è effet-
tuata la cessione (ad es. trapianti, trasfusioni, ecc.). 
- L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che anche le cessioni e le importazioni di parti di 
organo costituiscono operazioni esenti (R.M. 30 luglio 1991, n. 431357). 
- La fornitura di sangue e plasma effettuato da parte di un’azienda ospedaliera, sede di centro 
trasfusionale, nei confronti di altre aziende ospedaliere o strutture private accreditate costi-
tuisce un’attività rilevante ai fini IVA, ma esente ai sensi del punto 24) dell’art. 10 (R.M. 13 mar-
zo 2002, n. 86). 
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 Ricorda 
- Tale esenzione si estende a tutte le spese sostenute dal datore di lavoro per le varie forme di 
assistenza, compresi i mutui per l’acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di 
previdenza (R.M. 16 ottobre 1981, n. 331576). 
- In ogni caso, i prestiti in denaro al personale dipendente sono da considerare esenti ai sensi 
del punto 1) dell’art. 10, come qualsiasi altro finanziamento (nota 12 marzo 1982, n. 350265). 
- Non sono invece oggetto di esenzione le attività di trasporto di organi effettuati per conto di 
ospedali e laboratori; essendo tali attività limitate allo spostamento materiale dei suddetti be-
ni da un luogo ad un altro per conto di ospedali e laboratori, non rientrano infatti nella nozio-
ne di “cessione di beni”. 

Prestazione effettuate da agenzie di pompe funebri 

Sono esenti IVA le prestazioni effettuate dalle agenzie di pompe funebri (punto 27) dell’art. 10 del 
D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione in questione ha natura oggettiva e si rivol-
ge a tutte le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri tra cui il disbrigo di pratiche, 
l’allestimento della camera ardente, il trasporto del feretro, le cessioni del feretro e delle co-
rone mortuarie e le varie operazioni compiute al cimitero a prescindere dal soggetto che le ef-
fettua (R.M. 29 novembre 2002, n. 376). 
- I servizi prestati in ambito cimiteriale esulano dal campo di applicazione dell’IVA qualora sia-
no resi direttamente dai Comuni in veste di pubblica autorità, mentre devono essere assog-
gettati ad IVA i corrispettivi riconosciuti dal comune all’eventuale concessionario a cui il Co-
mune stesso abbia affidato l’esecuzione di servizi cimiteriali (CM 14 giugno 1993, n. 8). 
- Rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, invece, i servizi concernenti la manutenzione di 
tombe, l’illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati 
da disposizioni di natura privatistica. 
- L’esenzione non si estende agli acquisti a monte di beni e servizi effettuati dall’impresa stes-
sa, quale che sia la loro destinazione: sono quindi assoggettabili al tributo le prestazioni di 
servizi rese da impresa ad un’altra. 

Prestazioni socio-sanitarie in favore di soggetti svantaggiati 

La Legge n. 208/2015 ha previsto l’introduzione di una nuova aliquota IVA agevolata del 5% riservata 
alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi 
nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati. 

La nuova aliquota IVA del 5% torna applicabile per le operazioni effettuate sulla base di contratti sti-
pulati o rinnovati dal 1° gennaio 2016. 

 
Tipologia di 
prestazioni 

Si tratta delle prestazioni sociosanitarie, di assistenza, di ricovero e cura, 
educative, dei brefotrofi, orfanotrofi, asili e case di riposo, se rese dalle 
cooperative sociali e loro consorzi in favore dei soggetti svantaggiati, sia di-
rettamente, sia in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni in ge-
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nerale 

Soggetti 
svantaggiati 

Soggetti svantaggiati sono: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e ma-
lati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di 
disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richie-
denti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e la-
vorativo. 

 Attenzione 
In merito alla portata della nuova aliquota IVA agevolata del 5% sono stati forniti chiarimenti 
da parte dell’Agenzia delle Entrate con le CM n. 20/E/2016 e n. 31/E/2016. 

Tipologia di sog-
getto che presta i 
servizi socio-
assistenziali 

Caratteristiche Trattamento ai fini IVA 

Cooperative sociali Nel caso in cui le prestazioni in 
esame siano rese sia diretta-
mente che in esecuzione di con-
tratti di appalto o di convenzioni 

Soggette ad IVA con aliquota age-
volata del 5% 

Cooperative “ge-
neriche” divenute 
ONLUS “di fatto” 

Previa iscrizione nell’apposita 
Anagrafe, oppure dagli altri sog-
getti elencati nel n. 27-ter) 
dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 

 Esenti da IVA se le prestazioni 
in esame sono rese diretta-
mente in favore dei soggetti 
svantaggiati;  

 imponibili ad IVA con aliquota 
ordinaria del 22% nel caso in 
cui siano rese sulla base di 
appalti o convenzioni con 
soggetti terzi. 

Cooperative non 
sociali 

Che non sono diventate ONLUS 
“di fatto”, o da altri soggetti non 
rientranti tra quelli elencati nel n. 
27-ter dell’art. 10 del DPR n. 
633/1972 

Imponibili ad IVA con aliquota or-
dinaria del 22% 

Le prestazioni delle compagnie barracellari 

Sono esenti da IVA le prestazioni rese dalle compagnie barracellari (punto 27-quater) dell’art. 10 del 
DPR n. 633/1972). 
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 Attenzione 
L’esenzione riguarda le attività proprie dell’istituto barracellare (salvaguardia e controllo del 
patrimonio rurale e agrario in Sardegna) secondo quanto previsto dalla legge regionale della 
Sardegna n. 25 del 15 luglio 1988. 

Cessioni di beni acquistati senza la detrazione dell’IVA 

Le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale del-
la relativa imposta ai sensi degli art. 19, 19-bis1 e 19-bis2, D.P.R. 633/1972 rientrano nel campo 
dell’esenzione (art. 10, comma 1, n. 27-quinquies,). 

 Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che “si è ritenuto di estendere il trattamento di esenzione 
a tutte le cessioni di beni il cui acquisto non dà luogo a detrazione alcuna, in relazione alle 
norme di cui agli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633, come modificato dal D.Lgs. n. 
313 del 1997” (CM 24 dicembre 1997, n. 328/E). L’esenzione ricorre, quindi, sia nell’ipotesi in 
cui l’indetraibilità derivi da situazioni soggettive (ovvero soggetti che effettuando unicamente 
operazioni esenti non acquisiscono il diritto alla detrazione) sia in relazione all’acquisto di beni 
o servizi per cui è espressamente previsto un regime di indetraibilità (c.d. indetraibilità ogget-
tiva) (RM 23 luglio 2009, n. 191/E). 

Importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca 
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma 
prima di qualsiasi consegna 

La norma intende agevolare l’importazione nei porti di prodotti della pesca da parte di imprese di pe-
sca marittima e differire il momento dell’applicazione dell’imposta all’effettiva entrata in consumo di 
detti beni, dopo la prima consegna (numero 27-sexies) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972). 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 10, 19 e ss., 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 

 Risoluzione 1° febbraio 2007, n. 16 

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 
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Partita IVA 

Quando si inizia un’attività professionale ovvero d’impresa risulta necessario capire quando vi è 
l’obbligo o meno di apertura della partita IVA. Ciò allo scopo di porre in essere i corretti adempimenti fi-
scali quali: fatturazione, registrazione, liquidazione, ecc. 

Vantaggi e svantaggi della partita IVA 

Vantaggi Svantaggi 

Si può detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto 
inerenti la propria attività (quindi, ad esempio, 
un imprenditore che acquista una bancone di 
lavoro per il proprio locale potrà detrarre l’IVA a 
credito sulla fattura di acquisto, dall’IVA a debi-
to addebitata sulle vendite; conseguentemente, 
in tale ipotesi l’IVA non diverrà un costo per 
l’imprenditore, ma una semplice “partita di gi-
ro”), inoltre, si potranno dedurre dai propri ri-
cavi i costi sostenuti (nel caso precedentemente 
proposto, il costo del bancone per il locale, al 
netto dell’IVA che sarà detratta dall’IVA a debito) 
sempreché siano stati sostenuti per lo svolgi-
mento dell’attività d’impresa. Quindi, non si po-
tranno dedurre ad esempio i costi non relativi 
all’attività esercitata. 

Avere la partita IVA comporta svariati 
adempimenti fiscali non sempre facili da 
gestire (liquidazioni IVA, dichiarazione IVA, 
dichiarazione dei redditi, ecc.), che se non 
effettuati correttamente possono compor-
tare l’applicazione di sanzioni da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 

  

Apertura o meno della partita IVA per i professionisti 

Nel caso in cui il professionista svolga un’attività professionale in via abituale, ancorché non esclusiva, 
dovrà procedere all’apertura della partita IVA. Per attività professionali si intendono le prestazioni che 
presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e 
sono normalmente soggette da una normativa professionale precisa e rigorosa. Invece, l’abitualità si 
riscontra ogni qualvolta l’esercizio di una professione consente la qualificazione di chi la esercita ri-
spetto alla tipologia di attività esercitata, vale a dire che chi la esercita, per il solo fatto di esercitarla, 
ne assume una vera e propria qualificazione professionale (esempio: il consulente aziendale, il consu-
lente software, l’amministratore di condominio, ecc.). 

Ne consegue che i requisiti di professionalità ed abitualità sono riscontrabili ogni qualvolta il sog-
getto (professionista) ponga in essere una pluralità di operazioni economicamente rilevanti, 
coordinate e finalizzate al raggiungimento di uno scopo. 

Il professionista non deve aprire la partita IVA quando svolge:  

 unicamente lavoro occasionale, il lavoro occasionale, a differenza dell’attività autonoma abi-
tuale, è caratterizzato dall’esistenza dei seguenti requisiti:  
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o dall’assenza di coordinamento con l’attività del committente;  

o dalla mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;  

o dalla completa autonomia del lavoratore in merito all’espletamento della prestazione (sia in 
termini di tempo che di metodologia);  

o dal carattere episodico (non continuativo) dell’attività prestata (indipendentemente dal 
valore economico dell’attività prestata). 

L’INPS ha chiarito che si è in presenza di lavoro occasionale (ai fini contributivi e non anche ai fini IVA) 
nel caso in cui l’attività sia limitata nel tempo (non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare) e 
non venga superato il limite di reddito annuale di euro 5.000,00 (si veda anche art. 61 del D.Lgs. n. 
276/2003) (circolare 6 luglio 2004, n. 103; si veda anche la circolare n. 1 del 2004 del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali);  

 unicamente un lavoro a progetto;  

 unicamente lavoro dipendente, quindi prestando la propria attività sulla base di un regolare 
contratto di assunzione;  

 prestazioni non aventi carattere di continuità, abitualità e professionalità. 

 Ricorda 
Per aprire la partita IVA i professionisti devono procedere alla presentazione del modello di 
inizio attività AA9/11 (si veda scheda “Inizio, variazione, cessazione attività”). 

Casi particolari 

1. Sono un professionista non iscritto ad alcun albo; inoltre, la mia attività lavorativa è occasionale e 
non possiede i requisiti della continuità/abitualità della prestazione. Per tale attività professiona-
le e occasionale percepisco un compenso annuale pari ad euro 10.000,00. Devo aprire la partita 
IVA?  

Il professionista dovrà aprire la partita IVA solo nel caso in cui vi sia la coesistenza di ripetute 
operazioni economiche (indipendentemente dal valore unitario delle singole operazioni), coordi-
nate, quindi dirette al raggiungimento di un fine (economicamente rilevante, nel senso che sono 
dirette ad ottenere un incremento del reddito del soggetto che le ha poste in essere). Di conver-
so, ciò che non è abituale è sicuramente occasionale, e l’occasionalità fa venire meno l’apertura 
della partita IVA. Quindi, nel caso in esame, sempre che l’attività professionale sia occasionale il 
professionista non dovrà aprire la partita IVA. 

2. Nel caso in cui non si proceda all’apertura della partita IVA il professionista, in caso di verifica 
da parte dell’Agenzia delle entrate, dovrà essere in grado di dimostrare l’“occasionalità” della 
prestazione resa. 

Sono un grafico e la settimana scorsa una società mi ha fatto una proposta di lavoro per due an-
ni. Mi ha fatto presente che non mi farà alcun contratto di lavoro subordinato/parasubordinato, 
inoltre, percepirò un compenso annuale lordo di euro 25.000,00. La società mi ha riferito che de-
vo aprire la partita IVA. È corretto? 

Come giustamente osservato dalla società, nel caso in esame essendo di fronte ad un’attività 
professionale continuativa si ritiene opportuno aprire la partita IVA. In tal caso non opererà nep-
pure la norma introdotta dalla “legge Fornero” in merito alle partite IVA “fittizie” in considerazio-
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ne del fatto che il reddito annuo da lavoro autonomo è superiore a 1,25 volte il minimale previ-
denziale (al riguardo si veda la circolare 27 dicembre 2012, n. 32 del Ministero del lavoro). 

3. Sono un ex dipendente (andato in pensione) di una società di consulenza. Tale società mi ha 
chiesto se sarei intenzionato a collaborare in futuri progetti. A tal riguardo chiedo se per l’attività 
che andrei a svolgere (consulenza) dovrò aprire la partita IVA o meno, tenendo presente che la 
società di cui sopra mi corrisponderà un compenso annuo lordo di euro 20.000, inoltre, la stessa 
è disposta a farmi un contratto a progetto. 

Nel caso in esame, bisognerà procedere ad una valutazione economica (tenendo presente che ci 
sono dei regimi fiscali semplificati – regime dei nuovi minimi – per i professionisti che non supe-
rano un reddito annuale lordo di euro 30.000) della convenienza fra aprire la partita IVA (con la 
quale sarà possibile detrarre ai fini IVA nonché dedurre, ai fini IRPEF, i costi inerenti l’attività svol-
ta) ovvero stipulare un contratto a progetto ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (senza tale vantaggio 
fiscale). Al riguardo sarà opportuno/necessario verificare che si tratti effettivamente di contratto 
a progetto e non anche di una prestazione continuativa (per la quale tornerebbe l’obbligo di 
apertura della partita IVA) che va oltre il tempo necessario alla realizzazione di un progetto ben 
definito contrattualmente. Si rileva, inoltre, che nel caso in cui si aprisse la partita IVA il profes-
sionista potrà collaborare anche con altre società senza nessun vincolo contrattuale. 

Attività professionale “protetta” 

L’esercizio di un’attività professionale protetta (si intendono quelle attività professionali per le quali è 
previsto un albo) è sicuramente requisito sufficiente affinché i relativi compensi siano assoggettati ad 
IVA, ciò perché l’iscrizione ad un albo professionale costituisce valido presupposto per l’esercizio abi-
tuale, a condizione che vi sia una diretta correlazione tra l’albo di appartenenza ed attività esercitata, 
e che questa sia resa in quanto iscritti all’albo. 

Quindi, a puro titolo esemplificativo, un avvocato, un ingegnere, ecc. iscritto all’albo dovrà procedere 
all’apertura della partita IVA, nel caso in cui svolga prestazioni di “libera professione” in via abituale 
(quindi, svincolate da rapporto di lavoro dipendente/parasubordinato). 

Si ritiene, ad esempio, che un commercialista iscritto all’albo e con contratto di lavoro dipendente, 
dovrà aprire la partita IVA solo nel caso in cui svolga attività professionali che esulano dal lavoro di-
pendente (viceversa nel caso in cui svolga unicamente lavoro dipendente, ancorché iscritto all’albo, 
non dovrà procedere all’apertura della partita IVA). 

 Ricorda 
La mera iscrizione ad un albo professionale non costituisce necessariamente inizio di 
un’attività soggetta ad IVA (Comm. trib. centr., Sez. VII, 13 febbraio 1986, n. 1238). 
Le prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad Albi, se rientrano tra le attività tipiche le-
gate alla professione, sono sempre vincolate all’apertura della partita IVA. I relativi compensi, 
infatti, sono considerati redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione 
degli stessi alla relativa disciplina (nota Ministero dell’economia e delle finanze 25 febbraio 
2015, prot. n. 4594). 
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Partite IVA cd “fittizie” 

La legge n. 92/2012 – cd. riforma Fornero – ha stabilito che le prestazioni lavorative rese da persona 
titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committen-
te, rapporti di collaborazione a progetto ovvero in assenza dei requisiti si presumono rapporti subor-
dinati, sempre che ricorrano almeno due dei seguenti requisiti (si vedano chiarimenti della circolare 
n. 32 del 2012):  

 che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 
otto mesi annui per due anni consecutivi;  

 che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili 
al medesimo centro d’imputazione di interessi, deve costituire più dell’80% dei corrispettivi annui 
complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;  

 che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del commit-
tente. 

 Ricorda 
La nuova disposizione normativa torna applicabile ai rapporti che sono stati instaurati succes-
sivamente alla data di entrata in vigore (18 luglio 2012) della legge di riforma. Invece, per 
quanto attiene ai rapporti in corso al 18 luglio 2012, allo scopo di consentire ai soggetti di ef-
fettuare gli opportuni adeguamenti, le nuove regole sono applicabili solo dopo dodici mesi 
dalla predetta data di entrata in vigore. Quindi a decorrere dal 18 luglio 2013. 

 Attenzione 
I controlli sulle partite IVA “fittizie” devono decorrere dal 18 luglio 2014, trascorsi, quindi, due 
anni dall’entrata in vigore della riforma del lavoro Fornero (Ministero del lavoro, circolare n. 
32 del 2012). 

Rimangono escluse dal campo della presunzione di lavoro dipendente le prestazioni lavorative del 
titolare di partita IVA che presentino i seguenti requisiti:  

 siano connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi per-
corsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze ma-
turate nell’esercizio concreto di attività;  

 vengano svolte da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 
volte il minimale previdenziale. 

Affinché operi l’esclusione dalla presunzione i requisiti devono coesistere in capo al collaboratore (cir-
colare n. 32 del 2012). 

 Attenzione 
La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di at-
tività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, 
ovvero ad appositi registri o elenchi professionali qualificati. Ancorché non esaustivo, 
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l’Allegato 1 al D.M. 20 dicembre 2012 riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini, i collegi, i 
registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi delle professioni escluse dalla presunzione. 

Partita IVA delle imprese 

Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi poste in essere dalle società commerciali (società in nome collettivo e in accomandita sempli-
ce, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle 
società cooperative, ecc.) (art. 4 del D.P.R. n. 633/1972). 

In sostanza, ai fini IVA: per le società commerciali, qualsiasi operazione compiuta si considera effet-
tuata nell’esercizio d’impresa (secondo un criterio soggettivo – formale) con obbligo di apertura del-
la partita IVA. 

Per aprire la partita IVA le imprese devono procedere alla presentazione del modello di inizio attività 
AA7/10 (si veda scheda “Inizio, variazione, cessazione attività”). 

 

Comunicazione unica 

Dal 1° aprile 2010 i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle no-
tizie economiche e amministrative (REA) devono avvalersi della procedura “Comunicazione Unica”, 
anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l’unico adempimento da svolgere. La 
Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate 
separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare il modello AA7/10 e inviare il tutto 
in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese – www.registroimprese.it. 

In fase di rodaggio del nuovo sistema, l’Agenzia continua ad accettare le dichiarazioni presentate at-
traverso i propri canali telematici, tenendo conto che la finalità della Comunicazione Unica è quella di 
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti. 

 Ricorda 
Per esercizio di imprese si intende l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività 
commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di 
impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione 
di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.  
L’art. 2135 c.c. contiene la nozione di imprenditore agricolo: “è imprenditore agricolo chi eser-
cita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame 
e attività connesse. Si reputano attività connesse le attività dirette alla trasformazione o alie-
nazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. 
In pratica, impresa agricola è quella di chi coltiva il fondo, chi alleva bestiame, chi sfrutta i bo-
schi e chi effettua alcune attività connesse con le precedenti. Ad esempio chi produce e vende 
marmellate con i frutti raccolti dal proprio fondo, chi produce e vende il formaggio ottenuto 
col latte delle vacche allevate, ecc. 
L’art. 2195 c.c. contiene, invece, l’elenco delle attività denominate commerciali. Esse sono:  
- attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi (le cd. industrie);  
- attività di intermediazione nella circolazione di beni (i commercianti);  
- attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;  
- attività bancaria e assicurativa;  
- altre attività ausiliarie rispetto alle precedenti (es. agenti di commercio, ecc.). 
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 Attenzione 
L’esercizio di un’impresa agricola o di un’impresa commerciale rappresenta il presupposto 
soggettivo per l’applicazione dell’IVA: sia nel caso in cui l’impresa è esercitata in forma indivi-
duale, sia nel caso in cui essa sia esercitata in forma societaria. L’IVA va applicata sulle cessioni 
di beni e prestazioni di servizi relativi all’impresa. 

Imprenditori individuali ed enti non commerciali 

Imprenditori individuali Enti non commerciali 

Sono soggetti passivi d’imposta soltanto 
quando effettuano le operazioni 
nell’esercizio della loro attività commerciale 
o agricola. Pertanto, se effettuano opera-
zioni estranee alla propria attività d’impresa 
(quindi a titolo privato), queste sono escluse 
dal campo di applicazione dell’IVA. 

Per gli enti non commerciali si considerano 
effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte 
nell’esercizio di attività commerciali (o agrico-
le). 
Pertanto, le operazioni effettuate, dall’ente 
non commerciale nell’ambito della propria at-
tività istituzionale, non assumono rilevanza ai 
fini della normativa IVA e quindi non si rendo-
no obbligatori gli adempimenti da questa pre-
visti (apertura partita IVA, tenuta dei registri, 
fatturazione, annotazione ecc.). 

 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103 

 circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2004, n. 1/2004 

 circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2004, n. 1/2004 

 circolare Ministero del lavoro 27 dicembre 2012, n. 32 

 nota Ministero dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2015, prot. n. 4594 
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Permute 

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni e presta-
zioni di servizi sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono ef-
fettuate. Pertanto, ai fini IVA, ogni trasferimento che costituisce la permuta è considerato come 
un’operazione autonoma e distinta (art. 11 del D.P.R. n. 633/1972). 

Definizione di permuta ai fini civilistici 

Il contratto di permuta ha per oggetto “il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri di-
ritti, da un contraente all’altro” (art. 1552 cc). Oggetto di tale contratto, pertanto, è lo scambio di un 
bene con un altro bene (proprietà di cose diverse dal denaro); la permuta, di conseguenza, non diffe-
risce dalla compravendita, salvo che in quest’ultimo contratto si ceda un bene o una cosa dietro pa-
gamento di un corrispettivo in danaro. 

Alla permuta sono applicabili le norme sulla compravendita, in quanto siano con questa compatibili 
(art. 1555 cc). Così come previsto nella compravendita (art. 1476 cc), nella permuta le obbligazioni 
principali delle parti contraenti sono:  

1. consegnare la cosa;  

2. far acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contrat-
to;  

3. garantire dall’evizione e dai vizi della cosa. 

In caso di evizione, il soggetto che ha subito la perdita del bene può chiedere di riavere la cosa data in 
permuta, oppure di ricevere il corrispondente valore in denaro della cosa evitta, salvo, in ogni caso, il 
diritto al risarcimento del danno (art. 1553 cc). “Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre 
accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali” (art. 1554 cc). 

Le permute ai fini IVA 

La normativa IVA stabilisce che, in caso di cessione di beni, ovvero prestazioni di servizi, a fronte di 
cessione di altri beni, il corrispettivo di ogni singola cessione è tassato autonomamente (con relativa 
aliquota). 

Le operazioni permutative si considerano, pertanto, ai fini IVA, come operazioni autonome; in quanto 
tali, le singole cessioni e prestazioni che le compongono devono essere esaminate distintamente ai 
fini dell’individuazione del trattamento IVA applicabile. 

 Ricorda 
L’operazione permutativa prevista dal legislatore tributario nell’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 
1972 n. 633, relativamente al quale viene stabilito il principio della tassazione separata per 
ciascuna delle cessioni o delle prestazioni che la integrano, ha un oggetto più ampio rispetto a 
quello della permuta civilistica (e cioè, scambio di cosa con cosa, ovvero di diritto con diritto: 
art. 1552 c.c.) (Cass., sent. 27 agosto 2001, n. 11265). 
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Base imponibile 

Base imponibile delle operazioni permutative è il “valore normale dei beni e dei servizi che formano 
oggetto di ciascuna di esse” (art. 13 del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
Per “valore normale“ del bene o servizio ceduto o scambiato si intende l’intero importo che il 
cessionario/committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene 
la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concor-
renza, ad un cedente/prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel 
tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione (primo comma dell’art. 14 del D.P.R. n. 
633/1972). 

Quindi, se l’operazione è effettuata da soggetti d’imposta, le due cessioni saranno imponibili ed en-
trambi eserciteranno la detrazione (ove ve ne ricorrano i presupposti). 

Nel caso in cui, invece, la permuta avvenga tra un soggetto passivo e un privato, l’imponibilità sarà 
prevista solo per la cessione del soggetto passivo. 

Momento di esigibilità dell’imposta 

L’individuazione del momento di esigibilità dell’imposta (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in caso di per-
mute, può essere così riassunta:  

 cessione di beni a fronte di cessione di altri beni. Il principio generale individua il momento di 
consegna dei beni; pertanto, in caso di consegna non contemporanea, la prima cessione rappre-
senterà il momento di esigibilità dell’imposta, poiché essa costituisce l’inizio dell’operazione;  

 cessione di beni a fronte di prestazione di servizi e viceversa. Secondo il principio generale, 
per le prestazioni di servizi, l’imposta è esigibile all’atto del pagamento; si deve quindi considera-
re la cessione di beni come tale e, pertanto, all’atto di questa, si realizzerà l’esigibilità. Nel caso in 
cui dovessero essere ceduti dei beni immobili, si dovrà tener conto della data di stipula dell’atto. 
Viceversa, nel caso in cui la prestazione di servizi precedesse la cessione (consegna) dei beni, co-
stituendo il pagamento a fronte della cessione medesima, farà anticipare l’esigibilità (quarto 
comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972);  

 prestazioni di servizi a fronte di altre prestazioni. Secondo il principio generale già enunciato, 
per le prestazioni di servizi l’imposta si rende esigibile all’atto del pagamento; nella fattispecie, 
pertanto, la prestazione che si svolgerà per prima rappresenterà quest’ultimo e determinerà 
l’esigibilità. 

Territorialità IVA delle operazioni permutative 

Ciascuna prestazione di servizi va considerata separatamente, verificando per ognuna di esse il re-
quisito di territorialità (ris. Agenzia delle entrate 1° agosto 2008, n. 339/E). 
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Casi particolari in tema di permuta ai fini IVA 

Contratto misto di pubblicità e di cessione di diritti radiotelevisivi 

Configura un’operazione permutativa, soggetta al regime di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, lo 
scambio della pubblicità indirettamente ricevuta, nell’ambito di una trasmissione televisiva, da 
un’impresa operante nel settore della moda in cambio del vantaggio, per l’emittente radiotelevisiva, 
di trasmettere la sfilata di moda (Cass., sent. 23 dicembre 2000, n. 16173). 

 

Prestito d’uso (ovvero di consumo) 

Configura un’operazione permutativa, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, il prestito d’uso che 
si articoli in una cessione di una determinata materia prima, passata in proprietà del cessionario, a 
fronte di un corrispettivo consistente in una successiva cessione uguale e contraria (Comm. trib. 
centr., sent. 21 novembre 1984, n. 10025). 

 

Contratto per persona da nominare 

In caso di contratto a favore di un terzo, riconducibile ad una permuta di terreni edificabili tra due 
soggetti passivi effettuata a favore di un Comune, il regime IVA deve essere individuato con esclusivo 
riferimento alle parti contraenti, restando quindi estraneo il terzo beneficiario (ris. Agenzia delle en-
trate 14 dicembre 2007, n. 373/E). 

 Attenzione 
In assenza di una data precisa entro la quale deve intervenire la nomina dell’acquirente, il 
contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari (art. 1405 c.c.); la previsione della di-
chiarazione di nomina “al momento del rogito notarile “ si considera, infatti, “incerta e generi-
ca “ (ris. Agenzia delle entrate 11 agosto 2009, n. 212/E, che cita R.M. 29 aprile 1986, n. 
400649). 

Cessione dello sfruttamento economico del diritto d’immagine con costituzione di rendita vitalizia 

La cessione dello sfruttamento economico del diritto d’immagine in cambio della costituzione di una 
rendita vitalizia costituisce un’operazione permutativa (ris. Agenzia delle entrate 2 ottobre 2009, n. 
255/E). 

 

Aree edificabili a fronte di immobili da costruire 

La cessione di un terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, non soggetto IVA, in cambio 
della costruzione di alcuni appartamenti, ha il carattere di permuta, anche se il requisito soggettivo 
(esercizio d’impresa) non è riconoscibile al cedente del terreno, poiché questi è un privato (R.M. n. 
460210 del 1989). 

Tuttavia, tale particolarità non inficia il carattere dell’operazione; pertanto, “i due beni dati in permuta 
sono da assoggettare autonomamente alle imposte relative (IVA e registro)”. In tal modo, a norma del 
comma 2 dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, l’imposta di registro sarà applicata alla cessione non sog-
getta a IVA, secondo il principio di alternatività dei due tributi. 
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Tuttavia, nella fattispecie descritta, si rende necessario determinare il momento in cui l’IVA diventa 
esigibile, poiché, all’apparenza, la permuta dei beni non solo non avviene contemporaneamente, ma 
addirittura uno di essi (appartamenti) è allo stato ancora inesistente. 

Si dovrebbe considerare, trattandosi di acquisizione di beni immobili, la data della stipula come mo-
mento nel quale si realizza la predetta esigibilità. Ma è anche vero che la cessione immediata del ter-
reno (corrispettivo) anticipa il momento dell’esigibilità poiché determina l’avvio dell’operazione. 

Ciò considerato, la cessione dei costruendi appartamenti deve essere assoggettata all’IVA, in quanto 
effettuata da un’impresa edile e il momento impositivo è quello della cessione del terreno in quanto 
esso ne costituisce il corrispettivo (anche in conformità a quanto precisato dalla Suprema Corte di 
cassazione con sent. 7 settembre 1982, n. 4842) (R.M. n. 460210 del 1989). 

In riferimento alla medesima fattispecie, è stato affermato che chi riceve il terreno ha in effetti ricevu-
to la prestazione dovutale, cioè un equivalente degli appartamenti promessi. Da ciò consegue che da 
quel momento sorge l’obbligo di emettere fattura e corrispondere l’IVA ed è ininfluente, agli effetti del 
suddetto obbligo, la circostanza che non si sia ancora eseguita la prestazione consistente nella con-
segna degli appartamenti (Cass., sent. 17 ottobre 1991, n. 10510). 

Tale criterio è applicabile anche nel caso in cui i soggetti coinvolti siano entrambi soggetti IVA, rile-
vandosi solamente l’applicazione di tale medesima imposta. 

 Approfondimenti 
Cessione di residuati di lavorazione a fronte di prestazioni (art. 11, secondo comma, del 
D.P.R. n. 633/1972) 
Se i residuati sono inferiori al 5% del corrispettivo in denaro pagato dal committente, non vie-
ne applicato il disposto dell’art. 11 e, quindi, non vi sarà autonoma applicazione dell’imposta 
alle due operazioni, poiché l’acquisizione dei residuati sarà attratta nell’ambito del corrispetti-
vo per la prestazione. Di conseguenza, il prestatore emetterà fattura pari al valore della pre-
stazione maggiorata del valore dei residui di lavorazione. 
Viceversa, nel caso in cui la percentuale del 5% fosse superata, il committente, anche cedente, 
fatturerà al prestatore il valore dei residui di lavorazione, mentre il prestatore, anche acqui-
rente, fatturerà il corrispettivo della prestazione maggiorato del valore dei residui. Il valore del 
5% è rapportato al valore della prestazione e non al valore della merce. 
In caso di acquisizione di pezzi conseguenti alla sostituzione degli stessi, a seguito di una pre-
stazione di manutenzione, i pezzi, che successivamente sono riutilizzati, vengono determinati 
unilateralmente nel loro valore. Onde stabilire se all’operazione è applicabile il disposto del ci-
tato art. 11 (prestazione di servizi a fronte di cessione di beni), è necessario verificare “se fra le 
parti viene posta in essere una compensazione tra il corrispettivo dovuto per i servizi di ma-
nutenzione (a titolo di assistenza tecnica e fornitura materiali), ed il valore delle componenti 
difettose prelevate”. Sono individuate due ipotesi distinte che prevedono una diversa applica-
zione dell’imposizione a seconda dei casi:  
1. valorizzazione dei beni ceduti non prevista contrattualmente: l’operazione di sostituzione e 
ritiro dei pezzi difettosi non rappresenta il pagamento, se pur parziale, del corrispettivo per la 
prestazione ricevuta. Essa, quindi, non riflette i caratteri “di un’autonoma operazione di ces-
sione di beni” e “l’operazione di sostituzione/ritiro, essendo riferibile al corrispettivo comples-
sivamente inteso, non è quindi da assoggettare a tassazione IVA come operazione autonoma, 
secondo le previsioni dell’art. 11, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 ”;  
2. valorizzazione dei beni ceduti prevista contrattualmente: viceversa, viene previsto “contrat-
tualmente” che il ritiro dei pezzi sostituiti incida sul corrispettivo previsto per la manutenzio-
ne. In pratica, il corrispettivo viene pagato in parte con danaro e in parte attraverso il “valore 
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economico riconosciuto alle componenti materiali ritirate”. In tale ipotesi “il complessivo valo-
re della prestazione di manutenzione risulta costituito dal corrispettivo “netto”, determinato 
come sopra ricostruito (cioè il corrispettivo al netto del valore dei materiali ritirati), nonché dal 
residuo valore economico delle componenti ritirate dal prestatore. Entrambi detti valori do-
vranno, dunque, essere assoggettati a tassazione IVA, costituendo il complessivo corrispettivo 
del servizio di manutenzione pattuito” (risoluzione 25 marzo 2003, n. 73/E). 

Ravvedimento operoso 

Nel caso in cui inizialmente le operazioni permutative non siano individuate come tali, è possibile 
procedere alla loro regolarizzazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. L’eventuale errata 
considerazione delle operazioni potrebbe comportare un’omissione della fattura attiva e, conseguen-
temente, si potrebbero acquisire beni o servizi senza quest’ultima, con mancato versamento 
dell’imposta. 

La regolarizzazione della mancata emissione della fattura deve avvenire “prima della data di scadenza 
per la presentazione della dichiarazione IVA” e, sempre entro tale data, si dovrà procedere 
all’annotazione nei registri delle fatture attive e degli acquisti. Gli imponibili e l’imposta dovranno es-
sere indicati nella dichiarazione relativa all’anno in cui si riferiscono le registrazioni regolarizzate. 

Potrà essere regolarizzata, oltre che la violazione prodromica (omessa fatturazione), anche la viola-
zione indotta consistente nell’omesso versamento (R.M. n. 113/E del 2000). 

 Riferimenti normativi 

 Art. 1552 c.c. 

 Art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 29 aprile 1986, n. 400649 

 R.M. 8 giugno 1989, n. 460210  

 R.M. 14 luglio 2000, n. 113/E 

 risoluzione 25 marzo 2003, n. 73/E 

 risoluzione 14 dicembre 2007, n. 373/E 

 risoluzione 1° agosto 2008, n. 339/E 

 risoluzione 11 agosto 2009, n. 212/E 

 risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255/E 

 Cass., sent. 7 settembre 1982, n. 4842 

 Comm. trib. centr., sent. 21 novembre 1984, n. 10025 

 Cass., sent. 17 ottobre 1991, n. 10510 

 Cass., sent. 23 dicembre 2000, n. 16173 

 Cass., sent. 27 agosto 2001, n. 11265 
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Prestazioni di servizi 

Ai fini IVA costituiscono prestazioni di servizi le operazioni effettuate verso corrispettivo in dipendenza di 
contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da 
obbligazioni di fare, non fare (vale a dire di astensione da un dato comportamento, come è il caso del 
contratto di non concorrenza) e di permettere. Vi sono, inoltre, alcuni particolari tipi di operazioni con-
siderate prestazioni di servizi per assimilazione e prestazioni che non sono considerate tali ai fini IVA 
(primo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972). 

Definizioni 

Le prestazioni di servizi, per essere imponibili ai fini IVA, devono essere effettuate a titolo oneroso, 
nel senso che il committente deve eseguire il pagamento di un corrispettivo a fronte di una presta-
zione, anche generica, eseguita. Il contratto, quindi, deve essere a prestazioni corrispettive con attri-
buzioni patrimoniali reciproche a carico di ciascuna parte e a vantaggio della controparte legate, ap-
punto, dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma. Il pagamento si può avere anche con una ces-
sione di beni o la prestazione di un altro servizio (permuta di servizi contro cessione di bene o di ser-
vizi contro altri servizi). 

Tipologie di contratti che generano prestazioni di servizi 

 L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume il compimento di un’opera o 
di un servizio su incarico di un committente e verso un corrispettivo in danaro, con organizzazio-
ne dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 c.c.). L’appaltatore non può da-
re in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato espressamente autorizzato 
dal committente. Il contratto di appalto è assai in uso nella costruzione di beni immobili o mobili, 
e nella fornitura di servizi di assistenza, consulenza, vigilanza. Il materiale necessario a compiere 
l’opera deve essere fornito dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o 
dagli usi;  

 con il contratto d’opera una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un 
sevizio in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazio-
ne (artt. 2222 ss. c.c.). 

 mediante il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone 
o cose da un luogo all’altro (art. 1678 c.c.). Una prima distinzione si ha tra trasporto di persone e 
trasporto di cose. È un contratto consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice consenso, 
senza che sia necessaria la consegna delle cose. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispetti-
ve; infatti il vettore (cioè colui che effettua il trasporto) si impegna a trasportare le persone o le 
merci, mentre la controparte è tenuta al pagamento del prezzo concordato;  

 il contratto di mandato è l’accordo mediante il quale una parte (mandante) si obbliga a compie-
re uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte (mandatario) (artt. 1703-1730 c.c.). 

 con il contratto di spedizione, lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio 
e per conto di colui che l’ha incaricato (committente), un contratto di trasporto e di espletare le 
operazioni accessorie. Lo spedizioniere assume l’obbligo di compiere degli atti giuridici 
nell’interesse di un altro soggetto, fattispecie che integra un’ipotesi di mandato (“Il mandato è il 
contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” 
– art. 1703 c.c.);  
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 con il contratto di agenzia ”una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto 
dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata” (art. 1742 c.c.);  

 il contratto di mediazione regola l’attività di colui il quale mette in relazione due o più parti per 
la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di 
dipendenza o di rappresentanza (artt. 1754-1765 c.c.);  

 con il contratto di deposito una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una o più cose 
mobili con l’obbligo di custodirle e di restituirle in natura (artt. 1766 ss. c.c.): ne costituiscono 
esempi la valigia lasciata al deposito bagagli, il soprabito affidato al guardaroba del teatro, l’auto 
lasciata in sosta al parcheggio custodito. 

Operazioni assimilate alle prestazioni di servizi (secondo comma dell’art. 3 del 
D.P.R. n. 633/1972) 

Per tali operazioni è comunque richiesto il requisito dell’onerosità (poste in essere dietro corrispetti-
vo). 

 

Locazione di beni e contratti simili 

Sono compresi l’affitto, il noleggio e il leasing compreso il lease-back (è importante non confondere il 
leasing con la vendita a rate con riserva di proprietà e con le locazioni con patto di futura vendita, es-
sendo due fattispecie considerate cessioni di beni). I contratti di locazione e simili possono riguardare 
sia beni mobili sia immobili. 

Anche l’affitto di azienda si configura come una prestazione di servizi (tuttavia è escluso quando si ri-
ferisce all’unica azienda dell’imprenditore individuale). 

Sono altresì prestazioni di servizi le concessioni ai soci dei beni di cui sopra effettuate da società di 
ogni tipo, o da altri enti pubblici o privati compresi consorzi, le organizzazioni o associazioni senza 
personalità giuridica nell’esercizio di attività commerciali. 

 

Operazioni relative alla proprietà industriale 

Sono comprese le cessioni, concessioni, licenze e simili, relative ad invenzioni industriali, modelli, di-
segni, processi, formule e simili, quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, li-
cenze e simili, relative a diritti o beni similari ai precedenti. 

Sono considerate prestazioni di servizi anche le concessioni ai soci del diritto di sfruttamento dei dirit-
ti in oggetto effettuate da società di ogni tipo, o da altri enti pubblici o privati compresi i consorzi, le 
organizzazioni o associazioni senza personalità giuridica nell’esercizio di attività commerciali. 

 

Diritti d’autore 

Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore o diritti similari (ad esempio le pre-
stazioni di traduzione e di interpretariato – C.M. 10 giugno 1998, n. 147/E), poste in essere da soggetti 
diversi dagli autori, loro eredi o legatari sono imponibili. 

 Ricorda 
Le cessioni e simili delle seguenti opere sono considerate prestazioni imponibili anche quan-
do sono effettuate dagli autori, loro eredi o legatari:  
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- disegni ed opere dell’architettura od opere dell’arte cinematografica (muta o sonora);  
- opere di ogni genere (letterarie, scientifiche, musicali, ecc.) utilizzate da imprese per la pub-
blicità commerciale. 

Prestiti 

Si tratta dei prestiti di denaro (mutui) e di titoli non rappresentativi di merci (quali ad esempio le 
cambiali, gli assegni bancari e circolari, i titoli del debito pubblico, ecc.). 

 Ricorda 
Nella definizione di prestiti si comprendono anche le operazioni finanziarie cioè aventi causa 
di finanziamento, effettuate mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto di 
crediti, cambiali o assegni, nonché le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, 
che prevedono l’obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta (queste ultime, infatti, si inten-
dono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento). Diverse prestazioni, rien-
tranti comunemente nel concetto di prestiti sono tuttavia esenti (ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
n. 633/1972) oppure escluse (più precisamente i depositi di denaro presso aziende e istituti di 
credito o presso amministrazioni statali). 

Somministrazioni di alimenti e bevande 

In qualsiasi luogo e con qualsiasi mezzo avvengano, sostanziano prestazioni di servizio, quando effet-
tuate verso corrispettivo. 

 

Cessioni di contratto di ogni tipo e oggetto 

La cessione del contratto si verifica quando, in un contratto a prestazioni corrispettive non ancora 
eseguite da entrambe le parti, una parte consente alla controparte di farsi sostituire da un terzo. 

 Ricorda 
La cessione di un contratto è considerata prestazione di servizi anche quando il contratto si ri-
ferisce ad una cessione di beni.  

Mandati senza rappresentanza 

I mandatari senza rappresentanza (ad esempio spedizionieri, consorzi, agenzie di pubblicità, ecc.) che 
acquistano o cedono servizi, in nome proprio ma per conto del mandante, sono considerati (al pari 
dei commissionari) operatori in proprio e le loro prestazioni sono considerate prestazioni di servizi, 
anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario. 

Prestazioni di servizi non soggette ad IVA (quarto comma dell’art. 3 del D.P.R. 
n. 633/1972) 

Il decreto IVA individua una serie di ipotesi per le quali è esclusa la natura di prestazione di servizi im-
ponibile. Tali prestazioni sono, pertanto, fuori dal campo di applicazione dell’imposta (quindi escluse 
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o non soggette) e, generalmente, non determinano alcun tipo di obbligo (fatturazione, registrazione, 
ecc.) per coloro che le effettuano. Tuttavia, esse dovranno essere tenute in considerazione in fun-
zione delle disposizioni che limitano la detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi afferenti 
operazioni escluse. 

 Approfondimenti 
Anche le prestazioni di servizi di seguito riportate, ancorché non contemplate dal citato art. 3 
del D.P.R. n. 633/1972 non sono considerate prestazioni di servizi, quindi escluse da IVA:  
- aiuti, premi, contributi e compensazioni finanziarie erogati dall’AIMA (ora AGEA);  
- prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’attività di custodia e di pascolo sui territori 
montani destinati ad alpeggio;  
- prestazioni di servizi rese da associazione di volontariato;  
- canoni riguardanti gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali. 

Spettacoli 

Sono escluse da IVA le prestazioni (quinto comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972):  

 relative agli spettacoli e alle altre attività, elencati nella Tab. C, allegata al D.Lgs. n. 60/1999;  

 rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al 
contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti, ogni 4 anni con decreto:  

o dagli organizzatori di spettacoli (nel limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la 
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti au-
torità);  

o dal CONI;  

o dalle federazioni facenti parte del CONI;  

o dall’UNIRE;  

o dall’ACI;  

o da altri enti e associazioni di carattere nazionale. 

 Ricorda 
Il D.Lgs. n. 60/1999, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, ha modificato radicalmen-
te, con effetto dal 1° gennaio 2000, la disciplina dell’imposizione delle manifestazioni spetta-
colistiche, degli intrattenimenti e dei giochi. 
In particolare, è stata introdotta la nuova imposta sugli intrattenimenti, in sostituzione 
dell’abolita imposta sugli spettacoli, per le attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 640, costituente l’Allegato A al citato D.Lgs. n. 60/1999 e, nel contempo, attrae 
nell’ambito di applicazione della sola IVA le attività elencate nella Tab. C, allegata al D.P.R. n. 
633/1972. Nell’ambito di tale rinnovato quadro legislativo, anche il rilascio delle tessere nomi-
native permanenti per l’ingresso alle manifestazioni spettacolistiche e a quelle assimilate, in 
esenzione da imposta, risulta innovato (cfr. C.M. 9 dicembre 1999, n. 232/E). 

Prestiti obbligazionari e loro intermediazioni 



Prestazioni di servizi 

          MySolution | Guide 435 

In linea con quanto previsto per i conferimenti in società od altri enti, anche l’emissione di prestiti ob-
bligazionari non è soggetta ad IVA e ciò in quanto il primo collocamento di obbligazioni rappresenta, 
come i conferimenti, uno strumento a disposizione della società per procurarsi mezzi di finanziamen-
to. L’esclusione opera solo per l’emissione, il primo collocamento dei prestiti obbligazionari e per le 
relative prestazioni di mandato e di mediazione (lett. f, del quarto comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 
633/1972). Le successive negoziazioni e cioè la compravendita degli stessi, nonché le prestazioni di 
mandato e di mediazione relative alle stesse negoziazioni, rientrano nel campo di applicazione 
dell’IVA ma sono esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. 

 Ricorda 
Le operazioni di emissione delle accettazioni bancarie e di consegna al primo prenditore sono 
escluse da IVA. 
Le operazioni relative alle cambiali finanziarie, ai fini IVA, sono assoggettate al regime previsto 
per i prestiti obbligazionari; le operazioni relative alla loro emissione e al loro collocamento 
sono escluse da IVA. 
I titoli del debito pubblico, i BOT e i CCT sono da assimilare ai prestiti obbligazionari, per cui i 
relativi interessi sono esclusi da IVA. Anche lo scarto tra il prezzo di emissione dei predetti tito-
li e quello di rimborso è “fuori campo IVA”, in quanto il medesimo costituisce un’integrazione 
di corrispettivo (R.M. 23 maggio 1979, n. 363763 e R.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695). Le ope-
razioni relative ai suddetti titoli, fatta eccezione per la custodia e l’amministrazione (che sono 
imponibili), beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 (R.M. n. 
363763 del 1979 e R.M. n. 25/364695 del 1979). 

Diritti d’autore per titolari ed eredi 

Sono escluse da IVA le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, effettuate dagli 
autori (o loro eredi e legatari). 

Per le opere collettive, l’art. 7 della legge n. 633/1941 considera come autore chi organizza e dirige la 
creazione dell’opera stessa. Può trattarsi, per esempio, della società che ha provveduto ad indirizzare, 
coordinare e riunire in un’unica opera gli studi specifici compiuti da più specialisti (R.M. 5 gennaio 
1984, n. 240943). 

I cd. “diritti connessi al diritto d’autore”, spettanti agli artisti interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, 
da parte di terzi, della registrazione delle loro interpretazioni in programmi radiotelevisivi, cinemato-
grafici, pubbliche manifestazioni, ecc., non essendo equiparabili al diritto d’autore, rientrano nella di-
sciplina generale, di cui all’art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972; quindi, gli stessi costituiscono 
prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, sostanziandosi, essenzialmente, in obbligazioni di permette-
re ad altri la utilizzazione o la riproduzione della propria esecuzione (R.M. 19 giugno 1997, n. 143/E e 
parere Avvocatura generale dello Stato 25 gennaio 1997, n. 6592). 

La cessione, da parte dell’autore, dei diritti relativi ad un’opera che concretizza un sistema di docu-
mentazione giuridica telematica a uso didattico è esclusa da IVA (R.M. 20 agosto 1992. n. 430757). 

Mentre non può estendersi alle cessioni di semplici immagini fotografiche (che godono di una tutela 
limitata ai soli diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore) l’esclusione da IVA prevista dall’art. 3, 
quarto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, quest’ultima spetta invece alle cessioni di opere foto-
grafiche di carattere creativo, protette ai sensi della legislazione sul diritto d’autore (R.M. 30 aprile 
1997, n. 94/E e R.M. 14 gennaio 1977, n. 363065). 
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 Ricorda 
Le prestazioni di mandato e di mediazione relativi ai diritti d’autore e le prestazioni relative al-
la protezione dei diritti d’autore di ogni genere, sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA 
se hanno per oggetto diritti di autore non soggetti, mentre sono da assoggettare al tributo se 
riflettono diritti di autore imponibili. 

Contrassegni SIAE 

Sono esclusi da IVA i contributi corrisposti alla SIAE per l’apposizione, sui supporti contenenti opere o 
programmi, del contrassegno distintivo delle opere dell’ingegno (risoluzione 5 dicembre 2002, n. 
381/E). 

 

Passaggi di servizi 

In linea con l’analoga disposizione prevista per i conferimenti di beni, i passaggi di servizi in società od 
enti in dipendenza di fusioni, scissioni e di trasformazioni sono stati esclusi dall’IVA. 

 

Cessioni di contratto relative a denaro, aziende e terreni non edificabili 

Le cessioni dei contratti che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, terreni non suscettibili di 
utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni nonché le cessioni e i conferimenti in so-
cietà o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto 
aziende o rami di azienda non sono considerate prestazioni di servizi, quindi, non soggette ad IVA. 

 

Provvigioni del commissionario e del mandatario senza rappresentanza 

Le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario o dal com-
missionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione e 
quelle dei mandatari di cui al terzo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, non sono soggette ad 
IVA. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 14 gennaio 1977, n. 363065  

 R.M. 23 maggio 1979, n. 363763  

 R.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695 

 R.M. 5 gennaio 1984, n. 240943  

 R.M. 20 agosto 1992, n. 430757  

 R.M. 30 aprile 1997, n. 94/E  

 R.M. 19 giugno 1997, n. 143/E  

 C.M. 10 giugno 1998, n. 147/E 

 C.M. 9 dicembre 1999, n. 232/E 

 risoluzione 5 dicembre 2002, n. 381/E  

 parere Avv. gen. Stato 25 gennaio 1997, n. 6592 
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Prestazioni senza corrispettivo e autoconsumo 
di servizi 

L’art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, a parte alcune eccezioni contemplate nella 
medesima disposizione, le prestazioni di servizi (di cui ai commi primo e secondo del medesimo art. 3) di 
valore superiore a euro 50 costituiscono operazioni imponibili, sia se effettuate per uso personale o fa-
miliare dell’imprenditore, sia per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, sempre che l’imposta 
afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia stata detratta. 

Prestazioni di servizi senza corrispettivo e autoconsumo di servizi (art. 3, terzo 
comma, del D.P.R. n. 633/1972) 

Un tratto unificante perché le prestazioni di servizi rilevino ai fini dell’IVA è costituito dalla previsione 
di un corrispettivo. 

Le prestazioni di servizi “senza corrispettivo” sono costituite, essenzialmente, dall’autoconsumo di 
servizi, cioè dalla loro fruizione a titolo personale o familiare dell’imprenditore ovvero, a titolo gratui-
to, per finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 

 Ricorda 
Sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per espressa esclusione della norma, le presta-
zioni gratuite rese dai professionisti (ad esempio si pensi alla consulenza prestata a titolo gra-
tuito). 

Affinché le prestazioni di servizi “senza corrispettivo” siano assoggettate ad IVA dovranno coesistere i 
seguenti presupposti:  

 l’IVA afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile;  

 il valore della prestazione sia di importo superiore ad euro 50 (tale limite è stato aumentato dai 
precedenti euro 25,82, con effetto dal 13 dicembre 2014, ad opera del D.Lgs. n. 175/2014- cd. de-
creto semplificazioni). 

Pertanto, non sono soggette le prestazioni “senza corrispettivo” di modico valore (inferiore a50 euro) 
o inerenti attività per le quali non sia stata detratta l’imposta afferente agli acquisti di beni e di servizi 
ad esse relativi. 

Vengono al contrario sottoposte a imposizione, con i limiti esposti, le prestazioni di servizi realizzate 
dall’imprenditore anche se effettuate per il suo uso “personale o familiare” (si pensi alla costruzione 
di un caminetto nella propria abitazione), ovvero a titolo gratuito “per altre finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa” (la stessa prestazione, effettuata a favore di un amico o di un socio). 
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 Ricorda 
Le prestazioni di servizi senza corrispettivo, nel caso in cui siano escluse dal campo di applica-
zione dell’IVA, sono escluse anche dall’obbligo di emissione della ricevuta fiscale (C.M. n. 
75/343297 del 1983). 

Sono fuori dal campo IVA per espressa esclusione (terzo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972):  

 le somministrazioni di pasti nelle mense aziendali;  

 le prestazioni a favore dei dipendenti per: prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricrea-
tive, di assistenza sociale e sanitaria;  

 le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolta a beneficio dell’attività istituzionale di enti e as-
sociazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose, di 
assistenza e di solidarietà sociale, nonché le stesse prestazioni rese alle ONLUS. Nei casi in cui ta-
li prestazioni siano rese verso corrispettivo le stesse sono da assoggettare ad IVA con aliquota 
ordinaria (ris. 18 aprile 2000, n. 50/E);  

 le diffusioni gratuite di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico inte-
resse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. 

 

Tabella di sintesi 

 
OPERAZIONE TRATTAMENTO IMPOSITIVO AI FINI IVA  

 

Autoconsumo 
di servizi 

È sottoposto a imposizione, per i soli esercenti attività d’impresa, fatto 
salvo il caso in cui (art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972):  
 l’imposta pagata a monte per i beni o servizi necessari per 

l’esecuzione della prestazione fosse indetraibile;  
 il valore della prestazione sia inferiore a 50 euro;  
 la prestazione sia stata effettuata per le finalità d’impresa;  
 la prestazione rientri nell’elenco di cui al terzo comma (somministra-

zioni nelle mense aziendali a favore del personale dipendente, ope-
razioni di divulgazione pubblicitaria a beneficio delle attività istituzio-
nali di enti e associazioni senza scopo di lucro con finalità educative, 
ecc.). 

 

Base imponibile 

Per le prestazioni di servizi gratuite, si assume come imponibile l’ammontare delle spese sostenute 
dal soggetto passivo IVA per l’esecuzione dei servizi medesimi (art. 13, secondo comma, lett. c, del 
D.P.R. n. 633/1972). 

Momento di effettuazione 

Le prestazioni di servizi senza corrispettivo si considerano effettuate (art. 6, terzo comma, del D.P.R. 
n. 633/1972):  
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 al momento in cui sono rese ovvero 

 se di carattere periodico o continuativo nel mese successivo a quello in cui sono rese. 

Le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, rese da un soggetto passi-
vo IVA stabilito in un altro Paese della UE nei confronti di un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, ef-
fettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano 
versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al 
termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime. 

Autoconsumo dell’immobile dell’impresa 

Sono considerate cessioni di beni: “la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare 
dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee 
alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione 
dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detra-
zione dell’imposta di cui all’articolo 19” (art. 2, secondo comma, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
L’autoconsumo di un immobile strumentale dà luogo a un’operazione esente IVA. 

Casi particolari 

Servizi di ristorazione autoconsumati 

Allo scopo di determinare il trattamento ai fini IVA di tali servizi è fondamentale individuare la natura 
dell’operazione sottostante. In relazione ai pasti consumati dai titolari di un ristorante o dai loro fami-
liari (nulla cambia per il caffè autoconsumato dai gestori di bar) si registrano due indirizzi interpretati-
vi, che li ritengono:  

 cessioni di beni (Cass., sent. 29 settembre 2005, n. 19077; Comm. trib. reg. del Veneto, sent. 31 
maggio 2000, n. 52, secondo la quale l’autoconsumo “rappresenta sicuramente la cessione di un 
bene che essi dovrebbero altrimenti procurarsi, impegnando parte del loro reddito”);  

 prestazioni di servizi: in tal senso depongono il testo di legge (l’art. 3, secondo comma, n. 4, del 
D.P.R. n. 633/1972), che definisce prestazioni di servizi le somministrazioni di alimenti e bevan-
de), la prassi ministeriale (C.M. n. 9/380640 del 1980, C.M. n. 68/E del 1997) e la giurisprudenza 
maggioritaria (per tutte, Comm. trib. centr., sent. 5 luglio 1994, n. 2448), per quanto più risalente 
nel tempo. 

La fornitura di vivande o di cibi costituisce una cessione di beni qualora, da un esame qualitativo 
dell’operazione nel suo complesso, risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e 
accompagnano la fornitura dei cibi non sono preponderanti (Corte UE, sent. 10 marzo 2011, cause 
riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09). Va valutato l’aspetto fattuale dell’effettivo svolgi-
mento dell’operazione che si vuole andare a sottoporre a tassazione (Dir. reg. entrate del Lazio, inter-
pello n. 913-344 del 2011). 
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Operazioni sottocosto 

Le cessioni di beni/servizi effettuate al personale di un’azienda a un prezzo inferiore a quello di costo 
non è assimilabile all’autoconsumo. Infatti, nel caso di autoconsumo il beneficiario del servizio non 
effettua alcun pagamento (Corte di giustizia UE, sent. 20 gennaio 2005, causa C-412/03). 

Prestazioni periodiche/continuative 

Con riferimento alle prestazioni aventi carattere periodico o continuativo, si deve distinguere a se-
conda che l’autoconsumo sia plurimo, per meglio dire composto da più prestazioni, anche della stes-
sa natura, ovvero ripetuto nel corso del tempo, come nel caso del contratto di somministrazione di 
servizi. 

 Ricorda 
Per le prestazioni plurime il relativo valore deve essere determinato avendo riguardo al valore 
complessivo delle prestazioni che le compongono. Invece, per le prestazioni ripetute la soglia 
minima di imponibilità va individuata in relazione alla singola prestazione gratuita. 

Autoconsumo/messa a disposizione gratuita dei dipendenti di veicoli e telefoni cellulari 

Non sono considerate prestazioni di servizi l’autoconsumo/la messa a disposizione gratuita dei di-
pendenti di:  

 veicoli il cui acquisto, noleggio o leasing ha comportato una detrazione pari al 40%;  

 telefoni cellulari il cui acquisto, noleggio o leasing ha comportato una detrazione proporzionale 
al loro uso effettivo per finalità aziendali. 

Allo stesso modo, è irrilevante ai fini IVA, alle medesime condizioni, l’uso di tali beni da parte 
dell’imprenditore medesimo (per fini extra-aziendali) o dei suoi familiari. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 30, comma 1, lett. b), del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 C.M. 14 febbraio 1980, n. 9/380640 

 C.M. 7 luglio 1983, n. 75/343297 

 C.M. 5 marzo 1997, n. 68/E 

 risoluzione 18 aprile 2000, n. 50/E 

 Comm. trib. centr., sent. 5 luglio 1994, n. 2448 

 Comm. trib. reg. del Veneto, sent. 31 maggio 2000, n. 52 

 Corte giust. UE, sent. 20 gennaio 2005, causa C-412/03 

 Cass., sent. 29 settembre 2005, n. 19077 

 Corte UE, sent. 10 marzo 2011, cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09 

 Corte giust. UE, sent. 18 luglio 2013, cause riunite C-210/11 e C-211/11 
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Presunzioni di cessione e acquisto 

La presenza di beni presso l’azienda, o la loro assenza, che non risultino da regolari scritture aziendali 
permette all’Amministrazione finanziaria di sostenere una presunzione di una loro cessione od acquisto 
in evasione d’imposta. Il D.P.R. n. 441/1997 stabilisce modalità e procedure da porre in essere al fine di 
superare tali presunzioni a fronte di eventuali controlli finalizzati a rilevazioni fisiche di beni strumentali 
o di magazzino. Le presunzioni in esame si caratterizzano per essere presunzioni relative (iuris tantum), 
le quali, al contrario di quelle assolute (iuris et de iure), ammettono prova contraria. 

Ambito di applicazione 

La presunzione legale in argomento trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti d’imposta che 
operano in settori industriali e commerciali e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio è 
rivolta l’attività dell’impresa sia i beni strumentali; nei confronti dei soggetti che operano nei servizi la 
presunzione riguarda i soli beni strumentali. 

I contribuenti possono non rendere operative le presunzioni fornendo a seguito di verifica una delle 
prove giustificative specificamente e tassativamente individuate dalla legge volte a giustificare la 
mancanza dei beni o la loro presenza. 

Presunzione di cessione 

I beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le 
proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti si presumono ceduti. 

 Ricorda 
Si deve trattare di un riscontro fisico effettuato in sede di inizio delle operazioni di accesso, 
ispezione o verifica in uno dei luoghi dove il contribuente svolge le proprie operazioni ovvero 
presso i suoi rappresentanti ovvero di una deduzione contabile rilevata a consuntivo sulla 
scorta della documentazione emessa o ricevuta e delle rimanenze quantitative indicate negli 
inventari. 
Tra i citati luoghi rientrano le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabili-
menti, i depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa, quindi, non soltanto 
quelli intestati all’impresa. Conseguentemente all’atto della rilevazione dell’inventario all’inizio 
della verifica, i beni che viaggiano su un mezzo di un vettore terzo sono considerati beni siti in 
locali dell’impresa. 

Per i beni depositati presso rappresentanti, il rapporto di rappresentanza con deposito deve risultare, 
alternativamente, da:  

 atto pubblico;  

 scrittura privata registrata;  
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 lettera commerciale con conferimento di incarico, annotata in data anteriore a quella in cui è av-
venuto il passaggio di beni (modelli AA7 o AA9), in apposito registro presso l’Ufficio IVA, compe-
tente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato;  

 comunicazione effettuata all’Ufficio IVA con le modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 
633/1972, sempre che sia di data anteriore al passaggio dei beni. 

 Ricorda 
La presunzione di cessione, a determinate condizioni, non opera nelle seguenti ipotesi:  
- i beni sono stati impiegati nella produzione. In alcune tipologie di produzione gli squilibri pe-
riodici che si verificano tra le quantità di prodotto teoriche rispetto a quelle effettive hanno 
carattere fisiologico, per cui l’Ufficio non può prescindere dalla risultanza dei documenti ob-
bligatori (risoluzione 13 dicembre 2007, n. 370/E) e “non può prescindere dall’analisi comples-
siva della posizione economica, patrimoniale e gestionale dell’azienda controllata” (circolare 2 
ottobre 2006, n. 31/E);  
- perdita dei beni e furti;  
- distruzione di beni o trasformazione in beni di minor valore;  
- cessioni gratuite di cui all’art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633/1972;  
- consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà. 

Distruzione volontaria e trasformazione di beni 

In questi casi ci si riferisce alla perdita dei beni dovuta a una precisa volontà dell’imprenditore. Vi rien-
trano anche i casi di trasformazione in beni di più modesto valore. Poiché la distruzione costituisce 
una causa di perdita, in tale ipotesi l’ammortamento (in caso di beni strumentali) cessa di essere cal-
colato e il costo residuo non ammortizzato viene dedotto (art. 101, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986). 
Si distingue il caso della distruzione (o demolizione) volontariamente decisa dal contribuente rispetto 
a quella involontaria (in quest’ultimo caso parliamo di perdita del bene). 

Nel caso di distruzione volontaria di beni o di loro trasformazione in prodotti di modesto valore eco-
nomico, la prova deve essere resa in base ai seguenti elementi (art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 
441/1997):  

1. redazione di una comunicazione scritta da inviare all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate e al 
Comando della Guardia di finanza (competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione o 
trasformazione – si veda esempio riportato) contenente data, ora e modalità delle operazioni di 
trasformazione o distruzione, natura, quantità e valore sulla base del prezzo di acquisto dei beni 
oggetto delle suddette operazioni ed eventuale valore residuo dopo le operazioni. Tale comuni-
cazione deve pervenire almeno 5 giorni prima dell’operazione di distruzione o di trasformazione 
per dare la possibilità ai funzionari di essere presenti al momento della distruzione (C.M. 19 ot-
tobre 1998, n. 241/E). La presenza dei funzionari degli Uffici dovrebbe costituire la regola: essi 
devono, infatti, riscontrare per iscritto, anche a mezzo fax, la comunicazione del contribuente, 
confermando, in tal modo, la propria presenza alle operazioni (C.M. 19 ottobre 1998, n. 241/E). 
Nel dubbio è opportuno che il contribuente chieda la partecipazione di un notaio. La comunica-
zione non è necessaria quando la distruzione è disposta da un organo della Pubblica am-
ministrazione ed in tale caso è anzi esclusa la presunzione di cessione (R.M. 9 agosto 1999, n. 
136/E). Risulta opportuno inviare la comunicazione in esame anche al Presidente del Collegio 
sindacale (se presente) in considerazione delle esigenze informative legate alla funzione di detto 
organo societario;  
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2. redazione di apposito verbale compilato dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria, da uffi-
ciali di Polizia tributaria o da notai (in caso di assenza di funzionari) che hanno presenziato alle 
operazioni. Rientra negli ordinari compiti dei funzionari presentarsi in tali occasioni (dando con-
ferma della loro presenza) mentre la presenza del notaio ha carattere eccezionale (C.M. 19 otto-
bre 1998, n. 241/E). Nel caso in cui l’ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia supe-
riore ad euro 10.000 (euro 5.164,57 fino al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 13 
maggio 2011, n. 70, cd. decreto sviluppo) il verbale può essere sostituito da dichiarazione so-
stitutiva di atto notorio resa, si ritiene, al notaio (o altro pubblico ufficiale) presente. Dal verba-
le (o dalla dichiarazione sostitutiva) devono risultare: luogo, data e ora in cui avvengono le opera-
zioni nonché il costo, la natura, la qualità e la quantità dei beni distrutti;  

3. compilazione del DDT, di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato 
dall’emittente relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasfor-
mazione;  

4. distruzione presso terzi soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti utilizzando formulario di 
identificazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 

La procedura descritta può essere derogata nei casi di urgenza: in tale ipotesi sarà necessaria la pre-
senza di un notaio che indicherà nel verbale, oltre alle informazioni riportate al punto 2 (luogo, data, 
ecc.), i motivi che hanno reso necessaria l’urgente distruzione. Successivamente viene inviata agli Uffi-
ci la comunicazione di cui al punto 1. 

 Ricorda 
Quanto disposto per le operazioni di distruzione e trasformazione deve riguardare eventi di 
carattere eccezionale e dipendenti dalla volontà dell’imprenditore e non eventi ricorrenti (C.M. 
n. 193/E del 1998). 

 Esempio 
Comunicazione 

XXXX S.p.A. 
Via XXXX – Città XXX 
Tel. XXX – Fax. XXXX 
P.Iva XXXXX 
Cod.fisc. XXXXX 
Iscritta al Registro delle Imprese di XXX al n. XXX 
 

All’Agenzia delle entrate (territorialmente competente) 
di XXX Via XXXX 

Milano MI 
Al Comando provinciale della Guardia di finanza (territorialmente competente) 

Via XXX – Città XXXX 
 
OGGETTO: comunicazione ai sensi dell’art. del, D.P.R. n. 441/1997 per la distruzione dei beni 
La XXX S.p.A., con sede in XXXX, Via XXX, Capitale sociale e XXX i.v., Partita IVA, Codice fiscale 
e iscrizione al Registro delle Imprese di XXXX n. XXXX, esercente l’attività di ……………………….., 
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nella persona del suo legale rappresentante Sig. ……………………, nato a ……………. il 
…………………., Codice fiscale ……………………………., domiciliato per la carica a XXX, Via XXX 
 

PREMESSO 
che è proprietaria dei seguenti beni mobili:  
 10 PC per un costo di acquisto di euro 10.000,00;  
 7 scrivanie per un costo di acquisto di euro 5.000,00;  
 8 sedie per un costo di acquisto di euro 2.000,00;  
 9 armadi per un costo di acquisto di euro 6.000,00. 

COMUNICA 
che intende procedere alla distruzione dei suddetti beni e che, in ottemperanza alle istruzio-
ni contenute nella C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E, le operazioni avverranno il giorno presso il 
nostro stabilimento di XXX, Via XXXX il giorno XXX 2011, alle ore XXX. 
La distruzione avverrà mediante incenerimento (oppure smantellamento dell’impianto, 
smontaggio dei componenti, ecc.). 
A distruzione avvenuta il materiale, costituito da cenere non avrà alcun valore commerciale 
(oppure: avrà un valore commerciale stimabile attorno a euro …) e sarà preso in carico dal 
rottamatore (oppure: sarà abbandonato sull’area antistante il capannone e lasciato disper-
dere). 
Si chiede riscontro della presente, anche a mezzo fax al numero XXX, ai sensi della C.M. 19 
ottobre 1998, n. 241/E. 
 
Città XXXX, data XXX 
In fede, 
XXXX 
……………………………… 

 

Perdita (involontaria) dei beni e furti 

Si intende il venir meno della disponibilità dei beni, da parte dell’imprenditore, a causa di eventi for-
tuiti, con un evidente riferimento ad un’eliminazione giuridica e fisica degli stessi, generalmente dovu-
ta a fatti eccezionali non riconducibili e comunque indipendenti alla sua volontà. 

 Attenzione 
L’evento può generare un componente di reddito negativo:  
- per i beni merce, quale minor rimanenza finale rispetto alle esistenze iniziali o rispetto ai be-
ni prodotti o acquistati;  
- per i beni immobilizzati relativi all’impresa, quale minusvalenza, purché si abbiano elementi 
certi e precisi a prova dell’avvenuta perdita (art. 101, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 917/1986). Se il 
bene non è ancora completamente ammortizzato, la deduzione del costo residuo avviene in-
teramente nell’esercizio in cui si verifica la perdita (RR.MM. 25 gennaio 1980, n. 2041; 29 di-
cembre 1976, n. 1161 e 9 agosto 1976, n. 136). 

Per la perdita dei beni dovuta a eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del 
soggetto (ad esempio: incendio, calamità naturali, furto, ecc.), la presunzione di cessione non opera a 
condizione che la perdita dei beni stessi sia comprovata da idonea documentazione di un organo del-
la Pubblica amministrazione (ad esempio: rapporto dei Vigili del Fuoco o denuncia di furto alle autori-
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tà di polizia) o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
– cd. autocertificazione), resa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne è avuta 
conoscenza, dalla quale risulti:  

 l’evento;  

 la natura;  

 la qualità;  

 la quantità dei beni perduti;  

 l’indicazione, in base al prezzo di acquisto, del valore complessivo dei beni perduti (tale valore 
dovrà essere giustificato in caso di richiesta dell’Amministrazione) (art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 
441/1997, sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). 

 Ricorda 
L’autocertificazione non va inviata agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, ma va soltanto 
sottoscritta entro il termine dei 30 giorni e, se richiesta, esibita agli organi di controllo, i quali 
possono anche chiedere che vengano forniti i criteri e gli elementi in base ai quali la società 
ha determinato il valore indicato (circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E);  
La procedura descritta non sarà necessaria quando la distruzione è disposta da un organo 
della Pubblica amministrazione ed in tale caso è anzi esclusa la presunzione di cessione (R.M. 
9 agosto 1999, n. 136/E). 

 Esempio 
Atto notorio distruzione involontaria di beni ovvero perdita 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO 
(art. 47 del D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445) 
 
La XXX S.p.A., con sede in …, Via …, Capitale sociale XXX i.v., Partita IVA, Codice fiscale e iscri-
zione al Registro delle Imprese di … n. XXXX, esercente l’attività di ……………………….., nella per-
sona del suo legale rappresentante Sig. ……………………, nato a ……………. il …………………., Codice 
fiscale ……………………………., domiciliato per la carica a …, Via … 
 

DICHIARA 
che a seguito dell’incendio divampato il giorno XXXXX presso l’ufficio, sito in …, Via …, utilizza-
to dal Sig. ……………………., dipendente della XXX S.p.A., la stampante modello X330 è andata 
distrutta. Il costo del bene ammonta ad euro 5.000,00. 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi del D.P.R. n. 441/1997, così come modificato 
dall’art. 16 del D.P.R. n. 435/2001. 
Città …, XXXXXX 
In fede, 
XXXX 
……………………………… 
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Cessione a titolo gratuito 

Le cessioni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità 
di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed alle ONLUS, esenti da 
IVA ai sensi dell’art. 10, n. 12, del DPR n. 633/1972, devono essere provate, ai sensi dell’art. 2, comma 
2, del DPR n. 441/1997, tramite:  

 redazione di una comunicazione scritta agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria ed ai Comandi 
della Guardia di finanza con indicazione di data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destina-
zione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei 
beni gratuitamente ceduti. Tale comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della con-
segna e la stessa può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni (per costo sem-
bra doversi ritenere il costo di acquisto originario sostenuto dal cedente) stessi non sia superio-
re, dal 1° gennaio 2016, a 15.000 euro;  

 emissione di documento contabile di consegna o di trasporto previsto dal DPR 14 agosto 1996, n. 
472, progressivamente numerato;  

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’ente ricevente attesta la natura, quantità 
dei beni ricevuti e la propria corrispondenza ai dati contenuti nel documento di trasporto. 

Gli adempimenti di cui sopra devono essere tutti rispettati; anche la mancanza di un solo documento 
comporta il venir meno dell’esenzione IVA, con conseguente applicazione della stessa. 

 

Vendite in blocco, cali e sfridi 

Qualora i beni non siano presenti presso l’azienda perché ceduti in blocco od oggetto di operazioni 
simili alla cessione in blocco ciò dovrà risultare da entrambi i seguenti documenti:  

 regolare fattura compilata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;  

 documento contabile di consegna o di trasporto di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, progres-
sivamente numerato ed indicante natura e quantità dei beni, il costo sostenuto per l’acquisto dei 
beni ceduti con la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. 

L’art. 5 del D.P.R. n. 441/1997 rimanda a futuri decreti ministeriali (tuttora non pubblicati) il regola-
mento recante norme in materia di cali naturali e sfridi casuali ai fini della determinazione delle soglie 
sotto le quali non operano le presunzioni di cessione. 

 

Consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà 

I contribuenti che consegnano a terzi beni a titolo non traslativo della proprietà devono fare risultare 
l’operazione alternativamente:  

 dal libro giornale o da altro registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972;  

 da DDT di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472;  

 da annotazione apposita in uno dei registri tenuti ai fini dell’IVA a condizione che vengano indica-
ti natura, qualità, quantità dei beni ceduti, dati identificativi del soggetto destinatario e causale 
non traslativa della proprietà (C.M. n. 193/E del 1998). 

 Ricorda 
Pur non essendo previsto alcun termine per le annotazioni, appare comunque consigliabile 
procedervi tempestivamente in modo da evitare l’applicazione delle presunzioni di cessioni in 
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caso di controllo effettuato dagli organi verificatori antecedentemente all’effettuazione delle 
suddette annotazioni. 

Presunzioni di acquisto 

Nell’ipotesi in cui il contribuente non dimostri di aver ricevuto i beni in base ad un rapporto di rappre-
sentanza, o ad uno degli altri titoli indicati con riferimento alle presunzioni di cessione, i medesimi 
beni che si trovano in uno dei luoghi in cui lo stesso svolge le proprie operazioni si presumono acqui-
stati. Anche in questo caso la presunzione deve essere riferita non solo ai beni merce, ma anche ai 
beni strumentali. 

Superamento delle presunzioni e prove necessarie 

La presunzione legale di acquisto, per i beni ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad 
altro titolo non traslativo della proprietà, può essere superata con la dimostrazione da parte del con-
tribuente che i beni stessi sono giacenti in base ad un rapporto di rappresentanza ovvero di comoda-
to, deposito, mandato, opera, ecc. 

La presunzione di acquisto, per i beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e che si 
trovano nei locali della stessa, potrà essere superata quando il titolo di provenienza dei beni può ri-
sultare, alternativamente:  

 dalla fattura;  

 dallo scontrino, contenente la natura, qualità e quantità dell’operazione e il codice fiscale 
dell’acquirente;  

 dalla ricevuta fiscale integrata, a cura del soggetto emittente, con i dati identificativi del cliente;  

 dal DDT (da parte del ricevente i beni, occorre solo la conservazione del DDT, non anche la nu-
merazione, che rimane solo un adempimento del cedente – C.M. n. 193/E del 1998);  

 da altro valido documento di trasporto (ad esempio, lettera di vettura). 

In mancanza di uno dei sopraelencati documenti fiscali, la presunzione potrà essere superata da 
un’apposita annotazione (ovviamente preventiva all’eventuale controllo dell’Amministrazione finan-
ziaria), effettuata alternativamente:  

 nel libro giornale;  

 in altro libro tenuto a norma del codice civile;  

 in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972;  

 nel registro IVA degli acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972). 

L’annotazione deve contenere l’indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità 
dei beni e la data di ricezione degli stessi. 

 Ricorda 
Per vincere la presunzione di acquisto per i beni comperati presso i privati, privi di una fattura 
di riferimento, è necessaria un’annotazione effettuata secondo le predette modalità, risultan-
do, in ogni caso, consigliabile la predisposizione di un documento di acquisto attestante al-
meno le generalità del cedente, la data e la qualità e quantità dei beni ceduti. 
Non si verifica automaticamente una presunzione di acquisto in evasione d’imposta 
nell’ipotesi in cui i beni siano rinvenuti nei mezzi di trasporto propri dell’imprenditore, senza 
che, nel rispetto delle vigenti norme sulla documentazione (DDT) di trasferimento dei beni, i 
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beni medesimi siano scortati da alcuna documentazione. Nell’ipotesi di fatturazione differita, 
infatti, non è indispensabile accompagnare il trasporto dei beni con il DDT, ma è consentito 
spedire detto documento entro le ore 24 del giorno in cui è iniziato il trasporto medesimo. Ne 
deriva che l’eventuale irregolarità potrà essere contestata solo qualora si accerti, successiva-
mente, presso il destinatario (e non presso il vettore), la mancanza dei prescritti documenti 
giustificativi dei beni movimentati e non scortati da alcun documento di trasporto (C.M. n. 
193/E del 1998). 

 Riferimenti normativi 

 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 

 risoluzione 13 dicembre 2007, n. 370/E 

 Circolare 2 ottobre 2006, n. 31/E 

 Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E 

 R.M. 9 agosto 1999, n. 136/E 

 C.M. 19 ottobre 1998, n. 241/E 

 C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E 

 Legge n. 208/2015 

 



Pro-rata di detrazione 

          MySolution | Guide 449 

Pro-rata di detrazione 

Nei casi in cui i beni e/o servizi siano stati acquistati da un contribuente che svolga non occasionalmente 
(quindi, abitualmente o sistematicamente) sia attività che danno diritto alla detrazione (attività soggette 
ad IVA) sia attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto 
alla detrazione compete secondo il criterio del pro-rata, ossia in misura proporzionale alla prima cate-
goria di operazioni (quelle che danno diritto alla detrazione), nella misura di una percentuale di detra-
zione (per così dire, forfetaria) applicata su tutti gli acquisti di beni e servizi (art. 19, quinto comma del 
D.P.R. n. 633/1972). 

Definizione, ambito e calcolo 

Per pro-rata di detrazione si intende una percentuale di detrazione, risultante da una frazione avente:  

1. al numeratore, l’importo totale della cifra d’affari annua delle operazioni che attribuiscono il dirit-
to alla detrazione, in quanto imponibili o ad esse assimilate (elencate al terzo comma dell’art. 19 
del D.P.R. n. 633/1972);  

2. al denominatore, formato dal totale predetto delle operazioni svolte nell’anno, le quali conferi-
scano diritto a detrazione, maggiorato dell’ammontare delle operazioni esenti e registrate 
nell’anno stesso (art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972). 

Di seguito si riporta la formula proposta nella C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E. 

 

PD = percentuale di detraibilità 

OI = operazioni imponibili 

OA = operazioni assimilate alle imponibili e con diritto a detrazione 

OE = operazioni esenti 

  

 Ricorda 
Per il calcolo della percentuale di detrazione occorre prendere il risultato del rapporto con tre 
decimali e successivamente arrotondarlo per eccesso o per difetto a seconda se la parte de-
cimale è superiore a 0,500 o meno. 
Infatti, la percentuale di detrazione deve essere un numero intero. 
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Operazioni che concorrono sem-
pre nel calcolo del pro-rata 

Operazioni escluse dal calcolo del pro-rata gene-
rale 

Operazioni esenti da imposta di cui 
ai nn. da 11 a 27-quater dell’art. 10 
del D.P.R. n. 633/1972. 
Tra queste si evidenziano:  
 operazioni relative a servizi 

pubblici (trasporto pubblico ur-
bano di persone eseguito a 
mezzo taxi ovvero con mezzi di 
trasporto marittimi, lacuali o flu-
viali; servizi postali, discariche);  

 operazioni relative a servizi so-
ciali (trasporto feriti, prestazioni 
sanitarie, di ricovero, educative, 
culturali, ecc.);  

 cessioni gratuite (per finalità 
d’assistenza, beneficenza, edu-
cazione e alle popolazioni colpite 
da calamità naturali o catastrofi);  

 cessioni di organi, sangue e latte 
umani e di plasma sanguigno. 

 cessioni di beni ammortizzabili (sia dal numerato-
re che dal denominatore della frazione più sopra 
riportata);  

 operazioni escluse dal campo IVA di cui all’art. 2, 
terzo comma, lett. a), b), d) ed f) (dal numeratore 
e dal denominatore della frazione), le quali non 
devono intervenire nella determinazione della 
percentuale di detrazione (Corte giust. UE, sent. 
22 giugno 1993, causa C-331/91);  

 passaggi interni, nel caso di separazione 
dell’attività di cui all’art. 36, ultimo comma, del 
D.P.R. n. 633/1972 (anch’essi sia dal numeratore 
che dal denominatore);  

 cessioni di beni di cui all’art. 10, n. 27-quinquies 
(solo dal denominatore in quanto le cessioni 
esenti sono sempre escluse dal numeratore della 
frazione). Si tratta della voce riferita alle cessioni 
di beni per i quali non si è potuto detrarre total-
mente l’imposta all’atto dell’acquisto e che, dal 1° 
gennaio 1998, sono esenti;  

 operazioni esenti, di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 
del D.P.R. n. 633/1972, quando sono accessorie 
ad operazioni imponibili effettuate dal contri-
buente o non formano oggetto dell’attività pro-
pria dello stesso (anch’esse solo dal denominato-
re in quanto le cessioni esenti sono sempre 
escluse dal numeratore della frazione). 

  

Calcolo del pro-rata 

La percentuale di detrazione scaturisce da una frazione (A)/ (B) i cui termini sono così determinati:   

 (A)  

 

Somma delle operazioni che danno diritto 
alla detrazione:  

Me-
no 

Somma di:   

 operazioni imponibili  cessioni di beni ammortizzabili  

 operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 38-
quater, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972) 

 passaggi interni tra più attività (di cui 
all’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972) 

 

 operazioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. 
n. 331/1993) 

 operazioni non soggette (art. 2, terzo 
comma, lett. a, b, d, e, f del D.P.R. n. 
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 operazioni escluse per mancanza del requi-
sito della territorialità (artt. 7 ss. del D.P.R. 
n. 633/1972) 

633/1972)  

 operazioni non soggette (art. 2, terzo com-
ma, lett. a, b, d, e, f, del D.P.R. n. 633/1972) 

   

 operazioni senza pagamento dell’IVA (art. 
74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 *) 

  
  

 

 operazioni di cui all’art. 17, quinto comma, 
del D.P.R. n. 633/1972 (edilizia – fabbricati) 

   

* Le operazioni di cui all’art. 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 devono essere computate in 
base al corrispettivo che, sulla base degli accordi contrattuali, è dovuto al rivenditore. A seconda 
dei casi questo può essere costituito da un aggio sulle vendite, ovvero dall’intero prezzo di rivendita 
praticato al pubblico. 

 

 

 

 (B)  

 

Tot. 
(A) 

Pi
ù 

Operazioni esenti (art. 10 
del D.P.R. n. 633/1972) 

Me-
no 

Operazioni esenti di cui all’art. 10, nn. da 1 a 9, 
se:  

 

 non formano oggetto dell’attività propria 
dell’impresa, ovvero 

 

 sono accessorie ad operazioni imponibili  

 operazioni esenti di cui art. 10, n. 27-
quinquies 

 

 Esempio 
- Operazioni imponibili pari ad euro 5.000 
- Operazioni esenti pari ad euro 2.800 
- IVA assolta sugli acquisti pari ad euro 1.500 
Si dovrà procedere nel modo seguente:  
- Percentuale di detraibilità: [5.000/ (5.000 + 2.800)] x 100 = 64,102% (occorrono tre decimali) 
- Arrotondamento: 64% 
- IVA sugli acquisti detraibile: 1.500 x 64% = euro 960 

Modalità di applicazione del pro-rata 

La riduzione della detrazione per effetto dell’applicazione del pro-rata, deve essere effettuata al mo-
mento di ciascuna liquidazione periodica dell’imposta (già a partire dalla prima liquidazione), in forma 
provvisoria durante l’anno, con l’applicazione della percentuale dell’anno precedente. 

Successivamente, in sede di dichiarazione annuale, ove è determinato e applicato il pro-rata effettivo 
dell’anno, la riduzione della detrazione è effettuata in forma definitiva, con eventuale conguaglio. In 
assenza di operazioni esenti nell’anno in corso, l’imposta sarà interamente detraibile. 
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 Ricorda 
Nell’anno di inizio dell’attività i soggetti operano la riduzione in base ad una percentuale di in-
detraibilità determinata presuntivamente, salvo il conguaglio alla fine dell’anno. 
Se non si effettuano più operazioni esenti, si può procedere alla detrazione dell’imposta in 
base ad una percentuale calcolata presuntivamente, salvo conguaglio a credito o a debito alla 
fine dell’anno (R.M. 17 dicembre 1991, n. 430630). 

Esclusione dall’applicazione del pro-rata 

Nei casi in cui il contribuente eserciti un’attività essenzialmente volta ad effettuare operazioni impo-
nibili, ponga in essere, in via occasionale, anche operazioni esenti, non si applica il sistema di detra-
zione pro-rata, bensì quello, ai sensi del secondo comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, fondato 
sulla utilizzazione specifica dei beni acquistati; con indetraibilità dell’IVA afferente i beni e servizi im-
piegati nelle operazioni esenti e con detraibilità, limitata esclusivamente ai beni o servizi utilizzati nel-
le operazioni imponibili. 

Sempre alla stregua del criterio dell’utilizzazione specifica, allorquando il contribuente realizzi 
un’attività costituita essenzialmente da operazioni esenti e, solo occasionalmente ponga in essere 
operazioni imponibili, deve escludersi il pro-rata e la detraibilità ha effetto soltanto per le operazioni 
imponibili. 

 Esempio 
Può capitare che il soggetto, il quale compia nella sua attività operazioni imponibili e opera-
zioni esenti e quindi detrae l’imposta sugli acquisti mediante il sistema della deduzione pro-
rata, effettui altresì, operazioni escluse. 
In tale ipotesi, il contribuente procederà, anzitutto alla sottrazione, dall’imposta relativa agli 
acquisti, della quota afferente i beni e servizi utilizzati nelle operazioni escluse; successiva-
mente applicherà sul residuo dell’imposta pagata o addebitata sugli acquisti, la percentuale di 
detrazione calcolata con il sistema pro-rata. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 17 dicembre 1991, n. 430630  

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 

 Corte giust. UE, sent. 22 giugno 1993, causa C-331/91 
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Rappresentante fiscale 

I soggetti passivi IVA non residenti e senza stabile organizzazione, comunitari ed extra-comunitari, al fine 
di assolvere gli obblighi IVA per le operazioni territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia pos-
sono procedere alla nomina di un rappresentante fiscale. 

Rappresentante fiscale (art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972) 

La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non sia già 
identificato ai fini IVA in Italia direttamente (ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972), effettui nel territorio 
dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di:  

 cessionari o committenti italiani che non agiscono nell’esercizio d’impresa o di arte o professio-
ne;  

 cessionari o committenti non residenti, anche se soggetti passivi (risoluzione 25 agosto 2010, n. 
89/E). 

Dal punto di vista civilistico, il rappresentante fiscale agisce come mandatario. 

La nomina del rappresentante fiscale è alternativa all’identificazione diretta IVA. 

 Ricorda 
Il rappresentante fiscale può essere utilizzato da soggetti passivi IVA “stabiliti” sia nella UE che 
in Paesi extra-UE. 
Rappresentante fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica residente nel 
territorio dello Stato. 

 Attenzione 
La nomina del rappresentante fiscale in Italia resta preclusa quando il soggetto non residente 
ivi possiede una stabile organizzazione (art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Nomina obbligatoria 

È obbligatorio nominare un rappresentante fiscale in Italia per:  

 cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di privati consumatori o, comunque, di sog-
getti che ai fini IVA si comportano come tali (es: gli enti non commerciali anche se dotati di partita 
IVA);  

 cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti non residenti;  

 particolari casi di scambi intracomunitari (ad esempio nel caso in cui una società europea voglia 
trasferire dei beni in un magazzino in Italia). 
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Nomina facoltativa 

La nomina del rappresentante fiscale in Italia è facoltativa quando permette al soggetto non residen-
te di far valere un diritto (che normalmente consiste nel poter detrarre l’IVA pagata sugli acquisti in 
Italia). 

Modalità di nomina del rappresentante fiscale 

Il rappresentante fiscale deve essere nominato nelle forme previste dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. 10 
novembre 1997, n. 441, cioè il rapporto di rappresentanza fiscale deve risultare, in via alternativa 
(C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, par. B.8):  

 da atto pubblico;  

 da scrittura privata registrata;  

 da lettera annotata, in data anteriore all’effettuazione della prima operazione, in apposito regi-
stro (mod. VI) presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in relazione 
al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. 

 da comunicazione effettuata all’Ufficio IVA con le modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 
633/1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. 

L’annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l’Ufficio IVA è consentita solo per il 
conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni. 

L’Ufficio, ai fini della registrazione, può esigere:  

 che la traduzione in lingua italiana della lettera di nomina redatta in lingua straniera sia asseve-
rata, prestando cioè giuramento davanti ad un pubblico ufficiale (es. notaio);  

 l’apposizione dell’Apostille;  

 il certificato di “good standing” della società estera. 

L’obbligo di annotazione della lettera di nomina nel registro prescinde dalla tipologia di attività eserci-
tata dal rappresentato estero. Pertanto, il suddetto obbligo ricorre anche nel caso in cui l’attività svol-
ta si sostanzi nell’effettuazione di prestazioni di servizi (R.M. 11 luglio 1996, n. 114/E). La lettera di 
nomina deve essere presentata all’Ufficio delle Entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione 
del numero di partita IVA (R.M. n. 114/E del 1996); se il rappresentato estero non è una persona fisica 
occorre utilizzare il modello AA7. In difetto, si concretizza non già la tardiva comunicazione all’Ufficio 
dell’avvenuta nomina del rappresentante fiscale, bensì un’ipotesi di mancata nomina del medesimo. 
A sua volta, l’Ufficio deve provvedere all’annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua 
ricezione, rilasciando all’interessato idonea documentazione attestante l’avvenuta annotazione nel 
registro mod. VI (R.M. 29 gennaio 1998, n. 3/E). 

La nomina del rappresentante fiscale è comunicata alla controparte anteriormente all’effettuazione 
dell’operazione, da individuare (circ. Agenzia delle entrate 12 ottobre 2011, n. 45/E, par. 2). 

Sulle modalità di recupero dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati in data anteriore alla nomina del 
rappresentante si rinvia alle risoluzioni 12 settembre 2002, n. 301/E e 1° marzo 2005, n. 31/E. 
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Format di contratto di mandato per nomina del rappresentante fiscale 

 
Oggetto: mandato di rappresentanza fiscale. 

Fra le sottoscritte parti:  

.............................., con sede a.............................., via............................., CF e P. 
IVA.................................., (d’ora in avanti “rappresentante”), nella persona del legale rappre-
sentante.............................., nato a............................ il........................., 
C.F.............................................................................., con sede a..............................., 
via.........................................., CF e P. IVA.................................., (d’ora in avanti “rappresentato”), 
nella persona del legale rappresentante.............................., nato a............................ 
il......................... 

Si stipula e conviene quanto segue. 

1) Il rappresentato conferisce mandato con rappresentanza al rappresentante al fine di por-
re in essere le operazioni necessarie all’osservanza degli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 17 
del D.P.R. n. 633/1972 e connessi. 

2) Il rappresentante effettua, in nome e per conto del rappresentato, una serie complessa di 
adempimenti, quali l’emissione e la registrazione delle fatture, l’annotazione delle liquidazio-
ni periodiche, i versamenti, la predisposizione della dichiarazione annuale e tutti gli altri 
adempimenti connessi all’applicazione dell’IVA. 

3) Il rappresentante risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi deri-
vanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA (art. 17 del D.P.R. n. 633/1972), con 
esclusione di quelle operazioni poste in essere direttamente dal soggetto non residente che 
non risultino effettuate in Italia, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 633/1972. 

4) Per ogni controversia sorta fra rappresentante e rappresentato competente è il foro 
di.......................... (......). 

Firma del rappresentante Firma del rappresentato 

............................................................................................ 

..........................., lì.............................. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e per tutti gli 
adempimenti correlati al procedimento in essere. 

............................................................................................ 

Firma del rappresentante Firma del rappresentato 

  

Obblighi fiscali del rappresentante fiscale 

Emissione fatture di vendita 

Il rappresentante fiscale deve emettere, per conto del soggetto straniero rappresentato, le fatture di 
vendita con le medesime modalità previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. 
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Sia le fatture emesse sia le fatture di acquisto ricevute dal rappresentante devono essere cointestate 
ossia contenere gli estremi del rappresentante (e la sua qualità) e del soggetto rappresentato (R.M. 15 
settembre 1993, n. VII-15-7). 

Registrazione di vendite ed acquisti 

 Registrazione delle fatture nel registro IVA vendite e IVA acquisiti al fine di porre in essere la li-
quidazione IVA, tenendo presente che il regime di liquidazione IVA trimestrale o mensile si de-
termina sulla base dei volumi d’affari in vigore;  

 registri IVA: IVA vendite e IVA acquisti;  

 registri eventuali: merci in conto deposito; merci in conto lavorazione; dichiarazioni d’intento ri-
cevute e altri eventuali registri. 

Versamento 

Versamenti, a mezzo F24, entro il giorno 16 di ciascun mese o trimestre. 

Principali obblighi dichiarativi IVA 

 Comunicazione dati IVA annuale;  

 Dichiarazione IVA annuale;  

 Presentazione degli elenchi Intrastat, se sono effettuate operazioni intracomunitarie. 

Responsabilità solidale del rappresentante fiscale 

Il rappresentante fiscale risponde il solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti 
dall’applicazione delle norme in materia di IVA. 

La responsabilità solidale è limitata alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, compiute dal 
rappresentato estero per il suo tramite (ris. Agenzia delle entrate 4 marzo 2002, n. 66/E); per questa 
ragione, al rappresentante fiscale è attribuita una soggettività passiva parziale (Cass., sent. 12 luglio 
2001, n. 9449). 

Ancorché non espressamente estesa agli obblighi “formali”, la solidarietà passiva si intende riferita sia 
al versamento dell’imposta, sia all’adempimento degli altri obblighi, di carattere “formale”, relativi pe-
rò alle sole operazioni che il soggetto non residente ha effettuato avvalendosi del rappresentante. Il 
meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al Fisco di avere un interlo-
cutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero (Corte giust. UE, sent. 19 febbraio 
2009, causa C-1/08). 

 Riferimenti normativi 

 Art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 15 settembre 1993, n. VII-15-7 

 C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, par. B.8 

 R.M. 11 luglio 1996, n. 114/E 

 R.M. 29 gennaio 1998, n. 3/E 
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 risoluzione 4 marzo 2002, n. 66/E 

 risoluzione 12 settembre 2002, n. 301/E 

 risoluzione 1° marzo 2005, n. 31/E 

 risoluzione 25 agosto 2010, n. 89/E 

 circolare 12 ottobre 2011, n. 45/E, par. 2 

 Cass., sent. 12 luglio 2001, n. 9449 

 Corte giust. UE, sent. 19 febbraio 2009, causa C-1/08 
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Regime del margine 

Il regime del margine rappresenta un regime speciale IVA che si applica a determinate categorie di con-
tribuenti. In particolare, sono interessati i commercianti di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o 
da collezione. La sua particolarità sta nel fatto che tali soggetti, di regola, non subiscono all’atto 
dell’acquisto la rivalsa dell’imposta, per cui, per determinare l’IVA dovuta devono applicare specifiche 
regole (artt. da 36 a 40-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
marzo 1995, n. 85). 

Requisiti di natura soggettiva ed oggettiva 

Per l’applicazione del regime del margine è necessario che sussistano requisiti di natura soggettiva ed 
oggettiva.   

Requisiti soggettivi 

Il regime del margine si applica:  

 ai commercianti abituali di beni mobili usati, oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione (per 
l’individuazione dei beni si veda la tabella allegata al D.L. n. 41/1995);  

 ai commercianti occasionali dei medesimi beni. 

Requisiti oggettivi 

Devono coesistere due condizioni:  

 deve trattarsi di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa ripara-
zione, oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione;  

 i beni devono essere stati acquistati presso privati, sia all’interno dello Stato che nella UE. 

 Ricorda 
Vengono assimilati agli acquisti presso i privati quelli presso un soggetto passivo d’imposta:  
- che non ha potuto operare, in relazione all’acquisto dei beni stessi, la detrazione 
dell’imposta, ai sensi dell’art. 19, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972;  
- comunitario in regime di esonero presso il proprio Stato;  
- che opera anch’esso nel medesimo regime speciale di imposizione del margine. 

Modalità di calcolo dell’IVA nel regime del margine 

Con l’applicazione del regime in esame l’IVA viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei 
beni e quello di acquisto maggiorato dei costi di riparazione ed accessori. 

Pertanto, la base imponibile sulla quale va applicata l’aliquota IVA prevista per la cessione del bene 
non è determinata, come normalmente avviene per le altre cessioni, sull’intero prezzo di vendita, ma 
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solo sull’utile (o “margine”) che risulta a favore dell’operatore economico dopo la rivendita di un bene 
che aveva già scontato l’IVA in via definitiva. 

Come calcolare il margine 

 

 Ricorda 
L’applicazione del regime del margine comporta l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti anche in-
tracomunitari e sull’importazione di beni usati, nonché sulle riparazioni e sulle spese accesso-
rie. 

I diversi metodi 

Il regime del margine prevede tre diverse modalità di determinazione dell’imposta:  

 regime del margine ordinario (o analitico), dove l’eventuale margine imponibile viene deter-
minato per ogni singolo bene. I soggetti che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati 
sono tenuti all’applicazione del margine analitico. Tuttavia, per opzione, nella dichiarazione rela-
tiva all’anno in cui sono state effettuate operazioni soggette al regime del margine, possono ap-
plicare la detrazione dell’imposta nei modi ordinari; in tal caso, l’imposta relativa agli acquisti è 
detraibile solo al momento della cessione del bene;  

 regime del margine forfetario (o percentuale), dove la base imponibile viene determinata in 
base a percentuali fissate dalla norma sul corrispettivo di vendita;  

 regime del margine globale, dove il margine viene determinato per masse di operazioni effet-
tuate cumulativamente nel mese o trimestre. 

 

Metodo Come calcolare il margine 

Ordinario (o 
analitico) 

 Base imponibile (per ogni singola operazione): differenza tra il corri-
spettivo e il prezzo di acquisto del bene, comprensivo delle eventuali 
spese accessorie e di riparazione;  

 costi riferibili all’acquisto del bene: vanno computati al lordo 
dell’imposta, anche se l’IVA risulta separatamente addebitata;  

 imposta: viene calcolata solo sulle differenze di segno positivo; se la dif-
ferenza è negativa il margine viene considerato pari a zero, per cui non è 
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dovuta nessuna imposta. 

Forfetario (o 
percentuale) 

Il margine su cui calcolare l’imposta viene determinato applicando al 
prezzo di vendita le seguenti percentuali:  
 60% per le cessioni di oggetti d’arte dei quali manca il prezzo di acquisto 

oppure quando è privo di rilevanza o è indeterminabile;  
 50% per i soggetti che esercitano attività di commercio ambulante, 

esclusi i prodotti editoriali di antiquariato;  
 25% per i prodotti editoriali, esclusi quelli di antiquariato;  
 50% del prezzo di vendita per le cessioni di parti o pezzi di ricambio di 

automezzi o apparecchiature elettromeccaniche e di libri di antiquariato 
ceduti in sede fissa;  

 25% del prezzo di vendita per i prodotti editoriali di antiquariato ceduti 
da ambulanti. 

Globale  Base imponibile: viene determinata come per il regime del margine 
analitico, ma non per singola operazione, bensì per masse di operazioni, 
effettuate periodicamente (mese/ trimestre);  

 imposta: è calcolata sulla differenza tra il volume complessivo delle ces-
sioni e il totale degli acquisti, comprensivi delle spese accessorie e di ri-
parazione; se, nel periodo di riferimento, l’ammontare degli acquisti su-
pera quello delle vendite (margine negativo), l’eccedenza va computata 
nella liquidazione del periodo successivo;  

 se le cessioni eseguite sono relative a beni soggetti ad aliquote di-
verse, è necessario eseguire la ventilazione del margine, sulla base del 
rapporto fra i corrispettivi assoggettati alla stessa aliquota rispetto 
all’ammontare complessivo dei corrispettivi. 

  

Passaggio di regime 

I contribuenti che operano nel regime del margine analitico o forfetario possono optare, per ogni sin-
gola cessione, per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. 

l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di inizio attività o annuale relativa all’anno in cui 
l’operazione interessata dalla scelta è stata effettuata. 

nel caso in cui venga esercitata tale opzione l’IVA relativa alle spese accessorie potrà essere portata in 
detrazione solo al momento della rivendita dei beni stessi. 

 Attenzione 
I contribuenti soggetti al metodo globale del margine possono optare per l’applicazione del 
regime analitico, ma, in questo caso, l’opzione si riferisce all’intera attività e non alle singole 
operazioni ed ha validità per almeno un triennio. 
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Modalità di fatturazione 

I contribuenti che applicano il regime del margine in caso di emissione di fattura devono indicare che 
trattasi di operazione soggetta al regime di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995 (convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 85/1995) con l’annotazione a seconda dei casi “regime del margine – beni usati”, 
“regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”, 
e il corrispettivo comprensivo dell’imposta. 

Per le cessioni rientranti nel regime del margine, ma assoggettate per opzione a imposta nei modi 
ordinari (l’opzione può essere effettuata unicamente per i metodi analitico o forfetario), la fattura de-
ve essere obbligatoriamente emessa, con esposizione dell’IVA, anche se il cedente è esonerato 
dall’obbligo di fatturazione. 

Metodo ordinario (o analitico) 

Ambito soggettivo ed oggettivo 

Nel metodo ordinario (o analitico) rientrano tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni usati, anche 
non professionalmente od occasionalmente. 

 Ricorda 
Sono escluse da questo regime le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto che abbiano 
percorso fino a Km 6.000 o che siano stati immatricolati da non oltre 6 mesi, poiché ai sensi 
del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 
427, sono considerati beni nuovi. 

Base imponibile 

La base imponibile su cui calcolare l’imposta viene determinata per ogni singola operazione ed è data 
dalla differenza tra il corrispettivo e il prezzo di acquisto del bene, comprensivo delle eventuali spese 
accessorie e di riparazione. 

I costi riferibili all’acquisto del bene devono essere computati al lordo dell’imposta, anche se l’IVA ri-
sulta separatamente addebitata. È consigliabile che il prezzo di acquisto venga certificato da un do-
cumento contabile; in pratica, il soggetto che acquista da un privato deve predisporre un documen-
to (ricevuta, nota, ecc.) in cui siano descritti il bene ed il prezzo. 

 Ricorda 
Per spese accessorie e di riparazione debbono intendersi i costi sostenuti dal rivenditore, che 
abbiano una specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene, o a quella successiva di 
riattazione dello stesso. 
Tra i primi possono comprendersi, ad esempio, gli oneri tributari nonché quelli di intermedia-
zione relativi all’acquisto, le spese peritali, quelle notarili, di agenzia, di trasporto, ecc. Tra i se-
condi sono da comprendere tutte le spese di riparazione e restauro del bene 
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 Attenzione 
Non sono comprese, tra i costi da computare per la determinazione del margine, le spese ge-
nerali sostenute per l’esercizio dell’attività, le quali, non essendo riferibili ai singoli beni o alle 
singole operazioni di rivendita, danno luogo alla detrazione della relativa imposta secondo le 
regole generali di cui ai Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972. Non sono egualmente comprese tra i 
predetti costi le spese non direttamente connesse alla riattazione di beni destinati alla rivendi-
ta, in quanto sostenute per la normale utilizzazione dei beni stessi. I valori, come già premes-
so, vanno assunti al lordo dell’IVA. 

Se il margine è positivo, cioè se il prezzo di vendita è maggiore di quello relativo all’acquisto maggio-
rato delle spese, la differenza costituisce base imponibile sulla quale va prima scorporata l’imposta e 
poi calcolata l’IVA relativa. 

Se il margine è negativo, cioè se il prezzo di realizzo del bene è inferiore ai costi sostenuti per lo stes-
so, non si realizza alcun guadagno e sulla singola vendita nessuna imposta è dovuta. 

 Ricorda 
Il fatto che il calcolo del margine avvenga per singoli beni comporta l’impossibilità di compen-
sare eventuali margini positivi con margini negativi. 

 Esempio 
Il calcolo del margine analitico avviene nel seguente modo:  
- per ogni singola operazione assoggettata al regime del margine viene calcolata la differenza 
(_) tra il corrispettivo della vendita comprensivo di IVA (Pvi) e il prezzo di acquisto (Pai) maggio-
rato dalle eventuali spese di riparazione o accessorie comprensive di IVA (Srai):  
DELTA= Pvi – (Pai + Srai) 
Il (DELTA) può essere positivo o negativo:  
- se è positivo, attraverso lo scorporo, si calcolano la base imponibile e l’imposta;  
- se è negativo, la differenza si considera pari a zero e non è dovuta IVA. 
Ciò considerato si supponga che un’impresa applichi il regime del margine analitico mensile. 
Per il mese di giugno 2014 presenta la seguente situazione (per semplicità si suppone che non 
ci siano dati negli altri mesi). 

N. 
ope-
raz. 

Data 
cessio-
ne 

Quanti-
tà 

Prezzo 
unita-
rio 

Aliquo-
ta IVA 

Prezzo 
acqui-
sto 
(Pai) 

Spese ri-
parazione 
(Srai) 

Spese 
accesso-
rie (Srai) 

Corrispetti-
vo lordo 
(Pvi) 

1 12.6.201
4 

10 100 22% 121     1.000,00 

2 15.6.201
4 

10 50 22% 605     500 

3 16.6.201 25 100 22% 847     2.500,00 
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4 

4 22.6.201
4 

10 70 22% 240     700 

5 23.6.201
4 

15 90 22% 605     1.350,00 

6 23.6.201
4 

20 25 22% 121     500 

7 25.6.201
4 

30 50 22% 240   121 1.500,00 

8 26.6.201
4 

10 100 22% 240 121   1.000,00 

9 28.6.201
4 

35 20 22% 121     700 

10 30.6.201
4 

22 20 22% 121     440 

Totali 3.261,0
0 

121 121 10.190,00 

Numero 
operaz. 

Data di 
cessione 

Corrispettivo 
lordo (Pvi) 

Margine (DELTA) Imponibile 
(DELTA/aliquota 
+1) 

Imposta 

1 12.6.201
4 

1.000,00 879,00 720,49 158,33 

2 15.6.201
4 

500       

3 16.6.201
4 

2.500,00 1.653,00 1354,92 296,82 

4 22.6.201
4 

700 460 377,05 82,23 

5 23.6.201
4 

1.350,00 745,00 610,66 133,44 

6 23.6.201
4 

500 379 310,66 68,16 

7 25.6.201
4 

1.500,00 1.139,00 933,61 204,49 

8 26.6.201
4 

1.000,00 639,00 523,77 114,33 

9 28.6.201
4 

700 579 474,59 104,23 

10 30.6.201 440 319 261,48 57,34 
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4 

Totali 10.190,00 6.792,00 5.567,21 1.219,37 

  

Fatturazione 

I contribuenti che applicano il regime del margine in caso di emissione di fattura devono indicare che 
trattasi di operazione soggetta al regime di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995 (convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 85/1995) con l’annotazione a seconda dei casi “regime del margine – beni usati”, 
“regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”, 
e il corrispettivo comprensivo dell’imposta. 

Per le cessioni rientranti nel regime del margine, ma assoggettate per opzione ad imposta nei modi 
ordinari, la fattura deve essere obbligatoriamente emessa, con esposizione dell’IVA, anche se il ce-
dente è esonerato dall’obbligo di fatturazione. 

Modalità di registrazione delle operazioni 

I contribuenti che effettuano in via abituale le operazioni per le quali è applicabile il sistema analitico 
di determinazione del margine, devono istituire un apposito registro, strutturato alla stregua di un li-
bro di carico e scarico, tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. 

In particolare, i predetti contribuenti devono provvedere ad annotare in detto registro:  

 gli acquisti e le cessioni dei singoli beni cui si applica il sistema analitico, con specificazione:  

o delle date di acquisto e di cessione, 

o della natura, quantità e qualità dei beni, 

o del prezzo di acquisto, al lordo dell’eventuale imposta, del corrispettivo, comprensivo 
dell’imposta, relativo alla cessione. 

In tale registro, inoltre:  

 devono essere annotati anche i costi, al lordo dell’eventuale imposta, afferenti alle riparazioni ef-
fettuate sui beni acquistati, in vista della loro rivendita, e le spese accessorie relative agli acquisti 
stessi, di cui si è detto in precedenza 

 va indicato il margine conseguito, ossia la differenza tra il corrispettivo di vendita e il prezzo 
d’acquisto del bene eventualmente maggiorato delle spese sopra evidenziate. 

 Ricorda 
Le regole riportate non si applicano alle ipotesi di cessioni di beni che, anche se rientranti nel-
la disciplina speciale in argomento, sono effettuate occasionalmente da soggetti che non 
esercitano per professione abituale il commercio di beni cui si applica il particolare regime del 
margine. In tali ipotesi, gli elementi necessari per l’individuazione del margine, e il margine ri-
sultante, devono essere distintamente indicati, con le modalità e nei termini stabiliti per le li-
quidazioni periodiche, nel registro usualmente utilizzato dal cedente nell’esercizio della pro-
pria attività, ossia in quello di cui all’art. 23 o di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. Dei mar-
gini positivi occorre tener conto ai fini delle liquidazioni periodiche dell’imposta. 
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Opzione per l’IVA in regime ordinario 

Tutti i soggetti che operano nel regime analitico possono optare a posteriori nella dichiarazione an-
nuale IVA per l’applicazione normale dell’imposta, per una o più cessioni, con le regole previste nei Ti-
toli I e II del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso, solo per tali operazioni si esce dal regime del margine 
e quindi:  

 si deve sempre emettere fattura anche nei confronti di privati con indicazione dell’imposta appli-
cata sull’intero corrispettivo;  

 la detrazione dell’imposta spetta nel mese o trimestre in cui è stata operata la vendita. 

Metodo forfetario (o percentuale) 

Base imponibile forfetaria 

La base imponibile (ovvero margine) viene determinata in via forfetaria sul prezzo di vendita dei beni 
con le seguenti percentuali:  

 60% per le cessioni di oggetti d’arte dei quali manca il prezzo di acquisto oppure quando è privo 
di rilevanza o è indeterminabile;  

 50% per i soggetti che esercitano attività di commercio ambulante, esclusi i prodotti editoriali di 
antiquariato;  

 25% per i prodotti editoriali, esclusi quelli di antiquariato;  

 50% del prezzo di vendita per le cessioni di parti o pezzi di ricambio di automezzi o apparecchia-
ture elettromeccaniche e, dal 2 marzo 1997, anche di libri di antiquariato ceduti in sede fissa;  

 25% del prezzo di vendita per i prodotti editoriali di antiquariato ceduti da ambulanti. 

 Attenzione 
La base imponibile così determinata assorbe tutti i costi che influenzerebbero la determina-
zione nei modi ordinari. Conseguentemente non risulta possibile detrarre l’IVA pagata sugli 
acquisti ovvero sulle prestazioni accessorie e di riparazione. 

 Ricorda 
Il regime in esame torna applicabile unicamente alle fattispecie precedentemente esposte. 

 Il calcolo del margine si effettua con la seguente formula:  

Corrispettivo della vendita comprensivo di IVA * % di forfetizzazione 

tenendo presente che in tale regime non sono previste eventuali spese accessorie del bene, in consi-
derazione del fatto che la normativa dispone che la percentuale forfetaria sia comprensiva di tutti i 
costi. 
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 Esempio 
Si ipotizzi che una società applichi il regime del margine forfetario mensile. 
Per il mese di giugno 2014 la società presenta la seguente situazione (per semplicità si suppo-
ne che non ci siano dati negli altri mesi). 

Numero 
operaz. 

Data di cessione Descrizione Corrispettivo lordo Aliquota 
IVA 

1 12.6.2014 Oggetti d’arte dei 
quali manca il prezzo 
di acquisto o è privo 
di rilevanza, ovvero 
non è determinabile 

121 22% 

2 15.6.2014 Francobolli da colle-
zione o collezione di 
francobolli 

605 22% 

3 16.6.2014 Parti, pezzi di ricam-
bio o componenti de-
rivanti dalla demoli-
zione di mezzi di tra-
sporto o di apparec-
chiature elettromec-
caniche 

847 22% 

4 22.6.2014 Libri di antiquariato 
commercializzati in 
sede fissa 

240 22% 

5 23.6.2014 Prodotti editoriali di 
antiquariato ceduti da 
ambulanti 

605 22% 

6 23.6.2014 Prodotti editoriali di-
versi da quelli di anti-
quariato 

121 22% 

7 25.6.2014 Beni ceduti esclusi-
vamente in forma 
ambulante 

240 22% 

Totali 2.779,00   

Numero 
operaz. 

Data di 
cessione 

Corrispettivo 
lordo 

Aliquota 
IVA 

% Forfe-
taria 

Margine Imponibile Imposta 

1 12.6.2014 121 22% 60% 72,6 59,51 13,09 

2 15.6.2014 605 22% 50% 302,5 247,95 54,55 

3 16.6.2014 847 22% 50% 423,5 347,13 76,37 

4 22.6.2014 240 22% 50% 120 98,36 21,64 
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5 23.6.2014 605 22% 25% 151,25 123,98 27,27 

6 23.6.2014 121 22% 25% 30,25 24,80 5,45 

7 25.6.2014 240 22% 50% 120 98,36 21,64 

Totali 1.220,10 1.000,08 220,02 

  

Fatturazione 

I contribuenti che applicano il regime del margine in caso di emissione di fattura devono indicare che 
trattasi di operazione soggetta al regime di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995 (convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 85/1995) con l’annotazione a seconda dei casi “regime del margine – beni usati”, 
“regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”, 
e il corrispettivo comprensivo dell’imposta 

Per le cessioni rientranti nel regime del margine, ma assoggettate per opzione ad imposta nei modi 
ordinari, la fattura deve essere obbligatoriamente emessa, con esposizione dell’IVA, anche se il ce-
dente è esonerato dall’obbligo di fatturazione. 

Modalità di registrazione delle operazioni 

I contribuenti che adottano tale regime:  

 devono registrare tali operazioni nel registro dei corrispettivi, separatamente dalle altre opera-
zioni effettuate entro i termini ordinari;  

 non devono istituire alcun registro speciale;  

 non hanno l’obbligo di procedere alla registrazione dei documenti di acquisto ma unicamente 
quello di numerarli e conservarli. 

Opzione per l’IVA in regime ordinario 

Tutti i soggetti che operano nel regime forfetario possono optare a posteriori nella dichiarazione an-
nuale IVA per l’applicazione normale dell’imposta, per una o più cessioni, con le regole previste nei Ti-
toli I e II del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso, solo per tali operazioni si esce dal regime del margine 
e quindi:  

 si deve sempre emettere fattura anche nei confronti di privati con indicazione dell’imposta appli-
cata sull’intero corrispettivo;  

 la detrazione dell’imposta spetta nel mese o trimestre in cui è stata operata la vendita. 

Metodo globale 

Ambito soggettivo ed oggettivo 

Il metodo globale consiste nella determinazione dell’ammontare del margine imponibile, non relati-
vamente a ciascuna operazione effettuata, ma con riferimento alle cessioni nonché agli acquisti di 
beni posti in essere in ciascun periodo. 
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L’imposta è calcolata sulla differenza tra il volume complessivo delle cessioni e il totale degli acquisti, 
comprensivi delle spese accessorie e di riparazione; se, nel periodo di riferimento, l’ammontare degli 
acquisti supera quello delle vendite (margine negativo), l’eccedenza va computata nella liquidazione 
del periodo successivo. 

Possono utilizzare il regime del metodo globale coloro che:  

 esercitano attività di commercio abituale diverso da quello esercitato in forma ambulante di:  

 effettuano cessioni di:  

o veicoli terrestri a motore usati;  

o francobolli, monete o altri oggetti da collezione;  

o parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione dei mezzi di trasporto, o di 
apparecchiature elettromeccaniche;  

o confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, compresi gli accessori;  

o beni anche di genere diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo 
indistinto;  

o prodotti editoriali di antiquariato;  

o qualsiasi altro bene di costo inferiore a 516,46 euro. 

Sono esclusi dal regime globale del margine i rivenditori occasionali e cioè coloro che non svolgono 
come esercizio abituale il commercio dei beni che rientrano nel particolare sistema del margine. 

Base imponibile 

La base imponibile viene determinata come per il regime del margine analitico, ma non per singola 
operazione, bensì per masse di operazioni, effettuate periodicamente (mese/trimestre). 

Conseguentemente, l’imposta è calcolata sulla differenza tra il volume complessivo delle cessioni e il 
totale degli acquisti, comprensivi delle spese accessorie e di riparazione. 

 Ricorda 
Il margine è determinato globalmente in relazione all’ammontare complessivo delle cessioni e 
degli acquisti effettuati nel mese o nel trimestre. Si avrà:  
- un’imposta dovuta qualora la differenza tra la “massa” delle vendite e il totale degli acquisti 
sia di segno positivo;  
- di converso, nel caso in cui l’ammontare degli acquisti superasse quello delle vendite, 
l’eccedenza degli acquisti può essere computata in detrazione nel periodo successivo. 

Modalità di calcolo 

Il meccanismo di calcolo del regime globale è identico a quello del regime analitico, con la differenza 
che in tal caso si considerano tutte le masse (mensili o trimestrali) delle operazioni e non le singole 
operazioni. 

In tal caso la differenza sarà così determinata:  

DELTA = [SOMMA Pvi – (SOMMA Pai + SOMMA Srai)] potendosi comunque effettuare la compensa-
zione. 
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Dove:  

 Pvi = corrispettivo della vendita comprensivo di IVA;  

 Pai = prezzo di acquisto;  

 Srai = spese di riparazione o accessorie comprensive di IVA. 

Fatturazione 

I contribuenti che applicano il regime del margine in caso di emissione di fattura devono indicare che 
trattasi di operazione soggetta al regime di cui all’art. 36 del D.L. n. 41/1995 (convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 85/1995) con l’annotazione a seconda dei casi “regime del margine – beni usati”, 
“regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”, 
e il corrispettivo comprensivo dell’imposta. 

Per le cessioni rientranti nel regime del margine, ma assoggettate per opzione ad imposta nei modi 
ordinari, la fattura deve essere obbligatoriamente emessa, con esposizione dell’IVA, anche se il ce-
dente è esonerato dall’obbligo di fatturazione. 

Modalità di registrazione delle operazioni 

I contribuenti che effettuano in via abituale le operazioni per le quali è applicabile il sistema globale di 
determinazione del margine, devono istituire un apposito registro, strutturato alla stregua di un libro 
di carico e scarico, tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. 

In particolare, i predetti contribuenti devono provvedere ad annotare in detto registro:  

 gli acquisti e le cessioni dei singoli beni cui si applica il sistema globale, con specificazione:  

o delle date di acquisto e di cessione, 

o della natura, quantità e qualità dei beni, 

o del prezzo di acquisto, al lordo dell’eventuale imposta, del corrispettivo, comprensivo 
dell’imposta, relativo alla cessione. 

Esclusione dell’opzione per l’IVA in regime ordinario 

Nei casi in cui si utilizzi il metodo globale non è possibile procedere all’opzione per l’assoggettamento 
ad IVA con il metodo ordinario. 

Cessione di veicoli usati 

Detrazione IVA auto 

La legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), con effetto dal 28 giugno 2007, ha rifor-
mulato la lett. c) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, sulla limitazione del diritto alla detrazione 
dell’IVA sull’acquisto o importazione di mezzi di trasporto, componenti e ricambi, al fine di meglio 
adeguare la normativa interna alle indicazioni contenute nella decisione del Consiglio europeo del 18 
giugno 2007. 

È ora prevista la detrazione nella misura del 40% dell’imposta relativa all’acquisto o importazione 
(nonché dei relativi componenti e ricambi) dei “veicoli stradali a motore”, ossia “tutti i veicoli a motore, 
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diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la 
cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello 
del conducente, non è superiore a otto” che “non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio 
dell’impresa, dell’arte o della professione”. 

 Ricorda 
La normativa attuale non esclude la possibilità di una detrazione totale dell’imposta a condi-
zione che sia dimostrabile un utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto nell’ambito dell’attività 
d’impresa o professionale. 
Ad oggi non è stato chiarito quale possa essere il “mezzo di prova” da esibire in corso di even-
tuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, l’IVA relativa all’acquisto e 
importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto richiamati preceden-
temente, nonché alle prestazioni di cui all’art. 16, comma terzo, del D.P.R. n. 633/1972 (leasing, 
noleggio e simili), nonché relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e 
impiego, compresi i pedaggi autostradali, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui 
è ammessa in detrazione l’imposta relativa agli anzidetti mezzi di trasporto. 

 Approfondimenti 
I chiarimenti della risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF  
È detraibile al 100% l’IVA sugli acquisti di beni e servizi relativi ai veicoli stradali a motore indi-
cati nella lett. c) dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 utilizzati dal datore di lavoro che, 
nell’esercizio d’impresa, li mette a disposizione dei propri dipendenti dietro pagamento di un 
corrispettivo regolarmente fatturato e per i quali va attivata la rivalsa di cui all’art. 18 del citato 
decreto IVA;  
Per i veicoli messi a disposizione dei dipendenti da considerare utilizzati esclusivamente 
nell’esercizio di impresa, la base imponibile non deve essere comunque inferiore al valore 
normale equivalente per tali beni al fringe benefit ai fini IRPEF (30% della tabella ACI dei 15.000 
chilometri). Conseguentemente nel caso di addebito di un corrispettivo minore a tale valore 
normale, il datore di lavoro dovrà fatturare l’eccedenza fino a raggiungere tale importo per 
poter detrarre l’IVA al 100%;  
Risulta detraibile l’IVA al 40%, senza alcuna possibilità di prova contraria, nel caso in cui i vei-
coli stradali a motore risultino utilizzati promiscuamente (dai familiari ovvero dipendenti) sen-
za pagamento di alcun corrispettivo. Inoltre, non risulta possibile detrarre l’IVA al 100% e suc-
cessivamente applicare l’IVA sulla base del valore normale per l’uso privato degli stessi;  
I veicoli che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad es. attività di noleggio 
dei veicoli in esame) e quelli che sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio se-
guono le ordinarie regole di detrazione dell’IVA: conseguentemente l’IVA sarà detraibile sulla 
base del reale utilizzo dei veicoli nell’attività d’impresa. Nel caso di detrazione integrale all’atto 
dell’acquisto, la successiva utilizzazione privata del mezzo sarà soggetta ad IVA quale auto-
consumo.  

Cessione di veicoli acquistati con IVA 

A seconda della detrazione dell’IVA operata in sede di acquisto/importazione si potranno avere le se-
guenti fattispecie:  
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 l’IVA è stata detratta in misura integrale. La relativa cessione va assoggettata ad IVA con l’aliquota 
ordinaria del 22% ovvero per le cessioni effettuate fino al 30 novembre 2013 al 21%;  

 l’IVA era interamente indetraibile. La relativa cessione risulterà esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 
n. 27-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972;  

 è stata effettuata una detrazione parziale dell’IVA a credito. In tale ipotesi la base imponibile al 
momento della cessione è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detra-
zione operata. Una quota del corrispettivo di cessione verrà esposta nella fattura di vendita co-
me quota non soggetta ad IVA. 

In merito all’ultimo punto ne consegue che la rivendita del bene acquistato (destinato in parte 
all’attività d’impresa/lavoro autonomo ed in parte per uso privato) si considera soggetta ad IVA sol-
tanto per la parte destinata all’uso d’impresa/professionale. 

Cessione di autoveicolo usato con detrazione parziale IVA 

 

 

Detrazione IVA per i veicoli stradali a motore nel corso degli anni 

 

Data di acquisto Percentuale di detrazione appli-
cata 

Trattamento IVA prima rivendi-
ta 

Fino al 31.12.2000 0 Esente art. 10, n. 27-quinquies 

Dall’1.1.01 al 
31.12.02 

10 Base imponibile 10% 

Dall’1.1.03 al 
31.12.05 

10 Base imponibile 10% 

40 Base imponibile 40% 

Dall’1.1.06 al 
13.9.06 

15 Base imponibile 15% 

40 Base imponibile 40% 

Dal 14.9.06 al 
27.6.07 

Secondo inerenza es. 50% Base imp. = % IVA detratta (es. 
50%) 

Dal 28.6.07 40% Base imponibile 40% 

100% Base imponibile 100% 
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Secondo inerenza es. 80% Base imponibile = % IVA detratta 
(es. 80%) 

  

 Ricorda 
Nel caso di acquisto di veicoli usati:  
- da privati;  
- da soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA e hanno fatturato esente da IVA (infatti, l’art. 
10, primo comma, n. 27-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce il regime di esenzione del-
le cessioni relative a beni acquistati o importati senza avere detratto l’imposta ai sensi degli 
artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2);  
- da soggetti che hanno applicato il regime del margine ex art. 36 del D.L. n. 41/1995  
la successiva rivendita sarà soggetta al regime del margine. 
Conseguentemente nella fattura verrà evidenziato che si tratta di cessione effettuata ex art 36 
del D.L. n. 41/1995. 

 Esempio 
Un dentista effettua la rivendita della propria autovettura, ed in fase di acquisto lo stesso non 
aveva proceduto interamente alla detrazione dell’IVA. Più nel dettaglio l’indetraibilità IVA era 
stata determinata per il 60% secondo quanto stabilito dall’art. 19-bis1, primo comma, lett. c), 
del D.P.R. n. 633/1972, invece, per il restante 40%, dai principi generali dell’art. 19 del citato 
decreto IVA che limitano la detraibilità dell’IVA a chi realizza operazioni esenti. 
In caso di successiva cessione, la determinazione della base imponibile richiede che si applichi 
al valore normale del bene la percentuale dell’imposta detratta e che si è detto essere pari al 
40% del prezzo di acquisto (art. 13, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972). 
L’importo ottenuto sarà esente da IVA nel caso in cui il dentista abbia un pro-rata di detraibili-
tà pari a zero (art. 10, primo comma, n. 27-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972). Ove ciò non ri-
corra il dentista dovrà applicare il regime dell’imponibilità IVA. Ne consegue che emettere una 
fattura che applichi all’intero corrispettivo ricevuto per la vendita del veicolo usato il regime di 
esenzione sarebbe sbagliato. 

Vendita auto usata “chiavi in mano” 

Sono vendite di auto usate che prevedono un corrispettivo già comprensivo dell’IVA. Al fine di deter-
minare correttamente la base imponibile soggetta ad IVA, la stessa dovrà essere scorporata dal prez-
zo di vendita al cliente. 

 Esempio 
Vettura acquistata originariamente nuova, IVA detratta sull’acquisto 10%. Prima cessione: 
prezzo concordato Euro 5.000 (comprensivo di IVA), base imponibile pari al 10% del corrispet-
tivo, IVA 22%. 
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 Riferimenti normativi 

 Artt. 10, 19 e 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Artt. da 36 a 40-bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 

 Risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF 
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Vendite di servizi digitali nei confronti dei 
privati delle UE nel caso in cui il prestatore 
italiano abbia optato per il MOSS 

Allo scopo di semplificare gli aspetti operativi della territorialità IVA legata ai servizi di telecomunicazio-
ne, di teleradiodiffusione e prestati per via elettronica (c.d. commercio elettronico diretto) nei confronti 
di privati consumatori (o assimilati), l’Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2014 (Provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014) ha attivato la procedura per l’iscrizione al c.d. 
MOSS (“Mini one shop stop”). 

Profili generali del MOSS 

 Attenzione 
Il MOSS torna applicabile nei rapporti business to conusmer (c.d. B2C ovvero nei confronti di 
privati consumatori) a livello UE, conseguentemente non si applica in regime interno (Italia) 
nonché per le operazioni nei confronti di privati consumatori (o assimilati) di Paesi extra-UE. 

Possono avvalersi del MOSS:  

 sia i soggetti passivi IVA “stabiliti” nella UE (c.d. regime UE) di cui all’art. 74-sexies del D.P.R. n. 
633/1972;  

 sia quelli stabiliti fuori dal territorio comunitario, quindi extra-UE (c.d. regime non UE) di cui 
all’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. 

 Ricorda 
Il regime MOSS è facoltativo ma qualora il soggetto passivo d’imposta decida di avvaler-
sene dovrà applicarlo in tutti i Paesi della UE, tenendo presente comunque che potrà 
cancellarsi da tale regime in ogni momento, considerato che non vi è un limite tempo-
rale di permanenza nel MOSS. 

Il regime MOSS prevede un innovativo metodo di gestione degli adempimenti IVA realizzato dagli Sta-
ti della UE attraverso specifiche procedure informatiche. 

Optando per il MOSS, in pratica, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale 
elettronico, le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato 
membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali anche se residenti 
o domiciliati in altri Paesi della UE. 

Conseguentemente, optando per tale MOSS non vi è la necessità di apertura di rappresentante fisca-
le/identificazione diretta/stabile organizzazione nei singoli Paesi della UE in cui le operazioni in esame 
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(servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati per via elettronica) sono territorialmen-
te rilevanti ai fini IVA. 

Chi decide di optare per il regime MOSS al fine dell’opzione (registrazione), operativamente, do-
vrà procedere nel modo seguente a seconda che si trovi in “regime UE” ovvero “regime non UE”:  

 regime UE (profili registrazione in Italia): i soggetti passivi:  

o domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio 
all’estero, identificati in Italia;  

o nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dalla UE che dispongono di una stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato;  

o ai fini della registrazione al MOSS devono utilizzare le funzionalità ad essi rese disponibili, 
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), pre-
vio inserimento delle proprie credenziali personali;  

 regime non UE (profili registrazione in Italia): i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori 
dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgo-
no di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione a libero accesso re-
datta in lingua inglese. 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Centro Operativo di Pescara (Provv. Dir. 26 
luglio 2016), effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identifi-
cazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entra-
te, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per acce-
dere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. 

 Ricorda 
La registrazione al MOSS ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile 
successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di iden-
tificazione l’intenzione di avvalersi del regime speciale MOSS, fornendo le informazioni 
richieste. Quindi, ad esempio, se il soggetto passivo chiede di essere iscritto al MOSS il 10 
maggio, inviando tutte le informazioni necessarie, può avvalersi del regime speciale per le 
prestazioni effettuate dal 1° luglio. Se anteriormente alla registrazione sono state effettuate 
operazioni rientranti nel regime speciale MOSS, quest’ultimo ha inizio dalla data della prima 
prestazione resa a condizione che, entro il decimo giorno del mese successivo 
all’effettuazione della stessa, il soggetto passivo comunichi allo Stato di identificazione lo svol-
gimento delle predette attività. Quindi, ad esempio, il soggetto passivo che rende la prima 
prestazione di servizi rientrante nel MOSS il 1° marzo ed informa lo Stato di identificazione 
entro il 10 aprile, ha aderito al regime speciale dalla data del 1° marzo, con la conseguenza 
che le prestazioni di servizi successivamente rese sono attratte nell’ambito di tale regime (cir-
colare n. 22/E/2016). 

Di seguito si riportano le informazioni necessarie da fornire in sede di registrazione al MOSS (Provv. 
Dir. 23 aprile 2015). 

 

Schema di dati per l’esercizio 
dell’opzione ai fini IVA, ai sensi 

 Il numero di partita IVA;  
 gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica 
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dell’art. 74-sexies del D.P.R. n. 
633/1972 (all. B del Provv. 23 apri-
le 2015) 

(e-mail) e siti web;  
 il Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passi-

vo, se al di fuori dell’Unione europea;  
 i numeri individuali d’identificazione IVA o, se non 

disponibili, numeri di registrazione fiscale attri-
buiti dagli Stati membri, diversi da quello di iden-
tificazione, in cui il soggetto passivo ha una o più 
stabili organizzazioni;  

 gli indirizzi postali completi e ragioni sociali delle 
stabili organizzazioni in uno o più Stati membri 
diversi da quello di identificazione;  

 i numeri d’identificazione IVA come soggetto pas-
sivo non stabilito attribuiti dagli Stati membri;  

 le informazioni bancarie: intestatario, numeri 
IBAN e BIC (tale informazione dal lato italiano, 
operativamente, ad oggi non è richiesta);  

 la data di inizio dell’applicazione del regime, se 
anteriore alla data di registrazione;  

 il nominativo del referente: nome, cognome, indi-
rizzo di posta elettronica e numero di telefono del 
soggetto a cui l’Agenzia delle Entrate può rivol-
gersi per richiedere informazioni o inviare even-
tuali comunicazioni;  

 l’indicazione che precisa se il soggetto passivo 
rientra in un gruppo IVA. 

Schema di dati per la richiesta di 
identificazione ai fini IVA, ai sensi 
dell’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 
633/1972 (all. A del Provv. 23 apri-
le 2015) 

 Per le persone fisiche: il cognome, il nome, il luo-
go e la data di nascita e se esistente la ditta;  

 per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la de-
nominazione, ovvero la ragione sociale;  

 il Paese in cui ha sede l’attività del soggetto passi-
vo;  

 l’indirizzo completo dove si esercita l’attività;  
 gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica 

(e-mail) e siti web;  
 il codice identificativo fiscale eventualmente attri-

buito dallo Stato di residenza o domicilio;  
 la dichiarazione di non essere già identificato ai 

fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno 
dell’Unione europea;  

 le informazioni bancarie: intestatario, numeri 
OBAN o IBAN e BIC (tale informazione dal lato 
italiano, operativamente, ad oggi non è richie-
sta);  

 la data di inizio dell’applicazione del regime se an-
teriore alla data di registrazione;  

 il nominativo del referente: nome, cognome, indi-
rizzo di posta elettronica e numero di telefono del 
soggetto a cui l’Agenzia delle entrate può rivol-
gersi per richiedere informazioni o inviare even-
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tuali comunicazioni. 

 

In merito all’uscita dal regime speciale MOSS si fa presente che il soggetto passivo che decide di 
cessare di utilizzare il MOSS deve informare di ciò lo Stato UE di identificazione almeno 15 gg. 
prima della fine del trimestre solare antecedente a quello nel quale non intende più utilizzare 
lo stesso. La cessazione ha effetto dal 1° giorno del trimestre successivo. In tal caso si è in presenza 
dell’uscita volontaria dal regime da parte del soggetto passivo. 

 Attenzione 
Sono previste specifiche cause di esclusione dal regime speciale MOSS. Più nel dettaglio, nel 
caso in cui il soggetto passivo: comunichi di non fornire più servizi di telecomunicazione, di te-
leradiodiffusione ed elettronici; si presuma abbia cessato l’attività di fornitura di servizi di te-
lecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici; non soddisfi più i requisiti richiesti per il 
regime speciale; persista a non osservare le norme che disciplinano il MOSS (si veda circolare 
n. 22/E/2016). 

Dichiarazione IVA MOSS 

Il soggetto passivo UE ovvero extra-UE che abbia optato per il MOSS deve presentare una speciale di-
chiarazione IVA trimestrale (c.d. dichiarazione IVA MOSS) anche in assenza di operazioni (quindi, an-
che nel caso in cui sia a valore “0” zero), esclusivamente mediante il Portale web MOSS (la dichia-
razione IVA MOSS è in formato elettronico), entro il venti del mese successivo del trimestre di 
riferimento, redatta in base agli schemi definiti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 23 aprile 2015. 

 
Trimestre Scadenze di presentazione della dichiarazione trimestrale IVA MOSS 

I 20 aprile 

II 20 luglio 

III 20 ottobre 

IV 20 gennaio 

 Attenzione 
Nelle dichiarazioni trimestrali IVA MOSS non confluiscono le prestazioni di servizi di teleco-
municazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese dal soggetto MOSS UE nel Paese in cui è 
situata la sede dell’attività economica o una stabile organizzazione (quindi, lato Italia le opera-
zioni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia). Conseguentemente, le operazioni a livello 
nazionale dovranno essere indicate nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione IVA an-
nuale ordinaria. 
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Di seguito si riportano le informazioni che deve contenere la dichiarazione IVA MOSS a seconda del 
“regime UE” ovvero “regime non UE” (tenendo presente che la dichiarazione IVA MOSS è un for-
mat disponibile unicamente on-line sul Portale MOSS). 

  
Contenuto dichiarazione IVA MOSS 

Regime UE 
(all. D del 
Provv. 23 
aprile 2015) 

1. Il numero di partita IVA;  
2. l’anno solare e il trimestre di riferimento;  
3. la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo pre-

senti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;  
4. per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività economica o 

dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per ogni Stato 
membro di residenza o domicilio dei committenti in cui l’IVA è dovuta;  

5. il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei commit-
tenti;  

6. l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni 
di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effet-
tuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote;  

7. le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o resi-
denza dei committenti;  

8. l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, 
spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei commit-
tenti;  

9. l’importo totale dell’imposta dovuta; per le prestazioni effettuate da sta-
bili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, oltre ai dati 
di cui ai punti 4, 6, 7 e 8;  

10. l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni 
di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effet-
tuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato mem-
bro di domicilio o residenza dei committenti, diverso da quello in cui la 
stabile organizzazione è localizzata, suddiviso per aliquote;  

11. il numero individuale d’identificazione IVA o il numero di registrazione 
fiscale della stabile organizzazione, incluso il codice Paese del soggetto 
passivo; per le prestazioni effettuate a partire dalla sede dell’attività 
economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per 
quelle effettuate da stabili organizzazioni in altri Stati membri 
dell’Unione europea;  

12. l’importo totale dell’imposta dovuta per le prestazioni di servizi di tele-
comunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate dalla sede 
dell’attività economica o dalla stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato e da tutte le stabili organizzazioni in tutti gli altri Stati membri. 

Regime non 
UE (all. C del 
Provv. 23 
aprile 2015) 

1. Il numero di identificazione attribuito al soggetto domiciliato o residente 
fuori dell’Unione europea;  

2. l’anno solare e il trimestre di riferimento;  
3. la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo pre-

senti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;  
4. il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei commit-

tenti;  
5. l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni 
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di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effet-
tuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato mem-
bro di domicilio o residenza dei committenti, suddiviso per aliquote;  

6. le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o resi-
denza dei committenti;  

7. l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, 
spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei commit-
tenti;  

8. l’importo totale dell’imposta dovuta. 

 Attenzione 
La dichiarazione IVA trimestrale MOSS può essere rettificata, attraverso il Portale MOSS, diret-
tamente sulla dichiarazione originaria entro il termine di tre anni. 

  
Rettifica che determina 
un maggior debito 

Il soggetto passivo effettua il pagamento allo Stato membro di 
identificazione che provvede al riparto tra gli Stati membri di 
consumo interessati 

Rettifica che determina 
una eccedenza di versa-
mento 

La restituzione verrà effettuata direttamente al soggetto passi-
vo:  
 dallo Stato membro di identificazione, se la rettifica inter-

viene prima della ripartizione dell’imposta;  
 da ciascuno Stato membro di consumo, se la rettifica inter-

viene dopo la ripartizione dell’imposta. 

Versamento IVA MOSS e rimborsi 

Entro il termine di presentazione di ciascuna dichiarazione trimestrale IVA MOSS, il soggetto passivo 
effettua, senza possibilità di avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (istituto 
della compensazione “orizzontale”), il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione stessa e, 
tenuto conto dei dati ivi indicati, lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni e ripar-
tisce l’imposta tra i diversi Stati membri di consumo. 

 Attenzione 
Oltre all’impossibilità di utilizzo della compensazione c.d. “orizzontale”, al contribuente non è 
concessa la possibilità di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti eventualmente effettuati nel Pae-
se UE dove compie operazioni attive, fatta salva la possibilità di richiedere tali somme a rim-
borso. 

Il versamento è effettuato in base a diverse modalità a seconda che i soggetti siano registrati al “re-
gime UE” o al “regime non UE”. 
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Regime 
UE 

Il versamento dell’IVA avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto 
tramite il Portale MOSS, su conto corrente postale o bancario aperto presso una 
banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle Entrate, intestato all’operatore. 
Accedendo al Portale MOSS è possibile scegliere la Dichiarazione per la quale ef-
fettuare il pagamento, indicarne l’importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà 
eseguito l’addebito (tipo RID) dell’IVA dovuta. 
Per gli operatori in regime UE, che non dispongono di un conto corrente postale o 
bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l’Agenzia delle En-
trate, il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso 
la Banca d’Italia (Beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA MOSS, BIC: BITAITRRENT, 
IBAN: IT31A0100003245348200005875). Sul Portale Moss sono disponibili i dati 
bancari relativi a tale conto. La causale del bonifico dovrà contenere il numero di 
riferimento unico della dichiarazione per la quale viene effettuato il pagamento. 

Regime 
non UE 

Il versamento avviene mediante bonifico in euro su un conto aperto presso la 
Banca d’Italia (Beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA MOSS, BIC: BITAITRRENT, IBAN: 
IT31A0100003245348200005875). 
Sul Portale MOSS sono disponibili i dati bancari relativi a tale conto. La causale del 
bonifico dovrà contenere il numero di riferimento unico della dichiarazione per la 
quale viene effettuato il pagamento. 

  

Considerato che il soggetto che si avvale del MOSS non può detrarre l’IVA che grava sugli ac-
quisti effettuati nell’ambito del regime medesimo dall’imposta a debito relativa alle prestazio-
ni di servizi oggetto di MOSS, il principio di neutralità dell’IVA viene garantito attraverso il ricono-
scimento del diritto di rimborso dell’imposta a credito, che deve essere eseguito dallo Stato 
membro in cui sono stati effettuati gli acquisti secondo quanto delineato all’interno della circolare n. 
22/E/2016. 

Obblighi contabili e documentali del MOSS 

I soggetti che hanno aderito al MOSS in Italia, con riferimento esclusivamente alle operazioni gestite 
dal MOSS stesso (circolare n. 22/E/2016):  

 non sono tenuti alla tenuta dei registri IVA di cui all’art. 23 e ss. del D.P.R. n. 633/1972 con riferi-
mento alle operazioni gestite dal MOSS nei confronti di privati di altro Paese della UE. Conse-
guentemente, il registro dei corrispettivi (di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972) dovrà es-
sere tenuto per monitorare le operazioni effettuate nei confronti di privati italiani;  

 non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA per le prestazioni rese a sog-
getti privati di altri Paese della UE diversi dall’Italia ma unicamente di quelle trimestrali previste 
per il MOSS. Invece, andrà presentata dichiarazione IVA in Italia per le operazioni effettuate nei 
confronti di privati italiani, all’interno della quale non confluiranno le operazioni effettuate nei 
confronti di privati di altro Paese della UE;  

 gli operatori italiani registrati al MOSS che rendano prestazioni di servizi a committenti 
privati in altri Paesi dell’Unione non sono tenuti (vi è la facoltà) all’emissione di fattura, ri-
cevuta fiscale/scontrino (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972). 
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Profili sanzionatori 

Di seguito si riportano le, eventuali, sanzioni che tornano applicabili in caso di violazione degli obbli-
ghi connessi al regime MOSS. 

 

Omessa/tardiva presentazione della dichiara-
zione trimestrale, inviata dai soggetti passivi re-
gistrati in Italia al regime non UE, o dai soggetti 
registrati in altro Stato membro per le opera-
zioni rese a privati consumatori in Italia 

art. 5, 
comma 
1, 
D.Lgs. n. 
471/1997  

Sanzione dal 120 al 240%,  
con un minimo di 250 eu-
ro 

Dichiarazione infedele art. 5, 
comma 
4, 
D.Lgs. n. 
471/1997 

Sanzione proporzionale 
dal 90 al 180% della mag-
gior imposta dovuta o del-
la differenza di credito uti-
lizzato 

Presentazione della richiesta per l’opzione  
al regime MOSS con indicazioni incomplete  
o inesatte, anche relativamente all’indirizzo  
di posta elettronica e all’URL del sito web, tali da 
non consentire l’individuazione del contribuente  
o dei luoghi ove è esercitata l’attività 

art. 5, 
comma 
6, 
D.Lgs. n. 
471/1997 

Sanzione da 500 a 2.000 
euro 

Violazioni relative al contenuto  
e alla documentazione  
delle dichiarazioni trimestrali MOSS 

art. 8, 
comma 
1, 
D.Lgs. n. 
471/1997 

Sanzione da 250 a 2.000 
euro 

Omessi o tardivi versamenti dell’IVA dovuta  
in base alla dichiarazione trimestrale MOSS 

art. 13,  
D.Lgs. n. 
471/1997 

Sanzione del 30% 

 

 Riferimenti normativi 

 Provv. Dir. 23 aprile 2015 

 Provv. Dir. Ag. 30 settembre 2014 

 Artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Circolare 26 maggio 2016, n. 22/E 
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Regime speciale per i produttori agricoli 

Il regime di esonero dagli adempimenti IVA torna applicabile ai produttori agricoli che nell’anno solare 
precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari 
non superiore ad euro 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi 
nella Parte I della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (art. 34, sesto comma, del D.P.R. n. 
633/1972). 

Ambito soggettivo 

Rientrano nel regime di esonero dagli adempimenti IVA i produttori agricoli che nell’anno precedente, 
ovvero in caso di inizio attività prevedono di realizzare, hanno realizzato un volume d’affari non supe-
riore ad euro 7.000 che deve essere costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli. 

 Ricorda 
Nel caso in cui i produttori agricoli abbiano realizzato un volume d’affari pari a zero gli stessi 
possono comunque rientrare nel regime di esonero. Ciò in considerazione del fatto che gli 
stessi non hanno conseguito un volume d’affari superiore ad euro 7.000 (R.M. 22 ottobre 
1992, n. 441248). 

Esoneri e adempimenti in capo ai produttori agricoli 

I produttori agricoli che rientrano in tale regime sono esonerati dai seguenti adempimenti:  

 emissione delle fatture di vendita;  

 registrazione e quindi tenuta della contabilità;  

 liquidazione periodica IVA;  

 presentazione della comunicazione e dichiarazione annuale IVA. 

Gli unici adempimenti a carico dei predetti soggetti sono:  

 essere in possesso del numero di partita IVA;  

 numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;  

 numerare e conservare le “autofatture di vendita” emesse dagli acquirenti soggetti passivi IVA;  

 trasmettere in via telematica le operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. spesometro). 

Autofattura da parte dell’acquirente 

I cessionari e i committenti, soggetti passivi IVA, che acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori 
agricoli “esonerati”, sono obbligati ad emettere autofattura con le modalità e nei termini stabiliti 
dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, indicandovi, unitamente al prezzo di vendita dei beni o servizi ac-
quistati, l’imposta calcolata secondo l’aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei 
prodotti agricoli (cfr. infra). 
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 Ricorda 
Con riferimento agli acquisti di prodotti non compresi nella Parte I della Tabella A, allegata al 
D.P.R. n. 633/1972 così come per l’acquisto di servizi, presso produttori agricoli in regime di 
esonero, il cessionario/committente soggetto passivo IVA ha comunque l’obbligo di emissione 
dell’autofattura. In tal caso si dovrà indicare l’aliquota IVA propria dei beni/servizi acquistati 
(quindi, non le percentuali di compensazione) e versare la relativa imposta al ceden-
te/prestatore. 

L’imposta così determinata verrà pagata direttamente al produttore agricolo esonerato al momento 
della cessione, mentre l’autofattura dovrà essere registrata da parte dei cessionari/committenti 
esclusivamente nel registro IVA degli acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972), e una copia della stessa 
verrà consegnata al produttore agricolo. 

L’agricoltore esonerato tratta l’imposta incassata a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli 
acquisti. 

 Ricorda 
L’agricoltore esonerato che effettua vendite a privati non è tenuto a nessun adempimento, 
anche se è opportuno annotare gli incassi nel registro dei corrispettivi, per poter dimostrare 
di aver conseguito un volume d’affari nel limite di 7.000 euro. In tal caso anche gli acquirenti 
privati non hanno alcun obbligo di emissione dell’autofattura. 

 Esempio 
Cessione terreno edificabile 
In caso di cessione di terreno edificabile da parte di agricoltori esenti, l’autofattura va emessa 
dall’acquirente con l’aliquota ordinaria. Nel caso in cui, invece, la cessione abbia ad oggetto un 
terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad IVA ma ad imposta di regi-
stro, se la vendita è effettuata a prezzo unico e indistinto (R.M. 10 settembre 1991, n. 430065). 

 Esempio 
Cessione di beni strumentali 
In caso di cessione di beni strumentali usati da parte di agricoltori esenti (ad esempio un trat-
tore), l’autofattura va emessa dall’acquirente con l’aliquota ordinaria (R.M. 20 novembre 1992, 
n. 450313), e l’imposta è detraibile se non esistono eventuali limitazioni oggettive poste 
dall’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972. 
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Percentuali di compensazione dei prodotti agricoli utilizzate dagli agricoltori 
per i prodotti agricoli indicati nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 
633/1972 

Tipologia di prodotti Percentuali di com-
pensazione valevoli 
fino al 31 dicembre 
2015 così come stabi-
lito dal D.M. 23 di-
cembre 2005 

Nuove percen-
tuali di compen-
sazione a seguito 
del D.M. 
26.01.2016 

Prodotti di cui al n. 36) della citata Tabella A, 
Parte I, ossia vini di uve fresche, con esclu-
sione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di 
quelli contenenti più del 22% in volume di 
alcole (v.d. ex 22.05) 

12,30% 12,30% (percen-
tuale invariata) 

Latte fresco non concentrato né zuccherato 
e non condizionato per la vendita al minuto 
(esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di 
latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di 
latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al 
n. 9 della citata Tabella A, Parte I (escluso il 
latte fresco non concentrato né zuccherato, 
destinato al consumo alimentare, confezio-
nato per la vendita al minuto, sottoposto a 
pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti 
da leggi sanitarie); prodotti di cui ai n. 11, 12, 
34, 47, 48, 49 e 56 della citata Tabella A, Par-
te I. 

8,80% 10% (a regime dal 
1° gennaio 2016) 

Prodotti di cui al n. 5 della citata Tabella A, 
Parte I (escluse le carni, frattaglie e parti di 
pollame indicate all’art. 2 punto 2 lett. a) del 
DPR 3.3.93 n. 587) 

8,30% 8,30% (percentuale 
invariata) 

Animali vivi della specie suina 7,30% 7,95% (solo per 
l’anno 2016) 

Animali vivi della specie bovina, compresi gli 
animali del genere bufalo 

7% 7,65% (solo per 
l’anno 2016) 

Prodotti compresi nella citata Tabella A, Par-
te I derivanti dalla pesca in acque dolci e dal-
la piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostri-
coltura e dall’allevamento di rane e altri mol-
luschi e crostacei; latte fresco non concentra-
to né zuccherato, destinato al consumo ali-
mentare, confezionato per la vendita al mi-
nuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri 
trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri 
prodotti compresi nella citata Tabella A, Par-

4% 4% (percentuale 
invariata) 
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te I, diversi da quelli altrove indicati 

Prodotti di cui ai n. 43, 44, 45 e 46 della citata 
Tabella A, Parte I 

2% 2% (percentuale 
invariata) 

  

Fac-simile – Autofattura del cessionario soggetto passivo IVA con applicazione della percentua-
le di compensazione (che dal 1° gennaio 2019 andrà emessa in formato elettronico)  

 
 (INSERIRE DATI DELL’ACQUIRENTE DELL’AGRICOLTORE ESONERATO) 
NOME O DENOMINAZIONE 
INDIRIZZO 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA 

AUTOFATTURA N....... DEL…… 

  
PER ACQUISTO PRODOTTI AGRICOLI DALLA DITTA 
 (INSERIRE TUTTI I DATI DEL PRODUTTORE AGRICOLO “ESONERATO” COMPRESO IL 
CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA) 

RIPORTARE ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI 

TOTALE IMPONIBILE 

ALIQUOTA IVA DI COMPENSAZIONE (DI CUI AL DM 23.12.2005) 

TOTALE FATTURA 
Autofattura emessa per acquisti da produttore agricolo esonerato di cui all’art. 34, sesto 
comma, del D.P.R. n. 633/1972 

  

Casi di cessazione del regime di esonero 

Il regime di esonero cessa:  

 a partire dall’anno successivo a quello di superamento del limite di 7.000 euro;  

 nello stesso anno qualora venga superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse da quelle agri-
cole, indipendentemente dal volume d’affari realizzato (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E). Da ciò 
potrebbe derivarne un debito d’imposta relativo all’anno stesso, qualora tale superamento sia 
confermato a fine anno. 

Ferma restando l’applicazione per l’intero anno solare delle aliquote corrispondenti alle percentuali di 
compensazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate e fermo restando altresì l’obbligo di 
fatturazione da parte del cessionario o committente, qualora alla fine dell’anno si riscontri l’effettivo 
superamento di detto limite di un terzo ed a prescindere dal volume d’affari realizzato, l’agricoltore 
dovrà osservare i seguenti adempimenti:  

 annotazione riepilogativa in apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, 
(totale imponibile e totale imposta, con estremi delle fatture di riferimento) distinta a seconda 
delle percentuali di compensazione applicate, delle fatture ricevute (autofatture) per le cessioni 
di prodotti agricoli e ittici effettuate nell’anno;  
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 annotazione riepilogativa, separata dalla precedente, in apposita sezione del medesimo registro, 
delle fatture ricevute, con estremi delle fatture di riferimento (autofatture) per le operazioni di-
verse da quelle agricole effettuate nell’anno;  

 annotazione riepilogativa dell’ammontare imponibile dei corrispettivi e delle relative imposte, di-
stinti secondo l’aliquota applicabile, relativi alle cessioni di prodotti agricoli nonché alle cessioni 
di altri beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell’anno nei confronti di privati consumatori 
senza emissione della fattura;  

 annotazione riepilogativa in altra sezione distinta del medesimo registro, delle fatture e bollette 
doganali relative agli eventuali acquisti e importazioni di beni e servizi esclusivamente utilizzati 
per l’effettuazione delle operazioni diverse, distinta per aliquota d’imposta assolta. 

 Ricorda 
Tutte le suesposte annotazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione del-
la dichiarazione annuale, cui è tenuto il produttore agricolo. 

Opzione per la rinuncia all’esonero 

Il regime di esonero per i produttori agricoli in esame è il regime naturale. 

Per tali soggetti è comunque possibile esercitare l’opzione per la rinuncia all’esonero (di cui al D.P.R. 
n. 442/1997). In tal caso la rinuncia all’esonero è vincolante fino a revoca e comunque valevole per 
almeno un triennio. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 34, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 10 settembre 1991, n. 430065 

 R.M. 22 ottobre 1992, n. 441248 

 R.M. 20 novembre 1992, n. 450313 

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 

 Risoluzione 7 maggio 2002, n. 137/E 

 Risoluzione 16 marzo 2007, n. 54/E 

 Risoluzione 20 marzo 2008, n. 106/E 
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Regime speciale per l’edilizia 

Con riferimento al settore edile si fa presente che lo stesso può rientrare, ancorché impropriamente, nel 
concetto di “regime speciale IVA” in considerazione del fatto che le operazioni che vengono poste in tale 
settore prevedono delle regole particolari di applicazione o meno dell’IVA, così come aliquote IVA diverse 
a seconda dei casi. Inoltre ci sono delle particolarità da tenere in considerazione in merito alla detrazio-
ne IVA. 

 

Le diverse aliquote IVA nel settore edile 

Nel settore edile, a seconda delle operazioni poste in essere (ad es. cessioni, locazioni, servici, ecc.), 
possono tornare applicabili diversi regimi IVA di esenzione ovvero di imponibilità. 

Nel caso in cui vi sia l’imponibilità IVA, spesso, tornano applicabili a seconda dei casi le aliquote IVA 
agevolate di cui alla Tabella A, Parte II e Parte III, allegata al DPR n. 633/1972. 

Di seguito si riporta una sintesi dei casi in cui torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4% ovvero 
10%. Nelle altre ipotesi tornerà applicabile l’IVA ordinaria del 22% ovvero in caso di cessione ovvero 
locazione di immobili, a determinate condizioni, l’esenzione IVA. 

 
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ALIQUOTA 

IVA 
RIDOTTA 

Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, destinati alla costru-
zione di fabbricati “Tupini” e di costruzioni rurali. 

4% 

Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, per interventi di re-
stauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione 
urbanistica. 

10% 

Cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, destinati alla costru-
zione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

10% 

Cessioni di costruzioni rurali effettuate dalle imprese costruttrici e destinate 
ad uso abitativo del proprietario del terreno. 

4% 

Contratti di appalto per la costruzione di: nuovi immobili aventi caratteristiche 
“prima casa”; fabbricati “Tupini”, se commissionati da soggetti che svolgono 
attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita o da cooperative 
edilizie e loro consorzi; fabbricati rurali ad uso abitativo del proprietario del 
terreno. 

4% 

Contratti di appalto per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 4% 

Contratti di appalto per la costruzione di case di abitazione (non “prima casa”) 
e di altri immobili “Tupini”. 

10% 

Contratti di appalto per interventi di restauro e risanamento conservativo, ri-
strutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. 

10% 
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Contratti di appalto per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 

10% 

Assegnazione di abitazioni da parte di cooperative ai soci. 4% 

Interventi di recupero su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. 10% 

Interventi di manutenzione straordinaria su edifici residenziali pubblici. 10% 

  

Subappalti edili  

Ambito di applicazione del reverse charge 

Al fine di contrastare fenomeni evasivi in ambito IVA nel settore dell’edilizia è stato esteso, a decorre-
re dal 1° gennaio 2007, ovvero alle operazioni effettuate a partire da tale data, il meccanismo 
dell’inversione contabile (cd. reverse charge). 

L’istituto del reverse charge va applicato nelle ipotesi in cui i soggetti subappaltatori rendano servizi, 
compresa la manodopera, ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a 
loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio. 

Il reverse charge torna applicabile nel caso in cui ricorrano, allo stesso tempo, i presupposti di seguito 
elencati (circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E):  

 la prestazione di servizi deve avere natura “edilizia”. Restano, invece, escluse dal reverse charge le 
prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti (ad es. prestazioni rese da ingegneri, ar-
chitetti, geometri, ecc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di 
manodopera, e risultano comunque estranee alle tipologie di attività considerate dalla norma, 
nonché le forniture di beni con posa in opera sempre che il prezzo dei beni sia prevalente rispet-
to al costo totale dell’operazione e che la prestazione di servizi consista nella mera posa dei beni, 
senza alterarne la natura;  

 si deve essere in presenza di contratti di subappalto o d’opera. Infatti, la disposizione si applica 
non solo ai subappalti riconducibili alla tipologia dell’appalto, ma anche ai subappalti relativi ai 
contratti d’opera (come lavori di intonacatura o tinteggiatura) in cui il lavoro personale del pre-
statore risulta prevalente rispetto all’organizzazione dei mezzi approntati per l’esecuzione del 
servizio;  

 sia il subappaltatore che l’appaltatore principale devono operare entrambi nel quadro di 
un’attività riconducibile al settore edile (ambito soggettivo). 

Definizione ai fini fiscali di “settore edile” 

Per individuare il settore edile, occorre far riferimento ai codici della sezione F (“Costruzioni”) della ta-
bella ATECOFIN (2004) – ora codici ATECO 2007 – e per meglio dire:  

 lavori generali di costruzione;  

 lavori speciali per edifici e opere di ingegneria civile;  

 lavori di completamento del fabbricato;  

 lavori di installazione in esso dei servizi. 
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Sono, inoltre, inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la co-
struzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. 

Sono, invece, escluse le seguenti attività non comprese nei codici della sezione F della tabella 
ATECOFIN:  

 installazione e manutenzione di prati e giardini;  

 costruzione o installazione di attrezzature industriali;  

 pulizia di immobili. 

Ambito soggettivo 

I subappaltatori, laddove rendano servizi nei confronti di imprese del comparto dell’edilizia, hanno 
l’obbligo di applicare il reverse charge anche se le attività indicate negli anzidetti codici ATECOFIN 2004 
(ora ATECO 2007) sono svolte dal subappaltatore in via non esclusiva o prevalente. 

 Ricorda 
Considerato che l’Agenzia delle entrate stabilisce soltanto per i subappaltatori l’applicazione 
del reverse charge anche se l’attività nel settore edile è svolta in via non esclusiva o prevalente, 
sembra ragionevole ritenere che l’istituto dell’inversione contabile non sia invece applicabile 
nel caso in cui l’appaltatore svolga le anzidette attività in via meramente occasionale. 

I casi risolti dall’Agenzia delle entrate 

 

Descrizione attività Tipologia con-
trattuale 

Prassi mini-
steriale 

Reverse charge in edilizia 

Prestazioni d’opera in-
tellettuale rese da pro-
fessionisti 

Prestazione 
d’opera 

Circ. n. 37/E 
del 2006 

NO 

Costruzione e installa-
zione di infissi (codice 
20.30.2, sez. D, Atecofin 
2004) 

Qualsiasi tipo-
logia contrat-
tuale 

Circ. n. 11/E 
del 2007 

NO 

Fornitura di armature 
d’acciaio con posa in 
opera 

Fornitura con 
posa in opera 

Ris. n. 148/E 
del 2007 

NO 

Installazione, manu-
tenzione, riparazione di 
impianto idraulico 

Subappalto Ris. n. 154/E 
del 2007 

SI’ 

Installazione di impian-
ti di allarme 

Subappalto Ris. n. 164/E 
del 2007 

SI’ 

Installazione di soffitti e 
pareti in cartongesso 

Subappalto Ris. n. 220/E 
del 2007 

SI’, sempre che la prestazione sia 
diretta ad ottenere una struttura 
diversa dal mero assemblaggio 
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dei materiali utilizzati 

Noleggio di attrezzatu-
re con manovratore 

Nolo a caldo Ris. n. 205/E 
del 2007 

NO, nel caso in cui il prestatore 
sia un mero esecutore delle di-
rettive del committente;  
SI’, nel caso in cui il prestatore 
esegua i lavori senza vincolo di 
subordinazione e con obbligo di 
risultato 

Noleggio di attrezzatu-
re senza manovratore 

Nolo a freddo Ris. n. 205/E 
del 2007 

NO 

Noleggio e installazione 
di propri ponteggi 

Noleggio Ris. n. 187/E 
del 2007 

NO 

Installazione di pon-
teggi per conto terzi 

Prestazione 
d’opera 

Ris. n. 187/E 
del 2007 

SI’ 

  

Comportamento del subappaltatore per la fattura-
zione 

Comportamento 
dell’appaltatore 

In presenza di reverse charge il subappaltatore deve 
emettere la fattura nei confronti del proprio commit-
tente (appaltatore) senza addebito di IVA utilizzando 
una dicitura del tipo: “operazione soggetta a reverse 
charge”. Inoltre, dovrà procedere alla registrazione del-
la fattura all’interno del registro IVA vendite, secondo le 
regole ordinarie. 

L’appaltatore deve:  
 integrare la fattura passiva ri-

cevuta, con l’aliquota IVA pre-
vista per la specifica natura 
delle prestazioni ricevute;  

 registrare la fattura passiva 
integrata nel proprio registro 
delle vendite o in quello dei 
corrispettivi ai fini della liqui-
dazione e versamento 
dell’imposta;  

 ai fini della detrazione IVA, re-
gistrare la fattura ricevuta nel 
registro degli acquisti. 

 

Schema di sintesi 
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 Esempio 
Fattura 

Subappaltatore 
Beta di Stefano Setti & C. S.N.C. 
Via Fiume, n. 15 
38068 Rovereto (TN) 
Cod. Fisc. 00153450202 
Partita IVA 00153450202 
Codice identificazione IT 00153450202 
Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 
Registro Imprese di Trento n. 00153450202 
Fattura n. 285 del 1° settembre 2014 

Appaltatore 
Spett.le Galfa S.r.l. 
Via San Marco, n. 
14 
38068 Rovereto 
(TN) 
Partita IVA e C.F. 
00158460201 

Descrizione Valuta Importo 

Prestazione di servizi edili in esecuzione di contratto di subap-
palto per costruzione di immobile commerciale* 

euro 20.000,00 

Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
Documento esente da imposta di bollo.  

  

Integrazione della fattura, a carico dell’appaltatore 

Integrazione del documento, ai sensi dell’art. 17, c. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

Imponibile 
Aliquota IVA 22% (o 10% o 4%)* 

20.000,00 + 
4.400,00 = 

Protocollo registro fatture ricevute n. 
………… 
Protocollo registro fatture emesse n. ………… 

Totale fattura 24.400,00   

L’aliquota IVA si determina in riferimento all’appalto principale, estendendosi poi a tutti i su-
bappalti (C.M. 1° marzo 2001, n. 19/E). 

Profili sanzionatori 

Casistica Sanzione 

Emissione da parte del ceden-
te/prestatore di fattura corretta senza 
applicazione dell’IVA (in quanto soggetta 
a reverse charge) e cessiona-
rio/committente non procede agli adem-
pimenti connessi al meccanismo del re-
verse charge (comma 9 bis dell’articolo 6 
del D.lgs. n. 471/97) 

Se la fattura risulta dalla contabilità ai fini del-
le imposte dirette (ancorché non transitata 
dai registri IVA) torna applicabile una sanzio-
ne fissa tra 500 e 20.000 Euro. Si fa presente, 
comunque, che la sanzione fissa si applica so-
lo quando l’IVA non assolta sarebbe stata de-
traibile, non essendovi, in quest’ipotesi, alcun 
danno per l’erario. In caso contrario, resta 
ferma la sanzione proporzionale commisura-
ta all’imposta che il destinatario della fattura 
non avrebbe potuto detrarre (da cumulare 
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con quella per l’infedele dichiarazione ex arti-
colo 5, comma 4 del D.lgs. n. 471/97); se la 
fattura non risulta neppure dalle scritture 
contabile tornerà applicabile una sanzione 
proporzionale, dal 5 al 10% dell’imponibile, 
con un minimo di Euro 1.000 

Ipotesi in cui il cedente/prestatore non 
proceda ad emettere la fattura entro 4 
mesi dall’operazione e il cessiona-
rio/committente non provveda ad emet-
tere apposita autofattura denuncia, en-
tro 30 giorni dall’omissione (comma 9 bis 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97) 

In tal caso tornano applicabili le medesime 
sanzioni di cui al punto precedente, tenendo 
presente che tale disposizione torna applica-
bile anche nei casi in cui il cedente/prestatore 
abbia emesso fattura irregolare 

Irregolare assolvimento dell’imposta. 
L’imposta è stata applicata ordinaria-
mente e versata dal cedente/prestatore 
in luogo dell’applicazione del reverse 
charge da parte del cessiona-
rio/committente (comma 9-bis1 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97)  

Applicazione di una sanzione in misura fissa 
(da 250 a 10.000 Euro) nel caso in cui l’IVA sia 
stata applicata ordinariamente e versata dal 
cedente/prestatore in luogo dell’applicazione 
del reverse charge. In tal caso la sanzione sa-
rà irrogata al cessionario/committente, che è 
il vero debitore dell’imposta, con solidarietà 
del cedente/prestatore. È comunque fatto 
salvo il diritto alla detrazione ed è evitato 
l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione 
in capo al cessionario/committente; tornerà, 
invece, applicabile al cessiona-
rio/committente una sanzione più grave (dal 
90 al 180% dell’imposta) quando 
l’applicazione dell’imposta in regime ordina-
rio in luogo del reverse charge è determinata 
da intenti fraudolenti 

Operazioni che ricadono in regime ordi-
nario, ma per le quali è stato erronea-
mente applicato il reverse con assolvi-
mento del tributo da parte del cessiona-
rio/committente, il quale mantiene il di-
ritto di detrazione IVA (comma 9-bis2 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97) 

Sanzione fissa da 250 a 10.000 Euro in capo 
al cedente/prestatore (con la solidarietà del 
cessionario/committente). Se le violazioni di-
pendono da intenti evasivi o frodatori di cui 
sia provata la consapevolezza della contro-
parte, scattano le sanzioni proporzionali dal 
90 al 180% dell’imposta 

Ipotesi in cui il cessionario/committente 
abbia erroneamente assolto l’imposta in 
reverse charge per operazioni che sono 
invece esenti, non imponibili o non sog-
gette a IVA (comma 9-bis3 dell’articolo 6 
del D.lgs. n. 471/97) 

In sede d’accertamento, gli uffici dovranno 
provvedere a eliminare il credito e il debito 
erroneamente confluiti nelle liquidazioni ese-
guite dal cessionario/committente, neutraliz-
zando in tal modo gli effetti dell’errore. In tali 
ipotesi non tornano applicabili sanzioni di al-
cun tipo. Inoltre, il cessionario/committente 
potrà recuperare l’IVA assolta in inversione e 
non detratta per ragioni d’indetraibilità og-
gettiva o soggettiva (si pensi ad esempio al 
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pro-rata). Il recupero dell’IVA avverrà median-
te nota di variazione in diminuzione di cui 
all’art. 26, comma 3 del DPR n. 633/1972 (en-
tro un anno) ovvero attraverso apposita 
istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, 
comma 2 del D.lgs. n. 546/1992 (nel termine 
di due anni). La medesima disposizione, con 
neutralizzazione del debito/credito IVA, torna 
applicabile anche qualora l’operazione per cui 
è stato applicato il regime dell’inversione con-
tabile è inesistente; tuttavia, in tal caso la 
sanzione è dovuta e la sua misura varia in 
misura proporzionale dal 5 al 10% 
dell’imponibile con un minimo di 1.000 Euro. 

Ristrutturazioni edilizie 

Dal 2010 è stata stabilita, a regime, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazio-
ni di servizi relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate su immobili a prevalente 
destinazione abitativa. 

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa (C.M. 7 aprile 2000, n. 71/E) 

a. Singole unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A11, a prescindere dal loro utilizzo – ad 
esclusione della categoria A10 (uffici) – e anche nel caso in cui la singola unità immobiliare sia 
parte di un edificio non a prevalente destinazione abitativa;  

b. interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa, per i quali l’agevolazione si applica agli inter-
venti eseguiti sulle parti comuni. Il Ministero delle finanze ha precisato (C.M. 29 dicembre 1999, 
n. 247/E) che rientrano nell’agevolazione gli immobili con più del 50% della superficie dei piani 
sopra terra destinata ad abitazione privata, senza però che debba sussistere l’altra condizione ri-
chiesta dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (cd. legge Tupini), vale a dire che la superficie destinata a 
negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra;  

c. edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalente destinazione abitativa e indivi-
duati dalla C.M. 9 luglio 1999, n. 151/E;  

d. edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della legge 19 luglio 1961, n. 659, a 
condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (orfanatrofi, ospizi, conventi, ecc., ma 
non scuole, caserme, ospedali, ecc. in quanto privi del carattere di stabile residenza);  

e. pertinenze di immobili abitativi, così come intese ai sensi dell’art. 817 c.c., anche nel caso in cui gli 
interventi abbiano a oggetto la sola pertinenza di unità ad uso abitativo e nell’ulteriore ipotesi in 
cui detta unità abitativa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa. 

 Ricorda 
L’aliquota IVA ridotta spetta anche quando gli interventi riguardano le case di abitazione di 
lusso, così come definite dal D.M. 2 agosto 1969, mentre restano esclusi i fabbricati destinati a 
utilizzazioni pubbliche. 
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Per le sole manutenzioni straordinarie effettuate su edifici di edilizia residenziale pubblica è 
già prevista, a regime, l’aliquota del 10% (n.127 duodecies della Tab. A, p. III, all. al D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 633).  

Prestazioni di servizi su fabbricati abitativi: aliquote IVA 

Prestazione Aliquota IVA in caso di con-
tratto di appalto 

Aliquota IVA in caso di con-
tratto di subappalto 

Costruzione di abitazioni 
non di lusso ovvero di 
fabbricati cd. “Tupini” 

4% nel caso esista il presup-
posto “prima casa” ovvero se 
impresa che costruisce per ri-
vendere 

4% nel caso esista il presuppo-
sto “prima casa” ovvero se im-
presa che costruisce per riven-
dere 

Costruzione di fabbricato 
rurale 

4% 4% 

Altra abitazione 10% 10% 

Costruzione di edifici di 
lusso 

22% 22% 
  

Opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria 

10% 10% 

Interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordina-
ria 

10% (tenendo presente le limi-
tazioni nel caso in cui vi sia 
l’utilizzo di beni significativi) 

22% 

Interventi di restauro, ri-
sanamento conservativo 
e ristrutturazione 

10% 10% 

 Esempio 
Una società ha costruito un edificio di abitazioni civili pagando l’IVA sulle fatture dei fornitori al 
4% e vendendo alcuni appartamenti come prima casa con applicazione dell’IVA al 4%. La mag-
gior parte degli appartamenti rimane tuttora invenduta, non risultando però tali appartamenti 
ultimati internamente per la mancanza di: pavimenti, rivestimenti, porte, installazione dei sa-
nitari e imbiancature. Poiché le finiture interne vengono effettuate in funzione delle vendite, si 
chiede se è ancora possibile l’applicazione dell’IVA al 4% sulle fatture dei fornitori che andran-
no a completare l’interno degli appartamenti. 
Considerato che l’acquisto delle prestazioni di servizi da parte della società costruttrice per ri-
vendita hanno scontato, precedentemente, l’aliquota IVA agevolata del 4% si presuppone che 
si sia di fronte ad un immobile cd. Tupini (si ricorda che l’immobile Tupini deve rispettare le 
seguenti condizioni: più del 50% della superficie totale sopra terra deve essere destinata ad 
uso abitativo; non più del 25% della superficie totale sopra terra deve essere destinata a ne-
gozi). Infatti, secondo quanto stabilito dal n. 39 della Tab. A, p. II, all. al D.P.R. n. 633/1972, le 
prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relative alla costruzione dei fabbricati 
Tupini effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per 
la successiva vendita scontano l’aliquota IVA agevolata al 4%. 
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Sulla base di quanto sopra, in presenza di fabbricati Tupini l’aliquota IVA agevolata al 4% tor-
nerà comunque applicabile sulle forniture, indipendentemente dal momento della vendita 
degli appartamenti. 

Tipologie di manutenzioni con aliquota IVA agevolata del 10% 

Manutenzione ordinaria 
Intervento caratterizzato dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con 
opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente; riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli im-
pianti tecnologici esistenti (art. 31, lett. a, della legge 5 agosto 1978, n. 457). Rientrano in tale catego-
ria di intervento, a puro titolo esemplificativo (cfr. Ministero delle finanze, C.M. 24 febbraio 1998, n. 
57/E):  

 il rifacimento o riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio;  

 la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari;  

 l’impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore;  

 la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci;  

 le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di ri-
scaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di gua-
sti. 

Manutenzione straordinaria 

Rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sem-
pre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni d’uso (art. 31, lett. b, della legge n. 457/1978). Si tratta di interventi che corrispon-
dono al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente. 

Rientrano in questa categoria di intervento, a puro titolo esemplificativo (cfr. C.M. n. 57/E del 1998):  

 il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura;  

 la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto;  

 la sostituzione dei singoli macchinari;  

 il rifacimento degli infissi, sia interni sia esterni;  

 il rifacimento o la riparazione delle colonne di scarico delle acque pluviali della copertura;  

 la sostituzione o la riparazione dell’ascensore e dei macchinari relativi;  

 l’installazione di apparecchiature speciali che abbiano le caratteristiche di migliorare la sicurezza, 
il funzionamento e l’utilizzo dell’impianto stesso. 

 Attenzione 
L’agevolazione riguarda sia le prestazioni di servizi derivanti da contratto d’appalto sia quelle 
da contratto d’opera e anche da altro accordo negoziale diverso dai precedenti (C.M. 7 aprile 
2000, n. 71/E). Inoltre, le prestazioni rese dai professionisti (architetti, geometri ecc.) non rien-
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trano nell’agevolazione in esame in quanto non hanno a oggetto la materiale realizzazione 
dell’intervento di recupero. 

Casi particolari 

Fornitura di beni con posa in opera 

Le cessioni di beni con posa in opera, sempre che la stessa sia effettuata dal medesimo soggetto che 
ha fornito i beni (contratto di appalto), possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% anche se 
il valore dei beni ceduti risulta prevalente rispetto alla prestazione di manutenzione. 

 Ricorda 
L’aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile anche alle forniture dei cosiddetti beni finiti, 
cioè i beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad 
esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.). L’agevolazione in tal caso spetta sia 
quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad ac-
quistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue. 
L’aliquota ridotta per le manutenzioni derivanti da contratti di appalto non può essere estesa 
ai contratti di subappalto, in quanto la disposizione agevolativa in esame considera la presta-
zione avente a oggetto l’intervento di manutenzione nella sua unitarietà. Pertanto, sono 
escluse dall’aliquota ridotta le operazioni che costituiscono fasi intermedie nella realizzazione 
dell’intervento, ossia, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso l’appaltatore o il 
prestatore d’opera. Tali beni e servizi godranno dell’aliquota ridotta nella fase successiva di 
riaddebito al committente finale, confluendo nel corrispettivo globale dell’intervento di manu-
tenzione agevolato (C.M. n. 71/E del 2000). 

Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli 
interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione torna applicabile l’aliquota IVA 
agevolata del 10%. 

 Attenzione 
In tal caso l’aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile anche all’acquisto dei beni, con 
esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interven-
ti di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuati dall’art. 3, lett. 
c) e d), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, appro-
vato con D.P.R. n. 380/2001. 

Manutenzione con impiego di beni significativi 

Nei casi in cui per effettuare la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria vengano effet-
tuate anche forniture di beni significativi, l’aliquota IVA ridotta potrà essere applicata unicamente sul 
valore di tali beni non eccedente il valore della manodopera e degli altri beni e materiali di valore non 
significativo (valori che vanno indicati distintamente in fattura). La parte del valore del bene significa-
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tivo che supera il valore netto della manutenzione sarà soggetta all’aliquota IVA stabilita per il bene 
stesso. 

I beni di importo significativo sono (D.M. 29 dicembre 1999):  

 ascensori e montacarichi;  

 infissi interni ed esterni;  

 caldaie;  

 videocitofoni;  

 apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;  

 sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. 

 Attenzione 
La Legge di Bilancio 2018, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che per la 
determinazione del valore dei beni significativi si deve tenere conto dell’autonomia funzionale 
delle parti rispetto al manufatto principale. Più nel dettaglio la disposizione normativa ha pre-
cisato che come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo 
contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che 
concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della ma-
nodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore 
al prezzo di acquisto dei beni stessi. In base a quanto scritto, ne consegue che, qualora 
l’intervento comprenda sia beni significativi che “parti staccate” degli stessi, per determinare il 
valore della prestazione da assoggettare ad aliquota del 10% bisogna guardare all’“autonomia 
funzionale delle parti rispetto al manufatto principale”. 

Modalità di fatturazione 

Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008 ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è 
più richiesto che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura, cioè distinto dalla forni-
tura dei beni (circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E). 

 Attenzione 
Nei casi in cui con la manutenzione ordinaria o straordinaria siano utilizzati anche beni di va-
lore significativo, nella fattura si dovranno indicare in modo distinto:  
- il corrispettivo della manutenzione (incluse le eventuali forniture di beni o materiali non si-
gnificativi), al netto del valore dei beni significativi;  
- la parte del valore dei beni significativi cui torna applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% (che 
corrisponde al corrispettivo totale senza i beni significativi, ossia la fornitura di altri beni non 
significativi e la manodopera);  
- l’eventuale parte residua del valore dei beni significativi per cui torna applicabile l’aliquota 
IVA dei beni stessi (nella generalità dei casi l’aliquota ordinaria del 22%). 
Ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, la fornitura degli infissi rileva come for-
nitura di beni significativi sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a 
un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto 
di appalto. L’aliquota IVA agevolata del 10% è applicabile al valore degli infissi costruiti 
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dall’azienda installatrice entro i limiti previsti per i “beni significativi” (risoluzione 6 marzo 
2015, n. 25/E). 

Fatturazione nel caso in cui siano impiegati beni di importo significativo 

 

FATTURAZIONE IMPORTI (in 
euro) 

  

Costo complessivo dell’intervento 10.000,00   

di cui:      

- beni significativi impiegati: ascensore 7.000,00   

- prestazioni di manutenzione (comprensive altri beni o materiali non 
significativi) 

3.000,00   

    IVA 

Prestazioni di manutenzione (comprensive di altri beni o materiali) 3.000,00 10% 

Beni significativi impiegati: ascensore (pari al costo della manutenzio-
ne più la fornitura di altri beni o materiali non significativi) 

3.000,00 10% 

Differenza beni significativi (10.000,00-6.000,00) 4.000,00 22% 

      

Tot. imponibile 10.000,00   

IVA (6.000,00 al 10% e 4.000,00 al 22%) 1.480,00   

Tot. fattura 11.480,00   

  

Prestazioni di servizi su fabbricati strumentali 

Prestazione Aliquota IVA in caso 
di contratto di ap-
palto 

Aliquota IVA in caso di 
contratto di subappal-
to 

Costruzione di fabbricato 22% 22% 

Opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria 

10% 10% 

Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

22% 22% 

Interventi di restauro, risanamento con-
servativo, ristrutturazione edilizia e ri-
strutturazione urbanistica 

10% 10% 
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 Riferimenti normativi 

 Artt. 10 e 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Tabella A, Parte II e Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 

 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 

 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

 Art. 1, comma 18, legge 24 dicembre 2007, n. 244 

 Art. 7, comma 1, lett. b), legge 23 dicembre 1999, n. 488 

 Art. 31, legge 5 agosto 1978, n. 457 

 Risoluzione 6 marzo 2015, n. 25/E 

 Circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E 

 Risoluzione 10 agosto 2007, n. 220/E 

 Risoluzione 3 agosto 2007, n. 205/E 

 Risoluzione 26 luglio 2007, n. 187/E 

 Risoluzione 11 luglio 2007, n. 164/E 

 Risoluzione 5 luglio 2007, n. 154/E 

 Risoluzione 28 giugno 2007, n. 148/E 

 Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E 

 Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E 

 Circolare 1° marzo 2001, n. 19/E 

 Circolare 7 aprile 2000, n. 71/E 

 Circolare 29 dicembre 1999, n. 247/E 

 Circolare 9 luglio 1999, n. 151/E 

 Circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E 
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Regime speciale per l’editoria 

Nella normativa IVA è previsto un regime speciale IVA di tipo “monofase” per il commercio di prodotti 
editoriali: giornali quotidiani, periodici, libri e relativi supporti integrativi e cataloghi (primo comma, lett. 
c) dell’art. 74 del d.P.R. n. 633/1972). Tale regime stabilisce che, in deroga al sistema ordinario di appli-
cazione dell’IVA basato sugli istituti della detrazione (art. 19 del d.P.R. n. 633/1972) e della rivalsa (art. 
18 del d.P.R. n. 633/1972), per tali prodotti editoriali l’IVA è dovuta esclusivamente dall’editore, sulla ba-
se del prezzo di vendita al pubblico. 

Definizioni nel regime monofase 

Editore  Per editore si intende colui che intraprende l’iniziativa economica 
editoriale. In assenza di uno specifico contratto di editoria, si consi-
dera editore, ai fini IVA, l’operatore che assume in concreto il rischio 
della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento econo-
mico;  

 nel regime monofase unico soggetto passivo è l’editore al quale 
fanno capo tutti gli obblighi inerenti l’applicazione dell’imposta. 
Conseguentemente, le successive rivendite dei prodotti editoriali ri-
sultano sgravate dall’applicazione dell’IVA e da tutti gli obblighi a 
questa connessi. Va da sé che le rivendite effettuate dai soggetti 
che intervengono nella commercializzazione dei prodotti editoriali 
(distributori, edicolanti, librai, ecc.) sono operazioni escluse dall’IVA 
e da tutti gli obblighi ad essa connessi. 

Prodotti editoria-
li 

Per poter utilizzare tale regime “monofase”, i prodotti editoriali devono 
essere classificati nella categoria di prodotti “stampabili” (supporto car-
taceo), inoltre devono aver indicato (ai sensi dell’art. 3 del D.M. 9 aprile 
1993) il prezzo di vendita in copertina comprensivo dell’imposta (ovvero 
in un allegato all’esemplare comprendente, oltre al prezzo di vendita al 
pubblico al lordo dell’imposta, anche il titolo della pubblicazione non-
ché l’indicazione dell’editore). 
L’indicazione del prezzo di vendita al pubblico va apposta anche per le 
copie distribuite gratuitamente (condizione che deve risultare da appo-
sita scritta impressa sul prezzo di vendita). Ciò si verifica, ad esempio, 
quando la distribuzione gratuita del prodotto editoriale è funzionale ad 
una strategia di mercato. In tali casi, sono applicabili i principi fissati dal-
la circolare n. 63 del 7 agosto 1990, secondo cui le copie cedute gratui-
tamente (le c.d. “copie di cortesia”) rientrano nel computo della base 
imponibile che sconta l’IVA secondo il regime speciale in esame. 

Le due metodo-
logie a disposi-
zione dell’editore 

Con il regime “monofase” l’applicazione dell’IVA può avvenire, a scelta 
dell’editore:  
 in via analitica, in base alle copie vendute;  
 ovvero in via forfetaria, in base alla c.d. “forfetizzazione della resa” 

(tenendo presente che tale regime rappresenta quello naturale di 
applicazione dell’IVA; per sottrarsi ad esso, occorre optare, anche 
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per comportamenti concludenti, per il sistema in base alle copie 
vendute). 

  

IVA in editoria 

Tipologia di prodotto Regime IVA Aliquota Determinazione dell’IVA 

Libri, periodici, quoti-
diani (1) 

Regime “mo-
nofase” IVA in 
capo 
all’editore 

IVA ridotta del 
4% 

IVA con metodo della forfetiz-
zazione della resa, con per-
centuale 80% per periodici e 
quotidiani e 70% per i libri 

Libri (scolastici) con 
beni classificabili come 
“supporti integrativi” (2) 

IVA con metodo delle copie 
vendute 

Libri, periodici, quoti-
diani con altri beni di 
costo inferiore o ugua-
le al 50% del prezzo 
globale (3) 

L’IVA si applica 
con l’aliquota 
propria di cia-
scuno dei beni 
ceduti 

IVA con metodo delle copie 
vendute 

Libri, periodici, quoti-
diani con altri beni di 
costo superiore al 50% 
del prezzo globale (3) 

Regime ordi-
nario di appli-
cazione 
dell’IVA 

Non torna applicabile il regi-
me “monofase” ma quello or-
dinario IVA 

Cataloghi Regime “mo-
nofase” IVA in 
capo 
all’editore 

IVA ordinaria del 
22% (4) 

IVA con metodo delle copie 
vendute (5) 

 (1) Esclusi i periodici pornografici, per i quali trova applicazione il regime “monofase” ma con 
aliquota ordinaria del 22% e applicazione obbligatoria dell’IVA con il metodo delle copie ven-
dute. Anche le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei 
giornali e dei periodici pornografici scontano l’IVA con l’aliquota del 22%. 
 (2) Venduti unitamente a libri scolastici e universitari e a libri fruibili dai disabili visivi. 
 (3) Per verificare il rispetto del limite del 50% del prezzo totale e per individuare la base im-
ponibile IVA alla quale applicare l’aliquota propria del bene ceduto con il prodotto editoriale, 
il prezzo dell’intera confezione deve essere rapportato ai costi sostenuti per la produzione o 
l’acquisto del singolo bene ceduto congiuntamente alla pubblicazione (anche gratuitamente) 
risultanti dalle fatture d’acquisto. Non assumono rilievo i costi che non siano specificamente 
ed esclusivamente imputabili al suddetto bene. 
 (4) Esclusi i cataloghi di informazione libraria per i quali trova applicazione l’aliquota IVA ridot-
ta del 4%. 
 (5) Ad eccezione dei cataloghi registrati come periodici. 
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Aliquote IVA in editoria 

Ai sensi del n. 18) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972, alle cessioni e importazioni di 
“giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura brail-
le e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodi 
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e car-
te geografiche, compresi i globi stampati….” si applica l’aliquota IVA ridotta del 4%. 

L’aliquota IVA ridotta del 4% (C.M. n. 23/E/2014) torna applicabile anche:  

 alle cessioni di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico;  

 alle prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei pro-
dotti editoriali ai sensi del n. 35) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972;  

 ai contratti d’opera/appalto per la realizzazione dei prodotti editoriali ai sensi dell’art. 16, terzo 
comma del d.P.R. n. 633/1972 che riconosce a dette prestazioni lo stesso trattamento IVA appli-
cabile in caso di cessione dei beni prodotti;  

 a seguito delle novità apportate dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 
2015), dal 1° gennaio 2015, beneficiano dell’aliquota ridotta anche i libri in formato elettronico 
(c.d. e-book). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2016 è stata prevista l’estensione dell’aliquota 
IVA agevolata del 4%, anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa 
e ai periodici in formato digitale; nel dettaglio, dal 1° gennaio 2016, l’aliquota IVA del 4% torna 
applicabile a tutti i prodotti editoriali, sia a quelli identificati con codice “ISBN”, sia a quelli identi-
ficati con codice “ISSN” (ad esempio, giornali e riviste), indipendentemente dal tipo di supporto 
sul quale essi vengono prodotti (fisico o elettronico). 

 Ricorda 
Invece, l’aliquota ridotta non può essere applicata (con conseguente applicazione dell’aliquota 
IVA ordinaria del 22%) alle cessioni di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su CD, 
CD-ROM o qualsiasi altro supporto fisico. 

Beni soggetti al regime monofase 

Nei casi in cui torni applicabile il regime “monofase” l’applicazione dell’IVA può avvenire, a scelta 
dell’editore:  

 in via analitica, in base alle copie vendute;  

 ovvero in via forfetaria, in base alla c.d. “forfetizzazione della resa” (tenendo presente che tale 
regime rappresenta quello naturale di applicazione dell’IVA; per sottrarsi ad esso, occorre optare, 
anche per comportamenti concludenti, per il sistema in base alle copie vendute). 

Il regime “monofase” attiene ai seguenti beni:  

 
Giornali quotidiani Rimangono esclusi dal regime “monofase” i notiziari quotidiani e 

i dispacci delle agenzie di stampa. 

Periodici Sono “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi della L. 8 
febbraio 1948, n. 47 ”, compresi quelli che non risultano registrati 
presso il Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (ad 
esempio, le pubblicazioni di provenienza estera). In particolare, si 
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considerano periodici quei prodotti che presentano il requisito 
della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo. 

Giornali e periodici 
pornografici 

Prodotti di carattere osceno vietati ai minori di 16 anni ed, in ge-
nerale, prodotti per la cui vendita, ai sensi della Legge n. 
355/1975, i titolari e gli addetti alla rivendita sono esonerati dalla 
responsabilità penale, purché gli stessi non siano esposti in mo-
do da renderli immediatamente visibili al pubblico. Come preci-
sato nella C.M. n. 328/E/1997, ai fini in esame, si considerano tali 
anche le testate escluse dalle tariffe postali agevolate ex art. 2, 
comma 28, Legge n. 549/1995. 

Cataloghi Prodotti editoriali costituiti da elenchi di beni e di prezzi, da co-
municazioni di natura commerciale, da dépliant nonché da opu-
scoli e simili aventi funzione meramente pubblicitaria e promo-
zionale. 

Libri Lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo il-
lustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere 
una funzione divulgativa e scientifica, comprese le ristampe di 
libri di antiquariato, i libri d’arte, i libri editi in occasione di mo-
stre, i libri di immagini e quelli per bambini in genere. Rientrano 
anche gli estratti costituiti da una parte ben definita di una com-
posizione libraria, o di pubblicazione periodica, riproducente, di 
regola, un’opera dell’ingegno (a differenza di dépliant, opuscoli e 
simili con funzione pubblicitaria e promozionale). 
Sul punto la C.M. n. 23/E/2014 ha ricordato che:  
 gli estratti possono fruire del regime IVA speciale a condizio-

ne che rechino l’indicazione del titolo o della testata della 
pubblicazione da cui originano nonché del prezzo al pubblico 
nei modi prescritti;  

 sono esclusi i diari scolastici, gli atti/relazioni/bilanci di enti e 
società ed i prodotti editoriali che si presentano oggettiva-
mente costituiti, dal punto di vista redazionale, da una mera 
serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni di 
natura commerciale. 

Supporti integrativi Sono “… i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, 
videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica con-
fezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per 
le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a 
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e 
che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”. 

Beni diversi dai “sup-
porti integrativi” ven-
duti congiuntamente ai 
prodotti editoriali 

In base alla nuova definizione, valevole dal 1° gennaio 2014, alla 
cessione del bene “diverso dal supporto integrativo” unitamente 
al prodotto editoriale va sempre applicata l’aliquota IVA propria 
del bene, fermo restando che per l’applicazione del regime IVA 
“monofase” è necessario che il costo del bene sia non superiore 
al 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione. In tali casi, 
inoltre, la base imponibile IVA va sempre determinata in base al 
metodo delle copie vendute. 
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Metodo delle copie vendute 

In tal caso l’imposta si applica in base al prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni, tenuto con-
to del numero delle copie vendute (art. 74, 1° comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972). 

Le cessioni di prodotti editoriali assoggettate obbligatoriamente ad IVA in base alle copie vendute so-
no tassativamente previste dall’art. 74, 1° comma, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972. 

Si tratta delle cessioni di:  

 cataloghi;  

 giornali e periodici pornografici;  

 giornali quotidiani, periodici e libri con supporti integrativi o altri beni (c.d. “gadgets”). Dal 1° gen-
naio 2014, il metodo in esame si applica, oltre che ai giornali e periodici pornografici, ai prodotti 
editoriali ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;  

 pubblicazioni da parte di associazioni dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associa-
zioni pro loco che abbiano esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di favore di cui alla 
Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, determinando forfetariamente la detrazione IVA. 

 Ricorda 
- I cataloghi di informazione libraria sono soggetti all’applicazione dell’IVA con l’aliquota ridotta 
del 4%, mentre i cataloghi di altro tipo sono soggetti all’aliquota ordinaria del 22% (n. 18) della 
Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972);  
- le cessioni di giornali e periodici pornografici sono assoggettate all’aliquota IVA ordinaria 
(22%), data la mancanza di un contenuto essenzialmente culturale del prodotto editoriale in 
oggetto (Relazione governativa al D.Lgs. n. 313/1997);  
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i prodotti editoriali ceduti unitamente a beni diversi dai 
supporti integrativi, il metodo delle copie vendute si applica, con l’aliquota IVA propria di cia-
scun bene, se la cessione avviene a prezzo indistinto e il costo del bene congiunto non sia su-
periore al 50% del prezzo dell’intera confezione. 

Risulta opportuno precisare, inoltre, che:  

 il momento impositivo delle cessioni di prodotti editoriali assoggettati ad IVA in base alle copie 
vendute coincide con il momento dell’effettiva vendita (C.M. n. 328/E/1997);  

 al fine di vincere la presunzione di cessione dal momento della consegna a quello della liquida-
zione dell’imposta, previa annotazione delle copie nel frattempo restituite, le consegne effettuate 
devono essere annotate in un registro bollato “ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.P.R. n. 
633/1972 “ (ora artt. 1 ss. del D.P.R. n. 441 del 10 novembre 1997). 

Metodo della forfetizzazione della resa 

L’editore determina l’IVA dovuta mediante il metodo della forfetizzazione della resa quando le cessio-
ni effettuate non hanno per oggetto i prodotti editoriali per i quali l’art. 74, 1° comma, lett. c) del 
D.P.R. n. 633/1972 impone l’adozione del metodo delle copie vendute; in tal modo, l’editore anticipa 
la liquidazione e il versamento dell’imposta al momento della consegna o spedizione dei prodotti edi-
toriali. Si precisa, comunque, che il soggetto passivo può, tuttavia, optare per il sistema di determina-
zione dell’imposta in base alle copie vendute. 
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Le percentuali di forfetizzazione della resa sono attualmente pari al:  

 70%, per i libri;  

 80%, per i giornali quotidiani e i periodici. 

 Ricorda 
- La base imponibile IVA è determinata in relazione alle copie di prodotti editoriali consegnate 
o spedite, escluse quelle esportate, cedute all’interno della UE o spedite o consegnate in ab-
bonamento. Sono comprese nella base imponibile anche le pubblicazioni cedute a titolo di 
omaggio, ivi incluse quelle in abbonamento;  
- nell’ipotesi di applicazione dell’IVA mediante il metodo della forfetizzazione della resa, il 
momento impositivo coincide con quello della consegna o spedizione dei beni da parte 
dell’editore, anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza 
(C.M. n. 328/E/1997). Gli acconti eventualmente corrisposti all’editore anteriormente alla con-
segna o spedizione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’individuazione del momento imposi-
tivo. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 74 del d.P.R. n. 633/1972 
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Regime speciale per le agenzie di viaggio e 
turismo 

Le operazioni di vendita diretta che si riferiscono a pacchetti turistici, costituiti da viaggi, vacanze, con-
vegni, nonché connessi servizi, secondo la formula “tutto compreso”, che prevedono un pagamento glo-
bale, devono essere considerate un’unica prestazione di servizi, se eseguita nel territorio europeo (art. 1, 
comma 1, del D.M. n. 340/1999). Per tali operazioni torna applicabile il regime speciale IVA delle agenzie 
di viaggio e turismo (art. 74-ter, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Ambito soggettivo di applicazione ed esclusioni 

Attività rientranti nel regime speciale 

 Attività effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo per l’organizzazione di pacchetti turi-
stici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, manifestazio-
ni, convegni e simili, verso il pagamento di un corrispettivo globale; attività di cui sopra 
quando sono rese dalle agenzie di viaggio tramite mandatari;  

 servizi turistici, diversi dai pacchetti, effettuati dalle agenzie di viaggio, qualora siano resi 
da altri soggetti e acquisiti nella disponibilità delle agenzie anteriormente a una specifica 
richiesta del viaggiatore. 

Attività escluse (1) 

 Attività di intermediazione, quella svolta dalle agenzie di viaggio in nome e per conto dei 
clienti (es. prenotazione alberghi);  

 servizi resi direttamente dall’organizzatore del pacchetto avvalendosi di strutture proprie 
(2). 

 (1) Soggette al regime ordinario (rivalsa e detrazione). 
 (2) Restano infatti soggetti al regime speciale solo i servizi resi da terzi (R.M. 17 luglio 2002, 
n. 233/E). 

  

Regime speciale IVA “base da base” 

Le agenzie di viaggio che organizzano pacchetti turistici determinano l’imposta sul valore aggiunto 
mediante una modalità di detrazione denominata “base da base”, che comporta la sottrazione dei co-
sti per l’acquisto di beni e servizi dal corrispettivo pattuito dall’agenzia e pagato dal cliente (al lordo di 
IVA). 
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Schema 

Metodo di calcolo “base da base”  

 

 

La base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell’IVA) 
e l’ammontare dei costi relativi (al lordo dell’IVA) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Pertanto, per l’agenzia l’IVA 
addebitata dai fornitori di beni e servizi a diretto vantaggio del cliente, è indetraibile. 

Invece, nel caso in cui l’agenzia effettui anche altre operazioni, diverse da quelle rientranti nel regime 
speciale (come ad esempio vendita biglietti, prenotazione alberghi, ecc.), procederà alla determina-
zione della relativa imposta nei modi ordinari, detraendo quindi l’IVA a credito sugli acquisti effettuati 
dalla stessa (spese generali ed altre). 

Inoltre, qualora un operatore economico assimilato ad un’agenzia di viaggi offra dei pacchetti turistici 
composti sia da prestazione di servizi forniti in parte dallo stesso e in parte forniti da terzi, il regime 
speciale si applicherà unicamente alle prestazioni di servizi fornite da terzi. 

 La definizione: pacchetto turistico 

Per pacchetto turistico deve intendersi “la combinazione di almeno due degli elementi di seguito in-
dicati, purché la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di 
tempo comprendente almeno una notte (art. 1, comma 1, del D.M. n. 340/1999):  

1. trasporto;  

2.  alloggio;  

3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa del 
pacchetto turistico”. 

Profili operativi 

Territorialità IVA 

Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici 
sono considerate come un’unica prestazione di servizi ai fini IVA, se eseguita nel territorio dell’Unione 
europea. 

Le prestazioni effettuate al di fuori della UE sono invece considerate non imponibili ai sensi dell’art. 9 
del D.P.R. n. 633/1972. Se le operazioni in questione sono effettuate parte all’interno e parte al di fuo-
ri della UE, la prestazione è considerata non imponibile per la parte di corrispettivo relativo alle ope-
razioni extra-UE. 
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Le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo sono prestazioni complesse composte da diversi 
servizi; ciononostante vanno considerate in modo unitario, come un’unica prestazione alla quale va 
applicata l’aliquota ordinaria del 22%. 

Fatturazione 

Per le operazioni che rientrano nel particolare regime delle agenzie di viaggio e turismo, la fattura 
deve essere emessa, senza separata indicazione dell’imposta, non oltre il momento del paga-
mento integrale del corrispettivo o dell’inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente. La fattu-
ra deve contenere l’espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è stata 
assolta ai sensi del D.M. n. 340/1999 e che non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta. Se 
le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la fattura può essere: emessa entro il mese suc-
cessivo a quello di effettuazione della prestazione; domiciliata presso lo stesso intermediario. 

Registrazione e liquidazione IVA 

I corrispettivi delle prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo devono essere annotati distintamen-
te nel registro IVA vendite, o in apposito registro, a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite 
all’interno (imponibili IVA) o al di fuori dell’UE (non soggetti ad IVA), ovvero parte all’interno e parte al 
di fuori dell’UE (in base al rapporto dei relativi costi misti sostenuti). 

Le registrazioni delle operazioni effettuate in ciascun giorno devono essere eseguite entro il mese 
successivo a quello di effettuazione (ad esempio i corrispettivi del 2 settembre si annotano entro il 31 
ottobre). Anche per quanto attiene agli acquisti di beni e servizi, rientranti nel regime speciale in og-
getto, vanno annotati separatamente sul registro degli acquisti oppure su un registro apposito da 
quelli non rientranti in tale disciplina. In entrambi i casi il registro acquisti dovrà evidenziare due se-
zioni: costi sostenuti nella UE e costi sostenuti fuori UE, suddivise in due ulteriori colonne:  

 viaggi interamente nella UE (o extra-UE);  

 viaggi parzialmente nella UE (o parzialmente extra-UE). 

Per il calcolo delle liquidazioni e degli eventuali versamenti occorre dedurre dall’ammontare dei corri-
spettivi relativi alle operazioni imponibili del mese precedente, l’ammontare dei costi sostenuti a di-
retto vantaggio del cliente nella UE al lordo dell’imposta registrata nello stesso periodo. Sulla diffe-
renza ottenuta, scorporata l’IVA, si applica l’aliquota ordinaria e sull’ammontare dell’imposta così de-
terminata si detrae l’imposta assolta o dovuta dall’agenzia o ad essa addebitata a titolo di rivalsa in 
relazione a beni acquistati o importati nell’esercizio d’impresa. 

 Esempio 
Vendita eseguita direttamente dall’organizzatore al viaggiatore 
Viaggio a svolgimento misto, quindi con servizi forniti al viaggiatore sia in Paesi della UE ed ex-
tra-UE, con prezzo di vendita al pubblico di euro 5.500 a fronte del quale siano stati sostenuti 
costi per euro 1.600 nell’ambito di Paesi della UE e per euro 3.400 in Paesi extra-UE. Conside-
rato che in caso di prestazioni rese al cliente in tutto o in parte fuori del territorio della UE la 
parte di ricavo dell’agenzia di viaggio corrispondente a tali prestazioni non è soggetta ad IVA, 
si deve procedere in via preliminare a determinare la quota imponibile dei ricavi scaturenti 
dai viaggi misti sulla base dell’incidenza percentuale che hanno i costi sostenuti nella UE per la 
costruzione dei viaggi misti rispetto al totale di tutti i costi sostenuti per gli stessi viaggi (art. 9 
del citato D.P.R. n. 633/1972). 
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Costi misti UE: (costi misti UE + costi misti fuori UE) x 100 
Equazione 1.600: (1.600 + 3.400) x 100 = 32% 
5.500 x 32% = 1.760 (quota imponibile) 
L’agenzia organizzatrice sarà tenuta ad emettere fattura nei confronti del viaggiatore al mo-
mento del pagamento o, se precedente, al momento dell’inizio del viaggio o del soggiorno. Ta-
le fattura, per l’importo di euro 5.500 dovrà essere emessa con l’indicazione dello specifico ri-
ferimento all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 (con la dizione “regime del margine – agenzie di 
viaggio” art. 21, sesto comma, lett. e, del D.P.R. n. 633/1972) e senza l’evidenziazione dell’IVA. 
La contabilizzazione del ricavo e dei correlati costi di diretta imputazione deve avvenire sui re-
gistri IVA nei modi seguenti. 
 
Registro IVA vendite 

  

Ricavi relativi ai viaggi ese-
guiti interamente nella UE 

Ricavi relativi ai viaggi eseguiti 
interamente fuori della UE 

Ricavi relativi ai viaggi 
misti (intra ed extra 
UE) 

- - euro 5.500 

  

Registro IVA acquisti 

 
Acquisti nel territorio della UE Acquisti in Paesi extra UE 

Viaggi intra UE Viaggi misti Viaggi extra UE Viaggi misti 

- euro 1.600 - euro 3.400 

 

 Al fine di determinare il debito IVA ai sensi dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e art. 6 del D.M. n. 
340/1999 si dovrà procedere nel modo seguente:  

 (Importi in euro) 

 
Corrispettivo imponibile 1.760 

- Costi sostenuti nella UE 1.600 

=Base imponibile lorda 160 

- scorporo (IVA) 29,09 

Base imponibile netta 130,91 

 

Debito IVA ai sensi dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 = 130,91 * 22% = 28,80 (arrotondato ad euro 
29,00). 
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Regime ordinario IVA per le agenzie di viaggio e turismo 

Nei casi in cui non torna applicabile il regime speciale IVA e quando le agenzie intervengono in nome 
e per conto dei clienti nella acquisizione e creazione dei pacchetti ovvero agiscano in veste di manda-
tari con o senza rappresentanza dei loro clienti/viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi non 
acquisiti nella loro disponibilità, l’IVA dovrà essere applicata secondo il metodo ordinario, quindi, “IVA 
da IVA”. 

In tali casi i singoli servizi seguiranno le regole ordinarie in tema di territorialità IVA (artt. da 7 a 7-
septies del D.P.R. n. 633/1972). 

 Esempio 
Nel caso in cui l’agenzia noleggi un autobus per una gita scolastica a proprio nome e per con-
to del cliente, l’agenzia emetterà regolare fattura al proprio cliente per il noleggio con applica-
zione dell’IVA, se territorialmente rilevante in Italia, e potrà detrarre l’IVA pagata in Italia per 
l’acquisto del servizio ovvero dei servizi ad essa addebitati dal proprio fornitore. 

 Approfondimenti 
Servizi singoli acquistati in nome e per conto dei clienti 
Per le attività di mera intermediazione non torna applicabile il regime speciale IVA bensì quel-
lo ordinario di determinazione dell’imposta. 
Sono i casi in cui l’agenzia di viaggi agisce come mero intermediario si pensi al noleggio di 
un’auto, alla prenotazione di escursioni, ecc. in cui il cliente/viaggiatore paga direttamente in 
loco e poi l’agenzia fattura la sua provvigione, al prestatore del servizio. 

 Esempio 
Operazioni effettuate in nome e per conto del cliente 
Tale fattispecie è un caso estraneo all’applicazione dell’art. 74-ter, in cui l’agenzia si limita ad 
operare in nome e per conto del cliente richiedendo, per tale prestazione, una provvigione del 
3% sul valore lordo IVA dei servizi prenotati a favore dei clienti. 
A tale fattispecie non è applicabile il regime speciale di determinazione dell’IVA e, pertanto, la 
stessa si applica nei modi ordinari. Ipotizzando che l’agenzia richieda una provvigione del 3 
per cento sul valore lordo IVA dei servizi prenotati in favore del cliente, l’eventuale fattura 
emessa a fronte di servizi prenotati per un controvalore di euro 1.000 (per intermediazione di 
un trasporto di persone Italia su Italia), avrà la seguente struttura:  
 
Provvigioni imponibili = 30 
+ IVA 22% = 6,6 
TOTALE = 36,6 
Questa fattura, o l’alternativa ricevuta fiscale o scontrino, va registrata insieme con tutti gli al-
tri analoghi documenti e l’IVA in essa evidenziata parteciperanno alla liquidazione periodica 
nei modi ordinari.  
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 Riferimenti normativi 

 Art. 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 D.M. 30 luglio 1999, n. 340 

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 

 R.M. 17 luglio 2002, n. 233/E 

 Risoluzione 29 settembre 2004, n. 125/E 
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Registrazione dei corrispettivi 

Il registro dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972) può essere istituito, in alternativa al registro 
delle fatture, da parte di commercianti al minuto e dagli altri soggetti ad essi assimilati di cui all’art. 22 
del D.P.R. n. 633/1972. 
I corrispettivi devono essere annotati entro il giorno successivo non festivo a quello in cui l’operazione è 
stata effettuata, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione stessa. 

 Ricorda 
Il D.L. n. 119/2018 prevede l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° 
gennaio 2020 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22 del D.P.R. n. 
633/1972); l’obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti, sempre dell’art. 22 del D.P.R. n. 
633/1972, con volume d’affari superiore ad euro 400.000. 
I contribuenti che effettuano cessioni di farmaci potranno adempiere al nuovo obbligo me-
diante la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e la trasmissione dei dati al sistema tes-
sera sanitaria, sempre che la trasmissione avvenga con cadenza giornaliera. 
In sede di conversione in Legge del D.L. n. 119/2018 (legge 17 dicembre 2018, n. 136, G.U. 18 
dicembre 2018, n. 293) è stato previsto che risulti possibile tenere il registro dei corrispettivi di 
cui all’art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 con sistemi elettronici. La tenuta del citato regi-
stro con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su 
supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risul-
tano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata 
dagli organi procedenti ed in loro presenza. 

Soggetti esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture 

Non vi è l’obbligo di emissione della fattura (ancorché torna l’obbligo di certificare i corrispettivi me-
diante ricevuta ovvero scontrino fiscale, fatti salvi i casi di esonero previsti dal D.P.R. n. 696/1996), se 
non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le seguenti ope-
razioni (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972):  

 prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici, resi a committenti che 
agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione. In tale ipotesi rientra il commer-
cio elettronico diretto effettuato nei confronti di privati consumatori (tale disposizione è stata in-
trodotta con effetto 1° gennaio 2015);  

 cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in 
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio 
o in forma ambulante;  

 prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, 
nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;  

 prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;  

 prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante 
o nell’abitazione dei clienti;  
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 prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di 
credito e da società finanziarie o fiduciarie;  

 attività di organizzazione di escursioni, visite alle città, giri turistici ed eventi similari, effettuata da 
agenzie di viaggio e turismo;  

 operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) del D.P.R. n. 
633/1972 (si tratta principalmente delle operazioni finanziarie). 

 Ricorda 
Così come disposto dal citato art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, gli imprenditori che acquistano 
beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali 
è consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. 

Si fa, inoltre, presente che con diversi decreti ministeriali sono stati autorizzati ad emettere fattura so-
lo su richiesta del cliente determinate tipologie di soggetti e più nel dettaglio:  

 aziende di credito (D.M. 12 aprile 1979);  

 esattori comunali e consorziali (D.M. 2 dicembre 1980), nonché per la riscossione a mezzo ruolo 
dei corrispettivi per la somministrazione di acqua (D.M. 16 dicembre 1980);  

 distributori di carburanti per autotrazione presso impianti stradali;  

 imprese assicuratrici (D.M. 30 maggio 1989);  

 imprese fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, vapore, teleriscaldamento urbano, o servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di depurazione e fognatura, 
di lampade votive nei cimiteri (D.M. 24 ottobre 2000, n. 370);  

 società ed enti concessionari di autostrade (D.M. 20 luglio 1979);  

 esercenti servizi di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (D.M. 22 
dicembre 1980);  

 gestori di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine (D.M. 19 set-
tembre 1990; D.M. 18 marzo 1991);  

 notai (per le prestazioni per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa 
(D.M. 30 dicembre 1980), nonché per i protesti di cambiali e di assegni bancari (D.M. 25 settem-
bre 1981);  

 Croce Rossa Italiana (D.M. 4 marzo 1976);  

 Pubbliche Amministrazioni per operazioni relative ai viaggi e giri turistici effettuate nei confronti 
di particolari soggetti in possesso di determinati requisiti (D.M. 7 luglio 1998). 

Gestione del registro dei corrispettivi 

I soggetto indicati precedentemente, ancorché non abbiano l’obbligo di emettere la fattura (se non 
richiesta dal cliente) hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi all’interno del registro dei corrispettivi 
di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. 
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 Attenzione 
I contribuenti minimi (di cui al D.L. n. 98/2011) e i forfetari (di cui alla legge n. 190/2014) sono 
esonerati dalla tenuta dei registri IVA, quindi, anche dalla tenuta e registrazione del registro 
dei corrispettivi. 

 Ricorda 
Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 435/2001 i soggetti in contabilità ordinaria ai fini delle imposte 
sui redditi hanno facoltà di non tenere il registro dei corrispettivi a condizione che le registra-
zioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell’art. 24 del 
D.P.R. n. 633/1972 e che, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma 
sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro stesso. 

I soggetti passivi IVA che non hanno l’obbligo di emissione della fattura, nel registro dei corrispettivi 
indicheranno le operazioni effettuate e documentate con scontrino, ricevuta fiscale o fattura (se ri-
chiesta dal cliente), ovvero nel caso in cui non abbiano emesso alcun documento di spesa (casistiche 
disciplinate dal D.P.R. n. 696/1996), in un apposito registro dei corrispettivi (ai sensi dell’art. 24 del 
D.P.R. n. 633/1972) indicando:  

 data (giorno di effettuazione delle operazioni);  

 importi imponibili, divisi per aliquota (ad es. 4%, 10%, 22%);  

 importi non imponibili;  

 importi esenti. 

I corrispettivi devono essere annotati entro il giorno successivo non festivo a quello in cui 
l’operazione è stata effettuata, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono state effettuate. 

Se non è tenuto anche il registro delle fatture, i corrispettivi delle operazioni per le quali è o sarà 
emessa fattura debbono essere annotati negli stessi termini di cui sopra. 

 Attenzione 
Il comma 4, dell’art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, ha previsto, allo scopo di semplifica-
re gli obblighi in capo ai contribuenti, che le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fi-
scale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche 
con unica registrazione, nel registro previsto dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese suc-
cessivo. 

 Liquidazione IVA 

Una volta annotate le operazioni nel registro (al lordo dell’IVA) allo scopo di poter procedere alla li-
quidazione dell’IVA (mensile ovvero trimestrale) deve essere utilizzato il c.d. “metodo matematico”: 
con tale metodo, l’imponibile è determinato dividendo gli importi complessivi per i seguenti valori:  

 104, per l’aliquota del 4%;  

 110, per l’aliquota del 10%;  

 122, per l’aliquota del 22%. 
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 Emissione fatture e registro corrispettivi 

Qualora i clienti richiedano fatture, le stesse possono essere registrate con le seguenti modalità al-
ternative:  

 nel registro dei corrispettivi: in tal caso gli importi delle fatture emesse (al lordo dell’imposta) de-
vono essere inclusi nell’ammontare complessivo del corrispettivo giornaliero indicando il numero 
delle fatture emesse attraverso la dicitura “comprese le fatture dal n.... al n....” (circ. min. 15 gen-
naio 1973, n. 3). Per la determinazione della base imponibile dell’imposta, sarà necessario proce-
dere allo “scorporo” dell’imposta stessa;  

 nel registro delle fatture emesse: in alternativa a quanto sopra le fatture emesse possono essere 
annotate in un “registro delle fatture emesse” autonomo (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
Si fa presente che si dovrà, poi, tenere il registro IVA degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. 
n. 633/1972) al fine della registrazione delle fatture di acquisto per poter procedere alla detra-
zione dell’IVA sugli acquisti eventualmente effettuati ed inerenti l’attività svolta. 

 Esempio 
Compilazione del registro dei corrispettivi con i seguenti dati:  
- corrispettivi soggetti ad IVA del 10% pari ad euro 1.500 (quindi, IVA pari ad euro 136,37);  
- corrispettivi soggetti ad IVA del 22% pari ad euro 9.000 (quindi, IVA pari ad euro 1.623);  
- emissione fatture per cessioni esportazioni (fatt. da n. 10 a 15) per un importo pari ad euro 
3.000 
IVA sugli acquisti pari ad euro 0 (zero). 
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 Riferimenti normativi 

 Artt. 21, 22 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 
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Registrazione delle fatture 

In linea generale le fatture di vendita ovvero di acquisto vanno registrate all’interno dei registri IVA isti-
tuiti ai sensi degli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972. 

 

Registro IVA vendite 

Nel registro IVA vendite (fatture emesse) di cui all’art. 23 del DPR n. 633/1972 vanno registrate sia le 
fatture emesse nonché le autofatture. La registrazione in tale registro va effettuata:  

 nell’ordine della loro numerazione;  

 con riferimento alla data della loro emissione. 

 Ricorda 
In merito alle fatture emesse nel corso di un mese, d’importo inferiore ad Euro 300,00, risulta 
possibile registrare un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati (art. 6 del 
DPR n. 695/1996):  
- i numeri delle fatture cui si riferisce;  
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti se-
condo l’aliquota applicata. 

L’art. 11 del collegato alla Manovra 2019 (D.L. n. 119/2018) prevede che la fattura, a decorrere dal 1° 
luglio 2019, può essere emessa non più nella giornata stessa in cui si verifica il presupposto di esigi-
bilità dell’IVA (momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), ma 
“entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6“ del D.P.R. n. 
633/1972. 

Va da sé che la fattura elettronica, entro il termine di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, an-
drà trasmessa al SDI (ovvero Sistema di Interscambio). 

Il citato art. 11 prevede, poi, che nei casi in cui la data fattura e data esigibilità IVA non coincidano (per 
meglio dire quando la fattura non venga emessa lo stesso giorno in cui l’IVA diventa esigibile), in fat-
tura occorrerà specificare la data nella quale il presupposto di esigibilità IVA si è verificato. 

 
Tipologia di opera-
zione 

Momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (art. 6 del 
D.P.R. n. 633/1972) 

Cessione 
di beni 

Mobili Data di spedizione/consegna del bene ovvero fatturazione ovvero an-
ticipato pagamento, se anteriori alla spedizione/consegna 

Immobili Data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà ovvero fattu-
razione ovvero anticipato pagamento, se anteriori al trasferimento 

Prestazioni di servizi Data di pagamento del corrispettivo ovvero fatturazione, se essa è 
anteriore al pagamento 
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Cessioni periodiche Data di pagamento dei corrispettivi ovvero fatturazione, se essa è an-
teriore al pagamento 

  

 Esempio 
Qualora il presupposto di esigibilità IVA (effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del 
D.P.R. n. 633/1972) si verifichi in data 25 novembre 2019, la fattura potrà essere emessa il 5 
dicembre 2019 (precisando che trattasi di operazione del 25 novembre), e l’imposta a debito 
dovrà essere comunque considerata nella liquidazione IVA di novembre 2019 (mese di effet-
tuazione dell’operazione). 

 Attenzione 
Al fine di consentire la corretta contabilizzazione nel registro IVA vendite delle fatture emesse 
ai fini della liquidazione IVA, considerando la possibilità di emissione “differita” di 10 giorni, 
come precedentemente evidenziato, l’art. 12 del collegato alla Manovra 2019 prevede, a de-
correre dal 24 ottobre 2018, che l’annotazione delle fatture emesse (tutte, non solo le differite 
ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) possa avvenire nel registro IVA vendite entro il giorno 
15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso 
mese di effettuazione delle operazioni. 

 Esempio 
La fattura emessa il 5 dicembre 2019 ancorché l’operazione sia stata effettuata il 25 novem-
bre 2019, andrà registrata nel registro IVA vendite entro il 15 dicembre e computata nella li-
quidazione IVA del mese di novembre (momento di effettuazione dell’operazione). 

Registro IVA acquisti 

Nel registro IVA acquisti (di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972) vanno registrate le fatture e le bollette 
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, comprese le au-
tofatture/reverse charge. Tutto ciò allo scopo di procedere all’eventuale detrazione IVA. 

Qualora il contribuente non voglia procedere alla detrazione IVA non vi è l’obbligo di registrazione di 
tali documenti in tale registro IVA acquisti. 

 Ricorda 
Anche in tal caso si può utilizzare, come visto precedentemente, il documento riepilogativo 
per le fatture d’importo inferiore ad Euro 300,00. 

Le fatture devono essere registrate anteriormente:  

 alla liquidazione periodica;  
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 ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa 
imposta. 

L’art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (che ha modificato l’art. 1, comma 1 del D.P.R. 23 marzo 
1998, n. 100 avente ad oggetto la disciplina delle liquidazioni periodiche dell’IVA) prevede che a de-
correre dal 24 ottobre 2018 risulta possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano 
i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute ed annotate entro il giorno 
15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (e non come avveniva fino al 23 ot-
tobre 2018 dal momento di ricezione della fattura). 

In base a quanto previsto dal citato D.L. il cessionario/committente può retrodatare l’esercizio del di-
ritto alla detrazione al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 
633/1972 (e non a quello di ricezione della fattura come, invece, previsto fino al 23 ottobre 2018), 
sempre che la fattura sia ricevuta dallo stesso entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al mo-
mento di effettuazione dell’operazione. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
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Rettifica della detrazione 

La detrazione IVA va modificata in situazioni riconducibili alle seguenti ipotesi (art. 19-bis2 del D.P.R. n. 
633/1972):  
cambio di destinazione dei beni e dei servizi rispetto alle previsioni iniziali;  
mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acqui-
sti o nell’attività esercitata dal contribuente;  
variazioni del pro rata. 

 

 Definizioni ai fini della rettifica della detrazione 

Beni non am-
mortizzabili 

Sono considerati tali:  
 i beni di costo unitario inferiore ad euro 516,46 e 
 quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25%. 

Beni immate-
riali 

Le disposizioni relative ai beni ammortizzabili sono riferite anche ai beni 
immateriali di cui all’art. 103 del T.U.I.R. 

Fabbricati o 
porzioni 

I fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni am-
mortizzabili e il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni decorrenti da 
quello di acquisto o di ultimazione. 

Aree fabbrica-
bili 

Per l’imposta assolta sull’acquisto di aree fabbricabili l’obbligo di rettifica 
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle 
aree medesime. 

Imposta rela-
tiva ai fabbri-
cati 

L’imputazione dell’imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità 
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi 
di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere de-
terminata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o 
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità 
fra l’onere complessivo dell’imposta relativa ai costi di acquisto, costruzio-
ne o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari 
specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla de-
trazione dell’imposta. 

  

Rettifiche per cambio di destinazione 

Qualora si verifichi una discordanza tra l’originaria previsione d’impiego dei beni e dei servizi fatta dal 
contribuente al momento del loro acquisto e la loro effettiva utilizzazione, si deve procedere ad una 
rettifica della detrazione iniziale. 
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 Ricorda 
 La rettifica della detrazione può avvenire sia a favore che contro il contribuente, vale a dire 
che si può ipotizzare sia il diritto ad una maggiore detrazione sia l’obbligo di un maggiore ver-
samento all’Erario. 

Servizi e beni non ammortizzabili 

In tali casi la rettifica della detrazione (art. 19-bis2, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972):  

 va effettuata solamente se la “prima” utilizzazione è differente da quella originariamente “previ-
sta” all’atto della detrazione; in sostanza, non hanno rilevanza fiscale gli eventuali mutamenti nel-
la destinazione successivi al primo;  

 va effettuata nella misura in cui la detrazione originariamente operata diverge rispetto al diritto 
che risulti al momento del primo utilizzo del bene o del servizio. 

 Esempio 
Se un bene, per il quale al momento dell’acquisto l’IVA è stata detratta totalmente (presu-
mendone l’utilizzo unicamente per svolgere operazioni imponibili o assimilate), viene succes-
sivamente impiegato solo in operazioni non soggette, il riversamento all’Erario riguarderà 
l’intero ammontare dell’imposta originariamente detratta. 
Se, invece, l’impiego in operazioni non soggette è avvenuto nella misura del 40%, l’IVA da ri-
versare corrisponde al 40% dell’ammontare dell’imposta inizialmente portata in detrazione. 

 Ricorda 
Se il cambio di destinazione configura un’operazione soggetta ad IVA (es. autoconsumo ex art. 
2, secondo comma, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972 – C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E), viene me-
no l’obbligo della rettifica della detrazione. In tal caso, infatti, la detrazione è comunque legit-
timata dalla circostanza che il bene è stato impiegato per la realizzazione di un’operazione 
imponibile, che già comporta, quindi, l’obbligo di versamento dell’IVA all’Erario. 

Beni ammortizzabili 

In tal caso la rettifica della detrazione IVA si ha quando il cambio di destinazione si verifica (art. 19-
bis2, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972):  

 al loro primo impiego (come per i beni e servizi non ammortizzabili); in tale ipotesi la rettifica ri-
guarda tutta la detrazione originariamente operata;  

 oppure nei quattro anni successivi a quello dell’entrata in funzione del bene ammortizzabile; in 
questo caso la rettifica concerne tanti quinti dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti 
al compimento del quinquennio di tutela fiscale. 

 Esempio 
Un bene ammortizzabile viene acquistato e utilizzato nel corso del 2012. 
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L’IVA sull’acquisto è di euro 1.000.000,00; viene detratta integralmente perché si presume che 
debba essere utilizzato in operazioni imponibili. 
In realtà, a partire dal 2015, il bene viene utilizzato in operazioni escluse dall’IVA. 
In tale situazione, ciascun “quinto” dell’IVA detratta è pari a 200.000 euro. I vari “quinti” si rife-
riscono ai seguenti anni:  
- 2012 (anno di entrata in funzione), 
- 2013, 2014, 2015, 2016 (4 anni successivi). 
Nel corso del 2015, anno in cui avviene il cambio di destinazione, mancano ancora 2 anni 
completi al compimento del quinquennio (2015 e 2016). Ne deriva che il contribuente deve 
rettificare la detrazione riversando all’Erario euro 400.000,00, pari ai 2/5 di 1.000.000 (IVA ini-
zialmente detratta), riferiti agli anni 2015 e 2016. In tale ipotesi la rettifica andrà operata nella 
dichiarazione annuale IVA relativa al 2015. 
La possibilità di rettifica si estende solo fino al quarto anno successivo a quello di entrata in 
funzione. Perciò, nell’esempio, se tale rettifica dovesse avvenire nel 2016, non andrebbe più 
effettuata alcuna rettifica della detrazione iniziale. 

 Attenzione 
Se il cambio di destinazione fosse, invece, rappresentato dal prelievo dei beni per autocon-
sumo esterno o per essere utilizzati per fini estranei all’impresa, considerato che tali opera-
zioni sono soggette ad IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 5, del D.P.R. n. 633/1972, il 
contribuente non dovrebbe operare alcuna rettifica della detrazione iniziale. 

Le ipotesi e le modalità di rettifica delle detrazioni in relazione ai beni ammortizzabili, valgono anche 
relativamente ai fabbricati e alle aree fabbricabili, che la legge IVA equipara, a tali fini, ai beni ammor-
tizzabili. Tuttavia, per tali tipologie di beni, il periodo di “tutela fiscale” viene esteso a 10 anni. Di con-
seguenza, il riferimento non è più ai “quinti”, bensì ai “decimi” dell’imposta originariamente detratta. 
Inoltre, le rettifiche stesse debbono essere operate per i beni immobili acquistati o ultimati a partire 
dal 1° gennaio 1998. 

 Ricorda 
Tutte le rettifiche in esame devono essere effettuate nella dichiarazione annuale IVA relativa 
all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano. 

Mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione 
dell’imposta sugli acquisti o nell’attività esercitata dal contribuente 

In tali ipotesi la rettifica della detrazione riguarda tutti i beni o servizi esistenti, acquistati e non anco-
ra ceduti oppure non ancora utilizzati, in ordine ai quali, a seguito di eventi di carattere generale o di 
criteri di determinazione della detrazione dell’imposta a monte, avvengono mutamenti del regime fi-
scale, delle operazioni attive, nel regime delle detrazioni o dell’attività esercitata, che comportino una 
detrazione in misura diversa da quella proposta. 

I casi di rettifica sono quelli di seguito riportati (art. 19-bis2, terzo comma del D.P.R. n. 633/1972):  

 mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive poste in essere dal contribuente, 
tale da avere riflessi sull’entità della detrazione spettante (ad esempio, passaggio, a seguito di 
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modifiche normative, da un regime di esenzione ad un regime di imponibilità o viceversa o a se-
guito dell’opzione per la separazione delle attività ex art. 36 del D.P.R. n. 633/1972);  

 adozione o abbandono (per opzione o in forza di legge) di un regime speciale che ha alla base un 
criterio forfettario per la detrazione dell’imposta a monte (ad esempio, nei settori dell’agricoltura, 
dello spettacolo, ecc.);  

 cambiamenti nell’attività esercitata dal contribuente, ai quali si accompagna una modifica del di-
ritto alla detrazione (ad esempio, ampliamento dell’attività imponibile svolta, con aggiunta di al-
tra attività che non dà diritto a detrazione o viceversa). 

 Ricorda 
In tutte le ipotesi riportate, occorre adeguare la detrazione dell’imposta all’effettiva e mutata 
utilizzazione dei beni e dei servizi. 
Rispetto alla casistica del cambio di destinazione, la differenza consiste nel fatto che le rettifi-
che devono essere effettuate in unica soluzione per tutti i beni esistenti presso l’impresa nel 
momento in cui si verificano gli eventi straordinari che le giustificano, senza attendere 
l’effettivo impiego dei beni stessi. 
Le rettifiche, nelle ipotesi citate, devono essere operate anche per i beni ammortizzabili per i 
quali, nel momento in cui si verificano gli eventi indicati, non sia ancora trascorso il quin-
quennio (o decennio) di tutela fiscale. 
Tutte le rettifiche in esame devono essere effettuate nella dichiarazione annuale IVA relativa 
all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano. 

Rettifica di detrazione per variazioni del pro-rata 

Tale rettifica riguarda unicamente i beni (commi quarto ss. dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972):  

 ammortizzabili e 

 relativi servizi di trasformazione, riattamento o ristrutturazione. 

 Ricorda 
La rettifica deve essere effettuata, come ipotesi aggiuntiva rispetto alle rettifiche precedente-
mente esaminate, quando il pro-rata durante il periodo di tutela fiscale aumenti o diminuisca 
di oltre 10 punti, rispetto al pro-rata applicato per effettuare la detrazione iniziale. 

Inoltre:  

 ogni anno la rettifica della detrazione va effettuata su un quinto dell’imposta che ha gravato 
l’acquisto del bene ammortizzabile ed è pari alla differenza tra l’ammontare dell’IVA detratta ori-
ginariamente e quello dell’IVA corrispondente al pro-rata dell’anno in cui viene operata la rettifi-
ca;  

 quando non vi è coincidenza tra l’anno di acquisto di un bene ammortizzabile e quello della sua 
entrata in funzione, è quest’ultimo che deve essere assunto quale anno iniziale ai fini delle rettifi-
che da operare negli anni successivi. Ne deriva che, in tali circostanze:  



Rettifica della detrazione 

524    MySolution | Guide 

o una prima rettifica della detrazione deve essere fatta in base al pro-rata definitivo di detra-
zione dell’anno di entrata in funzione del bene;  

o la rettifica deve riguardare, non un quinto, ma tutta l’imposta che ha gravato l’acquisto o la 
produzione del bene ammortizzabile;  

o la prima rettifica della detrazione deve essere comunque operata, anche se la percentuale di 
detrazione dell’anno in cui il bene entra in funzione non registra uno scostamento di oltre 
dieci punti rispetto a quello dell’anno di acquisto o degli anni di produzione del bene mede-
simo;  

 è concessa la facoltà al contribuente di procedere alla rettifica della detrazione inizialmente ope-
rata per un bene ammortizzabile, anche quando le variazioni della percentuale di detrazione de-
gli anni successivi non siano superiori a dieci punti; in tal caso, tuttavia, è obbligatorio adottare lo 
stesso criterio per almeno cinque anni (o dieci anni per gli immobili) consecutivi. 

 Approfondimenti 
Cessione imponibile di beni ammortizzabili prima del quinquennio 
Quando i beni ammortizzabili vengono ceduti prima della scadenza del periodo di tutela fisca-
le, con assoggettamento ad IVA, il contribuente ha diritto, di recuperare l’IVA non detratta al 
momento dell’acquisto del bene, rapportata agli anni mancanti al completamento del quin-
quennio (art. 19-bis2, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972). 
Tuttavia, l’IVA recuperabile non può superare l’ammontare dell’imposta dovuta sulla cessione 
del bene ammortizzabile. 

 Ricorda 
Tutte le rettifiche in esame devono essere effettuate nella dichiarazione annuale IVA relativa 
all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano. 

Operazioni straordinarie (art. 19-bis2, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972) 

Nei casi in cui i beni ammortizzabili siano acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o 
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposi-
zioni precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società 
incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o con-
ferente. 

I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini 
delle rettifiche. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 19-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 
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Reverse charge 

Il reverse charge, strumento utilizzato dal legislatore prevalentemente al fine di contrastare fenomeni di 
evasione, consiste in un’inversione contabile attraverso la quale l’obbligazione tributaria corrispondente 
al versamento dell’IVA è posta in capo al destinatario della cessione o prestazione, in luogo del cedente o 
prestatore. 

Finalità 

Il reverse charge è previsto per finalità che possono essere, essenzialmente, di due tipi:  

a) necessità/semplicità di applicazione dell’imposta: è il caso dell’autofattura da soggetti non residenti 
appartenenti ad altro Paese della UE; in questo caso, anche (ma non solo) per agevolare l’operatore 
comunitario, non gli viene imposto di aprire una partita IVA italiana a fronte di un’operazione (magari 
l’unica) territorialmente rilevante in Italia. Sempre che l’apertura non sia indispensabile, come avviene 
se l’operazione è svolta nei confronti di un cliente che, a sua volta, dovrebbe aprire una propria posi-
zione IVA per l’applicazione dell’imposta (in quanto trattasi di un privato o assimilato);  

b) antievasione: è il caso del cd. reverse charge interno previsto, ad esempio, per le cessioni di immobi-
li abitativi ovvero strumentali (in caso di opzione IVA e fra soggetti passivi IVA), subappalti in edilizia; si 
tratta, infatti, di operazioni/settori in cui l’esperienza concreta ha dimostrato la frequente esistenza di 
patologie volte alla non corretta applicazione dell’imposta, con conseguenti danni all’Erario. 

 Ricorda 
Nel caso degli acquisti intracomunitari, invece, la necessità di applicazione dell’IVA da parte 
del cessionario (mediante integrazione della fattura emessa dal fornitore comunitario) è san-
cita dalla normativa comunitaria in dipendenza della peculiare tipologia di operazione, che 
coinvolge operatori di più Stati membri. 

Operazioni soggette a reverse charge 

 Acquisti da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE: in linea generale debitore 
dell’imposta è il cessionario o committente nazionale, in relazione a tutte le operazioni (cessioni 
di beni e prestazioni di servizi) effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi IVA “stabiliti” 
in altro Paese della UE nei confronti di soggetti passivi “stabiliti” nel territorio italiano;  

 acquisti intracomunitari di beni;  

 cessioni di immobili abitativi e strumentali a soggetti passivi IVA in caso di opzione, da parte 
del cedente, per l’assoggettamento ad IVA (cd. reverse charge interno, in quanto l’operazione av-
viene fra soggetti passivi IVA entrambi italiani);  

 subappalto in edilizia (cd. reverse charge interno, in quanto l’operazione avviene fra soggetti 
passivi IVA entrambi italiani);  

 cessioni di rottami e di oro da investimento (cd. reverse charge interno, in quanto l’operazione 
avviene fra soggetti passivi IVA entrambi italiani);  
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 cessioni di telefonini e microprocessori (cd. reverse charge interno, in quanto l’operazione av-
viene fra soggetti passivi IVA entrambi italiani): per tali cessioni il reverse charge torna applicabile 
unicamente per le vendite effettuate anteriormente alla fase del commercio al dettaglio.;  

 prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento re-
lative ad edifici (art. 17, sesto comma, lett. a-ter, del D.P.R. n. 633/1972 – disposizione introdotta 
ad opera della legge n. 190/2014, con effetto 1° gennaio 2015);  

 trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’art. 3 della Dir. 2003/87/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferi-
bili ai sensi dell’art. 12 della medesima Dir. 2003/87/CE, e successive modificazioni; trasferimenti 
di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Dir. 2003/87/CE 
e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica a un sog-
getto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (lett. 
d-bis, d-ter e d-quater dell’art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 – disposizione introdotta 
ad opera della legge n. 190/2014, con effetto 1° gennaio 2015);  

 cessioni di bancali in legno (cd. pallets) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, set-
timo comma, del D.P.R. n. 633/1972 – disposizione introdotta ad opera della legge n. 190/2014, 
con effetto 1° gennaio 2015). 

 Approfondimenti 
Reverse charge interno nel caso in cui sia il cedente/prestatore che il cessiona-
rio/committente non siano “stabiliti” in Italia 
In tale ipotesi debitore dell’imposta è il cessionario estero. Nel caso in cui il cessionario non 
sia in possesso di rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta in Italia lo stesso dovrà 
procedere alla nomina del rappresentante ovvero apertura della partita IVA per adempiere 
agli obblighi IVA in Italia (circolare n. 11/E del 2007). 

 Attenzione 
La Direttiva UE n. 2018/1695 ha prorogato fino al 30 giugno 2022 la possibilità, per i singoli 
Paesi della UE, di prorogare il reverse charge interno (casistiche contemplate dall’art. 17 del 
D.P.R. n. 633/1972) per determinate cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi a rischio fro-
di IVA.  
Sul punto si segnala che a seguito della citata Direttiva UE, il D.L. n. 119/2018 in sede di con-
versione in legge, ha prorogato per determinate operazioni, l’applicazione del reverse 
charge interno (fra soggetti passivi IVA italiani), previsto precedentemente fino al 31 di-
cembre 2018, al 30 giugno 2022. 
Più in dettaglio si tratta delle seguenti operazioni (art. 17, comma 8 del D.P.R. n. 633/1972):  
- cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere con-
nessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro uti-
lizzo (art. 17, comma 6, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972). L’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 59 
del 23 dicembre 2010 aveva precisato che il reverse charge torna applicabile soltanto alle ces-
sioni che precedono il commercio al dettaglio;  
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, 
quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti 
destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972). Anche in tal 
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caso il reverse charge torna applicabile solo in merito alle cessioni che precedono il commer-
cio al dettaglio;  
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-bis) del 
D.P.R. n. 633/1972);  
- trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 
6, lett. d-ter) del D.P.R. n. 633/1972);  
- cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore” (art. 17, comma 6, 
lett. d-quater) del D.P.R. n. 633/1972). 

Documento che rileva fiscalmente nel reverse charge 

Diversamente da quanto accade nell’autofattura, nel reverse charge l’obbligo di emissione del docu-
mento – senza addebito dell’IVA – è a carico del cedente o prestatore, cioè del soggetto che pone in 
essere l’operazione. 

 Esempio 
Applicazione del reverse charge (fattura emessa da società inglese a soggetto passivo 
IVA “stabilito” in Italia per prestazione di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972) 
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Obblighi in capo al cessionario/committente 

Il cessionario o committente, nei casi di reverse charge, deve integrare la fattura con l’indicazione 
dell’aliquota IVA (propria dei beni o servizi acquistati) e della relativa imposta, annotando il documen-
to integrato sia nel registro degli acquisti (facoltà per operare la detrazione IVA), sia in quello delle 
vendite (diventando, in tal modo, il debitore del tributo verso il Fisco) (vedi scheda Effettuazione ed 
esigibilità IVA nelle operazioni con l’estero). 

 Ricorda 
Nel reverse charge il debitore dell’IVA è individuato dalla legge nel cessionario o committente e 
tale debito viene assolto mediante l’annotazione del documento nel registro delle vendite. 
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 Attenzione 
Le fatture in reverse charge devono essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello 
di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente. 

Profili sanzionatori 

Casistica Sanzione 

Emissione da parte del ceden-
te/prestatore di fattura corretta senza 
applicazione dell’IVA (in quanto soggetta 
a reverse charge) e cessiona-
rio/committente non procede agli adem-
pimenti connessi al meccanismo del re-
verse charge (comma 9 bis dell’articolo 6 
del D.lgs. n. 471/97) 

Se la fattura risulta dalla contabilità ai fini 
delle imposte dirette (ancorché non transita-
ta dai registri IVA) torna applicabile una san-
zione fissa tra 500 e 20.000 Euro. Si fa pre-
sente, comunque, che la sanzione fissa si ap-
plica solo quando l’IVA non assolta sarebbe 
stata detraibile, non essendovi, in 
quest’ipotesi, alcun danno per l’erario. In ca-
so contrario, resta ferma la sanzione propor-
zionale commisurata all’imposta che il desti-
natario della fattura non avrebbe potuto de-
trarre (da cumulare con quella per l’infedele 
dichiarazione ex articolo 5, comma 4 del 
D.lgs. n. 471/97); se la fattura non risulta 
neppure dalle scritture contabile tornerà ap-
plicabile una sanzione proporzionale, dal 5 al 
10% dell’imponibile, con un minimo di Euro 
1.000 

Ipotesi in cui il cedente/prestatore non 
proceda ad emettere la fattura entro 4 
mesi dall’operazione e il cessiona-
rio/committente non provveda ad emet-
tere apposita autofattura denuncia, en-
tro 30 giorni dall’omissione (comma 9 bis 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97) 

In tal caso tornano applicabili le medesime 
sanzioni di cui al punto precedente, tenendo 
presente che tale disposizione torna applica-
bile anche nei casi in cui il ceden-
te/prestatore abbia emesso fattura irregolare 

Irregolare assolvimento dell’imposta. 
L’imposta è stata applicata ordinaria-
mente e versata dal cedente/prestatore 
in luogo dell’applicazione del reverse 
charge da parte del cessiona-
rio/committente (comma 9-bis1 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97) 

Applicazione di una sanzione in misura fissa 
(da 250 a 10.000 Euro) nel caso in cui l’IVA sia 
stata applicata ordinariamente e versata dal 
cedente/prestatore in luogo dell’applicazione 
del reverse charge. In tal caso la sanzione sa-
rà irrogata al cessionario/committente, che è 
il vero debitore dell’imposta, con solidarietà 
del cedente/prestatore. È comunque fatto 
salvo il diritto alla detrazione ed è evitato 
l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione 
in capo al cessionario/committente; tornerà, 
invece, applicabile al cessiona-
rio/committente una sanzione più grave (dal 
90 al 180% dell’imposta) quando 
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l’applicazione dell’imposta in regime ordina-
rio in luogo del reverse charge è determinata 
da intenti fraudolenti 

Operazioni che ricadono in regime ordi-
nario, ma per le quali è stato erronea-
mente applicato il reverse con assolvi-
mento del tributo da parte del cessiona-
rio/committente, il quale mantiene il di-
ritto di detrazione IVA (comma 9-bis2 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97) 

Sanzione fissa da 250 a 10.000 Euro in capo 
al cedente/prestatore (con la solidarietà del 
cessionario/committente). Se le violazioni di-
pendono da intenti evasivi o frodatori di cui 
sia provata la consapevolezza della contro-
parte, scattano le sanzioni proporzionali dal 
90 al 180% dell’imposta 

Ipotesi in cui il cessionario/committente 
abbia erroneamente assolto l’imposta in 
reverse charge per operazioni che sono 
invece esenti, non imponibili o non sog-
gette a IVA (comma 9-bis3 dell’articolo 6 
del D.lgs. n. 471/97) 

In sede d’accertamento, gli uffici dovranno 
provvedere a eliminare il credito e il debito 
erroneamente confluiti nelle liquidazioni 
eseguite dal cessionario/committente, neu-
tralizzando in tal modo gli effetti dell’errore. 
In tali ipotesi non tornano applicabili sanzioni 
di alcun tipo. Inoltre, il cessiona-
rio/committente potrà recuperare l’IVA assol-
ta in inversione e non detratta per ragioni 
d’indetraibilità oggettiva o soggettiva (si pensi 
ad esempio al pro-rata). Il recupero dell’IVA 
avverrà mediante nota di variazione in dimi-
nuzione di cui all’art. 26, comma 3 del DPR n. 
633/1972 (entro un anno) ovvero attraverso 
apposita istanza di rimborso ai sensi 
dell’articolo 21, comma 2 del D.lgs. n. 
546/1992 (nel termine di due anni). La mede-
sima disposizione, con neutralizzazione del 
debito/credito IVA, torna applicabile anche 
qualora l’operazione per cui è stato applicato 
il regime dell’inversione contabile è inesisten-
te; tuttavia, in tal caso la sanzione è dovuta e 
la sua misura varia in misura proporzionale 
dal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di 
1.000 Euro. 

 

 Riferimenti normativi 

 Art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Artt. 38, 46, 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E 

 D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 

 Comma 133 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 
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Ricevuta fiscale 

Dal 1° gennaio 1993, sussiste l’obbligo di certificare i corrispettivi derivanti da cessioni di beni o presta-
zioni di servizi per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, me-
diante il rilascio, rispettivamente, dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale (art. 12 della legge 
30 dicembre 1991, n. 413). 

Ricevuta fiscale o scontrino? 

Dal 21 febbraio 1997, è possibile scegliere, senza preventiva opzione, tra l’emissione dello scontrino e 
l’emissione della ricevuta fiscale, con l’osservanza delle relative discipline (art. 1 del D.P.R. n. 
696/1996). 

 Ricorda 
Dal 21 febbraio 1997 non è più obbligatoria l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale 
in presenza di DDT o documenti di consegna che permettano la fatturazione differita integrati 
dal corrispettivo dell’operazione (art. 2, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 696/1996). 

Soggetti non obbligati all’emissione della fattura 

Sono escluse dall’obbligo di emettere fattura, con conseguente obbligo di rilascio di scontrino ovvero 
ricevuta fiscale, le operazioni effettuate da (art. 22, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972):  

1. commercianti al minuto;  

2. soggetti che effettuano le seguenti operazioni:  

 prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici eserci-
zi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;  

 prestazioni di trasporto di persone e di veicoli o bagagli al seguito;  

 prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambu-
lante o nell’abitazione dei clienti: l’esonero opera solo se i servizi sono resi nell’abitazione del 
cliente non soggetto passivo d’imposta;  

 prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da aziende di credito, da società fi-
nanziarie e da società fiduciarie;  

 operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) (per le operazioni indicate in tali numeri non vi è 
l’obbligo neppure di rilasciare scontrino ovvero ricevuta fiscale) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) 
dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (si tratta di operazioni di credito e di assicurazione; opera-
zioni su valute estere; operazioni relative ad azioni, obbligazioni ed altri titoli; riscossione dei 
tributi; giochi di abilità e simili, mandato, mediazione e intermediazione relative alle prece-
denti operazioni; locazioni immobiliari; servizi postali; prestazioni di biblioteche, gallerie, pi-
nacoteche, e simili). 
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 Ricorda 
Vi è l’obbligo del rilascio di fattura per le prestazioni rese da medici, ancorché esenti da IVA ai 
sensi dell’art. 10, n. 18), e delle prestazioni rese da asili nido ancorché esenti ai sensi dell’art. 
10, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972. 
Vi è l’obbligo del rilascio di fatture per le operazioni effettuate mediante corrispondenza a cui 
è assimilato il commercio elettronico indiretto così come le vendite a domicilio, sempre che la 
consegna dei beni non sia contestuale alla raccolta degli ordini. 

 Approfondimenti 
Commercio al minuto 
Tale attività è esercitata da soggetti che effettuano cessioni di beni:  
- in locali aperti al pubblico;  
- in spacci interni, mediante l’uso di apparecchi di distribuzione automatica, per corrisponden-
za, a domicilio o in forma ambulante (R.M. 23 dicembre 1994, n. 43/E e 12 luglio 1996, n. 
119/E). 
Si considera “locale aperto al pubblico” quello in cui: “il pubblico possa liberamente accedere 
nelle ore di apertura stabilite dalle competenti autorità, indipendentemente dalla natura dei 
beni ceduti e dalla qualità del soggetto cedente, e nel quale abitualmente vengano eseguite le 
operazioni, in idonee strutture che realizzano il concetto di locale, nel diretto ed immediato 
rapporto tra venditore dettagliante ed acquirente consumatore” (R.M. 12 luglio 1996, n. 
119/E). 
Corrispettivi con fattura 
In linea generale, per le operazioni indicate nel primo comma dell’art. 22 del D.P.R. n. 
633/1972, l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente al momento 
di effettuazione dell’operazione. 

 Attenzione 
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa 
sono comunque obbligati a richiedere l’emissione della fattura ai commercianti al minuto. 

I commercianti al minuto possono registrare le fatture emesse su richiesta del cliente con le seguenti 
modalità alternative:  

a) nel registro dei corrispettivi: in tal caso gli importi delle fatture emesse (al lordo dell’imposta) devo-
no essere inclusi nell’ammontare complessivo del corrispettivo giornaliero indicando il numero delle 
fatture emesse attraverso la dicitura “comprese le fatture dal n.... al n....” (C.M. 15 gennaio 1973, n. 
3/525373). Per la determinazione della base imponibile dell’imposta, sarà necessario procedere allo 
“scorporo” dell’imposta stessa;  

b) nel registro delle fatture emesse: in alternativa a quanto sopra le fatture emesse possono essere 
annotate in un “registro delle fatture emesse” autonomo. 
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Soggetti esonerati dall’obbligo di certificazione 

 Imprese della grande distribuzione e di servizi che optano per la trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di 
beni e delle prestazioni di servizi (art. 1, comma 429, della legge n. 311/2004). In tal caso resta 
comunque ferma la possibilità per il cliente di richiedere l’emissione della fattura;  

 venditori ambulanti di:  

o palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, ecc. e più in genera-
le i soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con 
esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;  

o cartoline e souvenirs (anche in tal caso si deve trattare di prestazioni rese senza utilizzo di at-
trezzature ovvero strutture motorizzate). 

Caratteristiche della ricevuta fiscale 

Modello e contenuto 

La ricevuta fiscale va emessa in duplice esemplare utilizzando modelli sostanzialmente conformi a 
quello approvato con D.M. 30 marzo 1992. 

La ricevuta fiscale deve contenere i seguenti dati obbligatori:  

 numerazione progressiva prestampata per anno solare;  

 data di emissione;  

 dati identificativi dell’emittente (cognome e nome, se si tratta di persona fisica, ditta, denomina-
zione o ragione sociale, se impresa individuale, società di capitali o società di persone; numero di 
partita IVA e luogo in cui viene esercitata l’attività e sono conservati i documenti);  

 dati relativi ai beni ceduti e ai servizi prestati (natura, qualità e quantità);  

 corrispettivo dovuto comprensivo dell’IVA. L’indicazione del corrispettivo può essere omessa:  

o sull’originale consegnato quando il committente lo richiede al fine di non farne conoscere 
l’ammontare al soggetto al quale è materialmente consegnato (C.M. 13 giugno 1980, n. 
25/381077);  

o quando tra il committente e il prestatore esiste una convenzione relativamente alla presta-
zione e al corrispettivo (in tal caso la ricevuta riporta il nome delle parti e gli estremi della 
convenzione). 

 Ricorda 
Le imprese alberghiere, ai fini della certificazione dei corrispettivi, in luogo delle ricevute fiscali 
emesse da apposito bollettario a ricalco “a madre e figlia”, possono stampare in duplice 
esemplare, con qualsiasi stampante, le ricevute fiscali conformi al modello unificato (R.M. 30 
luglio 1998, n. 96/E);  
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Stampati fiscali 

Gli stampati possono essere acquistati da tipografie o rivenditori autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

La richiesta deve essere fatta per iscritto e corredata da documenti identificativi del soggetto utilizza-
tore. 

È obbligatoria per i rivenditori e le tipografie la trasmissione telematica annuale delle forniture effet-
tuate nonché, fino al momento della comunicazione annuale, l’annotazione in apposito registro dei 
dati delle forniture effettuate (art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 404/2001, come modificato dall’art. 4 del 
D.P.R. n. 126/2003). 

Emissione 

La ricevuta fiscale non può essere trasmessa in via elettronica tramite sistemi informatici (C.M. 17 
maggio 2000, n. 98/E). 

La ricevuta fiscale, di norma, viene emessa in duplice copia al momento della consegna del bene o 
dell’ultimazione della prestazione. Se il momento dell’ultimazione e quello del saldo non coincidono, 
andranno emesse le elencate ricevute nei seguenti casi:  

1. ricevuta con “corrispettivo non riscosso”: nel caso di prestazione ultimata e non pagata;  

2. ricevuta con “corrispettivo non determinato”: nel caso di prestazione ultimata ma non determi-
nata nel quantum;  

3. ricevuta per l’acconto: in caso di prestazione non ultimata e riscossione di parte del corrispettivo;  

4. ricevuta completa con acconto: in caso di prestazione ultimata e riscossione di parte del corri-
spettivo. 

Al momento del saldo andrà emessa una nuova ricevuta con riferimento alla o alle precedenti. 

In caso di noleggio di beni mobili la ricevuta va emessa all’atto della consegna del bene. Se il bene no-
leggiato viene spedito, un originale della ricevuta deve accompagnare il bene. 

Conservazione 

Le ricevute fiscali così come le fatture devono essere conservate ai fini tributari ordinatamente per un 
periodo minimo di 4 anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiara-
zione alla quale si riferiscono le registrazioni. 

Civilisticamente i soli imprenditori commerciali devono conservare le scritture per 10 anni a partire 
dall’ultima registrazione. 

Registro dei corrispettivi 

In alternativa al registro delle fatture, i commercianti al minuto e gli altri soggetti di cui all’art. 22 del 
D.P.R. n. 633/72 possono istituire il registro dei corrispettivi (di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972). 

In tale registro dei corrispettivi dovranno essere indicati i seguenti dati:  

 data (giorno di effettuazione delle operazioni);  

 gli importi imponibili, divisi per aliquota;  

 importi non imponibili;  
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 gli importi esenti. 

 Ricorda 
I corrispettivi devono essere annotati entro il giorno successivo non festivo a quello in cui 
l’operazione è stata effettuata, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono state effet-
tuate. 
Per le vendite a credito, i corrispettivi devono essere annotati entro il giorno successivo alla 
consegna dei beni e non all’atto della riscossione. 
Se non è tenuto anche il registro delle fatture, i corrispettivi delle operazioni per le quali è o 
sarà emessa fattura devono essere annotati negli stessi termini di cui sopra. 
Allo scopo di semplificare gli obblighi in capo ai contribuenti, le operazioni per le quali sono ri-
lasciati lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono es-
sere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dei corrispettivi, entro il 
giorno 15 del mese successivo (comma 4 dell’art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695). 

Registro di prima nota 

I commercianti al minuto che tengono il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui 
svolgono l’attività di vendita devono eseguire le predette annotazioni anche in un registro di prima 
nota tenuto e conservato nel luogo (o in ciascuno dei luoghi) in cui svolgono l’attività di vendita (quar-
to comma dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/72). 

Non sussiste tale obbligo:  

 se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l’attività di vendita, è rilasciato lo 
scontrino o la ricevuta fiscale (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 695/1996);  

 per le imprese che si avvalgono della facoltà di trasmettere, in via telematica, distintamente e per 
ciascun punto di vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di 
beni e delle eventuali prestazioni di servizi. 

 Riferimenti normativi 

 art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 

 D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 

 art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 C.M. 15 gennaio 1973, n. 3/525373 

 C.M. 13 giugno 1980, n. 25/381077 

 R.M. 23 dicembre 1994, n. 43/E 

 R.M. 12 luglio 1996, n. 119/E 

 R.M. 30 luglio 1998, n. 96/E 

 C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E 
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Rimborsi 

In determinate ipotesi il contribuente può richiedere l’eccedenza di credito IVA a rimborso. In alternativa 
a tale richiesta, il credito riportato nell’anno successivo può essere utilizzato per diminuire o azzerare 
l’imposta (le imposte) dovuta nei periodi successivi. 

Premessa 

I soggetti passivi IVA che si trovano ad accumulare un credito IVA possono richiederlo a rimborso, 
sempre che vengano rispettate le condizioni previste dalla disposizione di legge. Infatti, tali soggetti 
possono richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA:  

 che risulta dalla dichiarazione IVA annuale (art. 38-bis, 1° comma del DPR n. 633/1972); ovvero, 
relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari. In tal caso il credito del quarto trimestre può es-
sere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale (art. 38-bis 2° comma del DPR n. 
633/1972);  

 al ricorrere di determinate condizioni stabilite dall’art. 30 del DPR n. 633/1972. 

 Attenzione 
Non tornano applicabili, in caso di richieste del rimborso (annuale e infrannuale), le limitazioni 
previste per la compensazione c.d. “orizzontale” dei crediti IVA, annuali ed infrannuali. 

Rimborso annuale 

Condizioni per ottenere il rimborso IVA annuale 

Per la richiesta di rimborso IVA deve sussistere uno dei seguenti requisiti (artt. 30 e 34 del D.P.R. n. 
633/1972):  

 aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti: soggetti che operano in 
settori che comportano una condizione strutturale di credito IVA;  

 operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate: le operazioni in 
questione riguardano, prevalentemente le esportazioni, le transazioni assimilate ed i servizi in-
ternazionali nonché le cessioni intracomunitarie di beni e le triangolazioni;  

 acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;  

 prevalenza (> 50%) di operazioni non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale: 
l’importo complessivo delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA, per mancanza 
del presupposto territoriale IVA (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) deve essere supe-
riore al 50% di tutte le operazioni effettuate;  

 soggetti non residenti: la richiesta di rimborso deve essere effettuata dal rappresentante fiscale 
degli operatori esteri che l’hanno nominato ovvero dagli stessi operatori se identificati diretta-
mente ai fini IVA in Italia.;  
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 produttori agricoli con vendite non imponibili: produttori agricoli ed ittici soggetti al regime spe-
ciale IVA che non consente di recuperare l’IVA sugli acquisti. 

Nei casi riportati, il rimborso del credito IVA può avvenire a condizione che lo stesso sia superiore ad 
euro 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferio-
re al predetto importo minimo. 

 Attenzione 
Indipendentemente dalle suddette condizioni e dai limiti quantitativi anzidetti, il rimborso IVA 
può essere sempre chiesto:  
- in caso di cessazione dell’attività: indipendentemente dall’ammontare del credito, sempre 
che lo stesso sia comunque superiore ad euro 10,33 (art. 3 del D.P.R. n. 126/2003);  
- per le eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali per tre anni consecutivi: in 
tal caso l’importo massimo richiedibile è pari al minore dei crediti del triennio. Si può chiedere 
il rimborso per la parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24. Pos-
sono avvalersi del rimborso del minor credito del triennio anche i curatori fallimentari (risolu-
zione n. 103/E del 29 marzo 2002). Si devono prendere in considerazione le eccedenze emer-
genti dalle dichiarazioni annuali, ma non anche quella “speciale” della dichiarazione relativa al-
le operazioni registrate nella frazione di anno solare antecedente all’apertura del fallimento. 

 Esempio 
La società Alfa s.p.a. ha maturato, nell’ambito di un triennio, costantemente un credito IVA per 
i seguenti importi:  

Anno 2012 2013 2014 

Credito IVA 20.000 23.000 15.000 

 

In tale ipotesi la società Alfa s.p.a. nel 2014 può procedere alla richiesta del rimborso della 
minore eccedenza del triennio e precisamente per euro 15.000. 

Compensazione orizzontale credito IVA annuale 

A decorrere dal 1° aprile 2012 la compensazione dei crediti IVA per oltre 5.000 euro (dal 1° gennaio 
2010 al 31 marzo 2012 la soglia era di euro 10.000) annui non può avere luogo se non a partire dal 
giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando esclusiva-
mente gli appositi servizi telematici forniti dall’Amministrazione finanziaria. 

 Ricorda 
Il tetto di euro 5.000 (così come il precedente di euro 10.000) è riferito all’anno di maturazione 
del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione ed è calcolato distintamente per 
ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale). 
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Se il contribuente intende compensare importi superiori ad euro 15.000, scatta l’ulteriore vincolo del 
visto di conformità (o della sottoscrizione aggiuntiva dell’organo di controllo contabile) sulla dichiara-
zione annuale. In caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso anno (correttive o integrati-
ve), il tetto di riferimento sarà quello dell’ultima dichiarazione. 

Inoltre, il visto di conformità omesso nella dichiarazione originaria potrà essere apposto nella dichia-
razione correttiva/integrativa, da presentare al più tardi nei novanta giorni dalla scadenza del termine 
di presentazione. 

Modalità di richiesta: procedura semplificata e ordinaria 

La richiesta di rimborso IVA annuale può essere indicata esclusivamente nel modello di dichiarazione 
IVA. 

 Ricorda 
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide, salva l’applicazione del-
le sanzioni mentre quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, 
ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta (artt. 2 e 8 del 
D.P.R. n. 322/1998). 

Procedura semplificata 

Il rimborso deve essere erogato tra il 41° ed il 60° giorno successivo alla trasmissione della dichiara-
zione. 

Il rimborso viene erogato direttamente dall’agente della riscossione. 

Il limite massimo di rimborso ottenibile attraverso questa procedura è, attualmente, pari ad euro 
700.000 (art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013). A tale limite concorrono anche le compensazioni (cd. 
orizzontali) tra imposte diverse e/o contributi, effettuate ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. 

 Esempio 
La società Alfa s.p.a. effettua una richiesta di rimborso all’agente della riscossione per euro 
500.000. Ciò comporta che per l’anno in corso al contribuente residuano solo euro 200.000 da 
poter utilizzare per compensare altri tributi. 

 In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella mi-
sura del 2% annuo. 

 Approfondimenti 
Rimborsi con procedura semplificata per i subappaltatori edili 
Il limite unico previsto per gli operatori economici del settore edile è innalzato, in deroga alla 
previsione generale, ad 1 milione di euro se nell’anno precedente hanno realizzato un volume 
d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni in subappalto soggetto all’inversione conta-
bile (cd. reverse charge). 
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 Attenzione 
La procedura semplificata non può essere utilizzata in caso di:  
- contribuenti sottoposti a procedure concorsuali;  
- contribuenti che, nell’anno cui si riferisce il rimborso del credito IVA, hanno cessato l’attività;  
- contribuenti che, con riferimento al medesimo anno d’imposta cui il rimborso si riferisce, 
hanno già effettuato compensazioni per euro 700.000. 

Procedura ordinaria 

Il rimborso deve essere erogato entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della di-
chiarazione. 

In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi nella mi-
sura del 2% annuo, a decorrere dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della richiesta. La 
maturazione degli interessi è sospesa per il periodo compreso tra la data in cui l’Ufficio notifica la 
richiesta dei documenti e quella relativa alla loro consegna, qualora detto lasso di tempo superi 15 
giorni e il ritardo sia imputabile al contribuente. 

Il rimborso viene erogato dall’agente della riscossione solo dopo che l’Ufficio competente ne ha auto-
rizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento. 

Non è previsto un limite massimo di importo rimborsabile. 

Rimborsi IVA in via prioritaria (art. 38-bis, decimo comma, del D.P.R. n. 633/1972) 

In base all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, vi sono dei contribuenti ammessi 
al rimborso del credito IVA (annuale o trimestrale) in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta. Nello 
specifico si tratta di:  

 subappaltatori (D.M. 22 marzo 2007) che, nel periodo di riferimento della richiesta, operano in 
modo prevalente nel settore edile effettuando prestazioni di servizi (compresa la manodopera) 
nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili o dell’appaltatore princi-
pale o di altro subappaltatore (art. 17, sesto comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972);  

 soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami 
metallici (D.M. 25 maggio 2007);  

 soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base 
non ferrosi (D.M. 18 luglio 2007);  

 soggetti che producono alluminio e semilavorati (D.M. 21 dicembre 2007); . 

 contribuenti che effettuano operazioni soggette allo split payment (di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 
n. 633/1972). Con il D.M. 20 febbraio 2015 è stata prevista l’inapplicabilità dei criteri generici, di 
cui all’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007, allo scopo di accedere ai rimborsi IVA in via prioritaria per i 
contribuenti che effettuano le operazioni con il meccanismo dello split payment, tenendo comun-
que presente che devono essere rispettati i requisiti specifici per i rimborsi IVA prioritari da split 
payment. Infatti, con riferimento ai requisiti specifici, il comma 2 dell’art. 8 del D.M. 23 gennaio 
2015 stabilisce che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore 
all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante split payment nel periodo oggetto del 
rimborso;  

 il DM del 29 aprile 2016 ha esteso il beneficio dell’erogazione in via prioritaria dei rimborsi IVA 
(sia annuali che infrannuali) anche ai soggetti passivi IVA che effettuano prestazioni di servizi di 
cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/1972. Nello specifico si tratta delle prestazioni 
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edi-
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fici. Così come previsto dall’art. 2 del DM 29 aprile 2016 il rimborso prioritario IVA alle prestazioni 
di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/1972 torna applicabile a partire dal-
le richieste relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2016 che devono essere presentate 
entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. 

Al momento della richiesta del rimborso, devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni 
(ad eccezione dei contribuenti che effettuano operazioni soggette a split payment):  

 esercizio dell’attività da almeno 3 anni;  

 eccedenza di IVA detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a euro 3.000 in caso di rimborso 
infrannuale e a euro 10.000 in caso di rimborso annuale;  

 eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo almeno pari al 10% dell’IVA pagata su acquisti e im-
portazioni effettuati nel trimestre o nell’anno cui si riferisce il rimborso. 

Garanzia 

Allo scopo di procedere all’effettiva erogazione del rimborso IVA il contribuente deve “garantire” il 
proprio credito a mezzo apposita certificazione che deve possedere i seguenti requisiti. 

 

Tipologia di garanzia Requisiti della garanzia 

Polizza fideiussoria Deve avere validità fino alla scadenza dei termini per 
l’accertamento 

Cauzione in titoli di Stato, al 
valore di borsa o buoni po-
stali fruttiferi 

Deve essere rilasciata a favore dell’Ufficio dell’Agenzia delle 
entrate competente 

Atto di fideiussione rilasciato 
da una compagnia assicura-
trice, da un’azienda o istituto 
di credito, da un’impresa 
commerciale “affidabile” 

Deve coprire non solo il credito d’imposta cui si riferisce, 
bensì, sempre nei limiti della somma richiesta a rimborso, 
tutti i crediti a qualsiasi titolo vantati dall’Erario riguardo 
all’IVA (esempio imposta e sanzioni) originati da provvedi-
menti emessi dall’Agenzia delle entrate sia per la stessa an-
nualità del rimborso sia per quelle precedenti purché notifi-
cati nel periodo di validità della garanzia stessa 

  

La durata della garanzia non può superare, in ogni caso, i 3 anni dalla data del rimborso (art. 9 del 
D.L. n. 269/2003). 

 Ricorda 
In caso di mancata presentazione della garanzia si producono effetti diversi a seconda se ci si 
trovi di fronte ad una procedura:  
- ordinaria, nel qual caso il contribuente può rettificare la propria richiesta di rimborso con 
una dichiarazione integrativa al fine di indicare il citato importo in detrazione o compensazio-
ne;  
- semplificata, se non viene presentata entro 40 giorni dalla richiesta del rimborso questo è 
improcedibile. Resta salva la facoltà di modificare la propria richiesta come indicato al punto 
precedente. 
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 Attenzione 
Il DL n. 193/2016 ha ampliato l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento 
(da euro 15.000 a euro 30.000) e non sono posti limiti all’ammontare dei rimborsi ottenibili dai 
contribuenti non a rischio che presentino solo la dichiarazione con visto di conformità e la di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio. Sembra ragionevole ritenere che la modifica nor-
mativa possa trovare applicazione con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiara-
zione IVA 2016 e dalle istanze trimestrali relative al primo trimestre del 2017. 
Sono altresì individuate le ipotesi di rischio che rendono necessaria la garanzia a favore dello 
Stato. Più in particolare, in linea di principio per i rimborsi di importo superiore ad euro 
30.000, non è più richiesta la garanzia, ma sono sufficienti la dichiarazione o l’istanza da cui 
emerga il credito richiesto a rimborso con il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, 
con l’allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’operatività (al ri-
guardo cfr. circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E).  
Sono tuttavia previste alcune ipotesi di rimborsi superiori ad euro 30.000 per le quali è neces-
saria una garanzia. Si tratta, nella specie:  
- dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, diversi dalle startup inno-
vative;  
- dei soggetti passivi ai quali, nei 2 anni anteriori alla richiesta di rimborso, siano stati notificati 
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti per ciascun anno una differenza tra gli impor-
ti accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a percentuali 
espressamente individuate;  
- dei soggetti passivi che, nelle ipotesi di rimborsi superiori ad euro 30.000 per cui non sia 
prevista la garanzia, presentino una dichiarazione o un’istanza prive del visto di conformità o 
della sottoscrizione alternativa o non presentivo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-
tà; dei soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dall’atto 
di cessazione dell’attività. 

Inoltre, non vi è l’obbligo di presentazione della garanzia nei seguenti casi:  

 

Rif. normativo Casistica 

Art. 21 del D.M. n. 
567/1993 

Erogazione dei rimborsi fino all’ammontare del 10% dei versamenti 
eseguiti nei 2 anni precedenti la data della richiesta e registrati nel con-
to fiscale. 

Art. 38-bis del 
D.P.R. n. 633/1972 

 Crediti fino ad euro 5.164,57;  
 imprese finanziariamente in buona salute ed in regola sia con il Fi-

sco che con l’ente previdenziale (cd. soggetti virtuosi) 

Art. 74-bis del 
D.P.R. n. 633/1972 

Imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa (fino ad euro 
258.228,45) 

D.L. n. 406/1995 Società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi 

Risoluzione n. 
198/E del 2007 

Amministrazioni dello Stato 
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La disciplina dal 2017 

Nuovo limite 
di Euro 30.000 

Il DL n. 193/2016 ha aumentato il precedente limite fissato in Euro 15.000 
(introdotto ad opera dell’art. 13, D.Lgs. n. 175/2014) ad Euro 30.000 entro il 
quale l’istanza di rimborso IVA può essere presentata senza che sia neces-
sario effettuare ulteriori adempimenti. 

Ambito ogget-
tivo 

La modifica normativa riguarda unicamente i rimborsi IVA e non anche la 
compensazione dell’eventuale credito d’imposta. 
Ne consegue che la scelta di adottare l’una o l’altra delle modalità di recu-
pero dell’IVA è collegata anche agli adempimenti ad esse connessi, soprat-
tutto in considerazione del fatto che al fine di individuare la soglia di Euro 
30.000 delle eccedenze di credito IVA richieste a rimborso, si devono con-
siderare gli importi richiesti sia tramite i modelli trimestrali sia tramite la 
dichiarazione annuale. Tale operazione, invece, non è richiesta ai fini 
dell’utilizzo in compensazione del credito. 

Decorrenza 
della modifica 
normativa 

Sembra ragionevole ritenere che la modifica normativa possa trovare ap-
plicazione con riferimento ai crediti emergenti dalla dichiarazione IVA 2016 
e dalle istanze trimestrali relative al primo trimestre del 2017. 

Istanze di 
rimborso 
pendenti 

In merito alle istanze pendenti di importo superiore ad Euro 15.000 ma 
non ad Euro 30.000, sembra ragionevole ritenere che gli uffici non dovreb-
bero chiedere la garanzia e i contribuenti dovrebbero ottemperare alle ri-
chieste prevenute prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del-
la legge n. 225/2016, di conversione del DL n. 193/2016 (ciò in base ai chia-
rimenti che erano stati dati dalla CM n. 32/E/2014). 

Quadro VX ed RX 

In caso di presentazione della dichiarazione IVA la richiesta di rimborso del credito maturato 
nell’anno d’imposta precedente va manifestata nel rigo VX4 della dichiarazione annuale (Modello IVA 
2016; si dovrà verificare il modello approvato dell’anno di richiesta del rimborso). 

Invece, chi intende utilizzare il modello unificato (cd. Unico) deve compilare il quadro RX (Modello 
Unico 2016; si dovrà verificare il modello approvato dell’anno di richiesta del rimborso). 

IVA di gruppo 
Con riferimento alle società che si avvalgono dell’IVA di gruppo la richiesta va inoltrata dall’impresa 
capogruppo compilando il prospetto PR. 

Diniego del rimborso 

Nel caso in cui l’Ufficio ritiene non fondato il rimborso deve notificare al richiedente un provvedimen-
to di diniego, invitandolo a computare in detrazione il credito nella prima liquidazione utile (o dichia-
razione annuale), previa annotazione nel registro degli acquisti. 

Se il contribuente impugna il diniego si sospendono gli effetti ed il credito potrà essere portato in de-
trazione solo dopo la sentenza definitiva. 
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Rimborso infrannuale 

Condizioni per ottenere il rimborso IVA infrannuale 

I contribuenti, ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 (che fa esplicito riferimento all’art. 30), 
possono richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale (primo, secondo e 
terzo trimestre), prescindendo dalla periodicità di liquidazione che è stata utilizzata, a condizione che:  

 il credito IVA maturato sia di importo superiore ad euro 2.582,28;  

 sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei seguenti requisiti:  

o aliquota media: contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni 
attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicabili sugli acquisti e le importa-
zioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota 
mediamente applicata sugli acquisti e le importazioni supera quella mediamente applicata 
sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, escludendo sia gli acquisti che le cessioni di beni 
ammortizzabili;  

o operazioni non imponibili: contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non 
imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 
25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;  

o acquisto di beni ammortizzabili: contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti ed 
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a due terzi del totale degli 
acquisiti e delle importazioni imponibili. In tal caso la richiesta di rimborso o di utilizzo in 
compensazione può essere effettuata unicamente per l’imposta afferente gli acquisti di beni 
ammortizzabili del trimestre. L’IVA assolta sulle somme, pagate a titolo di acconto in base a 
contratti preliminari di acquisto di beni ammortizzabili, è rimborsabile solo unitamente a 
quella assolta sulle somme versate a saldo in corrispondenza della stipulazione dell’atto de-
finitivo (risoluzione 27 dicembre 2005, n. 179/E). Inoltre, l’acquisizione di un bene ammortiz-
zabile in leasing non dà diritto al rimborso in base a tale requisito, in quanto il bene non può 
essere compreso tra quelli di proprietà dell’utilizzatore (risoluzione 28 dicembre 2007, n. 
392/E). In caso di acquisto di un fabbricato, deve essere escluso l’importo riferibile al costo 
(non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce per-
tinenza (circolare 13 marzo 2009, n. 8/E);  

o operazioni non soggette ad IVA (di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) per un 
importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate nei confronti di 
soggetti passivi non stabiliti in Italia;  

o soggetti non residenti identificati ai fini IVA direttamente in Italia ovvero mediante rappresen-
tante fiscale in Italia, anche in assenza dei requisiti più sopra riportati. 

 Ricorda 
Contabilità prezzo terzi 
Qualora il contribuente abbia optato per l’affidamento della contabilità a terzi e intenda pre-
sentare la richiesta di rimborso IVA infrannuale con il modello IVA TR, per la verifica dei pre-
supposti richiesti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, e il calcolo dell’ammontare rimborsabile si 
deve fare riferimento al trimestre solare, effettuando così un calcolo diverso rispetto alla 
normale liquidazione periodica, senza considerare lo sfasamento di un mese previsto in caso 
di esercizio della suddetta opzione (risoluzione 11 gennaio 2011, n. 6/E). Quindi, ad esempio, 
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al fine del calcolo dell’eccedenza IVA rimborsabile relativa al primo trimestre, si fa riferimento 
alla differenza tra l’IVA esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel periodo gennaio-
marzo e l’IVA detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo. 

Compensazione credito IVA infrannuale 

I contribuenti in possesso dei requisiti per chiedere il rimborso infrannuale possono, in alternativa, 
utilizzare in tutto o in parte, le eccedenze detraibili maturate su base trimestrale per compensare altri 
tributi ovvero contributi tramite modello F24. 

 Ricorda 
Dal 1° gennaio 2014, il limite massimo del credito IVA compensabile tramite il modello F24 è 
stato elevato da euro 516.546,90 ad euro 700.000 (ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 
35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013). 
Per effetto dell’art. 35, comma 6-ter, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 248/2006, il limite è stato elevato a euro 1.000.000 in caso di utilizzo nel modello F24 
da parte di imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente formato per al-
meno l’80% da prestazioni effettuate in base a contratti di subappalto (circolare n. 37/E del 
2006). 

Il modello IVA TR è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. La presentazione del modello deve 
avvenire esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; 
se il termine cade di sabato ovvero in un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo 
giorno non festivo successivo. Inoltre, la trasmissione può essere effettuata direttamente dal contri-
buente o tramite gli intermediari abilitati ad Entratel. Ne deriva che il modello IVA TR relativo al:  

 primo trimestre (gennaio-marzo), deve essere presentato dal 1° al 30 aprile;  

 secondo trimestre (aprile-giugno), deve essere presentato dal 1° al 31 luglio;  

 terzo trimestre (luglio-settembre), deve essere presentato dal 1° al 31 ottobre. 

Il nuovo modello IVA TR approvato il 4 luglio 2017 deve essere utilizzato già a decorrere dalle ri-
chieste di rimborso ovvero di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 
del 2017. 

L’art. 3 del D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva) ha introdotto, dal 24 aprile 2017, delle regole 
maggiormente restrittive per l’utilizzo in compensazione c.d. “orizzontale” dei crediti fiscali (imposte 
sui redditi, IRAP e IVA). A decorrere dal 24 aprile 2017 è stato ridotto dai precedenti euro 15.000 ad 
euro 5.000 il limite del credito fiscale oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione 
“orizzontale” in F24, deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o alla re-
lativa attestazione da parte del soggetto preposto al controllo contabile. 

 Attenzione 
Ai fini della compensazione con F24 i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:  
• 6036: Credito IVA Primo trimestre;  
• 6037: Credito IVA Secondo trimestre;  
• 6038: Credito IVA Terzo trimestre. 
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Così come chiarito dalla risoluzione n. 57/E/2017 per le dichiarazioni presentate senza il visto 
di conformità prima del 23 aprile 2017 verranno applicate le regole precedenti. Quindi, le 
nuove regole valgono per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Nel dettaglio il D.L. n. 
50/2017 ha stabilito che:  
• l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui (ele-
vato a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012, per il perio-
do di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese) grava sui contribuen-
ti che intendono utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di con-
seguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale. Si 
ricorda che in tal caso la trasmissione telematica dei modelli F24, recanti compensazioni di 
crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata decorsi 10 gior-
ni dalla presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito;  
• nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al vi-
sto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di 
revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazio-
ni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abili-
tati, l’Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché 
all’irrogazione delle sanzioni. 

 Approfondimenti 
Divieto di compensazione in caso di ruoli scaduti di importo superiore ad euro 1.500 
Oltre ai vincoli per i crediti superiori a euro 5.000, i contribuenti devono tenere conto della 
preclusione alla compensazione orizzontale di tutti i crediti d’imposta erariali (compresi quelli 
IVA) e relativi accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo, quali quelle di 
notifica della cartella o per le procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione) in 
presenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a euro 1.500, scaduti e non pagati 
(art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010). 
I pagamenti, anche parziali, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori in 
compensazione con i crediti relativi a tali imposte sono effettuati indicando la provincia 
dell’ambito di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in cari-
co e il codice tributo “RUOL” (istituito dalla risoluzione 21 febbraio 2011, n. 18/E) nel modello 
F24 Accise (D.M. 10 febbraio 2011, attuativo dell’art. 31 del D.L. n. 78/2010; chiarimenti sono 
forniti con la circolare 11 marzo 2011, n. 13/E). 

Modello IVA TR 

Il modello IVA TR (approvato dal Provvedimento 4 luglio 2017, n. 124040) è così costituito:  

 frontespizio: presente un unico riquadro in cui indicare:  

o il periodo di riferimento (anno / trimestre);  

o i dati identificativi:  

 del contribuente;  

 del soggetto non residente;  

 impegno alla presentazione telematica;  

 modulo: composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione 
dei dati contabili. Più nel dettaglio tali quadri vanno utilizzati per indicare:  
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o le operazioni attive (quadro TA), nel quale vanno indicate le operazioni attive annotate o da 
annotare nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) per il trimestre di riferimento;  

o le operazioni passive (quadro TB) nel quale devono essere indicati gli acquisti nonché le im-
portazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento;  

o la determinazione del credito (quadro TC) oggetto di rimborso o compensazione;  

o la sussistenza dei requisiti per il rimborso/compensazione ed altri dati (quadro TD);  

 prospetto riepilogativo: composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la ri-
chiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo. 

 Attenzione 
La domanda di rimborso o utilizzo in compensazione si riferisce solo al credito maturato nel 
trimestre e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente (C.M. 26 aprile 
1999, n. 92/E). 
Mediante il modello IVA TR è possibile richiedere il rimborso ovvero la compensazione tramite 
modello F24 del credito IVA maturato nel primo, secondo o terzo trimestre dell’anno solare 
(invece, per il quarto trimestre la richiesta di rimborso andrà presentata in sede di dichiara-
zione annuale), indipendentemente dalla periodicità della relativa liquidazione (mensile o tri-
mestrale). 

 Ricorda 
Risulta possibile (segnalandolo nell’apposita casella nel frontespizio del modello TR) la presen-
tazione dell’istanza correttiva nei termini se, prima della scadenza ordinaria di presentazione, 
il contribuente intende rettificare o integrare un’istanza già presentata. In tal caso deve essere 
compilato un nuovo modello (completo in tutte le parti). 
La presentazione dell’istanza di rimborso trimestrale assume carattere irrevocabile; la Cassa-
zione ritiene che, dopo aver presentato il modello IVA TR, il contribuente non può cambiare 
idea (sent. n. 24916 del 2013). Pertanto, con la richiesta di rimborso l’interessato esprime una 
precisa volontà, effettuata in base ad una valutazione di convenienza economica e fiscale, che 
non può rappresentare un errore commesso nella compilazione dell’istanza, oggetto quindi di 
una correzione. 

Garanzie per il rimborso 

La richiesta di rimborso infrannuale deve, in determinate situazioni, essere accompagnata da apposi-
ta garanzia, che:  

 deve comprendere l’ammontare del rimborso e degli interessi;  

 ha durata pari a tre anni dalla data di esecuzione del rimborso, ovvero, al periodo mancante al 
termine di decadenza dell’accertamento, se inferiore. 

A seguito delle novità apportate dal D.L. n. 193/2016 il rimborso di importo fino a euro 30.000 è ero-
gato senza garanzia mentre quello di importo superiore a euro 30.000, richiesto da soggetti “non a 
rischio”, è erogato previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando l’istanza munita 
del visto di conformità e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Diversamente, il 
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rimborso di importo superiore a euro 30.000, richiesto da soggetti “a rischio”, è erogato previa pre-
stazione di idonea garanzia (cfr. circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E). 

 Ricorda 
La garanzia può essere rappresentata da una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, 
al valore di Borsa, da una fideiussione (intestata al competente Ufficio delle Entrate) rilasciata 
da un istituto di credito o da un’impresa commerciale giudicata solvibile dallo Stato, oppure 
da una polizza fideiussoria di compagnia assicurativa, operante in Italia e autorizzata 
all’esercizio del ramo cauzioni (C.M. n. 84/E del 1998 e C.M. n. 146/E del 1998). 
Per le piccole e medie imprese consorziate, la garanzia può essere rilasciata dai consorzi o 
dalle cooperative di garanzia collettiva fidi (D.M. n. 366/1999), e per i gruppi di società con pa-
trimonio oltre e 258.228.449,54, può essere prestata dalla capogruppo o dalla controllante. 

Esecuzione dei rimborsi 

Il rimborso IVA, secondo quanto stabilito dalla normativa deve essere eseguito entro il 20 del secondo 
mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (art. 1, secondo comma, del D.M. 23 luglio 
1975). Operativamente tale limite temporale non viene quasi mai rispettato. 

Il rimborso viene erogato dall’agente della riscossione solo dopo che l’Ufficio competente ne ha auto-
rizzato il pagamento tramite disposizione di pagamento. 

 Ricorda 
In caso di tardiva esecuzione del rimborso sulle somme rimborsate si applicano gli interessi 
del 2% annuo con decorrenza dal giorno di scadenza del loro pagamento. 

Rimborsi IVA in via prioritaria (art. 38-bis, nono comma, del D.P.R. n. 633/1972) 

In base all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, vi sono dei contribuenti ammessi 
al rimborso del credito IVA (annuale o trimestrale) in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta. Nello 
specifico si tratta di:  

 subappaltatori (D.M. 22 marzo 2007) che, nel periodo di riferimento della richiesta, operano in 
modo prevalente nel settore edile effettuando prestazioni di servizi (compresa la manodopera) 
nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili o dell’appaltatore princi-
pale o di altro subappaltatore (art. 17, sesto comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972);  

 soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami 
metallici (D.M. 25 maggio 2007);  

 soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base 
non ferrosi (D.M. 18 luglio 2007);  

 soggetti che producono alluminio e semilavorati (D.M. 21 dicembre 2007);  

 contribuenti che effettuano operazioni soggette allo split payment (di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 
n. 633/1972). Con il D.M. 20 febbraio 2015 è stata prevista l’inapplicabilità dei criteri generici, di 
cui all’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007, allo scopo di accedere ai rimborsi IVA in via prioritaria per i 
contribuenti che effettuano le operazioni con il meccanismo dello split payment, tenendo comun-
que presente che devono essere rispettati i requisiti specifici per i rimborsi IVA prioritari da split 
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payment. Infatti, con riferimento ai requisiti specifici, il comma 2 dell’art. 8 del D.M. 23 gennaio 
2015 stabilisce che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore 
all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante split payment nel periodo oggetto del 
rimborso;  

 il D.M. del 29 aprile 2016 ha esteso il beneficio dell’erogazione in via prioritaria dei rimborsi IVA 
(sia annuali che infrannuali) anche ai soggetti passivi IVA che effettuano prestazioni di servizi di 
cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972. Nello specifico si tratta delle prestazioni 
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edi-
fici. Così come previsto dall’art. 2 del D.M. 29 aprile 2016 il rimborso prioritario IVA alle presta-
zioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del D.P.R. n. 633/1972 torna applicabile a par-
tire dalle richieste relative al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2016 che devono essere pre-
sentate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. 

Al momento della richiesta del rimborso, devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni 
(ad eccezione per i contribuenti che effettuano operazioni soggette a split payment):  

 esercizio dell’attività da almeno 3 anni;  

 eccedenza di IVA detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a euro 3.000 in caso di rimborso 
infrannuale e a euro 10.000 in caso di rimborso annuale;  

 eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo almeno pari al 10% dell’Iva pagata su acquisti e im-
portazioni effettuati nel trimestre o nell’anno cui si riferisce il rimborso. 

Rimborso, a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, dell’IVA assolta 
in un altro Stato membro UE  

Ambito soggettivo 

Possono richiedere tale tipologia di rimborso IVA i soggetti passivi IVA “stabiliti” in Italia, con esclusio-
ne dei soggetti passivi IVA che durante il periodo di riferimento del rimborso:  

a. non abbiano svolto alcuna attività d’impresa, arte o professione;  

b. abbiano effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla de-
trazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 s.s. del D.P.R. n. 633/1972;  

c. si siano avvalsi del regime dei c.d. contribuenti minimi;  

d. si siano avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli. 

 Ricorda 
Al fine di ottenere il rimborso dell’IVA assolta in altro Paese della UE, il soggetto passivo IVA 
italiano:  
- non deve avere una stabile organizzazione nello Stato delle UE che deve eseguire il rimbor-
so;  
- non deve aver effettuato nel periodo interessato operazioni attive in tale Paese ad eccezione 
di prestazioni di trasporto e di servizi accessori “non imponibili” ovvero “esenti” da IVA e pre-
stazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l’IVA è assolta dal committente o dal cessiona-
rio stabilito nel Paese che deve erogare il rimborso mediante il meccanismo del reverse charge. 
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Modalità e tempistica di presentazione della richiesta di rimborso 

Le istanze di rimborso IVA devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici 
messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a 
cui si è abilitati). 

I soggetti passivi “stabiliti” nel territorio dello Stato possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta in un 
altro Stato membro con uno dei seguenti metodi (Provv. dir. 1° aprile 2010, n. 53471/2010):  

1. direttamente, avvalendosi dei servizi telematici Entratel o Fisconline;  

2. tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322 (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli di periti 
ed esperti tenuti dalle camere di commercio, ragionieri, associazioni sindacali di categoria tra 
imprenditori, centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati 
nonché le società del gruppo);  

3. da “soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organiz-
zativa”. In tal caso, i soggetti delegati possono utilizzare il servizio Entratel per le finalità di cui in 
oggetto esclusivamente previa delega da parte dei soggetti obbligati che deve essere presentata 
al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate in relazione al domicilio fiscale. Va da sé che nel 
caso in cui un contribuente con sede a Trento intende effettuare l’inoltro dell’istanza di rimborso 
avvalendosi di un soggetto delegato con sede a Napoli, deve presentare la delega presso l’Ufficio 
delle Entrate di Trento competente nei suoi confronti;  

4. tramite una delle Camere di commercio italiane all’estero, che abbiano ottenuto riconoscimento 
governativo di cui alla legge n. 518/1970. 

La richiesta di rimborso IVA è presentata distintamente per ciascun periodo d’imposta, entro il 30 set-
tembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. 

Dati da inserire all’interno della richiesta telematica di rimborso 

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare in dipen-
denza dello Stato membro competente a ricevere l’istanza, e sono consultabili nell’apposita “Ta-
bella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario”, disponibile nel sito 
dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

Il contenuto dell’istanza è riportato nell’allegato A al Provv. dir. 1° aprile 2010, n. 53471/2010. 

 Ricorda 
L’allegato A al Provv. 1° aprile 2010 elenca, tra gli elementi da indicare nell’istanza, oltre ai dati 
identificativi del contribuente, alcuni dati complementari, come, ad esempio, la descrizione 
dell’attività esercitata e i dati di ciascuna fattura o documento di importazione. Nell’istanza 
deve essere inserita la descrizione dei beni in base alla “Tabella contenente i codici da utilizza-
re per la descrizione dei beni acquistati”, anch’essa disponibile nel sito web dell’Agenzia. 
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 Approfondimenti 
Contribuente che effettua operazioni esenti da IVA 
I contribuenti che svolgono attività esenti devono chiedere il rimborso dell’IVA in misura pro-
porzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione (circolare 12 marzo 2010, n. 12/E, 
risp. 3.4). 
In tali casi, il contribuente dovrà indicare nell’istanza di rimborso il pro-rata di detraibilità (ai 
sensi dell’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972), rilevando le operazioni effettuate nel territorio 
dello Stato. Tale percentuale è indicata in modo provvisorio. Tuttavia, nel caso in cui tale per-
centuale risulti diversa da quella determinata in modo definitivo alla fine dell’anno solare, oc-
corre darne comunicazione entro l’anno successivo a tutti gli Stati membri ai quali è stata inol-
trata l’istanza di rimborso. Dal punto di vista operativo, la comunicazione è effettuata conte-
stualmente alla presentazione di una nuova istanza di rimborso ovvero, se il richiedente non 
presenta istanza di rimborso nell’anno, tramite apposita comunicazione contenente i dati di 
cui all’allegato C al Provv. dir. 1° aprile 2010, n. 53471/2010. 

Istanza correttiva 

Successivamente all’inoltro dell’istanza di rimborso, può essere presentata un’istanza correttiva dei 
dati originariamente inseriti nella richiesta, sempre in via telematica. 

 Ricorda 
Nell’istanza correttiva non si potranno inserire i dati di nuove fatture o documenti di importa-
zione, ma solo apportare modifiche al contenuto dell’originaria domanda di rimborso. 
Nel caso in cui siano ancora aperti i termini per la presentazione della domanda di rimborso – 
30 settembre dell’anno successivo – sarà possibile, comunque, presentare una nuova istanza, 
inserendo nuove fatture o documenti di importazione. In tali situazioni il Centro Operativo 
inoltrerà allo Stato membro di rimborso due istanze. 

Controlli preliminari 

Il Centro Operativo di Pescara – previo il rilascio di una ricevuta attestante la ricezione dell’istanza – 
prima di inoltrare la richiesta di rimborso allo Stato membro, deve effettuare una serie di controlli 
preliminari dal cui esito dipende ovviamente l’avanzamento della stessa procedura. 

Nell’ipotesi in cui la preliminare verifica da parte del Centro Operativo di Pescara dovesse dare esito 
negativo, supponendo ad esempio che il soggetto passivo abbia effettuato unicamente operazioni 
esenti o sia in regime dei minimi, allo stesso soggetto verrà notificato, entro 15 giorni dalla data di ri-
cezione dell’istanza, un provvedimento motivato di “mancato inoltro” della richiesta di rimborso 
dell’IVA corrisposta allo Stato membro. Provvedimento che potrà formare oggetto di ricorso secondo 
le normali procedure previste dal D.Lgs. n. 546/1992. 

Erogazione dei rimborsi 

Normativamente non sono previsti né i limiti minimi e massimi di rimborso dell’IVA. 

I rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal mede-
simo stabilite (Provv. dir. 1° aprile 2010, n. 53471/2010). 
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Rimborsi a soggetti non residenti “stabiliti” in un altro Stato membro della UE 

Disposizione normativa 

Un soggetto passivo IVA, “stabilito” in un altro Stato membro della UE, chiede, attraverso il portale 
elettronico dello Stato membro di residenza, il rimborso dell’IVA assolta in Italia sulle importazioni e 
sugli acquisti di beni e servizi ivi effettuati (art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972). 

Condizioni per la richiesta del rimborso IVA 

Il rimborso IVA può essere validamente richiesto a condizione che l’IVA assolta in Italia sia detraibile 
(ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
La detrazione dell’IVA in tali casi deve, pertanto, tener conto:  
a) del principio generale dell’inerenza: l’imposta deve essere quella assolta dal contribuente o 
a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni acquistati o importati o a servizi resi 
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione;  
b) dell’indetraibilità per destinazione dell’imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di 
beni o alla prestazione di servizi per operazioni esenti o comunque non soggetti ad IVA (art. 
19, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972);  
c) dell’indetraibilità (soggettiva) in rapporto al contribuente che in ciascun anno, se svolge atti-
vità sia esente che imponibile, deve determinare l’ammontare dell’imposta detraibile in pro-
porzione alle operazioni, per le quali ha diritto alla detrazione secondo i principi fissati nell’art. 
19-bis del D.P.R. n. 633/1972;  
d) dell’indetraibilità (oggettiva) in relazione ad alcune tipologie di acquisti (di cui all’art. 19-bis1 
del D.P.R. n. 633/1972), quali le spese di rappresentanza come definite nell’ambito 
dell’imposta sul reddito, ad eccezione di quelle di costo unitario non superiore ad euro 50;  
e) delle rettifiche delle detrazioni operate ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972. 

Il rimborso IVA da parte dei soggetti “stabiliti” in altro Paese della UE non potrà essere richiesto:  

 dai soggetti in questione se, nel periodo d’imposta di riferimento, disponevano di una stabile or-
ganizzazione nel territorio dello Stato italiano: ciò in considerazione del fatto che l’IVA assolta su-
gli acquisti può essere recuperata mediante detrazione anche a fronte delle operazioni riferibili 
direttamente alla casa madre e quindi compiute senza l’intervento della stabile organizzazione;  

 dai soggetti in esame che hanno effettuato in Italia operazioni attive diverse da quelle per le qua-
li il debitore dell’imposta è il committente o cessionario oppure operazioni non imponibili di tra-
sporto o accessorie;  

 dai soggetti passivi che nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuano operazioni che non 
danno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti. Ove effettuino operazioni con detrazione 
e operazioni per le quali non è prevista la detrazione, il rimborso è ammesso nella misura pari al-
la percentuale detraibile dell’imposta applicata secondo le disposizioni dello Stato membro di 
stabilimento. 
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 Approfondimenti 
Interpretazione dell’art. 1 dell’VIII Dir. 79/1072/CEE e dell’art. 3, lett. a), della Dir. 
2008/9/CE (Corte giust. UE, sent. 25 ottobre 2012, cause riunite C-318/11 e C-319/11) 
La Corte di giustizia UE ha chiarito (diversamente da quanto sostenuto dall’ord. 20 luglio 2012, 
n. 12633 della Cassazione civile) che, ai fini della richiesta di rimborso ai sensi della Dir. 
2008/9/CE (e quindi art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972), il soggetto non residente non debba 
avere, nel periodo di riferimento, nello Stato membro di rimborso, una stabile organizzazione 
dalla quale siano effettuate operazioni commerciali. 

Profili operativi (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 1° aprile 2010, prot. 
n. 53471/2010) 

Per effettuare il rimborso il soggetto passivo d’imposta “stabilito” in altro Paese della UE deve inoltra-
re la richiesta, in via elettronica, tramite lo Stato membro all’Ufficio nazionale, abilitato dall’Agenzia 
delle entrate. Quindi, operativamente, tali soggetti devono presentare la richiesta di rimborso tramite 
la propria Amministrazione finanziaria. 

La richiesta di rimborso da parte dei soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE può essere 
presentata con riferimento all’anno solare o al trimestre. E più precisamente:  

 la richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno successivo 
al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno successivo. In tal caso il rimborso 
potrà essere richiesto se l’ammontare è superiore ad euro 400,00;  

 la richiesta di rimborso annuale può essere presentata a partire dal 1° gennaio dell’anno succes-
sivo a quello di riferimento ed entro il 30 settembre dello stesso anno. In tal caso il rimborso po-
trà essere richiesto se l’ammontare è superiore ad euro 50,00. 

 Ricorda 
La richiesta di rimborso per periodi inferiori al trimestre è consentita solo quando tale perio-
do rappresenti la parte residua dell’anno solare. 

Il Centro operativo di Pescara deve, poi, prendere una decisione sulle richieste di rimborso nei 4 mesi 
successivi alla loro ricezione; i 4 mesi possono diventare 6 o 8 se il Centro riterrà necessario procede-
re alla richiesta di informazioni, come ad esempio gli originali delle fatture, o chiederne ulteriori. 

L’erogazione dei rimborsi deve, comunque, sempre avvenire nei 10 giorni successivi alla comunica-
zione di accoglimento della richiesta aumentata degli interessi del 2%, che decorrono dal termine dei 
dieci giorni stabiliti per l’esecuzione del rimborso. Gli interessi non sono dovuti se il richiedente non 
fornisce le informazioni nei termini né produce i documenti richiesti a completamento dell’istanza. 
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Rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla UE 

Disposizione normativa 

La procedura del rimborso dell’IVA prevista per i soggetti non residenti stabiliti in altro Stato membro 
della UE (di cui all’art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972) può essere applicata anche a soggetti domiciliati 
e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità qualora siano in essere condizioni di reciprocità 
fra i due Stati (art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
Attualmente i Paesi con accordi di reciprocità sono i seguenti:  
- Svizzera;  
- Norvegia;  
. Israele. 

Condizioni per la richiesta del rimborso 

Soggetti interessati a tale tipologia di rimborso sono i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione, “stabiliti” in Paesi extracomunitari a condizione che con tali Paesi sia operante un accor-
do di reciprocità di trattamento, come attualmente avviene con la Svizzera, la Norvegia e Israele. 

Le operazioni, dal punto di vista oggettivo, debbono riguardare acquisti o importazioni di beni mobili 
e servizi inerenti all’attività economica effettivamente esercitata dal richiedente. 

 Ricorda 
Per i soggetti extra-UE che effettuano nel loro Paese operazioni che non danno diritto alla de-
trazione dell’IVA, il rimborso va operato tenendo conto della percentuale di detraibilità appli-
cata dallo Stato extra-UE del richiedente. 

Il rimborso IVA da parte dei soggetti “stabiliti” in un Paese extra-UE non potrà essere richiesto:  

 dai soggetti in questione se, nel periodo d’imposta di riferimento, disponevano di una stabile or-
ganizzazione nel territorio dello Stato italiano: ciò in considerazione del fatto che l’IVA assolta su-
gli acquisti può essere recuperata mediante detrazione anche a fronte delle operazioni riferibili 
direttamente alla casa madre e quindi compiute senza l’intervento della stabile organizzazione;  

 se i soggetti extra-UE hanno acquistato beni e servizi con imposta indetraibile ai fini IVA secondo 
le disposizioni normative italiane (D.P.R. n. 633/1972);  

 dai soggetti in esame che hanno effettuato in Italia operazioni attive diverse da quelle per le qua-
li il debitore dell’imposta è il committente o cessionario oppure operazioni non imponibili di tra-
sporto o accessorie. 
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Profili operativi 

Le richieste di rimborso IVA devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare succes-
sivo a quello di riferimento. 

La richiesta di rimborso (utilizzando il modello IVA 79 – approvato con il Provv. 29 aprile 2010) deve 
essere indirizzata al Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara. 

La trasmissione del modello IVA 79 può essere effettuata tramite: consegna diretta; servizio postale o 
“corriere espresso”. Negli ultimi due casi fa fede la data di spedizione. Inoltre, non sono ritenute vali-
de le istanze spedite via fax o per posta elettronica. 

L’Ufficio deve eseguire il rimborso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricezione della richiesta a 
meno che non vengano chieste “informazioni aggiuntive”. In tal caso il termine è di otto mesi. In caso 
di ritardo nell’esecuzione del rimborso sono corrisposti gli interessi nella misura del 2% annuo. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 30, 34, 38-bis1 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 

 Provv. 4 luglio 2017, n. 124040 

 D.M. 29 aprile 2016 

 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 

 Provv. 20 marzo 2015, prot. n. 39968 

 D.M. 20 febbraio 2015 

 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 Provv. 26 marzo 2014, prot. n. 43436/2014 

 Provv. 15 gennaio 2014, prot. 4869/2014 

 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 

 Circolare 30 dicembre 2015, n. 32/E 

 Circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E 

 Circolare 11 marzo 2011, n. 13/E 

 Risoluzione 21 febbraio 2011, n. 18/E 

 Risoluzione 11 gennaio 2011, n. 6/E 

 Circolare 12 marzo 2010, n. 12/E, risp. 3.4 

 Circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E 

 Circolare 13 marzo 2009, n. 8/E 

 Risoluzione 28 dicembre 2007, n. 392/E 

 Risoluzione 1° agosto 2007, n. 198/E 

 Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E 

 Risoluzione 27 dicembre 2005, n. 179/E 

 Risoluzione 29 marzo 2002, n. 103/E 

 C.M. 26 aprile 1999, n. 92/E 

 C.M. 12 marzo 1998, n. 84/E 
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 C.M. 10 giugno 1998, n. 146/E 

 Cass., sent. 6 novembre 2013, n. 24916 

 Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12633 
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Rivalsa 

Nella disciplina IVA è stabilito che è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effet-
tuate quello dell’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in rela-
zione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio d’impresa, arte o professione (art. 19, pri-
mo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Rivalsa obbligatoria e facoltativa 

Rivalsa ob-
bligatoria 

Il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, de-
ve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al com-
mittente. 
La rivalsa è obbligatoria e qualsiasi patto contrario è nullo. 
È vietato emettere fatture con IVA a carico del cedente, cioè senza rivalsa. 

Rivalsa fa-
coltativa 

La rivalsa non è obbligatoria (è quindi facoltativa) per:  
 cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra 

nell’attività propria dell’impresa (si veda scheda “autoconsumo di beni e 
omaggi”);  

 autoconsumo di servizi e beni (destinazione dei beni dell’impresa al con-
sumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee 
all’esercizio d’impresa anche se determinate da cessazione dell’attività). 

Nei casi in cui il cedente/prestatore decida di avvalersi della facoltà di eserci-
tare la rivalsa del tributo dovrà comunque emettere fattura nei confronti del 
beneficiario, che, se soggetto passivo IVA, dovrà procedere alla sua registra-
zione al fine della detrazione. 

 Ricorda 
È escluso il diritto di rivalsa dell’IVA nei seguenti casi:  
- cessioni intracomunitarie di beni verso soggetti passivi IVA nello Stato di ricevimento del be-
ne, quindi, non imponibili in Italia;  
- prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del committente soggetto passivo 
IVA non residente in Italia;  
- cessioni di beni imponibili ai fini IVA per le quali è applicabile il meccanismo del “reverse 
charge“ (art. 17 del D.P.R. n. 633/1972). 

Operazioni senza emissione di fattura 

Con riferimento alle operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura il prezzo o il cor-
rispettivo si intende comprensivo dell’imposta. 
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 Ricorda 
Nei casi in cui la fattura debba essere emessa su richiesta del cliente, la base imponibile sarà 
data dal corrispettivo pattuito diminuito delle percentuali di scorporo previste dall’art. 27 del 
D.P.R. n. 633/1972. 

Rivalsa IVA in caso di avviso di accertamento/rettifica (circolare 17 dicembre 
2013, n. 35/E) 

L’art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che “Il contribuente ha diritto di rivalersi 
dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei 
cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della 
maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può eser-
citare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a 
quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condi-
zioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”. 

La norma torna applicabile solo nei casi in cui l’avviso di accertamento o rettifica contesta l’omessa 
ovvero errata applicazione dell’IVA da parte del cedente/prestatore come ad esempio:  

 operazioni fuori campo IVA (artt. 2, 3, 4, 5 7 ss. del D.P.R. n. 633/1972), che secondo l’Ufficio ac-
certatore dovevano essere assoggettate da parte del contribuente ad IVA;  

 operazioni non imponibili ad IVA (artt. 8, 8-bis, 9, 72 del D.P.R. n. 633/1972), che secondo l’Ufficio 
accertatore dovevano essere assoggettate da parte del contribuente ad IVA;  

 operazioni esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) che secondo l’Ufficio accertatore doveva-
no essere assoggettate da parte del contribuente ad IVA;  

 operazioni per le quali il contribuente ha applicato un’imposta agevolata (10% ovvero 4%) anzi-
ché quella ordinaria (22% dal 1° ottobre 2013 ovvero 21%);  

 operazioni per le quali il contribuente ha “fatturato” un minor corrispettivo (con emersione di 
“nero”). 

 Approfondimenti 
Adempimenti prodromici all’esercizio della rivalsa dell’imposta pagata in sede di accer-
tamento ed all’esercizio della detrazione 
Al fine di esercitare il diritto alla rivalsa dell’IVA pagata a titolo definitivo in sede di accerta-
mento il cedente/prestatore dovrà emettere una fattura (o una nota di variazione in aumento 
di cui all’art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972), con le indicazioni previste dall’art. 21 
ovvero, a partire dal 1° gennaio 2013, con i dati semplificati di cui al successivo art. 21-bis (ri-
chiamando altresì, laddove emessa/e, la/e fattura/e originaria/e), e con gli estremi identificati-
vi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa. Il documento andrà annotato nel 
registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 solo per memoria, perché l’imposta recuperata 
a titolo di rivalsa non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una 
posta a debito nella dichiarazione annuale. 
Il diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è, invece subordinato, ai sensi 
dell’art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, all’avvenuto pagamento dell’IVA accertata 
addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di 
cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. 
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 Attenzione 
La norma non prevede particolari oneri a carico del cessionario/committente in ordine al ri-
scontro dell’avvenuto versamento all’Erario dell’imposta oggetto di accertamento, pertanto 
questi è tenuto solo all’osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla ve-
rifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa 
da parte del cedente/prestatore. 

Privilegio del credito 

Il credito di rivalsa ha in ogni caso, privilegio soltanto sui beni oggetto della cessione o ai quali si rife-
risce la prestazione di servizio effettuata. 

Recupero spese legali 

L’avvocato del vincitore deve emettere fattura e addebitare l’IVA al proprio cliente, ma tale sog-
getto, come vincitore, deve rimanere indenne da qualsiasi onere patrimoniale dipendente dal proces-
so (C.M. 6 dicembre 1994, n. 203/E, a conferma di diverse sentenze della Corte di cassazione). 

Pertanto, se il cliente può detrarre l’IVA, la paga al proprio avvocato e recupera l’imposta ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972; se non può recuperarla non deve pagare l’imposta. Sarà il soccom-
bente, in base alla sentenza, a pagare al legale della controparte il suo compenso che è maggiorato 
dell’IVA se il vincitore non l’ha pagata, senza imposta se questa è stata pagata e detratta dal vincitore. 

Le regole da seguire 

L’avvocato del vincitore deve emettere fattura intestata in ogni caso al suo cliente con addebito specifi-
co dell’imposta. 

La parte vincitrice si comporta in modo diverso a seconda se può detrarre l’imposta ovvero tale possi-
bilità non le è consentita:  

 se può detrarre l’imposta perché afferente la sua attività e non trova limiti alla detrazione, paga 
all’avvocato l’IVA che recupererà nella propria liquidazione periodica ed in sede di dichiarazione;  

 se non può detrarre l’imposta non deve pagare l’IVA al suo avvocato. 

La parte soccombente si comporta in modo differente a seconda della posizione della controparte vin-
cente:  

 se quest’ultima può detrarre l’imposta, non deve effettuare alcun pagamento di IVA;  

 se, invece, l’imposta non può essere detratta dalla parte vincente, allora deve pagare l’IVA diret-
tamente all’avvocato della stessa. 

L’avvocato della parte vincente, se riceve il pagamento dell’IVA dalla parte soccombente, deve emettere 
a favore di quest’ultima una quietanza e non una fattura, perché duplicherebbe quella emessa a no-
me del proprio cliente che resta valida in ogni caso. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 C.M. 6 dicembre 1994, n. 203/E 

 Circolare 17 dicembre 2013, n. 35/E 
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Rottami, cascami e materiali di recupero 

Casi specifici di reverse charge cd. “interno” sono previsti dall’art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 
n. 633/1972, con particolare riferimento alle cessioni di rottami e di oro da investimento (di cui all’art. 
17, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Ambito oggettivo di applicazione 

Sono soggette a reverse charge (sempre che l’operazione avvenga tra due soggetti passivi IVA):  

 le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di 
stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche 
quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati 
o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza 
modificarne la natura;  

 le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi, quali ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni 
o altre forme primarie; ferro-leghe; prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di 
ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in 
peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili; graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa 
specolare, di ferro o di acciaio;  

 le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati 
di metalli non ferrosi aventi ad oggetto rame raffinato e leghe di rame, greggio; nichel greggio, 
anche in lega; alluminio greggio, anche in lega; piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega; 
zinco greggio, anche in lega; stagno greggio, anche in lega; filo di rame con diametro superiore a 
6 millimetri (vergella); filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella); 
filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella); barre di ottone. 

 Ricorda 
Sono comprese anche le cessioni relative ai citati beni che siano stati ripuliti, selezionati, ta-
gliati, compattati, lingottati o sottoposto ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il 
trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura. 

 Attenzione 
La legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015), per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, 
modificando e ampliando il contenuto dell’art. 74, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, ha 
esteso il meccanismo del reverse charge interno anche alle cessioni di bancali in legno (cd. pal-
lets) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo. Affinché torni applicabile il sistema del re-
verse charge non risulta necessario che i beni in esame siano inutilizzabili rispetto alla origina-
ria destinazione, ma è sufficiente che siano ceduti in un ciclo di utilizzo successivo al primo, 
quindi, in qualsiasi fase di commercializzazione successiva alla immissione nel mercato del 
pallet nuovo (circolare 27 marzo 2015, n. 14/E). 
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Se il pallet viene ceduto assieme alla merce che su di esso viene trasportata, torna applicabile 
il nuovo reverse charge interno di cui all’art. 74, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, così 
come modificato dalla legge di stabilità 2015? 
Ancorché la circolare n. 14/E del 2015 non abbia fornito una risposta puntuale al quesito, si ri-
tiene che nel caso in esame si sia in presenza di un’operazione accessoria alla cessione princi-
pale della merce (ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972). Conseguentemente, si ritiene, 
ancorché si auspichi un chiarimento ministeriale, che nel caso in esame torni applicabile l’IVA 
nei modi ordinari senza applicazione del reverse charge. Infatti, il pallet seguirà il medesimo 
trattamento riservato alla merce. 

Ambito soggettivo di applicazione 

Il regime del reverse charge torna applicabile a tutti gli operatori del settore, siano essi imprese che 
“producono” rottame quale sottoprodotto di una loro lavorazione, siano “raccoglitori e rivenditori” di 
materiale di recupero che operano con sede fissa o in forma ambulante, siano imprese che occasio-
nalmente acquistano e vendono rottame ovvero commerciano semilavorati di metalli non ferrosi. 

Conseguentemente, il cedente può essere:  

 il raccoglitore e rivenditore;  

 la società che produce ovvero commercializza metalli non ferrosi;  

 il commerciante;  

 l’impresa manifatturiera che ha generato il rottame e il materiale di recupero. 

 Ricorda 
Affinché torni applicabile il reverse charge l’operazione dovrà avvenire necessariamente tra 
soggetti passivi IVA. 

 Attenzione 
Nei casi in cui il cedente sia un soggetto non obbligato all’emissione della fattura, in quanto 
esercente attività di commercio al minuto:  
- il cessionario soggetto passivo IVA dovrà necessariamente richiedere l’emissione della fattu-
ra, inoltre 
- il cedente potrà procedere ad annotare nel registro dei corrispettivi le somme riportate 
all’interno di tali fatture. 

Trattamento IVA 

Nei casi in esame:  

 la cessione di tali beni avviene senza l’applicazione dell’IVA in considerazione del fatto che sarà il 
cessionario soggetto passivo IVA, ad assolvere l’imposta mediante l’integrazione della fattura (re-
verse charge);  
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 qualora, tali cessioni avvengano nei confronti di cessionari privati le stesse saranno, invece, as-
soggettate da parte del cedente ad IVA con le regole ordinarie. 

 Ricorda 
Le cessioni in questione sono considerate operazioni imponibili ai fini del rimborso dell’IVA (di 
cui all’art. 30, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

Obblighi in capo al cedente ed al cessionario soggetti passivi IVA 

Il cedente procede nel modo seguente:  

 emette fattura senza applicazione dell’IVA;  

 all’interno della fattura indica che si tratta di operazione imponibile ai sensi dell’art. 74, settimo 
comma, del D.P.R. n. 633/1972 e riporta la seguente dicitura “inversione contabile”;  

 registra la fattura nel registro delle fatture emesse ovvero in quello dei corrispettivi. 

 Ricorda 
Il cedente:  
- può detrarre l’imposta assolta a “monte” sugli acquisti e sulle importazioni inerenti 
all’attività;  
- può esercitare il diritto al rimborso dell’IVA secondo le modalità di cui all’art. 38-bis del D.P.R. 
n. 633/1972. 

 Esempio 
Cedente “contribuente minimo” (ex art. 1, commi 96-117, della legge n. 244/2007, come 
modificata dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011) 
Nel caso in cui il cedente rientri nel regime dei minimi, per le cessioni soggette a reverse char-
ge cd. interno (come nel caso dei rottami, subappalto edile, ecc.), dovrà emettere fattura indi-
cando all’interno della stessa che il cessionario soggetto passivo IVA non deve comunque ap-
plicare l’IVA (circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E). 

Il cessionario procede nel modo seguente:  

 effettua il reverse charge e per meglio dire integra la fattura con l’aliquota del 22% e la relativa 
imposta dovuta (art. 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972);  

 registra la fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento 
ovvero successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;  

 registra la fattura nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla 
dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione. 
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Profili sanzionatori 

Casistica Sanzione 

Emissione da parte del ceden-
te/prestatore di fattura corretta senza 
applicazione dell’IVA (in quanto soggetta 
a reverse charge) e cessiona-
rio/committente non procede agli adem-
pimenti connessi al meccanismo del re-
verse charge (comma 9 bis dell’articolo 6 
del D.lgs. n. 471/97) 

Se la fattura risulta dalla contabilità ai fini 
delle imposte dirette (ancorché non transita-
ta dai registri IVA) torna applicabile una san-
zione fissa tra 500 e 20.000 Euro. Si fa pre-
sente, comunque, che la sanzione fissa si ap-
plica solo quando l’IVA non assolta sarebbe 
stata detraibile, non essendovi, in 
quest’ipotesi, alcun danno per l’erario. In ca-
so contrario, resta ferma la sanzione propor-
zionale commisurata all’imposta che il desti-
natario della fattura non avrebbe potuto de-
trarre (da cumulare con quella per l’infedele 
dichiarazione ex articolo 5, comma 4 del 
D.lgs. n. 471/97); se la fattura non risulta 
neppure dalle scritture contabile tornerà ap-
plicabile una sanzione proporzionale, dal 5 al 
10% dell’imponibile, con un minimo di Euro 
1.000 

Ipotesi in cui il cedente/prestatore non 
proceda ad emettere la fattura entro 4 
mesi dall’operazione e il cessiona-
rio/committente non provveda ad emet-
tere apposita autofattura denuncia, en-
tro 30 giorni dall’omissione (comma 9 bis 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97) 

In tal caso tornano applicabili le medesime 
sanzioni di cui al punto precedente, tenendo 
presente che tale disposizione torna applica-
bile anche nei casi in cui il ceden-
te/prestatore abbia emesso fattura irregolare 

Irregolare assolvimento dell’imposta. 
L’imposta è stata applicata ordinaria-
mente e versata dal cedente/prestatore 
in luogo dell’applicazione del reverse 
charge da parte del cessiona-
rio/committente (comma 9-bis1 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97) 

Applicazione di una sanzione in misura fissa 
(da 250 a 10.000 Euro) nel caso in cui l’IVA sia 
stata applicata ordinariamente e versata dal 
cedente/prestatore in luogo dell’applicazione 
del reverse charge. In tal caso la sanzione sa-
rà irrogata al cessionario/committente, che è 
il vero debitore dell’imposta, con solidarietà 
del cedente/prestatore. È comunque fatto 
salvo il diritto alla detrazione ed è evitato 
l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione 
in capo al cessionario/committente; tornerà, 
invece, applicabile al cessiona-
rio/committente una sanzione più grave (dal 
90 al 180% dell’imposta) quando 
l’applicazione dell’imposta in regime ordina-
rio in luogo del reverse charge è determinata 
da intenti fraudolenti 

Operazioni che ricadono in regime ordi-
nario, ma per le quali è stato erronea-
mente applicato il reverse con assolvi-

Sanzione fissa da 250 a 10.000 Euro in capo 
al cedente/prestatore (con la solidarietà del 
cessionario/committente). Se le violazioni di-
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mento del tributo da parte del cessiona-
rio/committente, il quale mantiene il di-
ritto di detrazione IVA (comma 9-bis2 
dell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/97) 

pendono da intenti evasivi o frodatori di cui 
sia provata la consapevolezza della contro-
parte, scattano le sanzioni proporzionali dal 
90 al 180% dell’imposta 

Ipotesi in cui il cessionario/committente 
abbia erroneamente assolto l’imposta in 
reverse charge per operazioni che sono 
invece esenti, non imponibili o non sog-
gette a IVA (comma 9-bis3 dell’articolo 6 
del D.lgs. n. 471/97) 

In sede d’accertamento, gli uffici dovranno 
provvedere a eliminare il credito e il debito 
erroneamente confluiti nelle liquidazioni 
eseguite dal cessionario/committente, neu-
tralizzando in tal modo gli effetti dell’errore. 
In tali ipotesi non tornano applicabili sanzioni 
di alcun tipo. Inoltre, il cessiona-
rio/committente potrà recuperare l’IVA assol-
ta in inversione e non detratta per ragioni 
d’indetraibilità oggettiva o soggettiva (si pensi 
ad esempio al pro-rata). Il recupero dell’IVA 
avverrà mediante nota di variazione in dimi-
nuzione di cui all’art. 26, comma 3 del DPR n. 
633/1972 (entro un anno) ovvero attraverso 
apposita istanza di rimborso ai sensi 
dell’articolo 21, comma 2 del D.lgs. n. 
546/1992 (nel termine di due anni). La mede-
sima disposizione, con neutralizzazione del 
debito/credito IVA, torna applicabile anche 
qualora l’operazione per cui è stato applicato 
il regime dell’inversione contabile è inesisten-
te; tuttavia, in tal caso la sanzione è dovuta e 
la sua misura varia in misura proporzionale 
dal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di 
1.000 Euro. 

 

 Riferimenti normativi 

 Art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 1, comma 629, lett. d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

 circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E 

 circolare 27 marzo 2015, n. 14/E 

 d.lgs. n. 15/2015  

 Legge n. 208/2015 
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Scheda carburante 

Nel sistema tributario italiano, le schede carburante sono state introdotte nel 1977 (D.M. 7 giugno 1977) 
come strumento di controllo fiscale sulle spese di trasporto delle imprese e dei professionisti. Attualmen-
te la disciplina concerne gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di 
distribuzione da parte di soggetti IVA, che devono risultare da annotazioni eseguite in un’apposita sche-
da. Sono stabilite le relative regole di compilazione, registrazione nonché conservazione (D.P.R. 10 no-
vembre 1997, n. 444). Con l’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, a de-
correre dal 1° gennaio 2019, è stata abrogata la scheda carburante. 

Profili generali 

Con l’eliminazione dell’obbligo di emissione della fattura, di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, per i 
gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti, il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, ha previ-
sto delle semplificazioni in materia di annotazioni da inserire sulla documentazione relativa agli ac-
quisti di carburante. Sul punto, vi sono state altre indicazioni nonché precisazioni ad opera del Mini-
stero delle finanze con la C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E. 

Il D.P.R. n. 444/1997 prevede l’obbligo della compilazione della scheda carburante per tutti i soggetti 
titolari di partita IVA che necessitano di documentare l’acquisto del carburante per beneficiare 
della detrazione IVA e della deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette. 

 Ricorda 
L’utilizzo della scheda carburante non è un obbligo, bensì una facoltà concessa ai contribuenti 
affinché possano dedurre dal proprio reddito le spese relative ai rifornimenti di carburante, in 
risposta al divieto di fatturazione, previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, per l’acquisto di 
carburante per autotrazione (benzina, gasolio, metano, GPL, ecc.) presso gli impianti stradali 
di distribuzione. Le schede carburanti vanno registrate sul registro IVA acquisti entro gli or-
dinari termini di registrazione delle fatture d’acquisto. 
In deroga alla normativa generale, i soggetti passivi IVA che acquistano carburante esclusiva-
mente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate (cd. moneta elettronica) 
emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione (come ad esempio ban-
che, Poste, ecc.), previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, non soggiacciono 
all’obbligo di tenuta della scheda carburante (D.L. n. 70/2011). 

Ambito di applicazione 

La scheda carburante può essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzine di 
ogni tipo, miscele di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano e GPL) effettuati presso gli im-
pianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e profes-
sioni. 

In ambito fiscale la scheda carburante costituisce un documento valido sia per la detrazione dell’IVA 
(sempre che non vi siano limitazioni alla detrazione) relativa agli acquisti di carburanti effettuati, che 
per la documentazione del costo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. 
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 Approfondimenti 
La non istituzione della scheda carburante non influenza il riconoscimento dell’inerenza di un 
costo in materia di imposte sui redditi, in quanto il documento afferisce a un profilo mera-
mente formale-contabile di rilevazione dell’operazione ai fini IVA (Comm. trib. reg. della To-
scana, sent. n. 27/2004). Incombe sull’imprenditore l’onere di dimostrare l’inerenza del costo 
all’attività esercitata (Cass., sent. n. 11514 del 2001). 

 Ricorda 
La disciplina della scheda carburante non si applica per gli acquisti effettuati fuori dagli im-
pianti stradali di distribuzione, né per gli acquisti, presso questi impianti ma non destinati 
all’autotrazione (per esempio carburanti necessari per alimentare macchine e impianti non 
circolanti sulla strada, come carrelli elevatori, macchine operatrici, eccetera). In tali casi, conti-
nua ad applicarsi la disciplina della fatturazione, a richiesta del cliente. 

Casi in cui può continuare ad essere emessa la fattura 

Il soggetto esercente l’impianto stradale di distribuzione può emettere la fattura per:  

 gli acquisti effettuati da autotrasportatori per conto terzi iscritti all’albo, residenti o non residenti 
(se l’autotrasportatore è residente in Italia o nella UE ed acquista gasolio o oli da gas, è possibile 
la fatturazione differita quando, all’atto di ciascun rifornimento, viene emessa, anche con sistemi 
automatizzati, un’apposita bolla di consegna che riporta la data e il numero progressivo, i dati 
identificativi dell’esercente l’impianto di distribuzione e dell’acquirente, la quantità e qualità del 
carburante erogato e il prezzo pagato);  

 gli acquisti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;  

 l’acquisto di carburanti non destinati all’autotrazione, quando tale destinazione non può essere 
constatata all’atto dell’acquisto;  

 l’impossibilità di compilazione della scheda carburante, per mancanza del personale addetto alla 
distribuzione come per i rifornimenti effettuati in orario notturno (in tale ipotesi, occorre conser-
vare gli appositi buoni di consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche da consegnare, suc-
cessivamente, al gestore al fine della fatturazione);  

 gli acquisti di carburanti effettuati dallo Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari e ospe-
dalieri, di assistenza e beneficenza;  

 i contratti di netting. Si definisce netting il contratto che viene stipulato fra una compagnia petroli-
fera ed il gestore del distributore di carburanti, nell’ambito del quale l’utente utilizza apposite 
card rilasciate dalla compagnia petrolifera per i rifornimenti. In questi casi, si instaurano due tipi 
di rapporto: quello tra la compagnia petrolifera ed il gestore del distributore, che emetterà fattu-
ra alla società stessa; quello tra la compagnia petrolifera e l’utente, al quale sarà emessa fattura 
direttamente dalla società petrolifera. 

Compilazione della scheda carburante 

Per la compilazione della scheda esiste un modello allegato al D.P.R. n. 444/1997, ma può essere co-
munque compilato un foglio libero A4, purché contenga gli elementi essenziali. 
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Quanto di seguito riportato vale sia per i contribuenti in contabilità ordinaria che, in ogni caso agli ef-
fetti delle imposte dirette, per quelli in contabilità semplificata (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 
59/E del 2001, punto 3.1). 

La scheda carburante deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio 
dell’attività d’impresa, arte e professione, con cadenza mensile o trimestrale. In realtà il modello uffi-
ciale della scheda carburante trimestrale non è sostanzialmente diverso da quello tradizionale (art. 2 
del D.P.R. n. 444/1997). 

Il modello della scheda di carburante, così come stabilito dal D.P.R. n. 444/1997 deve contenere (nel 
caso in cui vengano meno tali informazioni essenziali, la compilazione si riterrà irregolare e, quindi, 
il contenuto sarà eventualmente contestabile dall’Amministrazione finanziaria, sia sotto l’aspetto 
reddituale, sia sotto quello della detrazione IVA):  

1. gli estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero di telaio). 
Deve essere istituita una scheda per ogni veicolo a motore utilizzato. Relativamente ai dati del 
veicolo, sono previste queste indicazioni: casa costruttrice, modello, targa e numero del telaio. Il 
modello ufficiale però prevede solo l’indicazione della targa o del telaio del veicolo (C.M. 12 
agosto 1998, n. 205/E);  

2. il nome della ditta, la sua denominazione o ragione sociale, nome e cognome se trattasi di 
persone fisiche (ad esempio i professionisti). Non è necessario che i mezzi siano intestati al sog-
getto acquirente il carburante, e cioè che gli automezzi siano di sua proprietà, in quanto l’utilizzo 
degli stessi può avvenire anche sulla base di contratti di locazione, noleggio, leasing o comodato 
(C.M. n. 205/E del 1998);  

3. il domicilio fiscale;  

4. il numero di partita IVA del soggetto acquirente il carburante;  

5. l’ubicazione dell’eventuale stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all’estero. 

 Ricorda 
L’indicazione degli estremi di individuazione del veicolo rappresenta la condizione necessaria 
per la deduzione dei costi del carburante. La mancata evidenziazione del numero di targa del 
veicolo e del numero di partita IVA del soggetto d’imposta che acquista il carburante pregiudi-
ca il diritto alla detrazione dell’IVA, dal momento che l’omissione di questi elementi non con-
sente di provare che il carburante è stato effettivamente utilizzato dal veicolo adibito 
all’esercizio dell’attività economica (Comm. trib. centr., sent. n. 1377 del 1996). 
Per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che hanno nominato un 
rappresentante fiscale, la scheda deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo, i 
dati identificativi del soggetto residente all’estero e del rappresentante fiscale residente nel 
territorio dello Stato. 

L’annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante deve essere effettuata dall’addetto al-
la distribuzione di carburante, il quale dovrà indicare sulla scheda dell’acquirente:  

 la data del rifornimento;  

 l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA;  

 la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto 
di distribuzione. Questi dati possono essere riportati anche con l’apposizione di un timbro;  

 la firma per convalida della regolarità dell’operazione d’acquisto. 
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Chilometraggio 

Non è necessario indicare il tipo e la quantità di carburante acquistato; tuttavia, prima di registrare la 
scheda nel libro degli acquisti l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, 
deve annotare sulla scheda il numero di chilometri. Questo dato deve essere rilevato dall’apposito di-
spositivo (il contachilometri) dell’automezzo. Non si tratta di dichiarare i chilometri percorsi, ma sem-
plicemente di rilevare e di riportare sulla scheda lo scostamento dalla rilevazione precedente rispetto 
a quella relativa al periodo considerato. Tale obbligo non sussiste per gli esercenti arti o profes-
sioni. 

Per ciò che riguarda gli automezzi privi del dispositivo contachilometri (per esempio: le pale meccani-
che, gli escavatori, e così via) il Ministero delle finanze ha precisato che in luogo dei chilometri percor-
si possono essere indicate le ore di moto o di lavoro. Nelle ipotesi in cui il lavoratore dipendente im-
piega la propria autovettura per conto del datore di lavoro, l’annotazione dei chilometri deve riguar-
dare solo quelli afferenti l’attività d’impresa (C.M. del Ministero delle finanze n. 39/362701 del 1977). 
Inoltre, in tale caso la scheda deve contenere i dati identificativi del dipendente oltre che dell’impresa. 

Modello 
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Registrazione della scheda carburante 

L’acquirente del carburante deve numerare le schede carburanti ed annotarle nel registro acquisti, 
rispettando la progressione numerica del registro, anteriormente alla liquidazione periodica ovvero 
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alla dichiarazione annuale nella quale fa valere il diritto alla detrazione della relativa imposta. In caso 
di indetraibilità soggettiva dell’IVA non vi è obbligo di annotazione della scheda carburante nel regi-
stro degli acquisti (art. 25 del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
La scelta della periodicità (mensile o trimestrale) è libera e non influisce affatto sulla periodici-
tà delle liquidazioni IVA. L’introduzione della norma che prevede anche la trimestralità della 
scheda ha avuto, infatti, lo scopo di semplificare e di ridurre il numero delle registrazioni da 
parte di utenti (piccoli operatori, commercianti, eccetera) che nell’arco di un mese effettuano 
solo pochi rifornimenti. Conseguentemente si può affermare che nell’ambito di una stessa 
impresa in possesso di un certo numero di autoveicoli, potranno essere assegnate schede 
mensili a determinati automezzi che effettuano nel corso di un mese un numero rilevante di 
rifornimenti, e schede trimestrali a quelli che, al contrario, non ne necessitano in modo conti-
nuo. Tutto ciò è comunque lasciato alla discrezione delle imprese. 

Conservazione delle schede carburante 

Le schede carburante devono essere conservate fino alla definizione degli accertamenti relativi al cor-
rispondente periodo d’imposta anche oltre il termine fissato dalla legge (10 anni dalla data dell’ultima 
registrazione, art. 2220c.c.). Il termine decorre dalla data dell’ultima registrazione effettuata (art. 39 
del D.P.R. n. 633/1972). 

Le schede carburante non sono soggette alle formalità della preventiva numerazione e bollatura 
(C.M. n. 205/E del 1998). 

Profili sanzionatori 

Per quanto attiene alle violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della 
documentazione stessa si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. n. 633/1972 per le violazioni dei 
corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione. 

 Ricorda 
Negli ultimi anni capita sovente che l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento ad 
imprese, prendendo i dati indicati all’interno della scheda carburante, proceda ad un controllo 
tra le modalità di impiego del veicolo ed il tipo di attività svolta dall’impresa. A puro titolo 
esemplificativo si pensi al caso in cui il numero di chilometri nonché i costi per i rifornimenti 
riportati sulla scheda carburante risultino notevolmente superiori rispetto a quello che è pos-
sibile ricostruire dai documenti ufficiali in base all’attività svolta dall’impresa (clienti serviti, 
giorni di utilizzo dei veicolo, ecc.). In tal caso l’Amministrazione potrebbe evidenziare:  
- un utilizzo indebito della scheda carburanti, con la registrazione di costi relativi a veicoli di-
versi e, quindi, la ripresa a tassazione dei maggiori costi dedotti;  
- un maggior utilizzo del veicolo rispetto a quello risultante dalla contabilità. Tale aspetto po-
trebbe indurre l’Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli per verificare la presenza 
di eventuali vendite “in nero”. 
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 Esempio 
Si chiede se nei documenti riepilogativi relativi all’acquisto di carburante relativi all’impiego di 
un autocarro è possibile inserire anche gli acquisti effettuati presso distributori situati in Stati 
membri della UE. 
Gli acquisti di carburante effettuati in altri Stati (non importa se comunitari) sono soggetti 
esclusivamente all’IVA di quei Paesi e non hanno rilevanza in Italia ai fini dell’imposta. Pertan-
to, non è corretto annotarli nelle schede carburanti, tanto più che la relativa Iva non è detrai-
bile in Italia. Risulta invece corretto farsi rilasciare dall’esercente degli impianti di distribuzione 
del carburante situati all’estero una fattura, con possibilità eventualmente di richiesta di rim-
borso della relativa imposta.  
Una società impiega dei lavoratori dipendenti che frequentemente, per motivi di lavoro, utiliz-
zano la propria auto per viaggi e trasferte. Trimestralmente, la società rimborsa loro le spese 
sostenute, comprese le spese per il carburante. A tal fine, i lavoratori documentano l’acquisto 
di carburante presso i distributori stradali con le schede carburante previste dal D.P.R. n. 
444/1997, annotando in detti documenti i propri dati identificativi e quelli della società per la 
quale lavorano. Tale comportamento è corretto? Quali altri dati vanno inseriti? 
Riguardo agli acquisti di carburante fatti da dipendenti di soggetti d’imposta che utilizzano la 
propria autovettura per conto del datore di lavoro, la scheda carburante deve contenere gli 
estremi di individuazione del veicolo e i dati identificativi del dipendente intestatario del veico-
lo medesimo e dell’impresa soggetto d’imposta. Si precisa, inoltre, che deve essere effettuata 
anche l’indicazione dei chilometri percorsi con esclusivo riferimento ai consumi afferenti 
l’attività d’impresa (C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E). 
È ammessa la possibilità di non registrare sul registro acquisti le operazioni con IVA intera-
mente indetraibile (vedi scheda carburante, spese di manutenzione auto, eccetera), rilevando 
tali operazioni solo come costi? Se la risposta è positiva avrei bisogno di riferimenti normativi. 
A norma dell’art. 6, comma 7, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, ai fini dell’IVA “non sussiste 
l’obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i 
quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell’imposta …”. Pertanto, dette operazioni pos-
sono essere registrate anche solo ai fini contabili senza transitare dal registro IVA degli acqui-
sti. 
Un’impresa, in possesso di una cisterna per il rifornimento del carburante per autotrazione, 
chiede se, per giustificare il prelievo del carburante per autocarri e autovetture, deve essere 
istituita la scheda carburante per ogni mezzo con indicazione dei chilometri percorsi. Nel caso 
di risposta positiva, come giustificare il prelievo per gli automezzi che non hanno il contachi-
lometri? A fine anno deve essere rilevata contabilmente la rimanenza del carburante nel ser-
batoio? 
Nell’ipotesi di rifornimenti di carburante effettuati mediante cisterne interne aziendali non 
sono previste specifiche formalità ai fini della certificazione del rifornimento che non può es-
sere documentato dalla scheda carburante, la quale – ai sensi del D.M. 7 giugno 1977 e del 
D.P.R. n. 444/1997 – può essere utilizzata solo per documentare gli acquisti effettuati presso 
gli impianti stradali di distribuzione. Pertanto, ai fini della certificazione dell’acquisto del car-
burante si ritiene opportuna l’istituzione di un apposito registro bollato presso l’ufficio tecnico 
di finanza (UTF) in cui annotare, all’atto dei rifornimenti, la quantità di carburante e la targa 
dei mezzi che effettuano il rifornimento. Mediante la fattura che certifica la quantità di carbu-
rante acquistata si rileva il carico del serbatoio e, ad ogni rifornimento, con un documento di 
scarico, si registra la quantità prelevata. A fine esercizio, i litri di carburante giacenti nella ci-
sterna sono da classificare come rimanenza di bene di consumo. 
Una ditta individuale (attività commercio), per l’acquisto di carburante, utilizza una scheda 
magnetica. Alla fine del mese riceve regolare fattura con indicazione dettagliata del giorno, 
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dell’ora, del tipo di carburante e del prezzo pagato. Questa fattura può sostituire la carta car-
burante se integrata con i chilometri iniziali e finali dell’autovettura? 
Nel caso di utilizzo di schede magnetiche, rilasciate dalle compagnie petrolifere sulla base di 
contratti di somministrazione, per il rifornimento di carburante, non è obbligatorio l’utilizzo 
della scheda carburante (C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E, punto 4, che richiama anche altre ri-
soluzioni). Ciò premesso, nella circolare 205/98, il ministero delle Finanze ha precisato che il 
soggetto che riceve la fattura è tenuto a compilare mensilmente “un documento numerato e 
datato nel quale sono indicati, tra l’altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi”, 
supponendo probabilmente che questi dati non fossero inseriti nella fattura. Se le stesse indi-
cazioni sono contenute nella fattura emessa dalla compagnia petrolifera, è del tutto inutile la 
redazione di un ulteriore documento che – essendo formato dallo stesso soggetto che si de-
duce il costo – non offre ulteriori garanzie sulla veridicità dei dati in esso contenuti: questo 
documento, infatti, differisce dalla scheda carburante che deve essere controfirmata dal tito-
lare dell’impianto di distribuzione che dovrebbe vigilare sulla regolarità dell’operazione (C.M. 
n. 205/E del 1998, punto 3.2). 
Il 27 gennaio 2006 il benzinaio, al momento di timbrarmi la scheda carburante, mi ha comuni-
cato che da gennaio 2006 per le aziende sono obbligate a emettere fatture. È vero? 
Modificando l’art. 6 del D.P.R. n. 444/1997, il comma 109 della legge Finanziaria 2006 ha previ-
sto che le disposizioni relative alla documentazione dell’acquisto di carburante per autotra-
zione presso gli impianti stradali di distribuzione (scheda carburante) non si applicano per le 
cessioni effettuate nei confronti degli autotrasportatori di merci per conto terzi. Ne consegue 
che – come già avviene per gli acquisti di carburante effettuati dagli organi dello Stato, dagli 
enti pubblici territoriali, dagli istituti universitari e dagli enti ospedalieri, di assistenza e di be-
neficenza – anche per quanto riguarda gli acquisti di carburante effettuati dagli autotrasporta-
tori per conto terzi non si applica il divieto di emissione della fattura previsto dal citato D.P.R. 
n. 444/1997 che potrà essere emessa qualora richiesta dall’autotrasportatore. 

Acquisto di carburante esclusivamente con moneta elettronica 

Tale modalità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è venuta meno in considerazione del fatto che 
oltre al pagamento tracciato risulta necessario ai fini della deduzione ovvero detrazione IVA 
anche la fattura elettronica. 

A decorrere dal 14 maggio 2011 (entrata in vigore del decreto sviluppo 2011 – art. 7, comma 2, lett. 
p, del D.L. n. 70/2011), quindi solo per gli acquisti di carburante effettuati da tale data in poi, è venuto 
meno l’obbligo della tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi IVA che acquistano carbu-
rante utilizzando, esclusivamente, moneta elettronica (per meglio dire: carte di credito, carte di debito 
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe 
tributaria previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). 

Soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria sono:  

 banche, 

 società Poste Italiane, 

 mediatori finanziari, 

 imprese di investimento, 

 organismi di investimento collettivo del risparmio 

 società di gestione del risparmio e tutti gli altri operatori finanziari. 
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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 42/E del 2012 

La scheda carburante viene meno solo nel caso in cui i soggetti passivi IVA acquistino il carburante 
utilizzando esclusivamente moneta elettronica. 

In caso di utilizzo di moneta elettronica sarà necessario che la “card” risulti intestata al soggetto pas-
sivo IVA che esercita l’attività economica, artistica ovvero professionale. Inoltre, dall’estratto conto ri-
lasciato dall’emittente della “card” dovranno risultare tutti gli elementi necessari al fine di identificare 
ogni singolo acquisto di carburante e cioè: la data, il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifor-
nimento nonché l’ammontare del relativo corrispettivo. Tali indicazioni rappresentano il contenuto 
“minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante al fine di poter benefi-
ciare della detrazione IVA nonché della deduzione del costo. 

Considerato che la moneta elettronica può essere utilizzata anche per l’acquisto presso il distributore 
di altri beni (ad esempio bottiglia di acqua, ecc.), risulta necessario che quelli riferiti al carburante av-
vengano attraverso transazioni distinte, per agevolarne il riconoscimento. 

Se l’acquisto di carburante avviene utilizzando sia moneta elettronica che mezzi diversi (ad es. con-
tanti e, quindi, con metodo misto) il soggetto passivo IVA dovrà necessariamente avvalersi della sche-
da carburante. 

I soggetti passivi IVA che scelgono di acquistare il carburante mediante moneta elettronica lo dovran-
no fare per tutto il periodo d’imposta, infatti, i due metodi (pagamento mediante moneta elettronica 
ovvero con altri mezzi di pagamento), ai fini della certificazione, sono alternativi: estratto conto per 
chi paga elettronicamente in via esclusiva, scheda carburante per chi sceglie i contanti o il metodo 
misto (la scelta per l’uno o per l’altro metodo di pagamento va riferita unitariamente al contribuente, 
indipendentemente dall’utilizzazione di uno o più veicoli nell’esercizio dell’attività). 

La novità introdotta dal decreto sviluppo non interessa il sistema delle carte fedeltà associate al con-
tratto di “netting” (si definisce tale il contratto che viene stipulato fra una compagnia petrolifera ed il 
gestore del distributore di carburanti, nell’ambito del quale l’utente utilizza apposite card rilasciate 
dalla compagnia petrolifera per i rifornimenti. In questi casi, si instaurano due tipi di rapporto: i) quel-
lo tra la compagnia petrolifera ed il gestore del distributore, che emetterà fattura alla società stessa; 
ii)quello tra la compagnia petrolifera e l’utente, al quale sarà emessa fattura direttamente dalla socie-
tà petrolifera). 

 

Documentazione valida ai fini fiscali in caso di utilizzo di moneta elettronica (circolare n. 42/E del 2012) 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali modalità di documentazione debbano considerarsi valide ai 
fini delle imposte dirette e dell’IVA nei casi in cui i pagamenti avvengano tramite l’utilizzo di moneta 
elettronica. La carta di pagamento dovrà essere intestata al soggetto passivo IVA che esercita l’attività 
economica, artistica ovvero professionale. Inoltre, come documento dimostrante l’avvenuto acquisto, 
si dovrà prendere a riferimento l’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta di pagamento. In-
fine, da tale estratto conto, affinché il contribuente possa procedere alla detrazione IVA nonché della 
deducibilità del costo, dovranno risultare i seguenti dati “minimi” (ovviamente nel caso in cui l’estratto 
conto offra dettagli maggiori rispetto a quelli di seguito riportati, lo stesso aiuterà maggiormente 
l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria):  

 la data del rifornimento;  

 il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento;  

 l’ammontare del relativo corrispettivo. 

Ne consegue che ai fini della contabilizzazione si dovrà, semplicemente, prendere a riferimento 
l’estratto conto (intestato al soggetto passivo IVA) che dovrà essere poi integrato con l’indicazione 
dell’IVA da portare in detrazione. Nel caso in cui un’impresa utilizzi la stessa moneta elettronica (ad 
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esempio carta di credito) per l’acquisto di carburante riferito a più automezzi, per i quali si applicano 
percentuali diverse di deduzione dei costi e di detraibilità IVA, la stessa impresa dovrà prevedere una 
rendicontazione distinta con la quale distinguere gli acquisti di carburante effettuati rispetto ai relativi 
automezzi. Sembra ragionevole ritenere che (la circolare in tal senso non aiuta) in tale documento in-
terno non debba essere riportata l’indicazione dei chilometri (in quanto documento interno slegato 
dalla scheda carburante). 

 

 
Un imprenditore ha utilizzato, a decorrere dal 14 maggio 2011, il sistema dell’estratto conto 
per il pagamento (con moneta elettronica) del carburante per l’auto che utilizza direttamente 
mentre la scheda carburante per le auto utilizzate dai dipendenti. 
Stante i chiarimenti contenuti nella circolare n. 42/E del 2012 il metodo da utilizzare per la do-
cumentazione dell’acquisto di carburante doveva essere univoco, per tutti gli autoveicoli, se ri-
ferito ad uno stesso soggetto passivo IVA (scheda carburante o estratto conto); quindi, non si 
poteva procedere con due modalità diverse. Considerato che il chiarimento ministeriale è av-
venuto dopo più di un anno e mezzo dall’entrata in vigore della disposizione normativa sem-
bra ragionevole ritenere che nel caso in esame non dovrebbero tornare applicabili sanzioni 
(tenendo comunque presente che la modalità dovrà necessariamente essere univoca a decor-
rere dal 9 novembre 2012). 

Procedure alternative per la documentazione delle spese per i rifornimenti di 
carburante 

L’Amministrazione finanziaria ha previsto alcune procedure alternative all’utilizzo delle schede carbu-
rante nel momento del rifornimento, è ciò in considerazione dell’introduzione di nuovi mezzi e siste-
mi elettronici e informatici riguardanti l’erogazione e il pagamento dei carburanti presso i distributori 
stradali (C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E). Più precisamente:  

 memory card, e cioè di una scheda stampata da un computer di bordo installato sugli autoveicoli 
attestante i singoli rifornimenti. Su detta scheda l’addetto al distributore deve effettuare le stesse 
annotazioni obbligatorie per legge, i cui dati, alla fine della giornata, vengono trasmessi al sogget-
to passivo d’imposta per le relative registrazioni IVA. Ovviamente, questo sistema computerizzato 
di rilevazione e registrazione dei consumi e dei rifornimenti interessa in particolare le imprese 
che hanno quotidianamente in circolazione decine o addirittura centinaia di automezzi;  

 carte di credito magnetiche utilizzate dai conducenti dei veicoli delle imprese che hanno stipu-
lato un contratto di somministrazione con i gestori degli impianti stradali di distribuzione carbu-
ranti. I conducenti stessi inseriscono, nella stazione di servizio la carta di credito di cui sono dota-
ti e il lettore elettronico, dopo aver autorizzato il rifornimento, rileva i dati dell’operazione e 
stampa una bolla, o comunque un documento di consegna, di cui una copia viene rilasciata al 
conducente. Tutti i dati vengono poi trasmessi via computer alla società erogatrice la quale prov-
vederà, in base al consumo rilevato, a fatturare il corrispettivo all’impresa convenzionata. Relati-
vamente a questa procedura – nel caso di carta di credito netting – tutta l’operazione può essere 
effettuata anche presso impianti di distribuzione presso i quali non è presente il personale. 
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 Ricorda 
Un’altra procedura di rifornimento carburanti, più tradizionale, è quella che prevede l’utilizzo 
di blocchi di buoni. Si possono, infatti, adottare in luogo delle schede appositi buoni predispo-
sti in tagli di importo fisso predeterminato, in duplice copia, sui quali sono eseguite da parte 
del gestore dell’impianto le prescritte annotazioni. Una copia dei buoni è trattenuta dal gesto-
re e l’altra ovviamente resterà nel blocchetto in possesso del conducente. Si deve comunque 
sottolineare che, in tutti i casi e per tutte le procedure indicate, a fine mese o a fine trimestre 
(nel caso siano state adottate schede trimestrali) deve essere compilato un documento riepi-
logativo (vale a dire appunto la scheda) per ciascun automezzo, nel quale vanno indicati il 
numero di targa e i chilometri percorsi. 

 Riferimenti normativi 

 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 

 C.M. 13 luglio 1977, n. 39/362701 

 C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E 

 Circolare 18 giugno 2001, n. 59/E, p. 3.1 

 Circolare 9 novembre 2012, n. 42/E 

 Comm. trib. centr., sent. 22 marzo 1996, n. 1377 

 Cass., sent. 7 settembre 2001, n. 11514 

 Comm. trib. reg. della Toscana, sent. n. 27 del 2004 
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Scheda di trasporto 

La scheda di trasporto rappresenta un documento di tracciabilità della merce che assolve due funzioni:  
 individuare con esattezza e rigore tutti i soggetti che prendono parte alla filiera (vettore, commit-
tente, caricatore e proprietario della merce);  
 accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto. 

Profili generali 

Dal 19 luglio 2009, sono entrate in vigore le norme attuative relative alla “scheda di trasporto”, il cui 
utilizzo è obbligatorio nel trasporto di merci per conto terzi (D.M. 30 giugno 2009, attuativo 
dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005, introdotto, con decorrenza dal 30 gennaio 2009, dall’art. 1 del 
D.Lgs. n. 214/2008). 

La scheda di trasporto è stata introdotta al fine di raggiungere un duplice scopo:  

 incrementare la sicurezza sulle strade;  

 contribuire alla correttezza e trasparenza dei rapporti fra i contraenti nel trasporto di merci per 
conto di terzi. 

Le disposizioni valgono sia per il trasporto nazionale che per quello internazionale. 

La compilazione e la conservazione della scheda di trasporto non è obbligatoria:  

 per i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio;  

 per i veicoli espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298 
istitutiva dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Sono esonerati 
dall’iscrizione (art. 30 della legge n. 298/1974):  

o gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle Forze armate, ai Corpi armati 
dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello 
Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;  

o gli autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome 
dello Stato, delle regioni, dei Comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamen-
te al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;  

o gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, 
adibiti al trasporto di cose necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di recipro-
cità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri 
membri della Comunità economica europea;  

o gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri 
autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei traspor-
ti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – siano da 
considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera;  

o gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;  

o gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati an-
che al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collega-
mento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agri-
coli;  



Scheda di trasporto 

576    MySolution | Guide 

o le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allor-
ché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;  

o gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di cir-
colazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore a 5 quintali, utilizzati per il 
trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno 
speciale stabilito con D.M. 3 dicembre 1977. 

o per i trasporti di collettame per conto di terzi ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005, quando 
l’operazione è effettuata con uno stesso veicolo su cui sono caricate delle partite di merci. 
Nei trasporti di collettame, le merci devono avere determinate caratteristiche, in quanto de-
vono appartenere alla stessa classe merceologica, ognuna deve essere di entità contenuta 
(peso inferiore a 5 tonnellate), devono risultare espressamente da un’idonea documenta-
zione esistente a bordo del veicolo, vanno commissionate da più mittenti e vanno trasporta-
te dallo stesso vettore. Ai fini del beneficio dell’esenzione, il veicolo va dotato dei documenti, 
anche di natura commerciale, atti a dimostrare la tipologia di ogni partita di merce caricata a 
bordo. 

 

Soggetti tenuti alla compilazione della scheda di trasporto 

La scheda o il documento equipollente devono essere compilati prima dell’inizio del trasporto a cura:  

 del committente o 

 da un suo delegato. 

La scheda compilata e sottoscritta va consegnata al vettore e conservata in originale, a cura del vetto-
re o del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata 
del trasporto. 

 Ricorda 
Al vettore non è permesso compilare la scheda di trasporto. Se, una volta iniziato il trasporto, 
avvengono dei cambiamenti nella tipologia e quantità della merce trasportata (ad esempio, 
un aumento di peso dovuto all’umidità) o nel luogo di scarico o nei dati indicati nella scheda, il 
vettore o il conducente possono evidenziare le variazioni nello spazio dedicato (campo “os-
servazioni varie”). È vietato manomettere o cancellare le indicazioni originarie effettuate 
dal committente. 
La scheda assume la valenza di una scrittura privata, nell’ambito del trasporto di cose in conto 
terzi, con la conseguente applicabilità dell’art. 2719 cc. Pertanto, il documento può essere va-
lidamente esibito agli organi accertatori anche in copia non autenticata, che può essere attua-
ta sia direttamente dal documento cartaceo originale sia mediante la stampa di un documen-
to trasmesso al vettore via fax o per via telematica (ad esempio, per e-mail). Qualora il docu-
mento originale sia redatto o spedito al vettore con modalità elettroniche, occorre osservare 
le norme in tema di amministrazione digitale e di documentazione amministrativa rispettiva-
mente di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e al D.P.R. n. 445/2000. Al fine di evitare successive manipo-
lazioni del contenuto del documento esibito in copia agli organi preposti al controllo su stra-
da, questi ultimi appongono le apposite annotazioni previste anche per i documenti esibiti in 
originale. 
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Il modello della scheda di trasporto 

Il modello generale della scheda di trasporto è riportato in allegato al D.M. 30 giugno 2009. 

Il contenuto è di carattere tassativo perché rappresenta diretta e immediata attuazione delle disposi-
zioni del citato art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005, ma può essere modificato nell’aspetto esteriore o nel-
le dimensioni. 

 

Modalità di compilazione e conservazione della scheda di trasporto 

La scheda va compilata per ogni veicolo adibito al trasporto della merce. 

Se il veicolo è complesso (veicolo formato da più unità adatte al carico), è possibile predisporre o 
un’unica scheda di trasporto per tutta la merce presente a bordo o una scheda per ciascuna unità 
idonea al carico, su richiesta del committente ovvero in ottemperanza alle specifiche modalità di tra-
sporto. 

In presenza di più luoghi di scarico, il committente ha la facoltà di compilare in alternativa una sola 
scheda di trasporto che riporta i vari luoghi di scarico ovvero tante schede quanti sono i predetti luo-
ghi. 

In caso di esigenze di tutela della riservatezza commerciale dei soggetti coinvolti nel trasporto, con 
esclusione del committente, è consentito compilare la scheda di trasporto indicando in codice le ge-
neralità di tali soggetti e gli altri dati che li interessano come i luoghi di carico e scarico. Per permette-
re un agevole controllo da parte degli organi addetti sull’identità dei soggetti in parola, a bordo del 
veicolo occorre tenere un documento integrativo, firmato dal soggetto tenuto alla compilazione, che 
reca la decodifica immediata dei codici convenzionali. 

La scheda va conservata in originale a cura del vettore o del suo conducente a bordo del veicolo adi-
bito al trasporto di merci conto terzi per l’intera durata del trasporto. La vigente normativa non pre-
vede che essa sia conservata dopo il trasporto. Le norme sulla scheda di trasporto non prevedono 
che il mittente e il destinatario delle merci debbano “conservare” una copia della scheda. È opportu-
no, però, tenere presente i riflessi civilistici di questo documento, per cui sembra di poter affermare 
che le schede debbano essere conservate dal vettore, anche se ovviamente non a bordo del veicolo, 
e una copia debba essere conservata dal committente ai sensi di quanto prevede l’art. 2220 c.c. 

 Ricorda 
Nei casi in cui vengano utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi 
di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta. 

Documenti sostitutivi della scheda di trasporto 

Al posto del documento di trasporto, il contribuente può avvalersi in via alternativa a tutti gli effetti 
del contratto di trasporto, purché questo sia redatto in forma scritta e, quindi, contenga tutti gli 
elementi fondamentali (art. 1 del D.M. 30 giugno 2009) e rechi data certa (art. 6, comma 1, del 
D.Lgs. n. 286/2005). 

 Ricorda 
Nel caso in cui manchi anche uno solo degli elementi obbligatori di cui all’art. 6, comma 3, del 
D.Lgs. n. 286/2005 (nome e sede del vettore, del committente e del caricatore, numero di 
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iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, tipo-
logia e quantità della merce oggetto del trasporto, nell’osservanza delle indicazioni contenute 
nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso, corrispettivo del servizio di tra-
sporto e modalità di pagamento, luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore 
e di riconsegna della stessa al destinatario, tempi massimi per il carico e lo scarico della merce 
trasportata), il contratto di trasporto si reputa non stipulato in forma scritta e non rappresen-
ta un documento sostitutivo della scheda di trasporto. 
Se il contratto di trasporto non ha data certa perché, ad esempio, non è stato stipulato per 
atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o non è stato registrato presso 
un Ufficio dell’Agenzia delle entrate ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/2005, non può vali-
damente rimpiazzare la scheda di trasporto. Tuttavia, se la copia del contratto esibita all’atto 
del controllo riporta tutti gli elementi fondamentali e la data di sottoscrizione, anche se que-
sta non è qualificabile come data certa, l’organo preposto, all’atto del controllo, provvede a 
renderla certa con l’apposita annotazione. 

Documenti equipollenti alla scheda di trasporto 

Sono utilizzabili a tutti gli effetti i documenti considerati equipollenti alla scheda di trasporto (D.M. 30 
giugno 2009), espressamente previsti dal legislatore:  

 la lettera di vettura internazionale C.M.R. (Convention des Marchandises par Route);  

 i documenti doganali;  

 il documento di cabotaggio ex D.M. 3 aprile 2009;  

 i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa ai sensi del D.Lgs. n. 
504/1995;  

 il documento di trasporto (D.P.R. n. 472/1996). 

Costituisce documento equipollente, inoltre, qualsiasi altro documento che deve scortare obbligato-
riamente la merce durante il trasporto stradale in conformità alle norme comunitarie, agli accordi o 
alle convenzioni internazionali o ad ogni altra norma nazionale in vigore od emanata dopo il D.M. 30 
giugno 2009. 

Per la loro validità i documenti equipollenti devono riportare tutti i dati e le indicazioni prescritti 
per la scheda di trasporto ex D.M. 30 giugno 2009. In mancanza di uno o più di tali elementi, è ne-
cessario integrare il documento equipollente prima di iniziare il trasporto. Qualora l’integrazione 
non sia possibile, in quanto, in base alle leggi vigenti, non è consentito modificare il contenuto del do-
cumento equipollente, il documento in parola va obbligatoriamente accompagnato dalla scheda di 
trasporto, che può evidenziare solamente le indicazioni mancanti. 

Soggetti identificati all’interno della scheda di trasporto 

All’interno della scheda di trasporto sono identificati tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto 
con l’indicazione delle rispettive responsabilità e i dati relativi alla merce trasportata. 

I soggetti che vanno individuati nella scheda di trasporto sono:  

 il vettore ovvero l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giu-
ridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Ita-
lia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in terri-
torio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;  
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 il committente, ovvero l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel nome della 
quale è stipulato, il contratto di trasporto con il vettore;  

 il caricatore ovvero l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, 
curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;  

 il proprietario della merce ovvero l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà 
delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. 

 Ricorda 
L’indicazione del proprietario della merce nella scheda di trasporto consente di individuare chi 
ha la responsabilità dei danni causati dalla merce durante la spedizione. La proprietà della 
merce si acquista generalmente con il consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 
1376 c.c.). La proprietà si può trasferire prima, dopo o durante il trasporto. 
Qualora il committente sia impossibilitato a conoscere i dati identificativi del proprietario del-
la merce all’epoca in cui inizia il trasporto, occorre darne evidenza nello spazio apposito del 
modello della scheda di trasporto (“eventuali dichiarazioni”) 

Trasporti con consegne a più destinatari 

 Esempio 
L’ipotesi di consegne plurime per conto di un solo mittente a più destinatari è ricorrente. 
In questi casi, nella scheda di trasporto, per indicare i beni e i luoghi di carico o scarico, si pos-
sono inserire come riferimento i documenti che, come avviene nella prassi commerciale, ac-
compagnano le merci (solitamente il DDT). 
Il problema della riservatezza commerciale di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, 
e diversi dal committente, si risolve indicando in codice sulla scheda di trasporto (o nel DDT) i 
dati relativi a questi soggetti e le altre informazioni che li riguardano, come, per esempio, i 
luoghi di carico o scarico della merce. 
A bordo del veicolo deve essere presente un documento integrativo, sottoscritto dal compila-
tore della “scheda”, con la decodifica dei codici che sono stati utilizzati. 

Casi particolari 

 

Il committente coincide con il cliente 

Il committente obbligato alla compilazione e alla sottoscrizione della scheda di trasporto potrebbe 
coincidere con il cliente. Nelle clausole “franco fabbrica” è il cliente che stipula, o nel nome del quale è 
stipulato il contratto di trasporto. In questi casi il cliente può dare delega al venditore per la compila-
zione della scheda di trasporto. 

 

Utilizzo di sub-vettori 

Se, per il trasporto, il vettore incaricato ricorre ad altri vettori con cui ha stipulato altri contratti di tra-
sporto (cd. sub-vettori), egli assume il ruolo di committente nei loro confronti per la parte del traspor-
to affidata al singolo sub-vettore. 
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Pertanto, il vettore quale successivo committente deve compilare una nuova scheda di trasporto e 
non può né modificare né integrare quella redatta dal committente originario con riferimento alla 
prima operazione di trasporto. 

 

Consorzi o cooperative di imprese di autotrasporto 

Se il vettore incaricato del trasporto è dato da un consorzio o da una cooperativa di imprese di tra-
sporto iscritto nell’apposita sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori, che utilizza per il tra-
sporto un’impresa consorziata o socia, nella scheda di trasporto, nel campo “osservazioni varie”, deve 
apparire il nominativo dell’impresa consorziata o socia che svolge di fatto l’operazione con il corri-
spondente numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori. 

 

Trasporto di cose a carico completo 

Nel caso del trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo, spedi-
te da un unico mittente e dirette a destinatari differenti o che devono essere scaricate in luoghi diver-
si, sulla scheda di trasporto le cose trasportate e i corrispondenti luoghi di carico e scarico possono 
anche essere indicati con un riferimento generico per relationem ai documenti in uso nella prassi 
commerciale che accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione come le bolle 
di consegna. Nella predetta ipotesi, gli organi di controllo verificano l’effettività delle cose trasportate 
e dei luoghi di carico e scarico, utilizzando i documenti commerciali, che a tutti gli effetti accompa-
gnano ed integrano il contenuto della scheda. 

Trasporto internazionale 

In deroga alla regola generale, non sono previste la predisposizione e la tenuta a bordo della scheda 
di trasporto e, pertanto, i vettori, italiani o stranieri, che effettuano un trasporto internazionale in con-
to terzi, sono esonerati dalla redazione della scheda di trasporto (art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
286/2005). Per contro, a bordo del veicolo devono essere presenti i documenti equipollenti di tra-
sporto (art. 3 del D.M. 30 giugno 2009) quali la lettera di vettura internazionale C.M.R., i documenti 
doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009 e tutti gli altri documenti che devono 
per obbligo accompagnare il trasporto internazionale delle merci secondo le disposizioni comunita-
rie, gli accordi o le convenzioni internazionali. 

Attività di controllo sulla scheda di trasporto 

La scheda di trasporto è oggetto di accertamento da parte degli agenti preposti al fine di individuare 
le generalità dei soggetti coinvolti nel trasporto e di accertarne le responsabilità. 

Tale controllo costituisce solo la prima fase dell’attività verificatoria, che risulta ben più dettagliata ed 
articolata. 

In occasione del controllo stradale, gli organi preposti annotano sulla scheda la data e l’ora del con-
trollo, nonché le generalità di chi lo ha effettuato ed appongono la propria firma a conferma 
dell’esibizione del documento, al fine di evitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione 
della scheda e, quindi, di assicurare la correttezza del trasporto e delle indicazioni riportate sul do-
cumento. 
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Sanzioni 

Sono previste sanzioni in caso di violazione degli adempimenti connessi con l’istituzione delle schede 
di trasporto:  

 al committente che non compila la scheda di trasporto, la altera o la compila in modo incompleto 
o non veritiero si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.800. La 
stessa sanzione si applica anche al vettore o al conducente che, al verificarsi di fatti che impon-
gono la variazione dei dati nella scheda, non li annota sulla scheda stessa o li annota in modo 
non veritiero o in maniera incompleta;  

 le stesse sanzioni sono previste anche per i soggetti della filiera di trasporto che alterano il con-
tenuto della scheda;  

 una sanzione da euro 40 a euro 120 è prevista per il conducente del veicolo che durante il tra-
sporto delle merci, non è in possesso, a bordo, della scheda di trasporto o di documentazione 
equivalente. 

 Ricorda 
Il proprietario del veicolo e il vettore rispondono in solido con il conducente. Inoltre, scatta il 
fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito solo dopo l’esibizione dei documenti en-
tro i 15 giorni successivi all’accertamento della violazione. In caso contrario è a carico del 
committente la sanzione da euro 600 a euro 1.800. 
Relativamente ai trasporti internazionali effettuati in Italia da vettori stranieri, le sanzioni pre-
viste si applicano direttamente al vettore, tenendo conto però che le prescrizioni non riguar-
dano la “scheda” ma gli altri documenti, sostitutivi della scheda, obbligatori per il trasporto. 

 Esempio 
Un’impresa che conferisce l’incarico a un autotrasportatore professionale per il trasporto di 
un bene richiede al vettore la predisposizione della scheda di trasporto: il vettore risponde di 
non essere tenuto a predisporla. L’impresa sostiene che il compito compete al vettore incari-
cato, in quanto se poi questi subappaltasse il trasporto a terzi nel corso dello stesso, il com-
mittente non sarebbe in grado di compilare correttamente la scheda: ad esempio, da Torino a 
Napoli provvede il vettore incaricato, da Napoli a Bari un vettore in subappalto sconosciuto al 
committente che per l’intero trasporto riceve la fattura dal primo vettore. 
La scheda di trasporto deve essere compilata dal committente o da un suo delegato e conser-
vata dal vettore a bordo del veicolo. La scheda può essere sostituita da copia del contratto 
sottoscritto dalle parti o da altra documentazione equipollente. Quando per l’esecuzione del 
trasporto il vettore assume la veste di committente – poiché si avvale di altri vettori (sub-
vettori) con cui ha stipulato altrettanti contratti, per trasportare la merce in altri tratti – deve 
redigere una nuova scheda di trasporto. Non è possibile modificare o integrare l’originaria 
scheda di trasporto redatta dal primo committente (circolare Ministeri dell’interno e dei tra-
sporti 6 agosto 2009, n. 78384). 
Un’impresa edile è autorizzata al trasporto di materiali e di rifiuti in conto proprio. In caso di 
trasporto di terra proveniente dallo scavo in un cantiere (già analizzata e identificata come 
“non rifiuto”), destinata alla rivendita, è necessario il DDT (o la scheda di trasporto) o il tra-
sporto può essere fatto solo con un rapporto a uso interno? E se la terra non venisse venduta 
e depositata in un magazzino aziendale? Nel caso il cui il materiale sia destinato alla rivendita 
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e venga fatturato alla fine del mese di consegna (ossia in assenza di fattura accompagnatoria), 
è necessaria l’autorizzazione al trasporto in conto terzi? 
L’emissione del documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, è comunque 
necessaria, sia che la movimentazione abbia finalità traslativa sia che non la abbia. Nel primo 
caso, il DDT (documento di trasporto) sarà necessario per accedere alla fatturazione differita 
ai sensi dell’art. 21, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo, per vince-
re la presunzione di cessione di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. Per vincere la presun-
zione di cessione è sufficiente che sia emesso un documento di trasporto conforme alle carat-
teristiche precisate dal D.P.R. n. 472/1996 citato, con l’apposizione di una dicitura che precisi 
che si tratta di una movimentazione a titolo non traslativo (C.M. 16 settembre 1996, n. 225/E). 

 Riferimenti normativi 

 Art. 7-bis del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 

 D.M. 30 giugno 2009 

 C.M. 16 settembre 1996, n. 225/E 

 Circolare 17 luglio 2009, n. 71914 

 Circolare 6 agosto 2009, n. 78384  
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Servizi internazionali o connessi agli scambi 
internazionali non imponibili IVA 

Le disposizioni contenute nell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 prevedono alcune fattispecie di non imponibi-
lità IVA oggettiva collegate alla natura propria dei servizi internazionali o connessi agli scambi interna-
zionali. 

Non imponibilità IVA e servizi di cui agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 
633/1972 

Le disposizioni dell’art. 9 in esame trovano applicazione per le operazioni che rientrano nel campo di 
applicazione dell’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972. 

Al riguardo è stato chiarito (circ. min. 29 luglio 2011, n. 37/E), con particolare riferimento alle opera-
zioni per cui trova applicazione la regola generale dei rapporti B2B, ovvero l’assoggettamento a IVA 
nello Stato del committente, che:  

 sono irrilevanti agli effetti dell’IVA le operazioni rese nei confronti di un committente soggetto 
passivo IVA non stabilito nel territorio dello Stato, ancorché la fattispecie sia presa in considera-
zione anche dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni sono quindi irrilevanti ai 
fini della verifica dello status di soggetto abilitato ad effettuare acquisti e importazioni senza pa-
gamento dell’imposta e della determinazione del plafond a tal fine spendibile;  

 continuano a non essere imponibili all’IVA le operazioni rese nei confronti di committenti stabiliti 
nel territorio dello Stato, ove ricadenti nell’ambito applicativo delle prestazioni di cui al comma 1 
dell’art. 9 in esame. 

 Ricorda 
Le prestazioni di servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali conferiscono il di-
ritto a portare in detrazione l’IVA assolta sui relativi acquisti (art. 19, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 
633/1972). 

 Attenzione 
L’effettuazione di operazioni non imponibili in misura superiore al 25% dell’ammontare del 
volume d’affari costituisce presupposto per richiedere il rimborso annuale o trimestrale 
dell’IVA. 

Trasporti internazionali di persone 

Sono considerati servizi internazionali “i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato 
e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto”. Con specifico riferimento alla rile-
vanza territoriale di dette prestazioni l’art. 7-quater, comma 1, lett. b) prevede che si considerano rile-
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vanti in Italia le prestazioni di trasporto di passeggeri in proporzione alla distanza percorsa nel terri-
torio dello Stato. 

 Attenzione 
 – Si definisce trasporto internazionale il trasporto che si svolge in parte in Italia e in parte nel 
territorio comunitario o extra-comunitario in dipendenza di un unico rapporto contrattuale; la 
tratta percorsa al di fuori dello Stato non rientra nel campo di applicazione dell’imposta men-
tre per la tratta nazionale si applica la norma di non imponibilità oggettiva. Rientrano 
nell’ambito di applicazione della norma qui in esame anche i trasporti eseguiti da più vettori, 
se si verifica l’ipotesi del trasporto cumulativo “ossia ogni qualvolta le responsabilità dei singo-
li vettori si fondono, nei riguardi del committente, in un unico rapporto di solidarietà che po-
ne, a carico di ciascuno di essi, l’obbligo della totale esecuzione del trasporto” (ris. min. 4 otto-
bre 1974, n. 525300);  
- se ai fini della esecuzione di tale contratto vengono posti in essere, da parte del vettore inca-
ricato, altri rapporti contrattuali relativi a tratte nazionali, detti rapporti sono soggetti all’IVA 
(circ. min. 3 agosto 1979, n. 26/411138);  
- il trasporto internazionale eseguito parte per via marittima o aerea e parte per via terrestre, 
in dipendenza di un unico contratto e anche se effettuato da vettori diversi, non è soggetto al 
tributo (circ. min. 3 novembre 1973, n. 62);  
- i trasporti di persone effettuati fra porti o aeroporti nazionali da navi o aeromobili in servizio 
internazionale, anche se dette navi o aeromobili facciano scalo intermedio in un porto o ae-
roporto estero, sono ritenuti imponibili;  
- sono considerati trasporti internazionali anche le crociere circolari che iniziano da un porto o 
aeroporto nazionale e terminano, dopo aver toccato uno o più porti o aeroporti esteri, nello 
stesso o in altro porto o aeroporto nazionale. 

 Ricorda 
Nel caso di trasporti internazionali marittimi e aerei, l’Amministrazione finanziaria ha previsto 
l’applicazione di percentuali forfetarie utili a stabilire la parte di trasporto eseguita nel mare o 
spazio aereo nazionali, nella misura del 5% per i trasporti internazionali marittimi e del 38% 
per i trasporti internazionali aerei. 

Non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA i trasporti effettuati tra porti, aeroporti, stazioni e 
località estere, il noleggio e la locazione di navi o aeromobili adibiti a traffici tra Paesi esteri, le presta-
zioni di servizi di agenzia, pilotaggio ecc. resi all’estero ad imprenditori italiani, nonché le cessioni di 
beni (dotazioni e provviste) effettuate all’estero nei confronti di navi e aeromobili italiani. 

Trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione 
temporanea, nonché trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi 
sono assoggettati all’imposta a norma dell’art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 
633/1972 

Tali trasporti risultano non imponibili ai fini IVA. 
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Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circ. min. 29 luglio 2011, n. 37/E) che, a seguito 
dell’introduzione della nuova disciplina degli scambi intracomunitari a partire dal 1993, i concetti di 
importazione e esportazione assumono rilevanza non più con riferimento al territorio dello Stato, ma 
con riferimento al territorio comunitario. 

 Attenzione 
Le previsioni di non imponibilità IVA qui in esame si applicano, quindi, anche ai servizi acqui-
stati da committenti stabiliti nel territorio dello Stato, anche quando le fattispecie (esportazio-
ne, importazione, transito) si verifichino nel territorio di uno Stato membro diverso dall’Italia. 

Nel caso delle prestazioni di trasporto di beni, l’analisi preliminare circa la rilevanza territoriale di det-
te prestazioni deve essere effettuata distinguendo tra rapporti B2B, per i quali si rende sempre appli-
cabile la regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. a) (Paese del committente), e rapporti B2C 
per cui valgono le deroghe previste dall’art. 7-sexies, comma 1, lett. b) e c), assumendo in quest’ultimo 
caso valore anche la distinzione, già presente nella normativa ante 2010, basata sulla natura intraco-
munitaria del trasporto. 

 Attenzione 
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso di trasporti internazionali di beni “il be-
neficio si rende applicabile anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati da più vettori o 
da terzi sub-contraenti”. 

Con specifico riferimento agli oneri documentali relativi alla prova dell’esportazione dei beni necessa-
ria ad attestare la natura internazionale del servizio, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito (ris. 
min. 1° giugno 1983, n. 392245) che “l’avvenuto invio all’estero dei beni in questione deve risultare dal 
documento doganale, rilasciato all’atto dell’esportazione, i cui estremi, giusta quanto si è già avuto 
modo di chiarire – è opportuno che vengano indicati, ai fini di eventuali controlli, dal vettore sulla fat-
tura o sugli altri documenti sostitutivi da quest’ultimo rilasciati”. 

L’Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che rientrano nel regime di non imponibilità sia i tra-
sporti internazionali di beni in esportazione sia i trasporti nazionali di detti beni. 

Le disposizioni dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 devono essere coordinate con i contenuti dell’art. 69, 
precisando che la non imponibilità si applica nel caso in cui i corrispettivi siano assoggettati ad impo-
sta a norma dell’art. 69del D.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
La norma ha la finalità di evitare ipotesi di doppia imposizione per servizi che – rilevando ai fi-
ni della determinazione del c.d. “valore in dogana” dei beni in importazione – potrebbero es-
sere nuovamente assoggettati ad imposta. Il riferimento è fatto in particolare alle prestazioni 
di trasporto relative a beni in importazione definitiva, di noleggi e locazioni di navi, aeromobili, 
vagoni ferroviari ecc., di servizi di carico, scarico, trasbordo ecc. 
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Nel caso dei trasporti relativi a beni in importazione, è necessario che i beni siano dichiarati in dogana 
“franco destino”, cosicché le spese di inoltro sino al luogo di destinazione siano incluse nella determi-
nazione del valore dichiarato in dogana (che costituisce la base imponibile dell’importazione). 

 Ricorda 
Per le prestazioni di servizi indicate nei nn. 3), 4) e 5) dell’art. 9 in esame, l’Amministrazione fi-
nanziaria (circ. min. n. 12 del 9 aprile 1981) ha chiarito che, diversamente dal caso delle spese 
di trasporto per i beni in importazione per le quali il relativo ammontare partecipa di regola a 
formare la base imponibile all’importazione, per quelle di cui ai nn. 3) (noleggi e locazioni di 
mezzi adibiti a trasporti di beni in importazione), 4) (servizi di spedizione relativi a beni in im-
portazione) e 5) (servizi di carico ecc. relativi a detti beni) la non imponibilità è subordinata al 
fatto le spese relative ai servizi qui in commento siano state considerate nella determinazione 
del valore dei beni importati. 

Infine, si considerano “beni in transito” quelli provenienti dall’estero destinati all’estero e che devono 
soltanto attraversare il territorio dello Stato. Rientrano tra i servizi relativi a beni in transito doganale 
anche i servizi relativi a merce trasbordata su nave, aeromobile o altro mezzo diversi da quelli che 
abbiano effettuato il trasporto dal porto o aeroporto estero al porto o aeroporto nazionale, per 
l’inoltro della merce alla dogana di uscita. 

Noleggi e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-
letto, containers e carrelli 

In merito ai noleggi e locazioni di navi, è stato chiarito (ris. min. n. 410267 del 27 maggio 1977) che tali 
navi sono esclusivamente quelle adibite ai trasporti effettuati nell’esercizio di impresa e verso corri-
spettivo, escludendo la possibilità di applicare l’agevolazione anche alle locazioni e ai noleggi delle na-
vi da diporto. 

 Attenzione 
Tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 171/2005, l’unità da diporto è utilizzata 
a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio; pertanto la previ-
sione di non imponibilità qui in commento dovrebbe ritenersi applicabile anche alle navi e 
imbarcazioni da diporto utilizzate per fini commerciali e non a fini privati. 

Si segnala, inoltre, che nel caso in cui non sia possibile conoscere anticipatamente se la nave o 
l’aeromobile noleggiato o locato sia adibito a traffici internazionali, l’Amministrazione finanziaria ha 
consentito – nel caso di anticipata riscossione del corrispettivo – di liquidare e pagare la relativa IVA 
alla fine del mese nel quale risultano effettuati i trasporti nazionali imponibili in relazione al periodo 
di durata di tali trasporti, accertando l’effettivo utilizzo della nave o dell’aeromobile dai relativi docu-
menti di bordo. 

Con specifico riferimento ai noleggi e locazioni qui in esame relativi a trasporti di beni in importazio-
ne, si segnala che la previsione di non imponibilità si applica a condizione che i corrispettivi di dette 
prestazioni siano assoggettati ad imposta all’atto dell’importazione. 
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Servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di persone, ai trasporti 
di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai 
trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di 
spedizione siano assoggettati all’imposta a norma del comma 1 dell’art. 69; 
servizi relativi alle operazioni doganali 

Il beneficio della non imponibilità IVA di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 si applica solo ai servizi di 
spedizione relativi a:  

 trasporti internazionali di persone;  

 trasporti relativi a beni in esportazione, transito e importazione temporanea;  

 trasporti di beni in importazione a condizione che i relativi corrispettivi concorrano alla forma-
zione del valore assoggettato ad IVA indicato in dogana. 

I servizi di spedizione qui considerati sono da ritenere non imponibili anche qualora il trasporto sia 
eseguito con navi, aeromobili ecc. noleggiati o locati. 

 Attenzione 
La norma prevede inoltre la non imponibilità per i servizi relativi alle operazioni doganali, sen-
za specificare il riferimento ai trasporti di beni di cui al n. 2) dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972. 
Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tali servizi sono sempre non imponibili. 

Si segnala che la disposizione qui in commento deve essere coordinata con le previsioni di cui all’art. 
8-bis, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la non imponibilità nel caso in cui tali ser-
vizi siano eseguiti per mezzo di navi ed aeromobili al ricorrere delle relative condizioni. 

 Altri servizi connessi agli scambi internazionali 

Servizi di carico, scarico, trasbordo, 
manutenzione, stivaggio, disistivaggio, 
pesatura, misurazione, controllo, re-
frigerazione, magazzinaggio, deposito, 
custodia e simili, relativi ai beni in 
esportazione, in transito o in importa-
zione temporanea ovvero relativi a 
beni in importazione sempreché i cor-
rispettivi dei servizi stessi siano as-
soggettati ad imposta a norma del 
comma 1 dell’art. 69 

Anche la previsione di non imponibilità applicabi-
le a queste tipologie di servizi richiede la verifica 
della destinazione della merce come previsto dal 
n. 2) dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 (beni in 
esportazione, in transito o in importazione tem-
poranea ovvero relativi a beni in importazione, 
sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano 
assoggettati ad imposta a norma del comma 1 
dell’art. 69). 
Qualora tali servizi relativi ai movimenti dei beni 
siano prestati nell’ambito dei luoghi speciali indi-
cati al punto 6) dell’art. 9 (porti, autoporti, aero-
porti, aeroporti e scali ferroviari di confine), l’IVA 
non è dovuta quale che sia la provenien-
za/destinazione della merce. 
 



Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili IVA 

588    MySolution | Guide 

 Attenzione 
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito (ris. 
min. n. 526132 del 15 marzo 1973) che i servizi di 
carico, scarico, trasbordo, controllo, pesatura, 
misurazione, refrigerazione, magazzinaggio, de-
posito e custodia relativo a beni in importazione 
e in esportazione resi nell’ambito dell’attività di 
“magazzinaggio generale” devono essere consi-
derati non imponibili in quanto servizi interna-
zionali o connessi agli scambi internazionali. 

Servizi prestati nei porti, autoporti, 
aeroporti e negli scali ferroviari di 
confine che riflettono direttamente il 
funzionamento e la manutenzione de-
gli impianti ovvero il movimento di 
beni o mezzi di trasporto, nonché 
quelli resi dagli agenti marittimi rac-
comandatari 

La norma in esame prevede la non imponibilità 
per determinate prestazioni di servizi che si 
svolgono nell’ambito di determinati luoghi (porti, 
aeroporti e scali ferroviari di confine) e che sono 
direttamente collegate al funzionamento e ma-
nutenzione degli impianti o il movimento di beni 
o mezzi di trasporto. 

 Attenzione 
Deve trattarsi, in sostanza, da un lato di servizi 
squisitamente tecnici atti a garantire la funziona-
lità degli impianti, dall’altro lato di servizi indi-
spensabili per il rapido spostamento delle merci 
o mezzi di trasporto (ris. min. n. 176 del 23 no-
vembre 2000). 

 Servizi di intermediazione 

Servizi di intermediazione relativi a be-
ni in importazione, in esportazione o in 
transito, a trasporti internazionali di 
persone o di beni, ai noleggi e alle loca-
zioni di cui al n. 3), nonché quelli relati-
vi ad operazioni effettuate fuori del 
territorio della Comunità; cessioni di 
licenze all’esportazione 

Il trattamento agevolato previsto per le inter-
mediazioni relative a beni in importazione, in 
esportazione o in transito, può essere ricono-
sciuto soltanto se le intermediazioni siano diret-
tamente riferibili a beni che, all’atto 
dell’effettuazione delle prestazioni, abbiano già 
ricevuto una delle suddette destinazioni doga-
nali (ris. min. n. 420248 del 30 giugno 1980 e n. 
371951 del 1° ottobre 1981). 

 Attenzione 
Sono non imponibili anche i servizi di interme-
diazione “relativi ad operazioni effettuate fuori 
dal territorio della Comunità”. 
 
La disposizione in esame prevede anche la non 
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imponibilità per le cessioni di licenze 
all’esportazione 

Servizi di intermediazione resi in nome 
e per conto di agenzie di viaggio di cui 
all’art. 74-ter, relativi a prestazioni ese-
guite fuori del territorio degli Stati 
membri della Comunità economica eu-
ropea 

Sono non imponibili IVA anche le prestazioni di 
intermediazione rese in nome e per conto delle 
agenzie di viaggio di cui all’art. 74-terrelative a 
prestazioni eseguite fuori dal territorio della 
Comunità (es. prestazioni alberghiere o di tra-
sporto rese in Paesi extra UE). Come chiarito 
dall’Amministrazione finanziaria (circ. min. n. 
328 del 24 dicembre 1997), in virtù di questa di-
sposizione, le agenzie di viaggio possono avva-
lersi così del beneficio di acquistare i beni e ser-
vizi occorrenti per lo svolgimento dell’attività 
senza applicazione dell’imposta. 

 Manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma TU dogane 

Ai sensi dell’art. 152, comma 1, Testo unico dogane, le merci immesse nei depositi doganali possono 
essere oggetto di manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione, ovvero a migliorar-
ne la presentazione o la qualità commerciale. 

 Attenzione 
La non imponibilità IVA è prevista esclusivamente per le manipolazioni usuali effettuate nei 
depositi doganali. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria (ris. min. n. 440 del 12 no-
vembre 2008) le “manipolazioni usuali” effettuate sui beni introdotti in deposito doganale, so-
no fatturate dal prestatore in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.P.R. n. 
633/1972. L’importo della prestazione, tuttavia, andrà ad aumentare il valore in dogana su cui 
calcolare l’IVA al momento della importazione definitiva. 

Trattamenti di cui all’art. 176 TU dogane, eseguiti su beni di provenienza 
estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali 
nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del 
prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello 
Stato 

Ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 43/1973, i trattamenti di cui possono formare oggetto le merci di 
qualsiasi specie e origine ammesse alla temporanea importazione sono i seguenti:  

 lavorazione, compresi il montaggio, l’assiemaggio e l’adattamento ad altre merci;  

 trasformazione;  

 riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;  

 utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o ral-
lentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesporta-
re, esclusa l’utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi e utensili. 
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La norma in esame prevede di fatto due distinte fattispecie di non imponibilità IVA nel caso 
dell’effettuazione dei citati trattamenti in relazione:  

i. ai beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati; e 

ii. ai beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del pre-
statore del servizio o del committente non residente. 

Acquisti di beni e servizi senza pagamento dell’imposta 

Il comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 prevede, in analogia con i commi 2 e 3 dell’art. 8, che sia-
no eseguiti senza pagamento dell’imposta gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edifi-
cabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le prestazioni elencate al comma 1 dell’art. 9. 

 Attenzione 
Come espressamente previsto dalla norma, è necessario che le operazioni in esame rilevanti 
ai fini della formazione del plafond siano effettuate “nell’esercizio dell’attività propria 
dell’impresa”. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 
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Soggetti passivi 

Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/1972 analizzano il presupposto soggettivo IVA. Per meglio dire identificano 
le nozione di “soggetti passivi IVA”, quindi, dei soggetti che devono assoggettare ad IVA (sempre che ri-
corrano anche le altre condizioni richieste dalla norma, come ad es. la territorialità IVA) le operazioni ef-
fettuate nell’ambito della loro attività. 

Esercizio di imprese 

L’art. 4 del DPR n. 633/1972 definisce cosa si debba intendere per soggetto passivo IVA con riferimen-
to alle imprese. 

Nel dettaglio il citato art. 4 stabilisce che:  

 nel caso in cui l’impresa svolga attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. la stessa sarà sempre 
considerata come soggetto passivo IVA. Conseguentemente tutte le operazioni saranno rilevanti 
ai fini IVA;  

 medesime considerazioni di cui al punto precedente valgono nel caso in cui l’impresa svolga atti-
vità agricole di cui all’art. 2135 c.c.;  

 invece, con riferimento all’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa e dirette alla pre-
stazione di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., è richiesta l’esistenza di un’organizzazione 
d’impresa che richiede i seguenti requisiti: attività che può essere esercitata da un’impresa priva-
ta in un mercato; organizzazione professionale e potenzialmente capace di generare profitti. 

Esercizio di arti e professioni 

In merito all’esercizio di arti e professioni (cfr. Scheda Esercizio di arti e professioni), ai fini IVA, si deve 
prendere a riferimento l’art. 5 del DPR n. 633/1972. 

Infatti, il citato art. 5 stabilisce che sono considerati soggetti passivi IVA tutte le persone fisiche che 
esercitano, abitualmente, anche se non in maniera esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
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Spese accessorie 

L’operazione accessoria, cioè quella che assume una posizione secondaria e subordinata rispetto a quel-
la principale a cui è collegata da un nesso di condizione necessario, segue ai fini IVA le medesime regole 
previste per l’operazione principale, ancorché addebitata separatamente dal prezzo pattuito per 
l’operazione principale (art. 12 del D.P.R. n. 633/1972). 

Caratteristiche delle spese accessorie 

Affinché un’operazione possa definirsi accessoria, è necessario che:  

 vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibi-
le (cd. collegamento funzionale);  

 avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;  

 venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale, ovvero da altri 
soggetti, ma per suo conto ed a sue spese. 

 Attenzione 
Se la cessione o prestazione è accesso R.M. 12 aprile 1980, n.331171 e R.M. 3 novembre 1976, 
n. 363556). 

 Approfondimenti 
Qualora le prestazioni accessorie siano imponibili ad IVA, scontano l’imposta secondo la stes-
sa aliquota a cui è soggetta l’operazione principale; se, invece, sono di per sé non gravate da 
IVA (in quanto escluse, esenti o non imponibili), mantengono il trattamento loro proprio, in 
quanto l’accessorietà non può penalizzare il cessionario/committente. Invece, nel caso in cui 
l’operazione principale sia esclusa da IVA (ad esempio fuori campo IVA ai sensi degli artt. da 7 
a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) l’operazione accessoria, così come previsto dal primo 
comma del citato art. 12, non sarà assoggettata autonomamente ad IVA, bensì al regime IVA 
dell’operazione principale, quindi anch’essa esclusa da IVA. 

Collegamento funzionale 

Allo scopo di attribuire carattere di accessorietà, è necessario che sussista un nesso di dipendenza 
funzionale delle operazioni accessorie rispetto a quelle principali in modo che entrambe le categorie 
convergano verso un obiettivo unico secondo le pattuizioni intervenute fra le parti. 

Non è sufficiente che un’operazione assuma carattere di generica utilità verso un’altra, ma occorre 
che la prima svolga realmente la funzione di integrare e rendere possibile la seconda. 

In tema di collegamento funzionale la Corte di giustizia avalla la linea interpretativa risultante dalla 
prassi seguita dall’Amministrazione italiana. 
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 Ricorda 
Una prestazione, per essere considerata accessoria ad una prestazione principale, non deve 
avere per il committente un’autonoma utilità bensì costituire il mezzo per fruire nelle migliori 
condizioni del servizio principale reso dal prestatore (Corte giust. UE, sent. 25 febbraio 1999, 
causa C-349/96 e ris. Agenzia delle entrate 1° agosto 2008, n. 337). 
La sussistenza del rapporto di accessorietà richiede (R.M. 11 febbraio 1998, n. 6/E, ris. Agenzia 
delle entrate 28 maggio 2003, n. 120/E, ris. Agenzia delle entrate 15 luglio 2002, n. 230/E, ris. 
Agenzia delle entrate 4 luglio 2002, n. 216/E e ris. Agenzia delle entrate 10 dicembre 2001, n. 
205/E; si veda anche Cass., sent. 29 maggio 2006, n. 12772):  
- da un lato, la convergenza di tutte le prestazioni nella direzione della realizzazione di un uni-
co obiettivo;  
- dall’altro, un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla presta-
zione principale. 

Identità soggettiva 

Affinché sia operante la forza di attrazione verso l’operazione principale, occorre che si verifichi anche 
il requisito soggettivo, essendo necessaria la coincidenza del soggetto che effettua tanto l’operazione 
principale quanto quella secondaria. 

La norma impone che, se la cessione o la prestazione intercorrono tra A e B, l’operazione può essere 
considerata accessoria solo se effettuata da A nei confronti di B. 

 Ricorda 
La legge non pretende che l’operazione accessoria sia necessariamente resa “direttamente” 
da A ma prevede che questi, nella libera scelta dei fattori produttivi, possa effettuarla a mezzo 
terzi ma a proprio nome ed a proprie spese. 
La locuzione “per suo conto e a sue spese “, di cui al primo comma dell’art. 12 del D.P.R. n. 
633/1972, presuppone l’esistenza di uno specifico mandato senza rappresentanza conferito, 
senza il vincolo di una forma particolare, dal cedente/prestatore dell’operazione principale. 

Accessorietà delle spese di trasporto 

La prestazione effettuata dal vettore per conto del cedente deve essere regolarmente assoggettata a 
IVA nel rapporto vettore-cedente, in considerazione del fatto che la natura accessoria della prestazio-
ne è ipotizzabile soltanto in un rapporto di relazione che presuppone necessariamente la presenza di 
due operazioni effettuate dallo stesso soggetto (R.M. 8 marzo 1988, n. 550145). Infatti, il vettore è 
soggetto “terzo” rispetto alle parti coinvolte nella cessione medesima. Pertanto, nei rapporti tra vetto-
re e cedente la prestazione di trasporto segue il proprio originario regime impositivo, mentre il suc-
cessivo riaddebito delle spese, dal cedente al cessionario, segue il medesimo trattamento previsto 
per la cessione del bene, sia in ordine all’imponibilità o esenzione o esclusione, sia in ordine 
all’aliquota IVA da applicare (risoluzione 4 luglio 2002, n. 206/E). 
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 Esempio 
La prestazione di trasporto resa da Alfa a Beta in relazione a una cessione di beni che 
quest’ultima ha eseguito a favore di Gamma sarà assoggettata a una diversa regolamentazio-
ne, in quanto:  
- la prestazione di trasporto resa da Alfa a Beta (non essendo intervenuta tra i soggetti 
dell’operazione principale) sarà considerata servizio di trasporto e, come tale, fatturata dalla 
prima alla seconda;  
- la prestazione di trasporto riaddebitata da Beta a Gamma sarà considerata accessoria rispet-
to alla cessione di beni e concorrerà alla formazione della base imponibile di quest’ultima. 

Addebito delle spese di trasporto al cessionario comunitario 

L’addebito delle spese di trasporto nei confronti del cessionario comunitario stabilito in altro Paese 
della UE, se effettuato direttamente in fattura, anche distintamente rispetto al corrispettivo pattuito 
per la vendita dei beni, concorre a determinare la base imponibile dell’operazione. 

Nel caso in cui l’addebito per le spese di trasporto sia effettuato in via separata rispetto alla fattura 
originaria, quindi mediante emissione di una successiva ed autonoma fattura intracomunitaria, inte-
grativa di quella relativa alla cessione del bene, lo stesso sarà soggetto al medesimo trattamento IVA 
applicabile all’operazione principale, incrementando, di fatto, la precedente base imponibile. In tale 
fattispecie la fattura (ovvero la nota di variazione in aumento) emessa dal cedente stabilito ai fini IVA 
in Italia dovrà contenere l’indicazione:  

 sia degli estremi del documento relativo all’operazione principale (cessione intracomunitaria di 
beni);  

 sia del titolo di non imponibilità, agli effetti dell’IVA e dell’eventuale specificazione della relativa 
norma (comunitaria o nazionale). 

 

Addebito delle spese di trasporto al cessionario extracomunitario 

Se effettuati per conto e a spese del cedente, quando connessi a un’esportazione, i trasporti concor-
rono a formare l’ammontare del plafond che l’esportatore, ai sensi del secondo comma dell’art. 8 del 
D.P.R. n. 633/1972, può utilizzare per effettuare acquisti di beni e servizi senza pagamento 
dell’imposta, anche quando addebitati distintamente in fattura (R.M. 20 maggio 1983, n. 405397). 

Fatturazione 

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 non prevede alcun criterio o modalità di fatturazione delle prestazioni 
accessorie. 

Risulta possibile fatturare le prestazioni accessorie separatamente da quelle principali riportando sul-
le stesse gli estremi di riferimento delle fatture relative alle operazioni principali per i necessari colle-
gamenti (C.M. 13 agosto 1996, n. 198/E e R.M. 12 luglio 1974, n. 501976). 

 Ricorda 
Nel caso di fatturazione contestuale ma separata delle operazioni principali e accessorie, la 
registrazione del documento nelle scritture contabili può essere effettuata senza una separa-
ta indicazione degli importi (imponibile ed imposta) in esse indicati. 
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Interessi da dilazione 

Gli interessi da dilazione, di per sé esenti ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, mantengono l’esenzione 
anche se “accessori” ad un’operazione imponibile o non imponibile (Corte giust. UE, sent. 25 febbraio 
1999, causa C-349/96). 

 Esempio 
Una prestazione di trasporto (corrispettivo pari ad euro 2.000) imponibile ai fini IVA in Italia in 
relazione a una cessione di beni (corrispettivo pari ad euro 30.000) eseguita in Italia, in rela-
zione alla quale sono pattuiti interessi per dilazione di pagamento pari ad euro 700, sarà fat-
turata come segue:  
- (cessione di beni + spese di trasporto accessorie): imponibile euro 32.000 + IVA;  
- interessi per dilazione di pagamento: imponibile euro 700 esente IVA art. 10, primo comma, 
n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. 

Casi particolari 

Imballaggi 

Qualora sia espressamente pattuito il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è operazio-
ne autonoma, in quanto i corrispettivi degli stessi non concorrono a formare la base imponibile ai fini 
IVA della merce ceduta, ai sensi dell’art. 15, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972; è, tuttavia, ne-
cessario evidenziare l’importo della cauzione nella fattura di vendita della merce. Nel caso in cui 
l’imballaggio non venga restituito entro il termine prestabilito, la somma addebitata a titolo cauziona-
le si trasforma in corrispettivo ed è assoggettata a IVA non come spesa accessoria alla cessione già 
realizzata, ma, in via autonoma, con l’aliquota ordinaria (ris. Agenzia delle entrate n. 10/E del 2002). 

Qualora gli imballaggi siano ceduti insieme alla merce che contengono, senza pattuirne la resa, la 
cessione degli stessi ha natura di operazione accessoria; pertanto, i relativi corrispettivi concorrono a 
formare la base imponibile dell’operazione principale, ossia della cessione della merce, sempre che 
gli imballaggi (operazione accessoria) siano ceduti direttamente dal cedente o per suo conto ed a sue 
spese. In tale evenienza alla cessione degli imballaggi si applica la stessa aliquota IVA della cessione 
principale (risoluzione 11 gennaio 2002, n. 10/E). 

 

Oneri condominiali 

Gli oneri condominiali addebitati dal locatore al conduttore sono considerati prestazioni accessorie di 
cui all’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 a meno che non siano riferibili ad una specifica attività imprendi-
toriale del locatore ovvero nel caso in cui non configurino oggetto di autonomo contratto (art. 9 della 
legge n. 392/1978 che disciplina le locazioni di immobili urbani così come modificato dall’art. 67 del 
D.L. n. 331/1993). 

 

Servizio guardaroba, vendita di cuscini e di programmi di spettacoli e prevendita di titoli di accesso 

Non costituiscono operazioni accessorie alle prestazioni di spettacolo in quanto, per individuare le 
operazioni accessorie, va verificato concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la presta-
zione principale e il valore comparativo delle varie prestazioni. Le operazioni accessorie devono avere 
la funzione di integrare, completare e rendere possibile la prestazione principale. Pertanto, il servizio 
guardaroba, la vendita dei cuscini e del programma dello spettacolo non possono essere considerati 
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operazioni accessorie alla prestazione di spettacolo, non costituendo le stesse la necessaria integra-
zione e l’essenziale completamento della prestazione di spettacolo. I diritti di prevendita costituiscono 
parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo (Avvocatura generale dello 
Stato, parere 4 maggio 1999, già richiamato nella C.M. n. 165/E del 2000. 

 

Servizi bancari di “remote banking” 

L’offerta di un servizio bancario che permette di effettuare on line operazioni quali bonifici e paga-
menti rappresenta una tipologia accessoria delle operazioni finanziarie rese ordinariamente dalla 
banca. Inoltre, a conferma dell’accessorietà dell’operazione, conta il fatto che la stessa è resa da un 
unico soggetto nei confronti del medesimo destinatario cliente. Pertanto, l’operazione rientra nel 
campo di applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 e sarà esente da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 1), 
del D.P.R. n. 633/1972 (risoluzione n. 337/E del 2008). 

Diversamente, il servizio che permette al cliente di effettuare operazioni di pagamento su altre ban-
che, per il tramite del circuito interbancario, rappresenta per la banca titolare del rapporto di conto 
corrente un generico servizio di veicolazione di dati informatici, dal cliente verso altre banche. Pertan-
to, dato che l’operazione principale di pagamento viene realizzata da un soggetto diverso da quello 
che fornisce il generico servizio in esame, non potrà applicarsi l’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 e quindi 
i corrispettivi andranno tassati ai fini dell’IVA con l’aliquota ordinaria. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 12 luglio 1974, n. 501976  

 R.M. 3 novembre 1976, n. 363556  

 R.M. 12 aprile 1980, n. 331171  

 R.M. 20 maggio 1983, n. 405397  

 R.M. 8 marzo 1988, n. 550145 

 C.M. 13 agosto 1996, n. 198/E 

 R.M. 11 febbraio 1998, n. 6/E 

 C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E 

 risoluzione 10 dicembre 2001, n. 205/E 

 risoluzione 11 gennaio 2002, n. 10/E 

 risoluzione 4 luglio 2002, n. 206/E 

 risoluzione 4 luglio 2002, n. 216/E 

 risoluzione 15 luglio 2002, n. 230/E 

 risoluzione 28 maggio 2003, n. 120/E 

 risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E 

 Corte giust. UE, sent. 25 febbraio 1999, causa C-349/96 

 Cass., sent. 29 maggio 2006, n. 12772  
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Spesometro 

I soggetti passivi IVA, fino all’anno d’imposta 2016:  
 entro il 10 aprile di ciascun anno per i soggetti con liquidazione IVA mensile ovvero 
 entro il 20 aprile di ciascun anno per le altre tipologie di contribuenti 
sono chiamati a trasmettere in via telematica le operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. spesometro) utiliz-
zando il modello polivalente approvato con Provv. 2 agosto 2013, n. 94908/2013 e successivamente 
modificato in data 10 ottobre 2013. Dal 2017, è stato di fatto soppresso l’adempimento dello “spesome-
tro” con presentazione annuale in quanto lo stesso è stato sostituito, con modifiche, da uno “spesome-
tro” che a regime prevederà la presentazione trimestrale. Dal 1° gennaio 2019 lo spesometro è venu-
to meno in quanto è stato introdotto il nuovo esterometro che individua le operazioni transfron-
taliere. 

L’adempimento 

Cosa Chi Come 

Operazioni rilevanti ai 
fini IVA – cd. speso-
metro 
 (utilizzando il modello 
polivalente) 

Soggetti passivi IVA che 
effettuano operazioni ri-
levanti ai fini IVA 

Invio con modalità telematica all’Agenzia 
delle entrate, ovvero direttamente tra-
mite un intermediario abilitato 

 Ricorda 
A seguito dell’introduzione dello “spesometro” trimestrale (ad opera del D.L. n. 193/2016), dal 
2017, è stato soppresso quello relativo allo “spesometro” con presentazione annuale. Si evi-
denzia, che entro la scadenza del 10 ovvero 20 aprile 2017 si dovrà comunque comunicare il 
“vecchio” spesometro riferito all’anno d’imposta 2016, in quanto la nuova disposizione norma-
tiva ha effetto dal 1° gennaio 2017. 

Ambito soggettivo di comunicazione 

Soggetti tenuti alla comunicazione 

 Enti non commerciali per le operazioni (rese e ricevute) riferibili all’attività commerciale o agricola 
(ancorché la stessa non sia svolta in modo prevalente). Gli enti non commerciali che hanno opta-
to per il regime di favore previsto dalla legge n. 398/1991 sono soggetti all’obbligo di comunica-
zione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non solo per le operazioni attive commerciali, ma anche 
per quelle passive; e per gli acquisti promiscui, la comunicazione deve riguardare solo gli importi 
relativi all’attività commerciale;  

 soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia (rappresentante fiscale o identificazione diret-
ta) per le operazioni rilevanti ai fini IVA;  
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 stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti per le operazioni rilevanti ai fini IVA;  

 soggetti di cui alle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388;  

 soggetti “ex minimi”;  

 soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 
36-bis del D.P.R. n. 633/1972;  

 curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione;  

 imprese agricole esonerate ai fini IVA in considerazione del fatto che nell’anno precedente hanno 
realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 e costituito per almeno 2/3 da cessioni 
di prodotti agricoli (obbligo introdotto dal D.L. n. 179/2012). 

Soggetti esclusi dalla comunicazione 

 Contribuenti che rientrano nel regime dei nuovi minimi (art. 1, commi 96- 117, della legge n. 
244/2007 e art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), in merito ai quali l’esonero dallo “spesome-
tro” non opera se, in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, van-
no comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per 
l’applicazione del regime semplificato. In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo 
che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 euro, determina l’obbligo di comu-
nicare le operazioni poste in essere solo dall’annualità successiva;  

 soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per autonomi cd. forfetario (art. 1, commi da 54 
a 89, della legge n. 190/2014);  

 soggetti passivi IVA che, dal 1° gennaio 2015, hanno optato per la trasmissione quotidiana 
all’Agenzia delle entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei 
corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art. 50-bis del D.L. n. 
69/2013, cd. decreto fare, convertito dalla legge n. 98/2013);  

 per l’anno 2015, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, nonché le Amministrazioni autonome (provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 6 aprile 2016);  

 Sistema tessera sanitaria: la Legge n. 208/2015, in via sperimentale e limitatamente al 2016, ha 
disposto l’esonero dall’obbligo di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA 
(c.d. spesometro) per i soggetti che già trasmettono i dati al “Sistema Tessera Sanitaria” ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014. Più nel dettaglio:  

o a livello temporale, si fa riferimento alle spese sanitarie relative al 2015, già trasmesse al Si-
stema tessera sanitaria, entro la scadenza del 9 febbraio 2016;  

o l’esonero dallo spesometro non ha carattere “soggettivo”, essendo l’esclusione limitata alle 
sole operazioni rilevanti ai fini IVA che, sotto il profilo “oggettivo”, sono già state comunicate 
al Sistema TS. Si tenga presente che risultano escluse dallo “spesometro” le sole operazioni 
attive oggetto di comunicazione al Sistema TS, quindi, le operazioni certificate con i docu-
menti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie 
delle persone fisiche. 
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Ambito oggettivo di comunicazione 

Operazioni con obbligo di emissione della fattura 

Devono essere segnalate, salvo i casi di esclusione puntualmente previsti dal Provv. 2 agosto 2013 
(indicati successivamente), indipendentemente dall’ammontare in esse riportato. 

 Attenzione 
I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al dettaglio, ecc.) e 74-ter (agenzie di viaggio), per 
l’anno 2014, erano esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni attive (indipenden-
temente dal fatto che fosse stata emessa fattura), limitatamente a quelle di importo inferiore 
a 3.000,00 Euro, al netto dell’IVA (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.3.2015, n. 
44922). A seguito del Provvedimento direttoriale del 6 aprile 2016, anche per il 2015 (Speso-
metro 2016), vi è tale esenzione di comunicazione. 

 Ricorda 
Fatture di importo non superiore ad euro 300 e documento riepilogativo 
Il D.P.R. n. 695/1996, con riferimento alle fatture di importo inferiore ad euro 300, consente al 
contribuente di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si 
riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta di-
stinti secondo l’aliquota applicata; la conseguente registrazione non avviene, come per tutte le 
fatture per singola operazione, ma avviene in modo complessivo con registrazione diretta del 
documento riepilogativa. In presenza di documento riepilogativo delle fatture emesse e rice-
vute di importo inferiore ad euro 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente il 
numero del documento riepilogativo, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e 
l’ammontare complessivo dell’imposta. 

Operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura 

Dovranno essere comunicate all’interno dello spesometro, salvo casi di esclusione, solo ed unicamen-
te nel caso in cui le operazioni, rilevanti ai fini IVA, siano di importo non inferiore a euro 3.600, com-
prensivo dell’IVA. 

 
Tipi di operazioni Inserimento nello 

spesometro 

Operazioni imponibili ai fini IVA SÌ 

Operazioni effettuate da commercianti al dettaglio e agenzie di 
viaggio (di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 
633/1972) per le quali è stata emessa fattura di importo unitario in-
feriore ad euro 3.000 al netto dell’IVA 

NO 

Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, 
carte di debito o prepagate 

NO 
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Scheda carburante  
È prevista la possibilità per il soggetto tenuto alla comunicazione di 
riportarne i dati con le medesime modalità del documento riepiloga-
tivo. 

SÌ 

Vendite per corrispondenza con emissione fattura SÌ 

Vendita per corrispondenza senza emissione fattura SÌ 
nel caso in cui 
l’importo sia superio-
re ad euro 3.600 al 
lordo dell’IVA 

Operazioni esenti da IVA (di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) SÌ 

 Corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al 
gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 
7, del T.U.L.P.S.;  

 fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli ap-
parecchi nei confronti del gestore degli stessi;  

 corrispettivi derivanti da singole giocate al lotto da parte di pri-
vati 

SÌ 

Distinte riepilogative ASL SÌ 

Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi SÌ 

Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge ovvero 
autofattura) nel caso in cui le stesse non siano relative ad operazioni 
intracomunitarie per le quali vi è l’obbligo di presentazione degli 
elenchi Intrastat  

SÌ 

Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa 
Tali cessioni gratuite nel caso in cui siano oggetto di autofatturazio-
ne sono da comunicare con l’indicazione della partita IVA del ceden-
te. 

SÌ 

Destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (cd. autoconsu-
mo esterno) 

SÌ 

Operazioni fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territo-
riale) ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le 
quali non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat e per 
le quali dal 1° gennaio 2013 torna l’obbligo di emissione della fattura 
nel caso in cui siano poste in essere nei confronti di soggetti passivi 
d’imposta (UE ovvero extra-UE) 

SI’ 

Cessioni effettuate all’esportatore abituale, non imponibili IVA (art. 
8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972) 

SI’ 

Operazioni non imponibili ex artt.8-bis, 8-quater, 71 e 72 del D.P.R. 
n. 633/1972D.P.R. n. 633/1972 

SÌ 

Servizi internazionali di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 
Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di im-
portazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), 

SI’ 



Spesometro 

          MySolution | Guide 601 

disciplinate dall’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, sono da comunicare al 
netto degli importi esclusi (es. diritti doganali) 

Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggetti-
vo (artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972) ovvero soggettivo (artt. 4 e 5 
del D.P.R. n. 633/1972) nonché le spese anticipate in nome e per 
conto del cliente (art. 15 del D.P.R. n. 633/1972) 

NO 

Cessioni all’esportazione di cui all’art. 8, primo comma, lett. a) e b), 
del D.P.R. n. 633/1972. 
Si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle 
effettuate a cura del cessionario non residente. 

NO 

Operazioni intracomunitarie per le quali vi è l’obbligo di presenta-
zione degli elenchi Intrastat:  
 prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 re-

se in ambito comunitario;  
 acquisto/cessione intracomunitaria di beni (artt. 38 e 41 del D.L. 

n. 331/1993 

NO 

Cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie 
nazionali di cui all’art. 58 del D.L. n. 331/1993 

SÌ 

Importazioni NO 

Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria di cui all’art. 7 del 
D.P.R. n. 605/1973 (ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite 
immobiliari, ecc.) 

NO 

Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti pas-
sivi IVA e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepa-
gate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di cui 
all’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 

NO 

Passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36 del D.P.R. n. 
633/1972) 

NO 

Utilizzatori dei beni in leasing/noleggio SÌ 

Operazioni nel regime IVA dei beni usati (D.L. n. 41/1995) non do-
cumentate da fattura 

SÌ 
nel caso in cui il totale 
documento risulti di 
importo superiore ad 
euro 3.600 

  

Modalità di compilazione dello spesometro 

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata 
(Provv. dir. 2 agosto 2013). L’opzione esercitata, tramite il modello polivalente, è vincolante per 
l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo che annulla precedente co-
municazione. 
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 Ricorda 
In merito ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in tema di compilazione dello 
spesometro si rimanda alle Risposte a quesiti 19 novembre 2013, n. 136693. 

Forma analitica 

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emis-
sione della fattura, si dovranno comunicare, per ciascuna cessione ovvero prestazione:  

a. anno di riferimento;  

b. partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committen-
te;  

c. per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la 
specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati 
alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;  

d. per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o 
la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;  

e. gli operatori che utilizzano il documento riepilogativo (per fatture di importo non superiore ad 
euro 300) dovranno indicare il numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle 
operazioni, ammontare complessivo dell’imposta;  

f. per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e 
dell’eventuale imposta afferente. 

g. Invece, con riferimento alle cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi rese e ricevute per le 
quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura (se l’importo è superiore ad euro 3.600 al 
lordo di IVA) si dovranno indicare:  

h. anno di riferimento;  

i. codice fiscale del cessionario o committente;  

j. per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4, 
primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 605/1973 e per meglio dire:  

 persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, lo stato estero del domicilio, 

 soggetti diversi da persone fisiche: denominazione/ragione sociale, sede legale o, in man-
canza, sede effettiva;  

k. corrispettivi comprensivi dell’IVA. 

 Attenzione 
Ai fini della comunicazione degli elementi informativi riportati, si dovrà fare riferimento:  
- al momento della registrazione;  
- ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni. 

Quadro spesometro Descrizione 

Quadro FE Fatture emesse/documenti riepilogativi 
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Quadro FR Fatture ricevute/documenti riepilogativi 

Quadro NE Note di variazione emesse 

Quadro NR Note di variazione ricevute 

Quadro DF Operazioni senza fattura 

Quadro FN Operazioni con non residenti 

Quadro SE Acquisti di servizi da soggetti non residenti 

  

Forma aggregata 

Nel caso in cui si scelga la forma aggregata (che dal 1° ottobre 2013 torna applicabile anche per le 
comunicazioni con i Paesi black-list), relativamente alle operazioni documentate da fattura, si dovrà 
indicare per ogni cliente e fornitore, distintamente per le operazioni attive e passive:  

 la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;  

 il numero delle operazioni aggregate;  

 l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;  

 l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;  

 l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;  

 l’importo totale delle note di variazione;  

 l’imposta totale sulle operazioni imponibili;  

 l’imposta totale relativa alle note di variazione. 

 Attenzione 
Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferi-
mento alla data di emissione o ricezione del documento. 

Quadro spesometro Descrizione 

Quadro FA Operazioni documentate da fattura 

Quadro SA Operazioni senza fattura 

Quadro BL Operazioni con soggetti non residenti/acquisti di servizi da non re-
sidenti 

  

Profili sanzionatori 

“Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veri-
tieri si applica la sanzione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 “, quindi, da euro 
250,00 a euro 2.000,00. 
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 Attenzione 
Risulta possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso, per sanare eventuali irregolari-
tà commesse nell’invio dello spesometro (F24 con utilizzo del codice tributo 8911 e come an-
no di riferimento quello in cui si è commessa la violazione). 

Nuovo spesometro dall’anno d’imposta 2017, 2018 e 2019 

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente i dati di 
tutte le fatture emesse nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 
633/1972, ivi incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. 

A seguito delle diverse richieste degli operatori, il D.L. n. 148/2017 (c.d. collegato fiscale) in sede di 
conversione in Legge n. 172/2017 ha stabilito delle semplificazioni in merito alla Comunicazione Dati 
delle Fatture Emesse o Ricevute (c.d. Spesometro). 

Le semplificazioni, nel dettaglio, riguardano:  

 la facoltà di invio della comunicazione con cadenza semestrale;  

 la possibilità di utilizzo del documento riepilogativo per fatture di importo inferiore a 300 euro;  

 l’ulteriore esonero di trasmissione per determinati soggetti;  

 la non applicazione di sanzioni per il primo invio semestrale del 2017;  

 l’uniformità del sistema sanzionatorio tra Spesometro e Spesometro opzionale. 

 Attenzione 
Le novità sono entrate in vigore dalla pubblicazione in G.U. della conversione in Legge del D.L. 
n. 148/2017 e le modalità attuative delle citate semplificazioni, fatta eccezione per le semplifi-
cazioni relative alle sanzioni (che sono già attuate a seguito della pubblicazione in G.U.), sono 
state dettate da apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 feb-
braio 2018, con efficacia dalle comunicazioni da effettuare nel 2018 (per l’invio dello spesome-
tro riferito al secondo semestre 2017 il termine di presentazione è prorogato dal 28 febbraio 
al 6 aprile 2018). 

 Attenzione 
La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 
dicembre 2017) ha previsto diverse novità in materia sia di fattura elettronica che di scheda 
carburante. Nel dettaglio è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sarà obbligato-
ria la fattura elettronica emessa:  
• tra soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (operazioni B2B) da inviare at-
traverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;  
• nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). La fattura sarà resa disponibile ai con-
sumatori dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e una copia elettronica o analogica 
sarà direttamente messa a disposizione dai fornitori. È facoltà dei consumatori rinunciare alla 
copia della fattura sia elettronica che analogica. 
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Rimangono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti passivi che 
rientrano nel c.d. regime dei minimi (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che 
applicano il c.d. regime forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). 
A seguito della citata novità, dal 2019, l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (c.d. Spesome-
tro) rimarrà soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura 
attraverso lo SDI e quindi per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia 
per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale (ne consegue che in tutti 
gli altri casi lo Spesometro dal 1° gennaio 2019 viene di fatto abrogato, rimanendo comunque 
l’obbligo di comunicazione delle fatture transfrontaliere che dovranno essere comunicate 
tramite SDI secondo quanto riportato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate del 30 aprile 2018, n. 89757). La trasmissione andrà effettuata entro l’ultimo giorno del 
mese successivo alla data della fattura emessa o della data di ricezione per le fatture ricevute. 
L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un im-
porto di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto alla metà (en-
tro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla 
scadenza stabilita. 

Nuovo spesometro dal 1° gennaio 2017: le cose da ricordare (per un approfondimento si veda 
Guida Adempimenti “Nuovo Spesometro”) 

Ambito 
sogget-
tivo 

Sono tenuti alla comunicazione del nuovo Spesometro tutti i soggetti passivi IVA, fatta ec-
cezione per (circolare n. 1/E/2017):  
 i soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, del-

la legge n. 190/2014 e dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del 
D.L. n. 98/2011;  

 i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 
633/1972 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;  

 i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati 
delle fatture emesse e ricevute di all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (ovvero 
l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 
2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015);  

 amministrazioni pubbliche e amministrazioni autonome. 
Così come chiarito dalla circolare n. 1/E/2017 i soggetti che applicano il regime forfetario di 
cui alla legge n. 398/1991 sono obbligati a trasmettere i dati delle fatture emesse mentre 
non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute poiché per queste ultime sono esone-
rati dall’obbligo della registrazione. 

Cosa 
comu-
nicare 

In linea generale nello Spesometro devono essere riportati i dati di tutte le fatture emesse 
nonché di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi incluse 
le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 
633/1972. 
Invece (circolare n. 1/E/2017):  
 non devono essere comunicate le fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, che 

sono transitate tramite il Sistema di Interscambio. Nel caso in cui non tutte le fatture 
emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente potrà 
limitarsi ad inviare i dati delle altre fatture ovvero, ove fosse per lui più agevole, potrà 
inviare comunque i dati relativi a tutte le fatture, comprese quelle elettroniche;  

 allo stesso modo non vanno comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fat-
ture (come ad esempio i dati delle “schede carburante”). 
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 Attenzione 
Con riferimento alle informazioni da comunicare sia la circolare n. 1/E/2017 che la succes-
siva risoluzione n. 87/E/2017 sono intervenute fornendo degli importanti chiarimenti per 
gli operatori. 
 
In sede di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che dal 1° gennaio 2017, 
in forza della nuova formulazione dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, nessun obbligo di 
trasmissione è più previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere 
documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo (fino all’anno d’imposta 2016 era 
previsto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni per le quali non è previsto 
l’obbligo di emissione della fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA compre-
sa).  

Modali-
tà di 
invio 

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 (sostituito dal 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del5 febbraio 2018, n. 29190, con 
efficacia dalle comunicazioni da effettuare nel 2018 – per l’invio dello spesometro riferito 
al secondo semestre 2017 il termine di presentazione è prorogato dal 28 febbraio al 6 
aprile 2018) ha approvato le istruzioni nonché le modalità di invio telematico del nuovo 
Spesometro ha approvato le istruzioni nonché le modalità di invio telematico del nuovo 
Spesometro. 

 Attenzione 
Così come precisato all’interno delle “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei 
dati delle fatture” con riferimento alle fatture emesse, ove l’operazione non comporti 
l’annotazione dell’imposta nel documento dovrà essere specificata la “natura” 
dell’operazione ai fini IVA, inserendo nel campo dedicato la corretta codifica relativa alle 
diverse tipologie di operazioni. 
 

Tipologia di operazione Sigla da indicare nel campo “natura”

operazioni escluse N1 – escluse ex art. 15

operazioni non soggette N2 – non soggette

operazioni non imponibili N3 – non imponibile

operazioni esenti N4 – esente

operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura N5 – regime del margine/IVA non esposta in fa
tura 

operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge N6 – inversione contabile (rever

operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento 
dell’IVA 

N7 – IVA assolta in altro stato UE
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Termini 
di invio 

Il Decreto Milleproroghe ha stabilito la proroga dell’invio del nuovo spesometro solo con 
riferimento all’anno d’imposta 2017, prevedendo una scadenza semestrale. 
 

Fino al 2017 Dal 2018 

Le comunicazioni vanno effettuate telematica-
mente entro l’ultimo giorno del secondo mese 
successivo a ogni trimestre. Solo per l’anno 
d’imposta 2017 l’invio va effettuato semestral-
mente:  
 I semestre: entro il 16 ottobre 2017;  
 II semestre: entro il 28 febbraio 2018 

Facoltà dei contribuenti di effettuare la 
trasmissione dei dati con cadenza seme-
strale. 
A seguito della pubblicazione del Pro
vedimento 5 febbraio 2018, n. 29190, è
stato prorogato l’invio riferito al II° se-
mestre 2017 dal 28 febbraio al 6 aprile 
2018 

  

Credito 
d’impos
ta 

Per i soggetti passivi IVA in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi della comunicazio-
ne dei dati delle fatture (spesometro) e delle liquidazioni periodiche ovvero all’opzione per 
la trasmissione telematica delle fatture (di cui al D.Lgs. n. 127/2015), è attribuito una sola 
volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a 100 euro. 

 Attenzione 
Tale credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per 
l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non su-
periore a 50.000 euro. 
  

Sanzio-
ni 

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute torna appli-
cabile la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite 
massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. 
Tenendo presente, comunque, che la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo 
di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza 
ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
Infine, non torna applicabile l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per meglio dire il c.d. cumulo 
giuridico. 
Ne consegue che per ogni errore/omissione torna applicabile la sanzione di 2 euro, ma 
che al massimo non può sforare i 1.000 euro. 

 Attenzione 
A seguito dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 87/E/2017 e nella successivo risolu-
zione n. 104/E/2017risulta possibile utilizzare, qualora ne ricorrano i presupposti, l’istituto 
del ravvedimento operoso. 

Nuovo esterometro dal 1° gennaio 2019 

A seguito dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, dal 2019, l’obbligo 
dell’invio dei dati delle fatture (c.d. Spesometro) rimarrà soltanto per le operazioni per le quali 
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non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI (c.d. operazioni transfrontaliere – 
anche detto “esterometro”), quindi, per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA 
in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale. La trasmissione an-
drà effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o della data di 
ricezione per le fatture ricevute. L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è 
sanzionata con un importo di 2 euro a fattura con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre ridotto 
alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi 
alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati 
(si fa presente che è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”, di cui all’art. 
12del D.Lgs. n. 472/1997). Le specifiche tecniche del nuovo “esterometro” sono state approvate 
dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 come novellato 
dal Provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018. 

 

Soggetti obbli-
gati ed esclusi 
dall’esterometro 

Così come stabilito dall’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, vanno 
comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse dal 1° gen-
naio 2019 in merito alle operazioni (sia beni che servizi):  
 effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in 

Italia;  
 ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. 
Conseguentemente andranno comunicate le operazioni effettua-
te/ricevute con soggetti esteri non stabiliti ai fini IVA in Italia. 

Il caso: le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri mera-
mente identificati ai fini IVA in Italia (direttamente ovvero per il 
tramite di un rappresentante fiscale IVA) 
L’Agenzia delle Entrate con le proprie FAQ (pubblicate sul sito web 
dell’Agenzia stessa) ha chiarito che per le operazioni effettuate nei con-
fronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identifica-
zione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residen-
ti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le 
fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei 
dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 
(c.d. esterometro). Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di 
emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identifica-
to, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, 
sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore prede-
finito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, 
salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico 
(PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in 
Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettro-
niche. 
In base a quanto sopra ne discende che i soggetti stabiliti/residenti in 
Italia potranno emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti 
meramente identificati ai fini IVA in Italia oppure procedere con la 
fatturazione analogica. In tale ultimo caso si dovrà procedere alla 
compilazione del c.d. esterometro. 
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 Attenzione 
Si evidenzia, inoltre, che rimangono escluse dall’obbligo di comunica-
zione le operazioni per le quali: è stata, comunque, emessa fattura elet-
tronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale. Invece, si ritiene 
che ricadano nell’adempimento anche le operazioni intracomunitarie 
(acquisti/cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 38 e 41 del D.L. n. 
331/1993 nonché servizi generici di cui all’art. 7-terdel D.P.R. n. 
633/1972) ancorché soggette all’obbligo di presentazione degli elenchi 
Intrastat beni/servizi. Infatti, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nelle 
proprie FAQ (pubblicate sul proprio sito web) ha chiarito che non viene 
meno l’esterometro in presenza degli elenchi Intrastat. 
 

Il caso: emissione della fattura in formato elettronico per opera-
zioni transfrontaliere 
Così come previsto dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, 
per le sole fatture emesse, la comunicazione dell’“esterometro” può 
non essere effettuata qualora venga predisposta la fatturazione in 
formato elettronico. Infatti, in tal caso si trasmette al SDI dell’Agenzia 
delle Entrate l’intera fattura emessa, con apposito formato XML e 
compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice con-
venzionale composto da sette “X” (“XXXXXXX”). 
Di seguito si riporta anche una FAQ pubblicata dall’Agenzia delle En-
trate. 
D: Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall’estero in 
fatture elettroniche inviandole attraverso lo SdI in modo da adem-
piere all’obbligo mensile di comunicazione? 
R: La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emes-
se verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 
30 aprile 2018 stabilisce che: “Per le sole fatture emesse, le comunica-
zioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a “operazioni di cessione di beni e 
di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territo-
rio dello Stato”) possono essere eseguite trasmettendo al sistema 
dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato 
stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” 
con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al 
presente provvedimento”. 

  

 Attenzione 
Ad oggi non è chiaro se rimarranno esclusi dal nuovo esterometro, così 
come invece accade per lo spesometro, i soggetti che rientrano nei re-
gimi speciali dei minimi ovvero forfetari (qualora pongano operazioni 
con l’estero). Sul punto si ritiene necessario un chiarimento ministeriale. 
  

Dati da trasmet- I dati che andranno comunicati mediante l’esterometro riguarderanno 
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tere mediante 
esterometro 

unicamente le operazioni (sia beni che servizi) effettuate ovvero ricevute 
verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato (Italia). 
Nel dettaglio, il Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 ha precisa-
to che nella compilazione dell’esterometro andranno comunicati i se-
guenti dati:  
 dati identificativi del cedente/prestatore;  
 dati identificativi del cessionario/committente;  
 data del documento comprovante l’operazione;  
 data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note 

di variazione);  
 numero del documento;  
 base imponibile;  
 aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non com-

porti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia 
dell’operazione (codice natura). 

 Attenzione 
Di fatto la struttura dell’esterometro è sostanzialmente quella prevista 
attualmente per lo Spesometro, con la sola differenza che i dati da tra-
smettere saranno limitati a quelli che si riferiscono a rapporti intrattenu-
ti con l’estero. Ciò in considerazione del fatto che tutti gli altri dati per-
verranno già a monte al Sistema di Interscambio tramite fatturazione 
elettronica. 

 

 Riferimenti normativi 

 Art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 

 Provv. 30 aprile 2018 

 Provv. 5 febbraio 2018, n. 29190 

 Provv. 2 agosto 2013, n. 94908 

 Provv. 31 marzo 2015, n. 44922 

 Provv. 6 aprile 2016 

 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 

 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 

 Legge n. 205/2017  

 Ris. 5 luglio 2017 n. 87/E 

 Ris. 28 luglio 2017, n. 104/E 

 Circ. 7 febbraio 2017 n. 1/E 
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Split payment 

Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal 1° gennaio 2015 nei confronti di pubbliche 
amministrazioni, si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) che trasferisce 
la responsabilità del pagamento dell’imposta dal cedente al cessionario: la Pubblica Amministrazione 
versa al proprio fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA e successivamente versa l’IVA diretta-
mente all’Erario. Dal 1° luglio 2017 tale meccanismo è stato esteso anche per le operazioni effettuate nei 
confronti di altri soggetti, inoltre, l’ambito soggettivo di applicazione è stato nuovamente ampliato per le 
fatture emesse dal 1° gennaio 2018. 

Esigibilità differita dell’IVA 

L’esigibilità differita dell’IVA prevede che il versamento dell’IVA all’Erario da parte del ceden-
te/prestatore (e la conseguente detrazione dell’IVA, ove ne sussistano i requisiti, in capo al cessiona-
rio/committente) è posticipato al momento del pagamento effettuato da parte del cessiona-
rio/committente. 

Ambito soggettivo e oggettivo 

L’art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 
172, con effetto dal 1° gennaio 2018, e quindi, così come chiarito ad opera della circolare n. 9/E/2018, 
per le operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dalla medesima data, ha modificato l’art. 
17-ter del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo l’estensione dello split payment a tutte le Società controlla-
te, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA. 

Con il Decreto del 9 gennaio 2018 (che ha modificato il precedente D.M. 23 gennaio 2015) sono state 
stabilite le modalità di attuazione della disciplina in esame. 

La circolare in esame ha ricordato, poi, che dal 1° gennaio 2018 rientrano in ambito split payment i 
seguenti soggetti:  

 
Pubbliche Amministrazioni 
(art. 17-ter, comma 1, del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633) 

 soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;  
 soggetti indicati a fini statistici dall’ISTAT ai sensi dell’art. 

1, comma 2, della legge n. 196/2009 e le Autorità indi-
pendenti;  

 Amministrazioni autonome annoverate dall’art. 1, com-
ma 209, della legge n. 244/2007. 

Enti (art. 17-ter, comma 1-bis, 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633, lett.0a) 

 enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;  
 le aziende speciali;  
 le aziende pubbliche di servizi alla persona. 

Fondazioni (art. 17-ter, com-
ma 1-bis, del D.P.R. 26 otto-
bre 1972, n. 633, lett.0b) 

 fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche 
per una percentuale complessiva del fondo di dotazione 
non inferiore al 70 per cento o che comunque siano 
controllate da soggetti pubblici. 

Società (art. 17-ter, comma 1-  società controllate (controllo di diritto e di fatto) diret-
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bis, del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, lett. a), b), c), d)) 

tamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai 
Ministeri;  

 società controllate (controllo di diritto) direttamente e 
indirettamente da amministrazioni pubbliche, e da enti 
e società soggette allo split payment;  

 società partecipate per una percentuale non inferiore al 
70 per cento del capitale da amministrazioni pubbliche, 
da enti e società soggette allo split payment;  

 società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa 
italiana e identificate ai fini IVA. 

 

Il Dipartimento delle Finanze del MEF, sul proprio sito web (raggiungibile al seguente link http: 
//www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio) ha pubblicato gli elenchi per l’anno 
2019 dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment (così come previsto, da ultimo, ad opera 
del D.M. 9 gennaio 2018). 

Tali elenchi, aggiornati all’8 novembre 2018 riguardano i seguenti soggetti:  

1. società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, 
comma 1, n. 2 c.c.);  

2. enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;  

3. enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;  

4. enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;  

5. enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore 
al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;  

6. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Si evidenzia che risulta possibile effettuare la ricerca di:  

 fondazioni;  

 enti pubblici;  

 società;  

presenti negli elenchi tramite codice fiscale. Fatta eccezione per le società che sono quotate 
nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati hanno la possibilità di segnalare eventuali mancate o errate 
inclusioni fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di ri-
chiesta. La circolare n. 9/E/2018 ha precisato che allo scopo di applicare correttamente lo split 
payment vanno presi a riferimento gli elenchi indipendentemente dal fatto che il ceden-
te/prestatore abbia ricevuto dichiarazione da parte del cessionario/committente in contrasto 
con il contenuto degli elenchi. Dagli elenchi sono escluse le amministrazioni pubbliche, per le quali 
va fatto riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Gli 
elenchi non riguardano le pubbliche amministrazioni, considerato che per esse va fatto riferimento 
all’elenco pubblicato all’interno del sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 
(www.indicepa.gov.it).  

In linea generale sono soggette a split payment tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da 
chiunque rese, con esclusione, per le fatture emesse dal 14 luglio 2018 (a seguito del Decreto di-
gnità), delle prestazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute a titolo di imposta o di ac-
conto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. 
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Si ricorda che la circolare n. 27/E/2017 aveva chiarito che in merito alle operazioni soggette a split 
payment non tornano applicabili le disposizioni normative riguardanti la liquidazione dell’IVA secondo 
la contabilità di cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni, nella legge 
n. 134/2012. 

Sono, invece, esclusi dallo split payment gli acquisti per i quali debitore dell’imposta è il soggetto ac-
quirente in tutti i casi in cui si applica il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) come ad 
esempio:  

 le prestazioni di servizi concernenti il subappalto edile (art. 17, comma 6, lett. a del D.P.R. n. 
633/1972);  

 le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamente 
relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972);  

 gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993) ovvero acquisti di servizi (di cui 
all’art. 7-terdel D.P.R. n. 633/1972) da soggetti UE ovvero extra-UE;  

 i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-ter, D.P.R. n. 
633/1972);  

 le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, 
comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 17, comma 6, lett. d-quater, D.P.R. n. 633/1972);  

 le cessioni di rottami (art. 74 del D.P.R. n. 633/1972). 

Sono esclusi dallo split payment anche gli acquisti ricevuti da fornitori che applicano dei regimi IVA 
c.d. speciali, per i quali non è prevista l’evidenzia dell’IVA in fattura e che provvedono al suo assolvi-
mento mediante regole proprie. Si pensi ad esempio:  

 ai c.d. regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 (editoria, generi di Monopo-
lio e fiammiferi, tabacchi lavorati, ecc.);  

 al regime del margine di cui agli artt. 36 e ss. del D.L. n. 41/1995;  

 al regime speciale delle agenzia di viaggio di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

Medesime considerazioni valgono anche per gli acquisti effettuati da fornitori che applicano regimi 
speciali IVA che, pur prevedendo l’addebito dell’IVA in fattura, applicano un meccanismo forfetario di 
determinazione della detrazione spettante. Si pensi ad esempio:  

 al regime speciale di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;  

 al regime di cui alla Legge n. 398/1991;  

 al regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 cui 
si applicano, agli effetti dell’IVA, le disposizioni di cui all’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;  

 al regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allega-
ta al D.P.R. n. 633/1972. 

In base ai chiarimenti forniti dalla circolare 13 aprile 2015, n. 15/E e richiamata dalla circolare n. 
27/E/2017, non torna applicabile il meccanismo dello split payment alle operazioni certificate dal for-
nitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello 
scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (art. 12, comma 1, 
della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmis-
sione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 
311. Se al posto dello scontrino/ricevuta, è emessa fattura su richiesta del cliente, l’operazione ricade 
invece nello split payment. Medesime considerazioni valgono anche per le operazioni certificate me-
diante fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.  
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Profili operativi 

Di seguito si analizzano i profili operativi in merito allo split payment (circolare n. 27/E/2017 e circola-
re n. 15/E/2015). 

 

Adempimenti 
dei fornitori 

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori 
sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 
n. 633/1972. 
Da un punto di vista operativo, il fornitore:  
 non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indi-

cata in fattura;  
 deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la 

relativa IVA non incassata dai fornitori;  
 deve annotare in modo distinto (anche con l’istituzione di appositi co-

dici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando 
l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta. 

Adempimenti 
dei soggetti 
acquirenti 

Le Pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzione 
versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito 
codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è 
divenuta esigibile. 
Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del De-
creto ministeriale del 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Am-
ministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di 
beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse 
possono procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro 
alternative. 
La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le Pubbliche 
amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società pos-
sono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del mo-
dello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è 
divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura in-
troduzione di un apposito codice tributo. 
In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito com-
merciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:  
 annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 

633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui 
l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;  

 imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese 
dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestra-
li);  

 registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del 
D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione 
dell’imposta. 

Esigibilità 
dell’IVA 

In linea generale l’IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni 
di servizi relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento 
del pagamento del corrispettivo ai fornitori. 
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In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta 
con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono 
optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione 
della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con ri-
guardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata. 

  

Fattispecie particolari 

Società fiducia-
rie 

La circolare n. 9/E/2018 ha chiarito che l’applicazione della disciplina dello 
split payment alle società, le cui quote sono detenute da una società fidu-
ciaria, deve essere effettuata con riferimento alla natura del soggetto a 
cui le quote stesse devono essere ricondotte, verificando se tale soggetto 
rientri o meno nell’ambito dello split payment. 
Va da sé che non rileva l’intestazione formale delle quote azionarie. 

Oneri CTU a ca-
rico di soggetti 
in ambito split 
payment 

La circolare n. 9/E/2018 in esame ha chiarito che con riferimento alle mo-
dalità di liquidazione dei compensi e degli oneri accessori dovuti ai consu-
lenti tecnici d’ufficio (c.d. CTU), che operano su incarico e come ausiliari 
dell’Autorità Giudiziaria, si dovrà applicare il regime IVA ordinario e non 
quello dello split payment (ancorché l’Amministrazione della giustizia 
rientri in ambito split payment), ciò in considerazione del fatto che il cor-
rispettivo viene comunque pagato dalle parti in causa. 
Conseguentemente, è esclusa l’applicabilità della disciplina dello 
split payment con riferimento alla liquidazione dei compensi ed 
oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio. 

Profili sanzionatori 

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, i fornitori sono tenuti ad emettere ai propri clienti che 
rientrano in ambito split payment (di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) la fattura con 
l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 
633/1972. 

Qualora la fattura non contenga tale dizione torna applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 
9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 1.000 ad euro 8.000). 

Invece, l’omesso ovvero ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da 
parte delle PA e Società, in ambito split payment, è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 
1997. Quindi, una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa ovvero ritardata. Fermo restando co-
munque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 6, quinto comma, e 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 

 D.M. 23 gennaio 2015 

 C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E 

 Risoluzione 5 marzo 2002, n. 75/E 
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 Risoluzione 28 maggio 2002, n. 159/E 

 Circolare 9 febbraio 2015, n. 1/E 

 Circolare 13 aprile 2015, n. 15/E 

 Circolare 7 novembre 2017, n. 27/E 
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Territorialità 

Un’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA quando sussistono contemporaneamente i se-
guenti tre requisiti:  
 oggettivo (artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/1972): deve trattarsi di cessione di beni o di prestazione di ser-
vizi;  
 soggettivo (artt. 4 e 5 del D.P.R.. 633/1972): deve essere effettuata da imprese, artisti o professio-
nisti, nell’esercizio dell’attività;  
 territoriale (artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies: deve essere rilevante 
nel territorio dello Stato. 
Nel momento in cui venga a mancare anche uno solo di questi requisiti, l’operazione è esclusa 
dall’ambito di applicazione IVA. Fa eccezione a tale regola l’ipotesi dell’importazione, per la quale non ri-
leva il criterio soggettivo (art. 1 del D.P.R. 633/1972). Essa è rilevante, infatti, anche quando è posta in 
essere da un soggetto privato. 

Profili generali 

Gli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972 identificano, ai fini IVA, i criteri della territorialità delle 
cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi. 

Nel dettaglio:  

 l’art. 7 definisce il concetto di territorio nazionale, comunitario ed extra-UE;  

 l’art. 7-bis definisce la territorialità IVA per le cessioni di beni;  

 gli articoli da 7-ter a 7-septies la territorialità IVA riservata alle diverse tipologie di prestazioni di 
servizi. 

 Ricorda 
In presenza di operazioni intracomunitarie si dovranno, poi, prendere a riferimento le dispo-
sizioni contenute all’interno del DL n. 331/1993. Invece, con riferimento alle esportazioni si 
dovranno prendere a riferimento gli artt. 8 e ss. del DPR n. 633/1972. Infine, per le importa-
zioni gli artt. 67 e ss. del citato DPR n. 633/1972. 

Direttiva comunitaria IVA 

Le disposizioni nazionali descritte in precedenza sono state recepite nella legislazione nazionale sulla 
base di quanto contenuto nella Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE. 

Conseguentemente, al fine della corretta applicazione delle disposizioni IVA andrà presa a riferimento 
anche tale direttiva comunitaria. 

Nozione di territorio 

Ai fini della disciplina Iva è possibile collocare un qualsiasi Stato o territorio in una delle tre seguenti 
categorie:  
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 territorio dello Stato;  

 territorio della Comunità (UE);  

 territori extra comunitari (extra-UE). 

L’ultima categoria ha natura residuale e accoglie tutti gli Stati e territori che non sono specificamente 
richiamati nelle prime due. 

Territorio dello Stato 

Il territorio dello Stato è quello soggetto alla sovranità nazionale (Italia), con esclusione dei Comuni di 
Livigno, Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano (art. 7, primo comma, lett. a, del 
D.P.R. n. 633/1972). 

I territori appartenenti:  

 alla Repubblica di San Marino e 

 alla Città del Vaticano 

non sono soggetti alla sovranità della Repubblica italiana; anche se fanno parte del territorio fisico ita-
liano, ai fini IVA, non si considerano territorio dello Stato. 

Inoltre, il territorio dello Stato comprende:  

 lo spazio terrestre, delimitato dai confini naturali o artificiali;  

 lo spazio aereo;  

 il sottosuolo;  

 il mare territoriale, il cui limite è attualmente fissato in 12 miglia marine, calcolate dalla linea co-
stiera segnata dalla bassa marea, ovvero, nel caso di golfi, seni e baie, dalle linee rette che ne de-
limitano l’apertura (art. 2, comma 1, del codice della navigazione);  

 le zone franche, i depositi franchi e i punti franchi ai fini doganali;  

 le navi mercantili e gli aerei civili in spazio libero nonché quelli militari anche in territori altrui. 

 Ricorda 
Il territorio dello Stato, così come individuato ai fini IVA è più ampio del territorio doganale, in 
considerazione del fatto che è comprensivo anche di alcuni territori extradoganali ed assimila-
ti. 
Si può affermare, ad esempio, che i “punti franchi” (zone portuali disciplinate dall’art. 166 del 
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che comprendono moli, banchine, capannoni, edifici e specchi 
d’acqua adiacenti che rimangono anch’essi, di regola, fuori dalla linea doganale) esistenti 
presso i porti di Brindisi, Genova, Messina, Napoli e Trieste, nonostante siano territori extra-
doganali e, in quanto tali, assimilati per quel che concerne l’imposizione doganale ai territori 
esteri, ai fini Iva devono essere considerati a tutti gli effetti territorio dello Stato e, pertanto, 
del tutto equivalenti a qualsiasi altra località italiana (RR.MM. 4 gennaio 1996, n. 3/E e 13 luglio 
1995, n. 184/E). 

Esiste, inoltre, il cosiddetto “territorio mobile”, costituito dalle navi e aeromobili sia mercantili sia mili-
tari. Le navi e gli aerei mercantili sono equiparati al territorio dello Stato, ma non quando si trovano 
nello spazio aereo o marino che è soggetto alla sovranità di un altro Stato (R.M. 28 febbraio 1997, n. 
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36/E), mentre le navi e gli aerei militari conservano il carattere di territorio dello Stato anche quando 
sono all’estero (Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 4 delle preleggi). 

 Approfondimenti 
Per quanto attiene all’esercizio della sovranità, le ambasciate godono unicamente 
dell’inviolabilità, nel senso che lo Stato territoriale non può compiervi alcun atto di coercizione 
materiale, se non su autorizzazione espressa dell’agente diplomatico accreditato. 
Quindi, le ambasciate fanno parte del territorio dello Stato accreditante, il quale trova soltan-
to un limite all’esercizio della propria potestà coercitiva, per cui ai fini Iva, le ambasciate italia-
ne site all’estero non sono considerate territorio dello Stato italiano (R.M. 26 luglio 1985, n. 
355378), mentre le ambasciate straniere in Italia sono considerate territorio dello Stato italia-
no. 
Del resto, è proprio perché le prestazioni sono territorialmente rilevanti che in questo secon-
do caso opera il regime della non imponibilità a norma dell’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972. 

 Esempio 
Alla società Alfa s.p.a., operante nel settore delle ricerche e prospezioni nel mare non territo-
riale (fuori dalle 12 miglia marine) alcuni fornitori italiani cedono macchinari, materiali e altri 
prodotti destinati a tali ricerche e prospezioni, con addebito di IVA. Si chiede se tale tratta-
mento, ai fini IVA, sia corretto. 
Tale addebito di IVA non risulta corretto. Alcuni operatori, nel momento in cui applicano l’IVA 
a tali cessioni, fanno riferimento all’art. 20art. 20 della legge 20 febbraio 1985, n. 41, secondo 
il quale: “Le attività di esplorazione e di coltivazione svolte in virtù dei permessi rilasciati ai 
sensi della presente legge sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, come 
svolte in territorio italiano. Sono puniti secondo la legge italiana, ovunque commessi, i reati 
previsti dall’articolo 19articolo 19 e quelli comunque connessi con le attività disciplinate dalla 
presente legge. Le attività di coltivazione non potranno comunque avere inizio prima del 1° 
gennaio 1988. A decorrere dalla data in cui entrerà in vigore per l’Italia la convenzione inter-
nazionale di cui all’articolo 1 non potranno più essere rilasciati permessi di esplorazione o di 
coltivazione ai sensi della presente legge.”. Tale disposizione di legge è stata abrogata dall’art. 
3art. 3 della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Per quanto considerato, è da ritenere che le ces-
sioni di macchinari, materiali e altri prodotti destinati alle ricerche e prospezioni nel mare non 
territoriale siano fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale. 

Territorio della UE 

L’art. 7, primo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 definisce i confini del territorio comunitario sta-
biliti dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e successive modifiche. Tale territorio 
risulta ora composto dai seguenti 28 Stati: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Unghe-
ria, Romania e Bulgaria. 

Vi sono tuttavia territori espressamente esclusi dal territorio comunitario, in base a specifiche dispo-
sizioni del predetto Trattato istitutivo, nonché territori fiscalmente rilevanti. 



Territorialità 

620    MySolution | Guide 

Sono territori esclusi e quindi da considerarsi territori extra-UE, oltre a Livigno, Campione d’Italia e le 
acque italiane del Lago di Lugano: per la Grecia, il Monte Athos; per la Germania, l’Isola di Helgoland e 
il territorio di Büsingen; per la Francia, i Dipartimenti d’Oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Mar-
tinica, Réunion); per la Spagna, Ceuta, Melilla e le Isole Canarie. Ad essi vanno aggiunti il territorio del-
le Isole Anglo-Normanne o Isole del Canale (Jersey, Guernsey e le sue dipendenze Brechou, Great 
SarK, Hern, Jethou e Lihou) (circolare 23 febbraio 1994, n. 13), le zone nord orientali (zona turca) per 
Cipro e le Isole Aland per la Finlandia (circolare 5 agosto 2004, n. 39/E). 

 Ricorda 
Sono da considerare territori comunitari il Principato di Monaco e l’Isola di Man, compresi 
rispettivamente nel territorio di Francia e della Gran Bretagna (art. 7, primo comma, lett. c). 
Dal 1° maggio 2004 anche le operazioni con Akrotiri e Dhekelia, geograficamente appartenen-
ti a Cipro, ma poste sotto la sovranità del Regno Unito sono considerate, ai fini IVA, operazioni 
intracomunitarie effettuate con Cipro (circolare 5 agosto 2004, n. 39/E). 

  

Stato (art. 7, primo comma, lett. 
a, del D.P.R. n. 633/1972) 

Territorio della Repubblica Italiana 

Esclusioni Campione d’Italia, Livigno, acque territoriali del lago di 
Lugano 

Comunità (art. 7, primo comma, 
lett. b, del D.P.R. n. 633/1972) 

Campo di applicazione UE (territorio dei 28 Stati mem-
bri) 

Esclusioni  Per la Grecia il Monte Athos 
 Per la Germania l’Isola di Hegoland ed il territorio di 

Büsingen 
 Per la Francia i Dipartimenti d’Oltremare (Guadalu-

pa, Guyana francese, Martinica, Rèunion) 
 Per la Finlandia le Isole Aland 
 Per la Gran Bretagna le Isole anglonormanne o Iso-

le del Canale 
 Per la Spagna, Cueta, Melilla e le Isole Canarie 

Inclusioni  Per la Francia il Principato di Monaco 
 Per la Gran Bretagna l’Isola di Man 

  

 Approfondimenti 
La definizione di territorio comunitario secondo le norme doganali è contenuta nell’art. 3 
del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, che riporta ulteriori distinzioni fra territori comunitari 
ed esclusi. Vanno citati per la Danimarca, le Isole Faerøer e la Groenlandia; per la Francia, i 
territori d’oltremare (Wallis e Futuna, Polinesia francese, Nuova Caledonia, Terre Australi e An-
tartiche Francesi) e le collettività territoriali (Saint-Pierre, Miquelon, Mayotte). La definizione di 
linea doganale, di territorio doganale e territori extra-doganali è contenuta negli artt. 1 e 2 del 
D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D. – Testo Unico delle leggi doganali). 
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Cessioni di beni 

Cessioni di beni immobili (primo comma dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972) 

La cessione di beni immobili è territorialmente rilevante in Italia se tali beni risultano esistenti nel ter-
ritorio dello Stato al momento in cui la cessione si intende effettuata e più precisamente all’epoca del-
la stipulazione del contratto. Le cessioni di immobili situati in Italia si considerano effettuate pertanto 
nel territorio dello Stato indipendentemente dalla residenza dei contraenti. 

Cessioni di beni mobili (primo comma dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972) 

Anche per la territorialità delle cessioni di beni mobili è necessaria l’esistenza del bene nel territorio 
dello Stato (Italia), sempre che si tratti di beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della 
temporanea importazione, esistenti in Italia all’epoca della stipulazione del contratto. 

 Ricorda 
I beni mobili nazionali sono quelli prodotti in Italia mentre i beni mobili nazionalizzati sono i 
beni importati definitivamente in Italia. 
Per beni comunitari si intendono i beni prodotti in altro Stato UE o in esso importati definiti-
vamente da Paese extra-UE. 
Sono beni in regime di temporanea importazione quelli provenienti da Stato extra-UE tempo-
raneamente introdotti in Italia per essere lavorati e successivamente inviati fuori dalla UE. 
Rientrano tra i beni mobili anche: l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili la cui for-
nitura è considerata una cessione di beni e non una prestazione di servizi. 

Ne consegue che risulta necessario prestare attenzione al luogo in cui si trova la merce (in Italia), allo 
status doganale dei beni a prescindere dalla tipologia del cessionario/cedente (ad es. se comunitario 
registrato in Italia mediante identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale, se extracomunitario 
con rappresentante fiscale, ecc.). 

Sulla base di quanto sopra risulta possibile che un’operazione di commercializzazione non abbia al-
cuna rilevanza ai fini della territorialità IVA in Italia in quanto rilevante ai fini IVA nello Stato in cui è 
posta in essere. 

 Esempio 
Se un soggetto passivo IVA stabilito in Italia acquista in UK da fornitore soggetto passivo IVA 
stabilito in UK dei beni mobili comunitari ed ivi li rivende consegnandoli ad un cessionario 
soggetto passivo IVA in UK, tale ultima cessione non sarà rilevante ai fini IVA in Italia in consi-
derazione del fatto che la cessione non ha ad oggetto beni esistenti nel territorio dello Stato, 
pertanto, ai fini IVA l’operazione in Italia risulterà esclusa ai sensi dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 
633/1972, ancorché per tale operazione il soggetto passivo IVA italiano, dalla propria partita 
IVA italiana, dovrà emettere fattura senza applicazione dell’IVA con indicazione “inversione 
contabile” (ovvero reverse charge). 
Nel caso in cui il soggetto passivo IVA stabilito in Italia acquisti e rivenda in Norvegia (Paese 
non appartenente alla UE) beni mobili (non comunitari), con controparti soggetti passivi IVA 
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stabiliti in Norvegia, l’operazione sarà sempre esclusa da IVA in Italia ai sensi del citato art. 7-
bis del D.P.R. n. 633/1972 anche se il soggetto passivo IVA stabilito in Italia dovrà emettere fat-
tura. In tal caso, l’indicazione da riportare in fattura sarà “operazione non soggetta”. Si dovrà 
poi verificare il trattamento ai fini IVA da applicare in Norvegia. 

Schemi esemplificativi 

Cessione di beni non immessi in libera pratica (beni non comunitari) esistenti in Italia ceduti da un 
soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto passivo d’imposta extra-UE (Sviz-
zero – CH) 

 

Cessione di beni immessi in libera pratica esistenti in Italia ceduti da un soggetto passivo IVA “stabili-
to” in Italia nei confronti di un soggetto passivo d’imposta extra-UE (Svizzero – CH) 

 

Se ad esempio, un soggetto passivo IVA stabilito in Italia acquista sul territorio italiano (consegna in 
Italia) beni mobili da un fornitore svizzero (senza stabile organizzazione in Italia) e cede nello stesso 
punto ad un cessionario soggetto passivo IVA francese che dichiara di rivendere la merce in Italia la 
fatturazione avverrà come segue:  

 il soggetto passivo IVA stabilito in Italia riceve fattura senza applicazione dell’IVA da parte del for-
nitore svizzero e lo stesso dovrà procedere all’emissione di apposita autofattura ai sensi dell’art. 
17, secondo comma del D.P.R. n. 633/1972;  
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 il soggetto passivo IVA stabilito in Italia emetterà fattura con applicazione dell’IVA in Italia al ces-
sionario soggetto passivo francese. 

 Approfondimenti 
Vendite a distanza (cd. per corrispondenza) 
Le “vendite a distanza”, per tali intendendosi le vendite in base a cataloghi, per corrisponden-
za e simili (comprese le vendite a domicilio e quelle riconducibili al cd. “commercio elettronico 
indiretto“), (artt. 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lett. b, del D.L. n. 331/1993D.L. n. 331/1993, 
con i quali sono stati recepiti gli artt. 17, par. 2, lett. a, e 33, par. 1, della Dir. 2006/112/CE), ef-
fettuate nei confronti di “privati consumatori” o di altri “non soggetti passivi d’imposta” fiscal-
mente residenti in un diverso Paese membro, hanno natura intracomunitaria. Di conseguen-
za, per le vendite al di sopra della “soglia di protezione” stabilita da ciascun Paese membro, 
sorge l’obbligo di tassazione nel Paese di destinazione dei beni, previa identificazione IVA del 
cedente. 

Territorialità IVA per la cessione di beni mobili e immobili 

 

Natura 
dell’operazione 

Cedente Cessionario Ubicazione 
dell’immobile 

Cessione 
rilevante 
ai fini 
IVA in 
Italia 

Cessione di beni immo-
bili 

Nazionale/Estero* Nazionale/Estero* ITALIA SI’** 

ESTERO NO 

Natura 
dell’operazione 

Cedente Cessionario Ubicazione 
del bene mo-
bile 

Cessione 
rilevante 
ai fini 
IVA in 
Italia 

Cessione di beni mobili: 
nazionali, comunitari, 
vincolati al regime della 
temporanea importa-
zione 

Nazionale/Estero* Nazionale/Estero* ITALIA SI’** 

ESTERO NO 

Cessione di beni mobili 
non immessi in libera 
pratica nella UE 

Nazionale/Estero* Nazionale/Estero* ITALIA NO*** 

ESTERO NO 

* Per “Estero” si intende il soggetto passivo non residente, senza stabile organizzazione, non 
registrato direttamente e che non ha nominato un rappresentante fiscale in Italia. 
** Se il cedente non è “stabilito” il cessionario soggetto passivo IVA dovrà procedere a reverse 
charge (se il cedente è stabilito in altro Paese della UE) ovvero emettere autofattura (se il ce-
dente è stabilito in un Paese extra-UE) ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 
633/1972. 
*** Ai sensi dell’art. 21, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, deve essere emessa comunque 
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la fattura (o l’autofattura se il cedente non è residente) non soggetta a IVA. 

  Approfondimenti 
Stabile organizzazione ai fini IVA e forza di attrazione 
Il Reg. UE n. 282/2011 ha dato autonoma rilevanza alla stabile organizzazione per le operazio-
ni ad essa afferenti; è stato previsto che la casa-madre non si considera “stabilita” ai fini IVA 
nello Stato in cui la stessa ha una propria stabile organizzazione se le prestazioni di servizi o le 
cessioni di beni sono effettuate direttamente dalla casa-madre senza la partecipazione della 
propria stabile organizzazione. 
A titolo esemplificativo, nel caso di una casa-madre italiana con stabile organizzazione in In-
ghilterra che acquista un servizio prestato direttamente alla propria stabile organizzazione da 
un prestatore inglese, la prestazione sarà territorialmente rilevante nel Paese della stabile or-
ganizzazione e non in quello della casa-madre. Se invece il servizio è reso alla casa-madre, lo 
stesso sarà tassato in Italia dalla casa-madre attraverso il reverse charge, nonostante la pre-
senza in Inghilterra di una propria stabile organizzazione, che in questo caso non eserciterà 
alcuna “attrazione” ai fini della tassazione del servizio. Ed ancora, nel caso di un servizio pre-
stato questa volta direttamente dalla casa-madre italiana senza la partecipazione della stabile 
organizzazione a favore di un committente inglese, la prestazione sarà territorialmente rile-
vante in Inghilterra, ma il debitore dell’imposta sarà il committente in quanto la casa-madre 
non si considera “stabilita” in Inghilterra non essendo il servizio prestato attraverso la propria 
stabile organizzazione. Se, invece, la prestazione è resa dalla stabile organizzazione in Inghil-
terra, sempre ad un committente ivi stabilito, il debitore dell’imposta sarà la stabile organizza-
zione che dovrà pertanto addebitare l’IVA. 

Installazione in Italia di beni mobili prodotti e spediti da altro Stato membro 

In deroga al principio generale secondo cui l’introduzione nel territorio dello Stato da parte di un sog-
getto passivo di beni provenienti da altro Stato membro costituisce acquisto intracomunitario, non 
costituisce acquisto intracomunitario “l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una 
cessione, di beni destinati ad essere installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto.” 
(comma 5 dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993). 

 Attenzione 
Per effetto dell’art. 7-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 tali cessioni si considerano ter-
ritorialmente rilevanti in Italia, con la conseguenza che per il cessionario nazionale l’acquisto 
di tali beni non realizza un’operazione intracomunitaria bensì un’operazione interna. 

Di conseguenza, il trasferimento da parte del fornitore comunitario dei beni, anche in dipendenza di 
contratti di appalto, d’opera e simili, dal suo territorio in quello nazionale risulta irrilevante ai fini 
dell’imposta (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464) e ciò è facilmente spiegabile in quanto il mo-
mento impositivo si determina all’atto della consegna nel nostro Paese dei beni, successivamente alla 
loro installazione, montaggio o assiemaggio; tutto ciò in linea con il disposto di cui all’art. 6, primo 
comma, del D.P.R. n. 633/1972: “Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento... della 
consegna o spedizione se riguardano beni mobili.”. 
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La cessione, previa installazione, montaggio e assiemaggio a cura del fornitore comunitario o per suo 
conto, rileva nella sua interezza come fornitura, all’interno dello Stato, anche se in esecuzione di con-
tratto d’appalto, opera e simili (R.M. 17 novembre 1994, n. VII-15-456). 

 Esempio 
Una società italiana ha proceduto all’acquisto di un impianto con installazione da società te-
desca che trasferirà dalla Germania l’impianto per essere installato in Italia. Come si deve 
comportare ai fini fiscali la società italiana? 
Nel caso in esame non si è in presenza di un acquisto intracomunitario (così come previsto dal 
comma 5 dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993) bensì di un acquisto su territorio nazionale. Conse-
guentemente la società italiana una volta ricevuta la fattura da parte della società tedesca do-
vrà procedere a reverse charge ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 
senza procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat. 

Installazione in altro Stato membro di beni mobili prodotti e spediti dall’Italia 

Diversamente da quanto accade per l’acquisto le corrispondenti operazioni in uscita dall’Italia costi-
tuiscono cessioni non imponibili e, come tali, rilevanti sia ai fini della formazione del plafond per ac-
quisti senza applicazione d’imposta di cui all’art. 8, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, sia ai 
fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale (art. 41, comma 1, lett. c, del D.L. n. 
331/1993). 

 Attenzione 
Nel caso in cui la fornitura di beni da installare o montare è effettuata da un soggetto italiano 
che trasporta gli stessi in un altro Stato membro, l’operazione verrà fatturata dallo stesso co-
me non imponibile ai sensi dell’art 41 del D.L. n. 331/1993, quindi, come una normale cessio-
ne intracomunitaria. 

 Esempio 
Una società italiana procederà alla cessione ed installazione di un bene mobile in Francia. 
Quando dovrà essere emessa la fattura per la vendita intracomunitaria? 
Considerato che nel caso in esame si è in presenza di una cessione intracomunitaria di cui 
all’art. 41del D.L. n. 331/1993 la fattura dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo 
alla data di inizio del trasporto dal territorio italiano. Quindi, ad esempio se il trasporto del 
bene ceduto che verrà poi installato in Francia parte nel gennaio 2014 la fattura dovrà essere 
emessa entro il 15 febbraio 2014. 

Installazione in Italia di beni mobili prodotti e spediti da un Paese extra UE 

Tale transazione implica:  

 un’importazione di beni, quindi, imponibile (art. 67 del D.P.R. n. 633/1972);  
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 una prestazione di servizi (installazione di beni), da assoggettare in ogni caso ad IVA nel caso in 
cui sia prestata nei confronti di un soggetto passivo “stabilito” in Italia, sempreché il corrispon-
dente valore non abbia concorso a costituire la base imponibile dei beni in dogana. 

Installazione in un Paese extra UE di beni mobili prodotti e spediti dall’Italia 

La cessione dei beni, che dovranno essere poi installati nel Paese extra UE, è inquadrabile come una 
cessione all’esportazione, quindi, non imponibile (art. 8, primo comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972). 

Nel caso in cui la prestazione relativa all’installazione del bene venga addebitata al cliente estero sog-
getto passivo d’imposta non “stabilito” in Italia separatamente dalla cessione del bene come autono-
ma prestazione, fermo restando la non imponibilità per il corrispettivo relativo al bene, ai fini della 
normativa nazionale, l’ammontare del servizio è “fuori campo IVA” (art. 7-ter, primo comma, lett. a, 
del D.P.R. n. 633/1972). 

 
Beni mobili prodotti e spediti Installati in Rilevanti ai fini IVA in Italia 

da altro Stato membro Italia SI’ (*) 

dall’Italia altro Stato membro NO (**) 

da un Paese extra-UE Italia SI’ 

dall’Italia Paese extra-UE NO 

 (*) Se il committente italiano è un soggetto passivo IVA dovrà procedere a reverse charge se il 
fornitore non è “stabilito” in Italia senza procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat. 
 (**) Il fornitore italiano in tal caso compie una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 
del D.L. n. 331/1993. 

Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo 

Nella prospettiva di un crescente numero di transazioni transfrontaliere, anche a seguito 
dell’allargamento dell’Unione europea, per semplificare e facilitare gli scambi di gas ed energia elettri-
ca è stata modificata, dal 1° gennaio 2005, la disciplina sul luogo di cessione di tali beni prevedendo 
due fattispecie:  

1. le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio della UE o una rete 
connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo median-
te le reti di riscaldamento o di raffreddamento ad un soggetto passivo – rivenditore;  

2. le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio della UE o una rete 
connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo median-
te le reti di riscaldamento o di raffreddamento diverse dalle precedenti e cioè quelle effettuate 
non in vista di una successiva rivendita ovvero ad un soggetto passivo non rivenditore. 

 Ricorda 
La legge 15 dicembre 2011, n. 217 (cd. Comunitaria 2010), con effetto dal 17 marzo 2012, al 
fine di uniformare l’interpretazione delle disposizioni introdotte dalla cosiddetta “direttiva gas 
ed energia elettrica” in vigore dal 1° gennaio 2005 e per renderle conformi alla ratio delle 
stesse, ha apportato alcune modifiche terminologiche per meglio chiarire che rientrano in tale 
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disciplina tutte le cessioni effettuate nell’ambito del sistema di gas naturale situato nel territo-
rio dell’Unione o una rete connessa a tale sistema. Inoltre per evidente analogia con il gas e 
l’energia elettrica, è stato esteso lo stesso regime anche alle cessioni di calore e di freddo ef-
fettuate mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento. 

Trattamento ai fini della territorialità IVA delle cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale 
situato nel territorio della UE o una rete connessa a tale sistema, delle cessioni di energia elettrica e 
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento ad un soggetto 
passivo–rivenditore 

 
Cedente Acquirente – rivenditore Cessione rilevante ai fini IVA in Italia 

Nazionale Nazionale o stabile organiz-
zazione in Italia di soggetto 
estero 

SI’ (in tal caso torna applicabile il meccanismo del 
reverse charge c.d. interno di cui all’art. 17, com-
ma 6 del DPR n. 633/1972) 

Estero Nazionale o stabile organiz-
zazione in Italia di soggetto 
estero 

SI’ 

Nazionale Estero NO 

Nazionale Stabile organizzazione este-
ra di soggetto nazionale 

NO 

 

Trattamento ai fini della territorialità IVA delle cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale 
situato nel territorio della UE o una rete connessa a tale sistema, delle cessioni di energia elettrica e 
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento diverse dalle pre-
cedenti e cioè quelle effettuate non in vista di una successiva rivendita ovvero ad un soggetto passi-
vo non rivenditore 

 

Cedente Acquirente Consumo Cessione rilevante ai fini 
IVA in Italia 

Nazionale Nazionale Italia SI’ 

Estero Nazionale Italia SI’ 

Nazionale Estero con stabile organizza-
zione in Italia 

Italia (stabile orga-
nizzazione) 

SI’ 

Nazionale Nazionale con stabile orga-
nizzazione all’estero 

Estero (stabile or-
ganizzazione 

NO 

Estero Estero con stabile organizza-
zione in Italia 

Italia (stabile orga-
nizzazione 

SI’ 
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Prestazioni di servizi 

Status di soggetto passivo IVA per i servizi 

Dal 1° gennaio 2010 risulta di fondamentale importanza, ai fini della tassazione dei servizi, individua-
re lo status del committente quale soggetto passivo d’imposta, nonché il Paese in cui lo stesso si con-
sidera “stabilito”. 

A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai soli fini della determinazione del luogo di tassazione delle presta-
zioni di servizi si considerano soggetti passivi:  

 i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in rela-
zione a tali attività;  

 i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all’imposta, anche operazioni 
non rientranti nell’ambito del campo applicativo del tributo ai sensi dell’art. 2 della Dir. 
2006/112/CE. In relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale categoria gli enti, le associa-
zioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, anche quan-
do agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;  

 gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. 

L’art. 18 del Reg. UE n. 282/2011 ha definito gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere 
dal committente allo scopo di evincere lo status di quest’ultimo. 

Il prestatore può considerare il committente soggetto passivo nella UE nel caso in cui il committente:  

1. gli abbia comunicato un numero di partita IVA comunitario e sempre che il prestatore abbia ot-
tenuto conferma della validità di tale numero di identificazione oltre al nome ed all’indirizzo cor-
rispondenti (al riguardo si potrà “interrogare” il sistema VIES);  

2. non abbia ancora comunicato il numero di partita IVA, ma quest’ultimo informa il prestatore di 
averne fatto richiesta, sempreché vi sia altra prova attestante lo status di soggetto passivo IVA 
del committente. 

Medesime considerazioni valgono per quanto attiene l’identificazione del soggetto destinatario extra-
UE. Nel comma 3 dell’art. 18, si legge che dietro certificata documentazione fornita dal soggetto inte-
ressato, opportunamente vistata dalle competenti autorità fiscali, il soggetto fornitore IVA può rico-
noscere se il soggetto destinatario sia un operatore stabilito nel territorio extra-UE. Operativamente 
sarà un grosso problema per gli operatori ottenere tali informazioni riferite ai soggetti extra-UE. 

Reg. UE n. 282/2011 sulla territorialità delle prestazioni di servizi 

Sede dell’attività economica del soggetto passivo (art. 10) 
È il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. A tal fine si tiene 
conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali sulla gestione generale dell’impresa, del 
luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. In caso di incertezza, prevale il 
primo. La mera esistenza di un indirizzo postale non identifica la sede dell’attività. 

 Attenzione 
Se nella generalità dei casi il “luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali sulla gestione 
generale dell’impresa” (cd. sede effettiva) è situato nello stesso luogo della sede legale, parti-
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colare attenzione dovrebbe porsi per i soggetti che invece hanno la sede effettiva dell’attività 
economica localizzata in uno Stato diverso rispetto a quello della sede legale poiché potreb-
bero radicalmente mutare le regole per la tassazione dei servizi. 

Stabile organizzazione (art. 11) 

Designa una qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’art. 10, carat-
terizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e 
tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie, nonché di prestare i 
servizi resi. 

Domicilio della persona fisica (art. 12) 
È l’indirizzo che figura nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l’indirizzo indi-
cato dalla persona all’autorità fiscale competente, salvo che vi siano prove che tale indirizzo non cor-
risponde alla realtà. 

Residenza della persona fisica (art. 13) 
La “residenza abituale” di una persona fisica è il luogo in cui la stessa vive abitualmente a motivo di 
interessi personali e professionali. Se gli interessi professionali si trovano in un Paese diverso in cui vi 
sono quelli personali, o nel caso in cui non siano presenti interessi professionali, il luogo della resi-
denza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti legami tra la persona e il 
luogo in cui vive. 

Status di soggetto passivo del destinatario (art. 17) 

Tale status è determinato in base alle disposizioni sulla soggettività passiva previste dalla Dir. n. 
2006/112/Ce (cd. direttiva IVA). 

Accertamento dello status del destinatario Ue (art. 18, comma 1) 
Il fornitore, se non dispone di informazioni contrarie, può considerare che il destinatario UE sia un 
soggetto passivo:  

 se il destinatario gli ha comunicato il numero di partita IVA, purché ottenga conferma della validi-
tà e dell’esattezza dei dati forniti;  

 se il destinatario gli ha comunicato di avere richiesto, ma non ancora ottenuto il numero di parti-
ta IVA, purché ottenga qualsiasi altra prova e la verifichi applicando le normali procedure di sicu-
rezza commerciale, quali quelle sui controlli di identità o di pagamento. 

Stabile organizzazione ai fini IVA 

Il criterio in base al quale il committente soggetto passivo identificato ai fini IVA si considera “stabilito” 
nel luogo in cui lo stesso ha fissato la sede della propria attività economica, subisce una deroga nel 
caso in cui la prestazione sia resa ad una stabile organizzazione del medesimo committente, situata 
in un altro Stato rispetto a quello della “sede dell’attività economica”. 

In queste ipotesi, infatti, il Paese di tassazione del servizio è quello in cui è localizzata la stabile orga-
nizzazione che sarà pertanto “debitore dell’imposta” per i servizi ad essa resi da prestatori “stabiliti” in 
un luogo diverso da quello della stabile organizzazione. 
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Ne consegue che a questi fini la sede in cui il committente ha fissato la propria attività economica non 
coincide con la sede della stabile organizzazione la quale assume rispetto alla prima una sua auto-
noma rilevanza per quanto riguarda i servizi ad essa prestati. 

 Ricorda 
Il prestatore, al fine dell’identificazione o meno di una stabile organizzazione del committente:  
- dovrà esaminare la natura e l’utilizzazione del servizio fornito;  
- dovrà esaminare in particolare se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA 
attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la 
stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità 
che paga per il servizio. Questo vale nei casi in cui la natura così come l’utilizzazione del servi-
zio fornito non permettano al fornitore di identificare la stabile organizzazione cui viene forni-
to il servizio;  
- se non è possibile determinare la stabile organizzazione in base alle predette regole o se i 
servizi sono prestati a un soggetto passivo nell’ambito di un contratto che comprende uno o 
più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non quantificabile, il prestatore può legit-
timamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la 
sede della propria attività economica. 

Operazioni territoriali e stabile organizzazione: individuazione del debitore d’imposta 
ai fini IVA 

Operazioni realizzate 
dalla stabile organizza-
zione 

La stabile organizzazione è:  
 elemento di collegamento territoriale (in quanto soggetto pas-

sivo stabilito);  
 debitore dell’imposta in quanto la stabile organizzazione “ge-

nera” essa stessa l’operazione, assumendo in proprio gli obbli-
ghi d’imposta come soggetto passivo stabilito. 

Operazioni realizzate 
direttamente dal sog-
getto estero senza la 
partecipazione della 
stabile organizzazione 

Quando l’operazione territorialmente rilevante non è effettuata 
dalla stabile organizzazione nazionale, ma direttamente dal sog-
getto estero, debitore dell’imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2 e 
3, DPR n. 633/1972 è:  
 il destinatario (cessionario/committente) se soggetto passivo 

stabilito nel territorio dello Stato e, in tal caso, l’imposta si ap-
plica con il meccanismo dell’inversione contabile;  

 lo stesso soggetto estero, se il destinatario è invece un privato 
consumatore oppure un soggetto passivo non stabilito nello 
Stato. In questo caso, la stabile organizzazione (che è comun-
que estranea all’operazione) assume gli obblighi d’imposta per 
conto del soggetto estero, in quanto la controparte non è sog-
getto passivo stabilito in Italia. 

Operazioni realizzate 
direttamente dal sog-
getto estero con la par-
tecipazione della stabi-
le organizzazione 

La terza situazione configura l’ipotesi in cui la stabile organizzazio-
ne non produce l’operazione, ma “partecipa” alla realizzazione 
dell’operazione effettuata dal soggetto estero: l’effetto di questa 
partecipazione comporta l’assunzione della qualifica di debitore 
dell’imposta da parte della stabile organizzazione, anche se il de-
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stinatario è un soggetto passivo stabilito. Tale circostanza si verifi-
ca quando il soggetto estero abbia utilizzato “i mezzi umani o tec-
nici” della stabile organizzazione per operazioni inerenti alla realiz-
zazione dell’operazione prima o durante la realizzazione (art. 53 
del Reg. n. 282/2011). Non rilevano, a tale scopo, i mezzi utilizzati 
solo per funzioni di supporto amministrativo, come la contabilità, 
la fatturazione, ecc. Tuttavia, se viene emessa fattura con il nume-
ro di identificazione IVA della stabile organizzazione, si considera 
che essa abbia partecipato all’operazione. 

 Esempio 
Una società (stabilita ai fini IVA in Italia) rende servizi di tipo generico nei confronti di diverse 
società comunitarie le quali posseggono delle stabili organizzazioni in Italia. Ciò premesso, ri-
sulta difficile individuare se le prestazioni di servizi sono o meno riferite alle stabili organizza-
zioni italiane o alle case-madri comunitarie. Cosa si consiglia di fare al fine di fatturare corret-
tamente le prestazioni? 
Dal punto di vista operativo, si dovrebbe rendere quanto più possibile chiaro nei rapporti con 
i committenti, se le operazioni che si pongono in essere sono o meno di pertinenza della casa-
madre (società comunitarie) ovvero riferite alla stabile organizzazione italiana. Se ciò non ri-
sulta possibile, al fine di tutelarsi si potrebbe far dichiarare al committente se la prestazione 
di servizi è riferita alla propria casa madre (comunitaria – in tal caso le prestazioni sarebbero 
fuori dal campo di applicazione dell’IVA in considerazione del fatto che si dovrebbe prendere 
a riferimento lo Stato UE del committente) od alla propria stabile organizzazione italiana (in tal 
caso la prestazione sarebbe territorialmente rilevante in Italia). 

Prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA o meno 

Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972)  
Le prestazioni di servizi a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono territorialmente rilevanti nel Paese in 
cui il committente soggetto passivo d’imposta è “stabilito”. 

Anche nel nuovo quadro normativo (D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18), a decorrere dal 1° gennaio 2010, 
sono comunque previste delle eccezioni alla regola generale di tassazione del servizio nel Paese del 
committente che mirano a salvaguardare il principio in base al quale di norma il luogo di imposizione 
dovrebbe essere quello in cui avviene il consumo effettivo. 

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 riguardano le prestazioni cosiddette busi-
ness to business (B2B) vale a dire i servizi resi tra soggetti passivi identificati ai fini IVA, mentre restano 
di fatto immutati (per quanto attiene alle prestazioni di servizi cd. generiche) i criteri di tassazione per 
le prestazioni cosiddette business to consumer (B2C) vale a dire i servizi resi nei confronti di consuma-
tori finali “privati” per i quali continua ad applicarsi la regola generale di tassazione nel Paese di resi-
denza del prestatore. 
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 Ricorda 
Rientrano tra le prestazioni di servizi cd. generiche (quindi, che seguono la regola generale ai 
fini della territorialità IVA) (Reg. UE n. 282/2011):  
- le prestazioni di servizi relative all’organizzazione di funerali;  
- la concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio;  
- i servizi concernenti la richiesta di rimborsi IVA;  
- i servizi di traduzione testi. 

 Approfondimenti 
Per le prestazioni di servizi di seguito riportate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, valgono le 
regole generali viste precedentemente, tranne il caso in cui le prestazioni in oggetto siano ef-
fettuate nei confronti di un committente non soggetto passivo “stabilito” fuori dalla UE, infatti, 
in tale ultimo caso rileverà il Paese del committente e non quello del prestatore:  
1. cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di 
commercio e altri diritti analoghi;  
2. prestazioni pubblicitarie;  
3. prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati (cd. consulenza e assisten-
za tecnica o legale), periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati 
e fornitura di informazioni;  
4. operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad 
eccezione della locazione di casseforti;  
5. messa a disposizione di personale;  
6. locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;  
7. fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché 
del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi diret-
tamente collegati;  
8. servizi di telecomunicazione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi 
da soggetti che non siano ivi stabiliti;  
9. servizi prestati per via elettronica;  
10. obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività professionale o 
un diritto di cui alle lettere precedenti. 

 Esempio 
Si chiede quale sia il trattamento ai fini della territorialità IVA per le prestazioni rese da indos-
satrici, registi e assistenti registi, residenti nel territorio italiano. 
Tali prestazioni di servizi, fino al 31 dicembre 2009, erano sempre territorialmente rilevanti in 
Italia (si veda la R.M. 3 giugno 1980, n. 421035). A decorrere dal 1° gennaio 2010 si dovrà veri-
ficare chi è il committente: se fosse un soggetto passivo non residente l’operazione sarebbe 
fuori campo, invece, se il committente fosse un soggetto passivo stabilito in Italia la prestazio-
ne sarebbe territorialmente rilevante in Italia. 
Una società italiana commissiona ad una società russa l’analisi per stabilire la corrispondenza 
di una partita di merci alle risultanze dei relativi documenti commerciali (di spedizione o di ca-
rico). Si chiede se tale prestazione di servizi ai fini della territorialità IVA sia rilevante in Italia. 
Trattandosi di una mera attestazione quantitativa in conformità e in assenza di qualsiasi ac-
certamento di natura tecnico-scientifica, l’operazione deve essere classificata come una gene-
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rica prestazione di servizi. A decorrere dal 1° gennaio 2010, rilevando il Paese di stabilimento 
del committente soggetto passivo, tale prestazione sarà territorialmente rilevante in Italia ai 
sensi dell’art. 7-ter, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. 
Come deve essere fatturata, ai fini della territorialità IVA, la cessione del diritto di sfruttamen-
to dell’immagine da parte di un soggetto passivo stabilito in Italia nei confronti di un soggetto 
passivo stabilito fuori dalla UE? 
Nel caso di una persona nota (nel mondo dello spettacolo, dello sport della politica, ecc.), 
l’immagine costituisce un bene in senso giuridico ed economico, suscettibile di sfruttamento. 
Il diritto all’immagine è un diritto assoluto della persona che trova la tutela generale nell’art. 
10 c.c. nonché, in modo più specifico, negli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 (legge sul dirit-
to d’autore). Dal punto di vista della tutela, il diritto all’immagine garantisce che la propria 
immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso e fuori dei casi 
previsti dalla legge, e che la divulgazione avvenga senza pregiudizio al decoro o alla reputa-
zione. Poiché il diritto all’immagine è un bene suscettibile di sfruttamento economico lo stes-
so può essere oggetto di un contratto di cessione. In particolare, con il contratto in oggetto il 
titolare del diritto cede ad un’altra parte la possibilità di sfruttare la propria immagine nei luo-
ghi, nel tempo e con le modalità concordate a fronte di un corrispettivo. 
In altre parole, le parti contraenti pongono in essere un rapporto di tipo sinallagmatico con il 
quale, da un lato la persona nota cede il diritto di sfruttamento economico della propria im-
magine, voce e nome e dall’altro la controparte si obbliga a corrispondere una somma di de-
naro ovvero a rendere disponibile un bene o un servizio. 
Sotto il profilo del presupposto oggettivo l’operazione configura una prestazione di servizi in-
quadrabile nell’art. 3, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 633/1972, concernente la conces-
sione di beni o di diritti similari al diritto d’autore. 
Dal 1° gennaio 2010, tali prestazioni di servizi effettuate da un prestatore soggetto passivo 
stabilito in Italia nei confronti di un soggetto passivo stabilito fuori dalla UE, saranno fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. 
Sono un dipendente della società Beta S.p.A. (residente in Italia), in qualità di main sponsor, 
sponsorizziamo un evento organizzato da una società tedesca (si precisa che la sponsorizza-
zione è verso la società tedesca) la quale come benefits ci offre: l’inserimento del logo azien-
dale sui cartelloni pubblicitari dell’evento, 50 biglietti omaggio per la partecipazione all’evento, 
inserimento del logo aziendale sul sito web, pubblicità all’entrata dell’evento che si terrà in 
Germania. Al riguardo volevo chiedere se, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la fattura da parte 
della società tedesca debba riportare l’IVA italiana o se la prestazione sia fuori campo IVA in 
quanto avverrà in Germania. 
A decorrere dal 1° gennaio 2010, si dovrà prendere a riferimento unicamente il committente 
soggetto passivo “stabilito”; va da sé che la prestazione in oggetto sarà rilevante in Italia. 
Si tenga ben presente che il soggetto passivo italiano (Beta s.p.a.) dovrà procedere al reverse 
charge ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. Quindi, la società tedesca emetterà fattura 
senza addebito di IVA.  

Prestazioni di servizi su beni mobili 

Tutte le attività accessorie ai trasporti di beni quali le operazioni di carico e scarico, movimentazione e 
affini nonché le perizie e lavori relativi a beni mobili materiali seguono anch’esse la regola generale di 
tassazione nel Paese in cui il committente soggetto passivo è “stabilito”. 

Invece, nel caso di prestazioni rese a committenti che non sono soggetti passivi (quindi, soggetti pri-
vati), la prestazione è territorialmente rilevante nel luogo in cui essa è materialmente eseguita. 
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 Ricorda 
Per le prestazioni rilevanti nel territorio dello Stato, ricorrendone i presupposti, tornerà appli-
cabile il regime della non imponibilità (art. 9 del D.P.R. n. 633/1972). 

Con riferimento alle prestazioni di servizi su beni mobili, la circolare n. 37/E del 2011 non ha chiarito 
la portata dell’art. 8 del Reg. UE n. 282/2011 il quale prevede che si considerano prestazioni di servizi 
relativi a beni mobili le operazioni di montaggio delle diverse parti di un macchinario in cui il presta-
tore del servizio si limiti ad assemblarne le parti fornite totalmente dal committente. Al riguardo la 
norma non sembra idonea a superare possibili dubbi interpretativi che possono riscontrarsi in con-
creto laddove, ad esempio, alcune parti anche minimali del macchinario, siano al contrario fornite dal 
prestatore. 

Inoltre, sulla base del successivo art. 34 del regolamento si evince che le prestazioni di montaggio di 
beni seguono la regola generale prevista per le prestazioni “generiche” (quindi, se il committente è un 
soggetto passivo IVA si dovrà prendere a riferimento il Paese ove tale soggetto è “stabilito”, mentre, 
nel caso in cui il committente sia un privato il Paese di tassazione ai fini IVA sarà il luogo ove è “stabili-
to” il prestatore del servizio) a meno che i beni da montare diventino parte integrante di un bene im-
mobile, poiché in tal caso la prestazione si considera effettuata nel Paese in cui è situato l’immobile. 

Le prestazioni di deposito merci sono riconducibili a prestazioni relative a beni mobili come tali tas-
sabili secondo la regola generale nel Paese in cui è stabilito il committente soggetto passivo (Agenzia 
delle entrate, circolare 21 giugno 2011, n. 28/E). 

 Esempio 
Soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettua prestazioni di riparazione di beni mobili per 
un soggetto passivo “IVA” stabilito in Inghilterra. I beni ultimata la riparazione rimangono in 
Italia. La società italiana come deve fatturare, tali prestazioni di servizi, alla società inglese? 
I servizi di riparazione dovranno essere fatturati fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del 
D.P.R. n. 633/1972. Ciò in considerazione del fatto che il committente è un soggetto passivo 
stabilito in un altro Stato membro della UE.  
Soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia svolge attività di riparazione di personal computer (cd. 
PC). Come deve fatturare il soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia, nel caso in cui effettui tali 
riparazioni per conto di privati tedeschi direttamente su PC che si trovano in Germania? 
Si rileva che tali prestazioni di riparazione saranno fuori dal campo di applicazione dell’IVA 
(art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972) in quanto effettuate direttamente in Germania per conto 
di soggetti privati. A tal riguardo il soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia dovrà identificarsi ai 
fini IVA in Germania al fine di adempiere agli obblighi IVA previsti in tale Paese. 
Autofficina italiana (soggetto passivo IVA) effettua una riparazione, in Italia, su autovettura di 
soggetto privato tedesco. Come deve fatturare? 
La prestazione, essendo effettuata in Italia, nei confronti di un privato tedesco, sarà territo-
rialmente rilevante ai fini IVA in Italia, quindi, con applicazione dell’IVA.  

Prestazioni di servizi su beni immobili (art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972) 

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, 
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in set-
tori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il 
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campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla pre-
parazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel 
territorio dello Stato. 

Ne consegue che le prestazioni di servizi in oggetto relative a beni immobili si considerano effettuate 
in Italia quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato; quindi il presupposto territoriale risulta 
verificato in collegamento al luogo in cui è ubicato l’immobile cui le prestazioni si riferiscono. 

 Ricorda 
Dal 1° gennaio 2017 al fine di uniformare a livello europeo le disposizioni in tema di territo-
rialità IVA riservate alle prestazioni di servizi su beni immobili vanno prese a riferimento le in-
dicazioni contenute all’interno del Regolamento UE n. 1042/2013 che ha modificato il prece-
dente Regolamento UE n. 282/2011. Tenendo presente, comunque, che il Regolamento UE n. 
1042/2013 non è intervenuto sulla regola in tema di territorialità IVA di cui all’art. 7-quater del 
DPR n. 633/1972 ma ha fornito delle precisazioni con riferimento alla definizione di immobile 
nonché analizzato le diverse tipologie di servizi inerenti agli immobili. 

Il Regolamento UE n. 1042/2013, con effetto 1° gennaio 2017, intervenendo e modificando il prece-
dente Regolamento UE n. 282/2011 ha introdotto i seguenti articoli:  

 art. 13-ter: recante la definizione di bene immobile agli effetti dell’IVA. Ad oggi tale definizione 
non era presente nella normativa comunitaria. Si ricorda che a livello nazionale la CM n. 
37/E/2011 aveva chiarito che “Per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da parte 
dell’Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì 
aver riguardo all’eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma che il 
bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile”;  

 art. 31-bis: che definisce il collegamento tra la prestazione e il bene immobile. Inoltre, tale artico-
lo fornisce alcune esemplificazioni delle prestazioni che si considerano ovvero che non si consi-
derano relative a beni immobili. 

 

I chiarimenti contenuti nel Regolamento UE n. 1042/2013 (modifiche inserite nel Rego-
lamento UE n. 282/2011) – regole valide dal 1° gennaio 2017 

Definizione di immobili  Una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, 
su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il posses-
so;  

 qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul o incorporato al 
suolo, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevol-
mente smontabile né agevolmente rimuovibile;  

 qualsiasi elemento che sia stato installato e che formi parte 
integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza 
del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali 
porte, finestre, tetti, scale e ascensori;  

 qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in 
modo permanente in un fabbricato o in un edificio, che 
non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il 
fabbricato o l’edificio. 
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Collegamento tra la pre-
stazione e l’immobile 

I servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto quelli 
che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni. 
Tale requisito sussiste per i servizi:  
 derivati da un bene immobile se il bene è un elemento co-

stitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la 
sua prestazione;  

 erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto 
l’alterazione fisica o giuridica del bene. 

Esempi: prestazioni che 
si considerano relative a 
beni immobili (par. 2 art. 
31-bis del Regolamento) 

a. l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di 
un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a pre-
scindere dal fatto che il fabbricato sia costruito;  
b. la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo 
in cui è situato il bene;  
c. l’edificazione di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di co-
struzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue 
parti;  
d. l’edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i la-
vori di costruzione e demolizione effettuati su strutture per-
manenti quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie 
e simili;  
e. opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissoda-
mento, la semina, l’irrigazione e la concimazione;  
f. il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di 
beni immobili;  
g. la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per 
stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per 
stimare eventuali rischi e danni nell’ambito di controversie;  
h. la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi 
da quelli di cui al paragrafo 3, lettera c), compreso il magazzi-
naggio di merci con assegnazione di una parte specifica 
dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;  
i. la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori 
con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrez-
zati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un 
luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso 
a tempo parziale e di diritti affini;  
j. la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui 
alle lettere h) e i), per l’utilizzo di un bene immobile o di sue 
parti, in particolare licenze per l’utilizzo di parte di un immobile, 
come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l’accesso a 
sale d’aspetto negli aeroporti, o l’uso di infrastrutture soggette 
a pedaggio, quali ponti o gallerie;  
k. lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbri-
cati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera 
di piastrelle, carta da parati e parquet;  
l. lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di 
strutture permanenti quali condotte del gas e dell’acqua, con-
dotte fognarie e simili;  
m. l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature 
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che, una volta installati o montati, possano essere considerati 
beni immobili;  
n. lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di 
macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni 
immobili;  
o. la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio 
di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), con-
sistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali 
o residenziali da o per conto del proprietario;  
p. attività di intermediazione nella vendita, nella locazione fi-
nanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione 
o nel trasferimento determinati diritti su beni immobili o diritti 
reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), di-
verse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, let-
tera d);  
q. servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni im-
mobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti 
sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o 
meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura 
di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di 
beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà 
luogo all’alterazione giuridica della proprietà non sia portata a 
compimento. 

Esempi: prestazioni che 
non si considerano rela-
tive a beni immobili (par. 
3 art. 31-bis del Regola-
mento) 

a. l’elaborazione di planimetrie per fabbricati, o per loro parti, 
che non siano destinati a un particolare lotto di terreno;  
b. il magazzinaggio di merci in un bene immobile qualora non 
sia assegnata alcuna parte specifica dell’immobile ad uso 
esclusivo del destinatario;  
c. la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano 
l’uso di beni immobili;  
d. l’intermediazione nella prestazione di alloggio nel settore al-
berghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di va-
canza o terreni attrezzati per il campeggio, qualora 
l’intermediario agisca in nome e per conto di un’altra persona;  
e. la messa a disposizione di stand in fiere o luoghi 
d’esposizione, nonché servizi correlati atti a consentire 
l’esposizione di prodotti, quali la progettazione dello stand, il 
trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di mac-
chinari, la posa di cavi, l’assicurazione e la pubblicità;  
f. l’installazione o il montaggio, la manutenzione e la riparazio-
ne, l’ispezione o il controllo di macchinari o attrezzature che 
non siano, o non diventino, parte di beni immobili;  
g. la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;  
h. servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al 
paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di 
un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze 
per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l’esistenza, che 
non siano specificamente connessi al trasferimento di proprie-
tà di beni immobili. 
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  Approfondimenti 
L’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto come attività relativa a beni immobili, alcune 
prestazioni di studio rese nel bacino di un fiume e tese a memorizzare dati generali climatolo-
gici (R.M. 26 marzo 1993, n. 450281). Così pure ha riconosciuto prestazioni di servizi relativi a 
beni immobili la posa in opera di tubi sul fondo marino (R.M. 27 giugno 1980, n. 411350), 
mentre l’esecuzione di studi e la supervisione in relazione alla realizzazione di un sistema di 
condotte sottomarine sono state considerate prestazioni tecniche e quindi soggette a diffe-
renti regole (R.M. 25 agosto 1992, n. 450155; tale risoluzione prevede che: “ove risulti oggetti-
vamente impossibile individuare con esattezza la parte di prestazione effettuata nel territorio 
dello Stato (ad es. la progettazione dell’intero metanodotto sottomarino), si ritiene possa es-
sere adottato un criterio di proporzionalità, assoggettando a imposta la quota parte dei corri-
spettivi pari al rapporto chilometrico esistente tra la parte di metanodotto sito in territorio 
nazionale e la sua lunghezza totale”). 
Un’operazione avente ad oggetto la fornitura con posa in opera di un cavo a fibre ottiche col-
legante due diversi Stati membri (con parte del percorso in acque extraterritoriali) deve con-
siderarsi come un’operazione di “cessione di beni” di cui all’art. 5, n. 1, della VI direttiva del 
1977 da assoggettare ad imposta in ciascuno Stato membro interessato in misura proporzio-
nale alla lunghezza del cavo installato nei rispettivi territori, con esclusione della parte affe-
rente il tratto di cavo posizionato in fondali marini extraterritoriali in quanto territorialmente 
non rilevante agli effetti dell’applicazione del tributo (Corte giust. CE, sent. 29 marzo 2007, 
causa C-111/05). 
Affinché le prestazione di consulenza ed assistenza tecnica o legale possano essere conside-
rate prestazioni di servizi su beni immobili, le stesse devono presentare “una relazione con-
creta ed effettiva con il bene immobile”. Se tale relazione non sussiste le prestazioni in esame 
seguiranno la regola generale di tassazione nel Paese di stabilimento del committente sogget-
to passivo (risoluzione 1° giugno 2010, n. 48/E). Sul punto la circolare n. 37/E del 2011 ha chia-
rito che non rientrano tra le prestazioni di servizi su beni immobili “... i servizi di consulenza 
che non afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché ri-
feriti a un immobile specificamente individuato. In via esemplificativa, deve ritenersi esclusa 
dal criterio derogatorio in esame l’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione dell’atto di 
vendita di un immobile o l’attività del tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali 
dell’operazione”. 
I servizi di intermediazione nella fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori ana-
loghi saranno tassati nel Paese di stabilimento del committente se soggetto passivo IVA, men-
tre saranno tassati nel Paese in cui è sito l’immobile in caso di intermediazione resa a privato 
consumatore (art. 31 del Reg. UE 282/2011). 

 Esempio 
Sono un architetto (soggetto passivo IVA in Italia) ed una società inglese (soggetto passivo IVA 
“stabilito” in Inghilterra) mi ha commissionato la progettazione di un immobile sito in Italia. 
Come devo fatturare la mia prestazione di progettazione dell’immobile? 
Considerato che l’immobile è sito in Italia e che la progettazione di beni immobili rientra tra le 
prestazioni di servizi su beni immobili (R.M. 25 agosto 1992, n. 450155), la prestazione resa 
dall’architetto è da considerarsi territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia. Va da sé che 
l’architetto dovrà procedere ad emettere fattura con IVA in Italia. 
Una società, avente ad oggetto l’installazione e la manutenzione di impianti idraulici ed elettri-
ci, ha effettuato tali prestazioni presso una casa di civile abitazione ubicata in Germania, a fa-
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vore di un “privato” ivi residente. Si chiede se tali prestazioni siano territorialmente rilevanti in 
Italia e, in caso negativo, se sia sufficiente emettere una fattura senza IVA. 
L’attività di installazione e di manutenzione di impianti idraulici ed elettrici in un fabbricato 
(nella specie, abitativo) è senz’altro riconducibile alle prestazioni di servizi relative a beni im-
mobili, per le quali l’art. 7-quarter, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, in conformità 
al riformulato art. 47 della Dir. 2006/112/CE, prevede, in deroga all’art. 7-ter, primo comma, 
che le stesse si considerano effettuate, ai fini IVA, nel Paese in cui è ubicato l’immobile. 
Che si tratti di prestazioni relative a beni immobili risulta confermato, tra l’altro, dalle interpre-
tazioni rese dall’Agenzia delle entrate a proposito dell’istituto del reverse charge per i subap-
palti edili, di cui all’art. 17, sesto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. 
È stato, infatti, chiarito, con riferimento all’attività di installazione e manutenzione di impianti 
idraulico-sanitari, che la stessa, in presenza delle altre condizioni previste dalla citata disposi-
zione, rientra nel regime dell’inversione contabile, in quanto oggettivamente riconducibile al 
codice “45.33.0”, compreso nella sezione F, intitolata “Costruzioni”, della tabella ATECOFIN 
2004 (rifusa nella tabella ATECO 2007). Allo stesso modo, l’attività di installazione e manuten-
zione di impianti elettrici, in quanto rappresentata dal codice “45.31.0”, anch’esso compreso 
nella predetta sezione F, ricade, ove sussistano le altre condizioni richieste, nel sistema 
dell’inversione contabile. Per quanto sopra, l’attività oggetto del quesito non è territorialmen-
te rilevante, ai fini IVA, in Italia, bensì in Germania, in base al richiamato art. 47 della Dir. 
2006/112/CE. 
Il prestatore italiano non è obbligato ad emettere la fattura di vendita, dal momento che l’art. 
21, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, dispone che tale documento deve essere obbligato-
riamente emesso “per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel 
territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’art, 
7-ter”, inoltre, non sarà obbligatorio presentare i modelli Intrastat. 
Nel caso di specie, in cui il committente, benché tedesco, è una persona fisica non identificata 
ai fini IVA, spetta al prestatore italiano nominare un rappresentante fiscale o identificarsi di-
rettamente in Germania per assolvere gli obblighi (formali e sostanziali) discendenti dalle pre-
stazioni ivi effettuate. 
Tale conclusione è allineata al contenuto dell’art. 17, commi secondo e terzo, del D.P.R. n. 
633/1972, nella parte in cui prevede, sia pure specularmente, l’obbligo del soggetto passivo 
non residente di identificarsi in Italia quando il destinatario dell’operazione (cessionario o 
committente) non sia un soggetto passivo. 

Prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, 
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli 
organizzatori di dette attività, nonché quelle accessorie alle precedenti 

Tali prestazioni se rese a soggetti non passivi IVA, rilevano nel territorio dello Stato se l’attività è svolta 
materialmente nel territorio dello stesso. 

Invece, se rese nei confronti di soggetti passivi IVA dal 1° gennaio 2011 sono territorialmente rilevanti 
nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA (quindi, torna applicabile in tal caso il 
criterio generale di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) 

Inoltre, le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi IVA e non concernenti l’accesso alle manifesta-
zioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili ivi comprese fiere ed espo-
sizioni e quelle accessorie a tali prestazioni sono territorialmente rilevanti ai fini IVA ove avviene il ma-
teriale svolgimento dell’attività. 
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 Approfondimenti 
I chiarimenti del Reg. UE n. 282/2011  
Per “diritto d’accesso” (biglietto, corrispettivo, abbonamento, biglietto stagionale, quota perio-
dica) si intende:  
- il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di 
divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini;  
- il diritto d’accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni;  
- il diritto d’accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari. 
Non sono considerati “diritti d’accesso” l’utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di 
altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d’iscrizione. 
Per quanto attiene, poi, ai servizi accessori, essi comprendono i servizi in relazione diretta con 
l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ecc. forniti separatamente alla persona 
che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. 
Essi comprendono in particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non com-
prendono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti. 

Prestazioni di servizi di trasporto di persone 

In deroga a quanto previsto dall’art. 7-ter, primo comma, le prestazioni di trasporto di passeggeri si 
considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa (art. 7-
quater, primo comma, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972). 

Pertanto, ai fini della territorialità, per le prestazioni di servizi in argomento rileva esclusivamente il 
luogo in cui il trasporto viene effettuato, essendo irrilevante il domicilio o la residenza del prestatore 
e del passeggero. Da quanto sopra emerge, quindi, che i servizi di trasporto passeggeri eseguiti in 
territorio estero (comunitario o non comunitario) si considerano esclusi da IVA nazionale. 

Se queste prestazioni sono rese in territorio comunitario sono escluse da IVA nazionale ma soggette 
ad IVA nell’altro Paese comunitario. 

In quest’ultimo caso, ove la prestazione sia resa da un’impresa italiana a committenti non soggetti 
passivi, residenti nell’altro Paese comunitario, l’impresa italiana deve nominare un rappresentante fi-
scale ovvero identificarsi direttamente. Analogo adempimento è richiesto al soggetto passivo non re-
sidente che effettui in Italia una prestazione nei confronti di un privato. 

 Ricorda 
I trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in 
dipendenza di unico contratto costituiscono operazioni non imponibili (art. 9, primo comma, 
n. 1). 
In tal caso, la quota parte di operazione soggetta ad IVA (in proporzione alla distanza percorsa 
in Italia) gode del regime di non imponibilità se trattasi di trasporto eseguito sia in Italia sia 
all’estero “in dipendenza di unico contratto”. Per quanto concerne i trasporti internazionali ae-
rei e quelli marittimi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, tenuto conto delle riscon-
trate difficoltà di determinare esattamente l’entità del trasporto, le prestazioni in esame, ese-
guite nello spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, possono essere mediamente calco-
late in base a una percentuale forfetaria (R.M. 23 aprile 1997, n. 89/E; C.M. 7 marzo 1980, n. 
11/420390). Le percentuali forfetarie sono del 38% per i voli internazionali e del 5% per i tra-
sporti navali internazionali. 
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 Attenzione 
I trasporti urbani di persone effettuati mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abi-
litati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sono esenti da IVA 
ai sensi dell’art. 10, n. 14). 

Trasporto di beni 

Le prestazioni di trasporto di beni, rese a un soggetto passivo IVA, risultano territorialmente rilevanti 
nel Paese di stabilimento del committente soggetto passivo IVA; invece, i trasporti di beni resi a non 
soggetti passivi IVA devono, invece, essere distinti fra trasporti intracomunitari e non, posto che cia-
scuna delle due tipologie di servizio ha una propria specifica regola di imposizione. 

Nell’ambito delle operazioni “B2C” (effettuate nei confronti di privati non soggetti passivi IVA), a de-
correre dal 1° gennaio 2010:  

 i trasporti intracomunitari di beni sono integralmente imponibili in Italia qualora il loro luogo di 
partenza sia in territorio italiano e sono, invece, per intero esclusi da imposizione nel nostro Pae-
se in caso contrario;  

 i trasporti non intracomunitari di beni sono imponibili in Italia in proporzione alla distanza per-
corsa sul territorio nazionale, anche se, eventualmente, essi risultano resi da vettore estero a 
committente estero. 

 Ricorda 
In deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, primo comma, lett. b), si considerano effettuate nel 
territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi, tra le altre, “d) le operazioni 
rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, 
quando sono eseguite nel territorio dello Stato” (art. 7-sexies, primo comma, lett. d). 
Ciò comporta che le prestazioni accessorie a quelle di trasporto rese a committenti non sog-
getti passivi si considerano effettuate in Italia, “se eseguite nel territorio dello Stato”, anche se 
effettuate da soggetti stabiliti all’estero. 

 Esempio 
Un vettore italiano esegue un trasporto intracomunitario di beni da Roma a Parigi, in nome e 
per conto di una società svizzera (soggetto passivo stabilito in Svizzera), senza numero di par-
tita IVA in alcun Stato membro. Come deve essere qualificato il trasporto? 
La prestazione di trasporto sarà fuori campo IVA in Italia in quanto il committente è un sog-
getto passivo d’imposta non stabilito in Italia, indipendentemente dal luogo ove lo stesso è 
stabilito o identificato (UE o extra-UE). Il vettore italiano emetterà un documento alla società 
svizzera senza applicazione dell’IVA. 
Un trasportatore italiano viene incaricato da un privato italiano di trasportare i suoi mobili da 
Londra a Roma. Come deve essere trattata la prestazione? 
La prestazione deve essere assoggettata ad IVA in Inghilterra. Infatti, trattandosi di un traspor-
to intracomunitario di beni effettuato per conto di un privato e con partenza da altro Stato 
membro, esso deve essere assoggettato ad IVA nello Stato membro di partenza. Di qui la ne-
cessità per il trasportatore italiano di emettere fattura con IVA inglese attraverso un numero 
di partita IVA inglese precedentemente acquisito. 
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Un trasportatore svizzero effettua, per conto di una società svizzera senza numero di partita 
IVA in alcun Stato membro, un trasporto di beni da Milano a Berlino. Come deve comportarsi? 
A decorrere dal 1° gennaio 2010, sarà rilevante solo la posizione del committente (soggetto 
passivo extra-UE). Di conseguenza la prestazione di trasporto sarà fuori campo IVA in Italia. 
Una società tedesca esegue un trasporto di merci da Torino a Firenze a favore di un italiano 
soggetto passivo d’imposta. Come deve comportarsi ai fini IVA? 
Il trasporto sarà soggetto a IVA in Italia in quanto è rilevante il luogo di stabilimento del com-
mittente (soggetto passivo stabilito in Italia). La società tedesca emetterà una fattura senza 
applicazione dell’IVA al committente italiano, il quale assoggetterà la prestazione a IVA in Italia 
mediante l’emissione di autofattura. Il cliente italiano sarà obbligato a dichiarare la prestazio-
ne ricevuta nel modello Intrastat. 
Un autotrasportatore italiano esegue a favore di un cliente italiano (soggetto passivo 
d’imposta) un trasporto di merci da Madrid a Barcellona. Come ci si deve comportare? 
La prestazione sarà soggetta ad IVA in Italia. Andrà, infatti, seguita la regola generale del luogo 
di stabilimento del committente soggetto passivo d’imposta. L’autotrasportatore emetterà al 
cliente (società italiana) fattura con applicazione dell’IVA. Il prestatore si dovrà comunque in-
formare sull’eventualità che la legge IVA spagnola preveda la “regola dell’utilizzo” per un tra-
sporto eseguito interamente in territorio spagnolo con conseguenti, possibili adempimenti.  

Locazione e noleggio di mezzi di trasporto 

Per “noleggio a breve termine” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto duran-
te un periodo non superiore a 30 giorni, esteso a 90 giorni per quanto attiene il noleggio di natanti. 
Invece, per “lungo termine” si intende il noleggio che supera le predette soglie. 

Il noleggio a breve termine dei mezzi di trasporto è territorialmente rilevante nel luogo in cui il mez-
zo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del committente e ciò indipendentemente dal 
suo status di soggetto passivo. La ratio della disposizione è evidentemente quella di tassare il servizio 
nel luogo di effettivo consumo. 

La messa a disposizione va individuata nella presa di possesso fisica del mezzo di trasporto, vale a di-
re che la messa a disposizione si avrà nel luogo in cui il mezzo di trasporto viene materialmente con-
segnato al cliente o ad un terzo per suo conto (art. 40 del Reg. n. 282/2011). 

Così le locazioni di mezzi di trasporto a breve termine sono rilevanti in Italia se:  

 il mezzo di trasporto è messo a disposizione in Italia e l’utilizzo avviene nell’ambito della UE;  

 il mezzo di trasporto è messo a disposizione fuori dalla UE e l’utilizzo avviene in Italia. 

Per le prestazioni di noleggio a lungo termine, invece, occorre distinguere i rapporti B2B da quelli 
B2C così come di seguito:  

a. nei rapporti B2B nel Paese in cui è “stabilito” il committente soggetto passivo d’imposta in base 
alla regola generale;  

b. nei rapporti B2C lo Stato italiano si è avvalso della deroga che prevede il criterio dell’“utilizzo” e 
quindi le prestazioni saranno tassate in Italia se: (i) il prestatore è “stabilito” in Italia e il mezzo di 
trasporto è utilizzato nella UE; (ii) il prestatore è extracomunitario ed il mezzo di trasporto è uti-
lizzato in Italia. 

Per le prestazioni rilevanti nel territorio dello Stato, ricorrendone i presupposti, torna applicabile il re-
gime della non imponibilità di cui agli artt. 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972. 
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 Attenzione 
A decorrere dal 1º gennaio 2013, il regime di tassazione delle locazioni, anche finanziarie, dei 
noleggi e simili di mezzi di trasporto non a breve termine, rese nei confronti di soggetti non 
passivi, subisce alcune modifiche alla luce delle quali tali prestazioni si considerano effettuate 
nel territorio dello Stato e quindi rilevanti ai fini IVA se:  
a. il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi è residente, senza avere un domi-
cilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità;  
b. il committente è un soggetto domiciliato o residente al di fuori del territorio della Comuni-
tà, sempre che siano ivi utilizzate. 
Inoltre, mediante l’inserimento della nuova lett. e-bis) del primo comma dell’art. 7-quinquies 
del D.P.R. n. 633/1972 viene disposto che le prestazioni in commento, relative ad imbarcazioni 
da diporto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se l’imbarcazione:  
1. è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, è utilizzata nel territorio 
della Comunità e il prestatore è un soggetto passivo stabilito nel territorio della Comunità 
stessa;  
2. è messa a disposizione fuori dal territorio della Comunità, e il prestatore è un soggetto sta-
bilito nel territorio dello Stato e viene in quest’ultimo utilizzata. 
Infine, nel caso in cui l’unità da diporto sia messa a disposizione in uno Stato diverso da quello 
di stabilimento del prestatore, si applicano i criteri previsti per gli altri mezzi di trasporto. 

Prestazioni di intermediazione 

Le prestazioni di servizi rese da un intermediario seguono la regola generale della tassazione nel Pae-
se in cui è “stabilito” il committente che abbia lo status di soggetto passivo e ciò indipendentemente 
dal luogo in cui si considera effettuata l’operazione principale. 

Per le intermediazioni rilevanti nel territorio dello Stato resta applicabile il regime della non imponibi-
lità di cui all’art. 9, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972 laddove ne ricorrano i presupposti. 

Quando il committente non è un soggetto passivo, la prestazione di intermediazione si considera in-
vece territorialmente rilevante nello Stato membro in cui si considera effettuata l’operazione principa-
le intermediata. 

 Ricorda 
I servizi di intermediazione nella fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori ana-
loghi saranno tassati nel Paese di stabilimento del committente se soggetto passivo IVA, men-
tre saranno tassati nel Paese in cui è sito l’immobile in caso di intermediazione resa a privato 
consumatore (art. 31del Reg. UE n. 282/2011). 

Commercio elettronico diretto (cd. e-commerce) 

Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici (e-commerce) se effettuate da prestatori sog-
getti passivi IVA “stabiliti” in Italia nei confronti di committenti soggetti passivi non “stabiliti” in Italia, 
sono considerate effettuate nel territorio dello Stato del committente estero e sono, quindi, escluse 
da Iva in Italia ex art. 7-ter, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. 

Simmetricamente, nel caso in cui l’acquirente del bene o il committente del servizio sia un soggetto 
passivo italiano e il prestatore non sia, invece, stabilito in Italia, il primo dovrà procedere a reverse 
charge od emettere autofattura per l’applicazione dell’Iva in Italia. 
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Nel caso in cui il committente della prestazione di servizi informatici sia un “privato” comunitario (re-
gola così modificata con effetto 1° gennaio 2015) ovvero extracomunitario, l’operazione sarà territo-
rialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del privato. 

Prestazioni di servizi generiche: elenchi Intrastat  

Soggetti obbligati alla presentazione 

Sono obbligati alla presentazione degli elenchi Intrastat (D.M. 22 febbraio 2010):  

 i soggetti passivi IVA che effettuano scambi intracomunitari di beni con soggetti passivi IVA stabi-
liti in altro Paese della UE. A decorrere dal 1° gennaio 2017 vi è stata la soppressione dei modelli 
INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 
331/1993;  

 i soggetti passivi IVA che effettuano o acquistano prestazioni di servizi cd. “generiche” (di cui 
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) verso o da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della 
UE. A decorrere dal 1° gennaio 2017 vi è stata la soppressione dei modelli INTRASTAT relativi agli 
acquisti di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

Modelli Intrastat 

INTRA -1 
Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA “stabili-
ti” in altro Paese della UE e più nel dettaglio:  

 cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;  

 prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cd. generiche) a meno che 
l’operazione sia non imponibile ovvero esente da IVA nel Paese ove è “stabilito” il committente 
soggetto passivo IVA. 

INTRA-2 – (modelli valevoli fino al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 modelli 
soppressi) 
Elenco Intrastat in cui comunicare le operazioni acquisite da soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Pae-
se della UE e più nel dettaglio:  

 acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993;  

 prestazioni di servizi ricevute di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (cd. generiche) a me-
no che l’operazione sia non imponibile ovvero esente da IVA in Italia. 

Periodicità di presentazione 

Mensile 

Per i soggetti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri 
precedenti, per un ammontare superiore a 50.000 euro. 
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Trimestrale 
Per i soggetti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di 
operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. 

 Attenzione 
Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre 
che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione precedentemente indicata. 
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodici-
tà mensile per l’intero anno solare 

Cosa fare in caso di superamento della soglia 

I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre 
superano la soglia di 50.000 euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese succes-
sivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno 
presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati. 

Termini e modalità di presentazione 

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo 
(mese o trimestre) di riferimento. 

La presentazione degli elenchi Intrastat va effettuata unicamente mediante invio telematico (è possi-
bile utilizzare il servizio telematico doganale Edi ovvero, dal 10 maggio 2010, i servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate – Entratel e Fisconline). 

 Ricorda 
I soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie posso-
no trasmettere i modelli direttamente (se abilitati) o possono delegare, mediante apposita 
procura, altri soggetti, ferma restando la loro responsabilità. La delega deve essere conferita 
dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con 
le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (inviando al delegato copia fo-
tostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) e deve essere esibita 
a richiesta degli organi di controllo (determinazione del direttore delle Dogane 22 febbraio 
2010). 

Struttura degli elenchi INTRASTAT 

 Modello INTRA-1, relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie 
di beni e dei servizi resi (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-1bis, relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunita-
rie di beni registrate nel periodo;  

 Modello INTRA-1ter, relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunita-
rie di beni registrate nel periodo;  
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 Modello INTRA-1quater, relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi registrati 
nel periodo;  

 Modello INTRA-1quinquies, relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi resi registra-
ti nel periodo;  

 Modello INTRA-2, relativo al frontespizio dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di 
beni e dei servizi ricevuti registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-2bis, relativo alla sezione 1 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari 
di beni registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-2ter, relativo alla sezione 2 dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari 
di beni registrati nel periodo;  

 Modello INTRA-2quater, relativo alla sezione 3 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti regi-
strati nel periodo;  

 Modello INTRA-2quinquies, relativo alla sezione 4 dell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti regi-
strati nel periodo. 

Esclusioni  

Sono escluse dall’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat le prestazioni di servizi di cui all’art. 
7-ter del D.P.R. n. 633/1972 che godono nel Paese del committente del regime di esenzione o della 
non imponibilità IVA. 

 Ricorda 
Il prestatore nazionale, allo scopo di accertare che il servizio reso sia esente o non imponibile 
nello Stato membro del committente, deve farsi rilasciare dal committente una dichiarazione 
scritta che può avere valore per tutte le prestazioni della stessa specie (circolare 6 agosto 
2010, n. 43/E). 

Casi particolari (circolare n. 36/E del 2010) 

Enti non commerciali 

Il Provv. 16 aprile 2010, n. 59225 ha approvato i modelli Intra 12 e Intra 13, con le relative istruzioni, 
che gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono utilizzare, dal 2010, per le operazioni di 
acquisto di beni e servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 da soggetti non residenti. (obbligo 
soppresso dal 1° gennaio 2017).  

I modelli devono essere presentati esclusivamente per via telematica.  

 
Soggetto Modello Termine di presentazione 

Enti non commerciali sen-
za partita IVA 

Modello 
INTRA 13 

Prima di effettuare un acquisto intracomunitario 

Enti non commerciali con 
partita IVA 

Modello 
INTRA 12 

Entro la fine del mese successivo a quello di re-
gistrazione degli acquisti 
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Modalità di compilazione 

INTRA-1quater: servizi resi 

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli 
elenchi riepilogativi, con cadenza mensile o trimestrale, devono compilare tutte le colonne del model-
lo INTRA-1-quater. Gli importi da indicare nella colonna “Ammontare delle operazioni in euro” sono 
arrotondati all’euro. L’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e 
per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l’importo da indicare 
dovrà essere sempre pari a 1 euro. 

 Ricorda 
Con riferimento agli elenchi Intrastat servizi, per Paese di pagamento si intende il Paese in cui 
il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario, quindi il Paese ove ha sede l’istituto 
bancario che riceve il bonifico (circolare n. 36/E del 2010). 

Intra-1quater: dati da inserire 

 
N. Co-
lonna 

Descrizione Contenuto 

1 Numero pro-
gressivo 

Numero progressivo di riga nell’ambito della sezione 3 

2 Stato Codice ISO dello Stato membro dell’acquirente (Tab. A allegata 
al Provv. 22 febbraio 2010) 

3 Codice IVA Codice di identificazione IVA dell’acquirente: il numero di carat-
teri è variabile da Stato a Stato 

4 Ammontare 
delle opera-
zioni in euro 

Ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente 
alle disposizioni in materia di IVA 

5 Numero fattu-
ra 

Numero della fattura relativa al servizio reso 

6 Data fattura Data della fattura relativa al servizio reso 

7 Codice servizio Codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione 
CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività) – si 
veda tabella CPA 2008 pubblicata su www.agenziadogane.gov.it 
settore Intrastat 

8 Modalità di 
erogazione 

Codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga eroga-
to in un’unica soluzione. Nel caso in cui il servizio reso venga 
erogato a più riprese indicare il codice R (a più riprese) 

9 Modalità di in-
casso 

Si deve indicare:  
a. il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pa-

gato mediante bonifico bancario;  
b. il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga 
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pagato mediante accredito in conto corrente bancario;  
c. il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato 

in modalità diverse da quelle previste nei precedenti punti 

10 Paese di pa-
gamento 

Paese ove ha sede l’istituto bancario che riceve il bonifico 

 Ricorda 
Dal 2015 è stata prevista la riduzione del contenuto informativo del modello INTRA 1-quater 
(art. 23del D.Lgs. n. 175/2014 – cd. decreto semplificazioni). Tale semplificazione dovrà essere 
dettata da un apposito provvedimento direttoriale che dovrà ridurre il contenuto di tali elen-
chi alle, sole, informazioni di seguito riportate:  
- numero di identificazione IVA della controparte (colonna 3 del modello INTRA 1-quater);  
- ammontare delle operazioni in euro (colonna 4 del modello INTRA 1-quater);  
- codice identificativo del tipo di prestazione resa (colonna 7 del modello INTRA 1-quater);  
- Paese di pagamento (colonna 10 del modello INTRA 1-quater). 
La determinazione 19 febbraio 2015, n. 18978, emanata dall’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’ISTAT, non ha 
modificato il contenuto dei modelli Intrastat, ma si è limitata ad aggiornare le istruzioni per 
l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi, sostituendo l’Allegato XI alla 
determinazione n. 2277/2010, nel quale sono contenute le “vecchie” istruzioni. Tuttavia, le in-
formazioni eliminate dal citato art. 23 del D.Lgs. n. 175/2014 possono facoltativamente essere 
comunicate negli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015; le nuove 
modalità di compilazione si rendono applicabili a partire dalla data indicata nel provvedimen-
to attuativo (circolare n. 31/E del 2014, par. 14). In tal caso, in ciascuna riga di dettaglio, vanno 
riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi resi che presentano le stesse caratteristi-
che, vale a dire:  
- codice di identificazione IVA del committente;  
- codice identificativo del servizio reso;  
- Paese di pagamento. 

INTRA – 2quater: servizi ricevuti – (obbligo soppresso dal 1° gennaio 2017) 

Gli importi da indicare nella colonna “Ammontare delle operazioni in valuta” sono arrotondati 
all’unità. Nel solo caso di “Ammontare delle operazioni in valuta” inferiori a 1 si dovrà indicare 1. 

 

Intra – 2quater: dati da inserire 

 
N. Co-
lonna 

Descrizione Contenuto 

1 Numero pro-
gressivo 

Numero progressivo di riga nell’ambito della sezione 3 

2 Stato Codice ISO dello Stato membro del fornitore 

3 Codice IVA Codice di identificazione IVA del fornitore: il numero di caratteri 
è variabile da Stato a Stato 
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4 Ammontare 
delle opera-
zioni in euro 

Ammontare dei servizi ricevuti, espresso nella valuta dello Stato 
membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato 
membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato 
l’euro 

5 Numero fattu-
ra 

Numero della fattura relativa al servizio ricevuto 

6 Data fattura Data della fattura relativa al servizio ricevuto 

7 Codice servizio Codice del servizio secondo quanto previsto nella classificazione 
CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività) -
Vedere tabella CPA 2008 pubblicata su 
www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat 

8 Modalità di 
erogazione 

Codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga eroga-
to in un’unica soluzione. Nel caso in cui il servizio reso venga 
erogato a più riprese indicare il codice R (a più riprese) 

9 Modalità di in-
casso 

Si deve indicare:  
a. il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pa-

gato mediante bonifico bancario;  
b. il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga 

pagato mediante accredito in conto corrente bancario;  
c. il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato 

in modalità diverse da quelle previste nei precedenti punti 

10 Paese di pa-
gamento 

Paese ove ha sede l’istituto bancario che riceve il bonifico 

 Ricorda 
Dal 2015 è stata prevista la riduzione del contenuto informativo del modello INTRA 2-quater 
(art. 23del D.Lgs. n. 175/2014 – cd. decreto semplificazioni). Tale semplificazione dovrà essere 
dettata da un apposito provvedimento direttoriale che dovrà ridurre il contenuto di tali elen-
chi alle, sole, informazioni di seguito riportate:  
- numero di identificazione IVA della controparte (colonna 3 del modello INTRA 2-quater);  
- ammontare delle operazioni in euro (colonna 4 del modello INTRA 2-quater) e ammontare 
delle operazioni in valuta (colonna 5 del modello INTRA 2-quater);  
- codice identificativo del tipo di prestazione ricevuta (colonna 8 del modello INTRA 2-quater);  
- Paese di pagamento (colonna 11 del modello INTRA 2-quater). 
La determinazione 19 febbraio 2015, n. 18978, emanata dall’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’ISTAT, non ha 
modificato il contenuto dei modelli Intrastat, ma si è limitata ad aggiornare le istruzioni per 
l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi, sostituendo l’Allegato XI alla 
determinazione n. 2277/2010, nel quale sono contenute le “vecchie” istruzioni. Tuttavia, le in-
formazioni eliminate dal citato art. 23 del D.Lgs. n. 175/2014 possono facoltativamente essere 
comunicate negli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015; le nuove 
modalità di compilazione si rendono applicabili a partire dalla data indicata nel provvedimen-
to attuativo (circolare n. 31/E del 2014, par. 14). In tal caso, in ciascuna riga di dettaglio, vanno 
riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano le stesse caratte-
ristiche, vale a dire:  



Territorialità 

650    MySolution | Guide 

- codice di identificazione IVA del prestatore;  
- codice identificativo del servizio ricevuto;  
- Paese di pagamento. 

Profili sanzionatori 

Per le violazioni di carattere tributario, l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la lo-
ro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, sono punite con la sanzione da 500,00 a 1.000,00 
euro per ciascuno di essi, ridotta a metà nel caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla ri-
chiesta inviata dagli Uffici abilitati a riceverli o incaricati del loro controllo. 

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di 
richiesta dell’Ufficio. 

 
Violazione Sanzione 

Omessa presentazione 
NB: la tardiva presentazione degli elenchi 
INTRASTAT è autonomamente sanzionabile 
(R.M. n. 20 del 16 febbraio 2005) 

Da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun 
elenco 

Da 250,00 a 500,00 euro per ciascun elen-
co, in caso di presentazione del modello 
entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio 

Incompleta, inesatta o irregolare compila-
zione 

Da 500,00 a 1.000,00 euro per ciascun 
elenco 

Nessuna sanzione se i dati mancanti o ine-
satti vengono integrati o corretti anche a 
seguito di richiesta dell’Ufficio 

 

Per le violazioni in esame è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (la sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale 
anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce). Per beneficiare della riduzione a 1/8 del mini-
mo della sanzione, il ravvedimento dovrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazio-
ne relativa all’anno in cui l’omissione è stata commessa (quindi, se l’omissione riguarda il 2015, il ter-
mine per il ravvedimento è il 30.9.2016, prendendo come riferimento il termine per la dichiarazione 
IVA). 

Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è possibile, essendo in presenza di violazioni connesse al siste-
ma IVA (quindi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate), ritenere operanti le modifiche della L. 
190/2014 all’art. 13 del D.Lgs. 472/97. In virtù di ciò, il ravvedimento potrebbe avvenire anche in mo-
menti successivi al 30.9.2015, con riduzioni delle sanzioni meno favorevoli (da 1/7 a 1/5 del minimo, a 
seconda di quando il ravvedimento avviene). Trattasi comunque di una tesi che potrebbe non essere 
condivisa dall’Agenzia delle Entrate. 

 Ricorda 
Nel caso di presentazione di elenchi Intrastat incompleti/inesatti/irregolari, la sanzione non 
viene applicata non solo se la regolarizzazione è effettuata entro 30 giorni dalla richiesta 
dell’Ufficio ma anche se la stessa avviene spontaneamente da parte del contribuente (comma 
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4 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997). Di fatto in tali casi non conviene procedere ad effet-
tuare il ravvedimento operoso. 

Tipologia di 
errore com-
messo 

Regolarizzazione Intrastat servizi 

Intrastat pre-
sentato con 
dati inesatti 
(*) 

Si dovrà procedere alla compilazione della sezione ter degli Intrastat. 
Si dovrà procedere alla presentazione dell’Intrastat del periodo di registra-
zione della rettifica. 
Con la determinazione 19 febbraio 2015, n. 18978/RU, l’Agenzia delle do-
gane ha recepito le semplificazioni apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 (cd. 
decreto semplificazioni) in tema di Intrastat servizi e, in luogo 
dell’approvazione di un nuovo modello, ha modificato le istruzioni alla 
compilazione contenute nell’allegato XI alla determinazione 22 febbraio 
2010, n. 22778/RU. Le nuove istruzioni specificano che i modelli Intra 1/2-
ter (beni) sono utilizzabili esclusivamente nei casi in cui è necessario co-
municare variazioni nell’ammontare delle operazioni intervenute successi-
vamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omis-
sioni sostanziali non già rilevati dagli Uffici doganali o dagli altri organi 
dell’Amministrazione finanziaria (quindi in relazione a cliente o fornitore 
già indicato). 

Intrastat pre-
sentato con 
dati omessi 

Si dovrà procedere alla compilazione della sezione bis degli Intrastat. 
Nel caso risulti necessario integrare elenchi già presentati con operazioni 
omesse non dovrà essere utilizzata la sezione di rettifica (sezione ter) bensì 
la sezione bis indicando nel frontespizio il periodo (mensile ovvero trime-
strale) in cui avrebbe dovuto essere comunicata originariamente 
l’operazione. 

 (*) Nei casi in cui sia stata omessa un’operazione con un cliente ovvero fornitore che, co-
munque, compare nel modello Intrastat che è stato presentato, tale modello deve essere in-
teso come Intrastat con dati inesatti se la correzione dell’operazione può avvenire modifi-
cando il rigo già presente. 

 

Sanzioni statistiche (ISTAT) 
Dal 2015 sono state modificate le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati stati-
stici contenuti negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni, precedentemente di im-
porto (art. 25 del D.Lgs. n. 175/2014):  

 da 206,00 a 2.065,00 euro, per le persone fisiche;  

 da 516,00 a 5.164,00 euro, per enti e società. 

 Attenzione 
La sanzione per l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat si applica 
ora alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Re-
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pubblica emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989. Tale di-
sposizione prevede che “è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, 
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati 
la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione sta-
tistica, configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma”. In forza del D.P.R. 19 luglio 
2013, trattasi delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri per un 
ammontare pari o superiore a 750.000 euro. La sanzione prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 
322/1989 è applicata una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a 
nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nello stesso. 

Tabelle esemplificative 

Cessione di beni mobili e immobili 

Natura 
dell’operazione 

Cedente Cessionario Ubicazione 
dell’immobile 

Cessione 
rilevante 
ai fini IVA 
in Italia 

Cessione di beni immo-
bili 

Nazionale/Estero 
(*) 

Nazionale/Estero 
(*) 

ITALIA SI’ (**) 

ESTERO NO 

Cessione di beni mobili: 
nazionali, comunitari, 
vincolati al regime della 
temporanea importa-
zione 

Nazionale/Estero 
(*) 

Nazionale/Estero 
(*) 

ITALIA SI’ (**) 

ESTERO NO 

Cessione di beni mobili 
non immessi in libera 
pratica nella UE 

Nazionale/Estero 
(*) 

Nazionale/Estero 
(*) 

ITALIA NO (***) 

ESTERO NO 

 (*) Per “Estero” si intende il soggetto passivo non residente, senza stabile organizzazione, 
non registrato direttamente e che non ha nominato un rappresentante fiscale in Italia. 
 (**) Se il cedente non è “stabilito” il cessionario soggetto passivo IVA dovrà procedere a re-
verse charge (se il cedente è stabilito in altro Paese della UE) ovvero emettere autofattura (se 
il cedente è stabilito in un Paese extra-UE) ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 
 (***) Ai sensi dell’art. 21, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, deve essere emessa comun-
que la fattura (o l’autofattura se il cedente non è residente) non soggetta a IVA. 

  

Fornitura di beni mobili con installazione (cd. posa in opera) 

Beni mobili prodotti e spediti Installati in Rilevanti ai fini IVA in Italia 

Da altro Stato membro Italia SI’ (*) 

Dall’Italia Altro Stato membro NO (**) 

Da un Paese extra-UE Italia SI’ 
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Dall’Italia Un Paese extra-UE NO 

 (*) Se il committente italiano è un soggetto passivo IVA dovrà procedere a reverse charge se 
il fornitore non è identificato in Italia. 
 (**) Il fornitore italiano in tale caso compie una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 
del D.L. n. 331/1993. 

  

Prestazioni di servizi “generiche” (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) 

Regola generale – prestazioni di servizi 

B2B: ai fini IVA rileva il luogo di stabili-
mento del committente soggetto passi-
vo IVA 

Tutte le tipologie di servizi escluso:  
 accesso a manifestazioni 
 trasporto di passeggeri 
 prestazioni di servizi relative a beni immobili 
 locazione a breve termine di mezzi di traspor-

to 
 ristorazione e catering 

B2C: ai fini IVA rileva il luogo di stabili-
mento del prestatore soggetto passivo 
IVA 

Tutte le tipologie di servizi escluso:  
 prestazioni sportive, culturali, artistiche, ecc. 

compreso l’accesso alle manifestazioni 
 trasporto passeggeri e trasporto di beni 
 prestazioni relative a beni immobili 
 locazione di mezzi di trasporto a breve e a 

lungo termine 
 ristorazione e catering 
  intermediazioni 
 lavorazioni su beni mobili materiali 
 prestazioni accessorie ai trasporti 
 prestazioni di servizi rese tramite mezzi elet-

tronici 
 prestazioni di telecomunicazione e di telera-

diodiffusione 

  

Prestatore del 
servizio 

Committente 
del servizio 

IVA in Italia Regola genera-
le 

Soggetto passi-
vo IVA “stabilito” 
in Italia 

Soggetto passivo 
IVA “stabilito” in 
Italia 

SI’ – fattura con IVA da parte del 
prestatore italiano 

Luogo di stabi-
limento del 
committente 
soggetto passi-
vo IVA 

Soggetto passi-
vo IVA “stabilito” 
in Italia 

Privato italiano SI’ – fattura con IVA da parte del 
prestatore italiano 

Luogo di stabi-
limento del 
prestatore sog-
getto passivo 
IVA 
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Soggetto passi-
vo IVA “stabilito” 
in Italia 

Soggetto passivo 
IVA “stabilito” in 
altro Paese della 
UE o extra UE 

NO – fattura senza applicazione 
dell’IVA 

Luogo di stabi-
limento del 
committente 
soggetto passi-
vo IVA 

Luogo di stabi-
limento del 
committente 
soggetto passi-
vo IVA 

Privato di altro 
Paese della UE o 
extra UE 

SI’ – fattura con IVA da parte del 
prestatore italiano 

Luogo di stabi-
limento del 
prestatore sog-
getto passivo 
IVA 

Soggetto passi-
vo IVA “stabilito” 
in altro Paese 
della UE o extra-
UE 

Soggetto passivo 
IVA “stabilito” in 
Italia 

SI’ – integrazione con IVA (ovvero 
reverse charge) della fattura rice-
vuta dal prestatore “stabilito” in al-
tro Paese della UE ovvero autofat-
tura per la prestazione di servizi 
ricevuta da prestatore “stabilito” in 
un Paese extra-UE 

Luogo di stabi-
limento del 
committente 
soggetto passi-
vo IVA 

Soggetto passi-
vo IVA “stabilito” 
in altro Paese 
della UE o extra-
UE 

Privato italiano NO – fattura con IVA del Paese del 
prestatore estero 

Luogo di stabi-
limento del 
prestatore sog-
getto passivo 
IVA 

  

Prestazioni di servizi su beni mobili 

Tipologia di servizio Luogo di tassazione 

Prestazioni di lavorazione, perizie, relative a beni mobili 
materiali, operazioni accessorie ai trasporti (carico, scari-
co, movimentazione e simili) 

Committente soggetto passivo 
IVA: luogo in cui è stabilito il 
committente (*) 

Committente non soggetto pas-
sivo IVA: luogo di esecuzione del-
la prestazione 

 (*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in 
Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in 
un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 

  

Prestatore Committente Luogo di 
esecuzione 

Regime IVA Modalità contabili 

Italiano (sog-
getto passivo 
IVA) 

Sogg. UE 
 (non soggetto 
passivo IVA – 
quindi, priva-
to) 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

IVA territorialmente 
rilevante nello Stato 
UE diverso dall’Italia 
(dove avviene la 
prestazione) 

Fattura previa identi-
ficazione IVA (identi-
ficazione diretta o 
rappresentante fisca-
le) da parte del pre-
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statore italiano 

Italiano 
 (soggetto 
passivo IVA) 

Italia/UE o 
extra UE 

Territorialmente ri-
levante ai fini IVA in 
Italia 

Fattura del prestato-
re 

Soggetto pas-
sivo IVA “stabi-
lito” in altro 
Paese della UE 
diverso 
dall’Italia 

Italiano 
 (soggetto 
passivo IVA) 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

Territorialmente ri-
levante ai fini IVA in 
Italia (Paese del 
committente) 

Reverse charge da 
parte del committen-
te italiano 

Italiano 
 (non soggetto 
passivo IVA – 
quindi, priva-
to) 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

IVA del Paese della 
UE (diverso 
dall’Italia) dove vie-
ne eseguita la pre-
stazione 

Fattura da parte del 
prestatore UE 

Italiano 
 (non soggetto 
passivo IVA – 
quindi, priva-
to) 

Italia Territorialmente ri-
levante in Italia 

Fattura previa identi-
ficazione IVA (identi-
ficazione diretta o 
rappresentante fisca-
le) da parte del pre-
statore UE 

Soggetto pas-
sivo IVA “stabi-
lito” in un Pae-
se extra UE 

Italiano 
 (soggetto 
passivo IVA) 

Paese extra 
UE 

Territorialmente ri-
levante ai fini IVA in 
Italia (Paese del 
committente) 

Autofattura da parte 
del committente ita-
liano 

  

Prestazioni di servizi su beni immobili 

Prestatore Committente Ubicazione 
dell’immobile 

Rilevanti ai fini IVA 
in Italia 

Italiano/UE/extra-UE Italiano/UE/extra-UE Italia SI’ (*) 

    Estero NO 

 (*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in 
Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in 
un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 

  

Prestatore Committente Luogo di ubi-
cazione 
dell’immobile 

Regime IVA Modalità contabili 

Italiano (sog-
getto passivo 
IVA) 

Italiano o 
soggetto co-
munitario 
 (non soggetti 
passivi IVA – 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

IVA territorialmen-
te rilevante nello 
Stato UE diverso 
dall’Italia dove si 
trova l’immobile 

Fattura previa identi-
ficazione IVA (identi-
ficazione diretta o 
rappresentante fi-
scale) da parte del 
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quindi, priva-
ti) 

prestatore italiano 

Soggetto pas-
sivo IVA “sta-
bilito” in altro 
Paese della 
UE diverso 
dall’Italia 

Italiano 
 (soggetto 
passivo IVA) 

Italia IVA in Italia Reverse charge da 
parte del committen-
te italiano 

Italiano 
 (non soggetto 
passivo IVA – 
quindi, priva-
to) 

Italia IVA in Italia Fattura previa identi-
ficazione IVA in Italia 
(identificazione diret-
ta o rappresentante 
fiscale) da parte del 
prestatore UE 

Soggetto pas-
sivo IVA “sta-
bilito” in un 
Paese extra 
UE 

Italiano 
 (soggetto 
passivo IVA) 

Italia IVA in Italia Autofattura da parte 
del committente ita-
liano 

  

Prestazioni di ristorazione e catering 

Prestatore Committente Luogo di esecuzione del-
la prestazione 

Rilevanti ai fini 
IVA in Italia 

Italiano/UE/extra-
UE 

Italiano/UE/extra-
UE 

Italia SI’ (*) 

    Estero NO 

 (*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in 
Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in 
un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 

  
Prestatore Committente Luogo di 

esecuzione 
della pre-
stazione 

Regime IVA Modalità contabili 

Italiano (sogg. 
pass. IVA) 

Italiano sog-
getto passivo 
IVA/Italiano 
privato 

Italia IVA territorial-
mente rilevante 
in Italia 

Fattura del prestatore 

Sogg. passivo 
IVA “stabilito” 
in altro Paese 
della UE diver-
so dall’Italia 

Italiano sog-
getto passivo 
IVA/Italiano 
privato 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

IVA di Altro Sta-
to della UE di-
verso dall’Italia 

Fattura (con IVA dello 
Stato UE dove avviene 
l’esecuzione della pre-
stazione) 

Italiano sog-
getto passivo 

Italia IVA territorial-
mente rilevante 

Reverse charge del 
committente italiano 
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in Italia 

Italiano privato Italia IVA territorial-
mente rilevante 
in Italia 

Fattura previa identifi-
cazione IVA in Italia 
(identificazione diretta 
o rappresentante fisca-
le) da parte del presta-
tore UE 

  

Prestazioni di ristorazione e catering a bordo di mezzi di trasporto effettuati all’interno 
della UE 

Prestatore Committente Inizio del tra-
sporto 

Rilevanti ai fini IVA in 
Italia 

Italiano/UE/extra-UE Italiano/UE/extra-UE Italia SI’ (*) 

    Estero NO 

 (*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in 
Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in 
un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 

  

Prestatore Committente Luogo di 
inizio del 
trasporto 

Regime IVA Modalità con-
tabili 

Italiano 
 (sogg. pass. IVA) 

Italiano sogget-
to passivo 
IVA/Italiano pri-
vato 

Italia IVA territorialmente 
rilevante in Italia 

Fattura del 
prestatore 

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in altro 
Paese della UE 
diverso dall’Italia 

Italiano sogget-
to passivo 
IVA/Italiano pri-
vato 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

IVA di Altro Stato 
della UE diverso 
dall’Italia dove è ini-
ziato il trasporto 

Fattura (con 
IVA dello Stato 
UE dove è ini-
ziato il traspor-
to) 

  

Prestazioni di servizi culturali, artistiche, ecc. 

Prestazioni di servizi culturali, arti-
stici, sportivi, scientifici, educativi, 
ricreativi e affini 

Dal 1° gennaio 2011, tali prestazioni si considerano 
effettuate nel luogo dove è stabilito il committente 
(regola generale della committenza) se quest’ultimo 
è un soggetto passivo ai fini Iva. 
Nel caso in cui il committente sia un soggetto priva-
to (quindi, non soggetto passivo IVA) si dovrà prende-
re a riferimento il luogo di materiale esecuzione 
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della prestazione. 

Servizi di accesso alle manifestazioni 
culturali, artistici, sportivi, scientifici, 
educativi, ricreativi e affini, oltre che 
per i servizi accessori 

Rimangono assoggettati alla “regola del luogo di svol-
gimento”. L’art. 32del Reg. UE n. 282/2011 precisa che 
per servizi relativi all’accesso si intendono le presta-
zioni che consentono l’accesso ad una manifestazione 
(inclusi conferenze e seminari) in cambio di un bigliet-
to o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo 
sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o 
di quota periodica. 

I servizi accessori comprendono i 
servizi in relazione diretta con 
l’accesso alle predette manifesta-
zioni, forniti separatamente alla 
persona che assiste ad una manife-
stazione, dietro corrispettivo 

Tali servizi rimangono assoggettati, come per i prece-
denti, alla medesima “regola del luogo di svolgimen-
to”. Quindi, deve trattarsi, come cita il Reg. UE n. 
282/2011, di servizi autonomi, prestati a titolo onero-
so, quali l’utilizzo di spogliatoi o impianti sanitari. 

  

Diritti di accesso 

Prestatore Committente Luogo di 
esecuzione 

Regime IVA Modalità con-
tabili 

Italiano (sog-
getto passivo 
IVA) 

Italiano soggetto pas-
sivo IVA/Italiano priva-
to 

Italia IVA territorial-
mente rilevante in 
Italia 

Fattura del 
prestatore 

Soggetto passivo IVA 
“stabilito” in altro Pae-
se della UE diverso 
dall’Italia – privato di 
altro Paese della UE 
diverso dall’Italia 

Italia IVA territorial-
mente rilevante in 
Italia 

Fattura del 
prestatore 

Soggetto pas-
sivo IVA “stabi-
lito” in altro 
Paese della UE 
diverso 
dall’Italia 

Italiano soggetto pas-
sivo IVA/Italiano priva-
to 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

IVA di Altro Stato 
della UE diverso 
dall’Italia (dove 
avviene la presta-
zione) 

Fattura (con 
IVA dello Stato 
UE dove si tro-
va il “luogo di 
esecuzione”) 

  

Prestazioni culturali, artistiche e simili esclusi i diritti di accesso dal 1° gennaio 2011 

Prestatore Committente Luogo di 
esecuzione 

Regime IVA Modalità contabili 

Italiano (sog-
getto passivo 

Soggetto passivo 
IVA “stabilito” in 

Italia IVA territorialmen-
te rilevante nel 

Reverse charge da 
parte del commit-
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IVA) altro Paese della 
UE diverso 
dall’Italia 

Paese di “stabili-
mento” del com-
mittente soggetto 
passivo IVA 

tente UE 

Privato di altro 
Paese della UE 
diverso dall’Italia 

Italia IVA territorialmen-
te rilevante in Italia 

Fattura del presta-
tore 

Privato di altro 
Paese della UE 
diverso dall’Italia 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

IVA di altro Stato 
della UE diverso 
dall’Italia 

Fattura previa iden-
tificazione IVA (iden-
tificazione diretta o 
rappresentante fi-
scale) del prestatore 
italiano 

Italiano soggetto 
passivo IVA 

Italia/UE o 
extra UE 

IVA territorialmen-
te rilevante in Italia 

Fattura del presta-
tore 

Soggetto pas-
sivo IVA “stabi-
lito” in altro 
Paese della UE 
diverso 
dall’Italia 

Italiano soggetto 
passivo IVA 

Altro Stato 
della UE di-
verso 
dall’Italia 

IVA territorialmen-
te rilevante nel 
Paese di “stabili-
mento” del com-
mittente soggetto 
passivo IVA 

Reverse charge da 
parte del commit-
tente italiano 

Soggetto pas-
sivo IVA “stabi-
lito” in un 
Paese extra 
UE 

Italiano soggetto 
passivo IVA 

Paese extra 
UE 

IVA territorialmen-
te rilevante nel 
Paese di “stabili-
mento” del com-
mittente soggetto 
passivo IVA 

Autofattura da par-
te del committente 
italiano 

  

Trasporto di persone 

Prestatore Committente Luogo di esecuzione del 
trasporto 

Rilevanti ai fini IVA in 
Italia 

Italiano Italiano/Estero Distanza percorsa in Italia SI’ (**) 

Distanza percorsa all’estero NO 

Estero Italiano Distanza percorsa in Italia SI’ (+) (**) 

Distanza percorsa all’estero NO 

 (*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in 
Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in 
un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 
 (**) Nell’ipotesi di trasporto internazionale, torna applicabile la non imponibilità di cui all’art. 
9, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972. Al riguardo si tenga presente che per il tra-
sporto in acque territoriali la parte rilevante territorialmente in Italia è pari al 5% della tariffa; 
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riguardo al trasporto aereo internazionale la parte territorialmente di competenza è pari al 
38% della tariffa. 

  

Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario 

Tipologia di servizio Luogo di tassazione 

Prestazioni di trasporto di beni diverse 
dal trasporto intracomunitario 

Committente soggetto passivo IVA: luogo in cui è 
stabilito il committente (*) (**) 

Committente non soggetto passivo IVA: in propor-
zione alla distanza percorsa all’interno dello Stato 

 (*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in 
Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in 
un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 
 (**) Ricorrendone i presupposti di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 torna applicabile il re-
gime della non imponibilità IVA. 

  

Trasporto intracomunitario di beni 

Tipologia di servizio Luogo di tassazione 

Trasporto intracomunitario 
di beni 

Committente non soggetto passivo IVA: luogo di partenza del 
trasporto 

  

Prestazioni di intermediazione 

Prestatore Committente Rilevanza 
dell’operazione 
intermediata 

Regime IVA Modalità contabili 

Italiano (sog-
getto passivo 
IVA) 

Italiano privato Italia IVA in Italia Fattura del presta-
tore 

Italiano privato Altro Stato della 
UE diverso 
dall’Italia 

IVA del Paese 
della UE (diverso 
dall’Italia) 

Fattura previa iden-
tificazione IVA 
(identificazione di-
retta o rappresen-
tante fiscale) del 
prestatore italiano 

Soggetto passi-
vo IVA stabilito 
in altro Paese 
della UE diverso 

Italia/UE o extra 
UE 

IVA del Paese 
della UE (diverso 
dall’Italia) dove è 
“stabilito” il 

Reverse charge (da 
parte del commit-
tente UE) 
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dall’Italia committente 

Italiano (sogget-
to passivo IVA) 

Extra UE IVA nazionale 
(non imponibile 
se ricorrono i 
presupposti 
dell’art. 9, n. 7, 
del D.P.R. n. 
633/1972) 

Fattura del presta-
tore 

Soggetto pas-
sivo IVA stabi-
lito in altro 
Paese della 
UE diverso 
dall’Italia 

Italiano (sogget-
to passivo IVA) 

Italia/UE o extra 
UE 

IVA in Italia Reverse charge (da 
parte del commit-
tente italiano) 

  

Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (cd. e-commerce diretto) 

Servizi di telecomunica-
zione (vedi art. 6 del Reg. 
UE n. 282/2011) 

 Servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e la 
commutazione di voce, dati e video, ecc.;  

 servizi di telefonia mediante internet;  
 accesso a internet;  
 ecc. 

Servizi prestati tramite 
mezzi elettronici – com-
mercio elettronico diretto 
(cd. e-commerce) 

Espressione con la quale si fa riferimento alla vendita di beni 
attraverso canali informatici, mediante la connessione al sito 
del produttore-venditore e l’invio del bene acquistato diret-
tamente alla postazione dell’utente (si tratta, fondamental-
mente, di software, brani musicali, foto, libri, e simili, riducibili 
in formato digitale). 
Il commercio elettronico diretto ai fini IVA rientra nel concetto 
di “prestazioni di servizi”; in quanto prestazioni di servizi, tali 
operazioni sono soggette all’obbligo di emissione della fattu-
ra. Per le stesse non è quindi possibile beneficiare 
dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (come af-
fermato dalle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate 30 settem-
bre 2003, n. 186/E e 3 luglio 2008, n. 274/E). 
Nel caso di operazioni B2C, non è neppure possibile 
l’emissione informatica di scontrini o ricevute fiscali (C.M. 17 
maggio 2000, n. 98/E) 

Servizi di teleradiodiffu-
sione 

Servizi che consistono nella fornitura al pubblico di contenuti 
audio e audiovisivi, come ad esempio programmi radiofonici 
ovvero televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da 
un prestatore di servizi di media, sotto la propria responsabili-
tà editoriale, per l’ascolto ovvero visione simultanei, sulla base 
di un palinsesto. 

  



Territorialità 

662    MySolution | Guide 

Prestatore Committente Regime IVA Profili operativi 

Italiano 
(soggetto 
passivo 
IVA) 

Soggetto passivo 
IVA stabilito in 
altro Paese della 
UE diverso 
dall’Italia 

IVA del Paese 
della UE dove 
è stabilito il 
committente 

 Sia il prestatore che il committente UE 
devono essere iscritti al VIES;  

 emissione della fattura da parte del 
soggetto italiano fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972 con l’annotazione “inversio-
ne contabile” (entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettua-
zione dell’operazione);  

 reverse charge (da parte del commit-
tente UE);  

 presentazione degli elenchi Intrastat 
servizi (i modelli Intrastat vanno com-
pilati con riferimento al fornitore UE 
del software, ancorché lo stesso sia 
prodotto da un soggetto extra-UE – 
circolare n. 36/E del 2010, quesito 21) 

Soggetto passivo 
IVA stabilito in un 
Paese extra-UE 

IVA del Paese 
extra-UE 

 Emissione della fattura da parte del 
soggetto italiano fuori campo IVA ai 
sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972 con l’annotazione “opera-
zione non soggetta”;  

 autofattura da parte del soggetto ex-
tra-UE (se vi è tale previsione normati-
va nel Paese extra-UE);  

 non vi è l’obbligo di presentazione de-
gli elenchi Intrastat 

Privato della UE IVA del Paese 
UE del com-
mittente 

 Fattura del prestatore nazionale as-
soggettata ad IVA con l’aliquota del 
Paese UE del committente;  

 non vi è l’obbligo di presentazione de-
gli elenchi Intrastat 

Privato extra-UE IVA del Paese 
extra-UE 

 Fattura del prestatore nazionale fuori 
campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-
sexies, primo comma, lett. f), del 
D.P.R. n. 633/1972;  

 verifica nel Paese extra-UE degli 
adempimenti fiscali 

  

Prestatore Committente Regime 
IVA 

Profili operativi 

Soggetto passi-
vo IVA stabilito 
in altro Paese 
della UE diverso 

Italiano (sog-
getto passivo 
IVA) 

IVA in 
Italia 

 Sia il prestatore che il committente UE 
devono essere iscritti al VIES;  

 reverse charge da parte del committente 
italiano (da effettuare entro il 15 del mese 
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dall’Italia successivo al ricevimento della fattura, 
con riferimento al mese di ricevimento, 
quindi, l’IVA è liquidata nel mese di rice-
vimento);  

 presentazione degli elenchi Intrastat ser-
vizi 

Italiano priva-
to 

IVA in 
Italia 

 Fattura del prestatore comunitario con 
IVA in Italia del 22% 

  

Locazione e noleggio di mezzi di trasporto a breve termine 

Tipologia di servizio Luogo di tassazione 

Locazione e noleggio di 
mezzi di trasporto a “breve 
termine” 

- È territorialmente rilevante nel luogo in cui il mezzo di tra-
sporto è effettivamente messo a disposizione del committente 
sempre che utilizzato nella UE;  
- se i mezzi di trasporto sono messi a disposizione fuori della 
UE sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi utilizzati 

 (*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, e l’operazione è territorialmente rilevante in Ita-
lia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia dovrà procedere con reverse char-
ge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 
del D.P.R. n. 633/1972. 

  
Prestatore Committente Consegna Utilizzo Tassazione 

in Italia 

Italiano, Comuni-
tario, Extraco-
munitario 

Italiano, Comuni-
tario, Extraco-
munitario 

Soggetto passi-
vo IVA ovvero 
privato consu-
matore 

Italia Italia – 
UE 

SI’ 

Paese 
terzo 

NO 

Altro Pae-
se della 
UE 

Italia – 
UE – 
Paese 
terzo 

NO 

Paese ter-
zo 

Italia SI’ 

UE – 
Paese 
terzo 

NO 

Locazione e noleggio di mezzi di trasporto a lungo termine nei rapporti B2B 

Tipologia di servizio Luogo di tassazione 

Locazione e noleggio di mezzi di tra- Committente soggetto passivo: luogo in cui è sta-
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sporto a lungo termine bilito il committente (*) 

 (*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in 
Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in 
un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. 

  

Locazione e noleggio di mezzi di trasporto a lungo termine nei rapporti B2C 

Prestatore Committente privato consumato-
re 

Utilizzo Tassazione in Ita-
lia 

Italia Italiano – UE – extra-UE Italia SI’ 

Altri Paesi della 
UE 

SI’ 

Paesi extra-UE NO 

UE Italiano – UE – extra-UE Italia SI’ 

Altri Paesi della 
UE 

NO 

Paesi extra-UE NO 

Extra-UE Italiano – UE – extra-UE Italia SI’ 

Altri Paesi della 
UE 

NO 

Paesi extra-UE NO 

 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 2,3,4,5,6, da7a 7-septies, 13, 15, 17, 21, 22 e 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (dl002016102200193) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° di-
cembre 2016, n. 225 

 Artt. 23 e 25 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 Regolamento UE n. 1042/2013 

 Art. 1, comma 325, lett. a), d, n. 1) e 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 

 Reg. UE 15 marzo 2011, n. 282/2011 

 Direttiva n. 2006/112/CE 

 Artt. 46, 47 e 50 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E 

 Risoluzione 10 gennaio 2013, n. 1/E 

 Circolare 29 luglio 2011, n. 37/E 

 Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E 
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 Circolare 6 agosto 2010, n. 43/E 

 Circolare 21 giugno 2010, n. 36/E 

 Risoluzione 1° giugno 2010, n. 48/E 

 Circolare 5 agosto 2004, n. 39/E 

 R.M. 23 aprile 1997, n. 89/E 

 R.M. 28 febbraio 1997, n. 36/E 

 C.M. 23 febbraio 1994, n. 13/ VII/15/464 

 R.M. 17 novembre 1994, n. VII-15-456 

 R.M. 26 marzo 1993, n. 450281 

 R.M. 25 agosto 1992, n. 450155 

 R.M. 26 luglio 1985, n. 355378 

 R.M. 27 giugno 1980, n. 411350 

 C.M. 7 marzo 1980, n. 11/420390 
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Triangolazioni comunitarie 

Nella triangolazione comunitaria sono presenti tre soggetti:  
 registrati ai fini IVA;  
 residenti in tre Paesi membri diversi. 
A fronte di un unico trasferimento fisico (dal primo cedente al cessionario finale), i beni sono oggetto di 
due distinti trasferimenti di proprietà:  
 dal primo cedente al secondo cedente ovvero promotore della triangolazione;  
 da quest’ultimo al proprio cliente (ovvero cessionario). 

Triangolazioni comunitarie con soggetto passivo italiano destinatario finale dei 
beni o promotore della triangolazione 

Sono operazioni intracomunitarie che avvengono tra 3 (tre) soggetti passivi stabiliti od identificati in 3 
(tre) diversi Stati membri della UE. Si tratta del caso in cui il promotore della triangolazione, stabilito 
nello Stato membro UE (B), acquista beni e/o merci dal suo fornitore, stabilito nello Stato membro UE 
(A), incaricando quest’ultimo di consegnare i beni al proprio cliente stabilito nello Stato membro UE 
(C). 

Il D.L. n. 331/1993 regola le ipotesi di triangolazioni comunitarie in cui il soggetto passivo italiano è:  

 il destinatario finale dei beni ed il suo fornitore, residente in altro Stato membro, ha assunto il 
ruolo di promotore della triangolazione (artt. 38, comma 7, e 44, comma 2, lett. a);  

 il promotore della triangolazione (art. 40, comma 2, secondo periodo). 

Nella prima ipotesi, l’IVA è dovuta dal soggetto passivo italiano, a condizione che sia stato designato al 
pagamento dell’imposta da parte del proprio fornitore. 

Nella seconda ipotesi, si considera effettuato in Italia l’acquisto intracomunitario, anche se senza pa-
gamento dell’IVA da parte del cessionario italiano; a tal fine, è però richiesto che:  

 i beni siano spediti o trasportati direttamente da uno Stato membro ad un altro;  

 il cessionario finale sia espressamente designato in fattura, dal soggetto passivo italiano, come 
debitore della relativa imposta. 

 Attenzione 
Le triangolazioni comunitarie, a seconda della posizione assunta dal soggetto passivo italiano 
(promotore della triangolazione, primo cedente o destinatario finale dei beni), si distinguono 
in tre casi (cfr. C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994). 

 Attenzione 
Nell’ambito delle operazioni triangolari, particolare rilievo è attribuito al trasporto che deve 
necessariamente essere effettuato dal primo cedente o dal primo cessionario. È, quindi, da 
escludere che nell’ambito delle operazioni triangolari comunitarie il trasporto possa essere ef-
fettuato dal cliente finale, in quanto verrebbe meno, in capo al primo cedente, la possibilità di 
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conoscere l’effettiva destinazione finale del bene e/o della merce. Inoltre, in caso di trasporto 
eseguito da parte del cliente finale, la normativa italiana, in linea con la giurisprudenza della 
Corte di giustizia europea (causa C-245/04, Emag), presume che la prima cessione sia avvenu-
ta nello Stato membro di stabilimento o di identificazione del primo cedente, con conseguen-
te obbligo, a carico del promotore della triangolazione o del secondo cessionario (ovvero ac-
quirente finale) di identificarsi nello Stato di stabilimento o identificazione del primo cedente. 

 Esempio 
Soggetto italiano promotore della triangolazione (art. 40, comma 2, secondo periodo, del 
D.L. n. 331/1993D.L. n. 331/1993) 
Soggetto passivo IVA in Italia (IT) acquista da soggetto passivo IVA tedesco (DE) i beni venduti 
al proprio cessionario soggetto passivo IVA francese (FR); l’operatore italiano (IT) incarica il 
proprio fornitore (DE) di consegnare i beni direttamente al suo cliente francese (FR). 

 

Il soggetto passivo IVA in Italia, in relazione all’acquisto intracomunitario, è tenuto ai seguenti 
adempimenti (cfr. Fatturazione delle operazioni):  

 integra la fattura di acquisto inviata da (DE), senza indicazione dell’imposta entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di ricezione (se la fattura perviene entro il secondo mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione); l’integrazione non comporta l’evidenziazione 
dell’imposta, ai sensi dell’art. 40, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993;  

 annota la fattura integrata, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente, secondo l’ordine della 
numerazione, riportando anche l’ammontare dell’operazione in valuta estera;  

 emette egli stesso autofattura (art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/ 1993), in caso di mancata rice-
zione della fattura nel termine indicato (secondo mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione), entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, annotando, entro lo stesso termine, l’autofattura nel registro delle fatture emes-
se con riferimento al mese precedente; anche l’autofattura non comporta l’evidenziazione di un 
debito di imposta;  
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 la fattura integrata o l’autofattura vanno annotate distintamente anche nel registro degli acquisti 
entro il termine per operare la detrazione previsto dall’art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 
633/1972 (termine di presentazione della dichiarazione, relativa al secondo anno successivo a 
quello in cui è sorto il diritto alla detrazione); nel caso di specie, pur non essendoci alcuna IVA da 
portare in detrazione (l’acquisto risulta effettuato senza applicazione di imposta), l’annotazione 
nel registro servirà, comunque, ad evidenziare l’avvenuto acquisto;  

 redige l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2bis) per la sola parte 
fiscale, anche nel caso in cui sia tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile, avendo cu-
ra di riportare nella colonna 6 “natura della transazione” il codice alfabetico “A”, in luogo del codi-
ce “1”; in questo caso la compilazione della colonna 6 è obbligatoria). 

Il soggetto passivo IVA in Italia, in relazione alla cessione intracomunitaria (effettuata nei confronti 
di FR), è tenuto ai seguenti adempimenti:  

 emette fattura con indicazione “operazione non imponibile” ex art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. 
n. 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (me-
se nel quale ha avuto inizio il trasporto o la spedizione), riportando anche la designazione del 
cessionario quale debitore dell’imposta;  

 annota distintamente l’operazione nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 
633/1972), cronologicamente (secondo l’ordine di emissione), entro il termine di emissione della 
fattura, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;  

 redige l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1bis), per la sola par-
te fiscale (colonne da 1 a 6), riportando a colonna 5 “natura della transazione” il codice alfabetico 
“A”, in luogo del codice “1”; in questo caso la compilazione della colonna 5 è obbligatoria). 

 Esempio 
Soggetto italiano primo cedente  
Il soggetto passivo IVA in Italia (IT) vende i beni ad un cessionario soggetto passivo IVA in 
Germania (DE) con consegna diretta in Francia al cessionario di quest’ultimo. 
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Il soggetto passivo IVA in Italia:  
- emette fattura in regime di non imponibilità IVA (ex art. 41, comma 1, del D.L. n. 331/1993) 
nei confronti del cessionario soggetto passivo IVA in Germania;  
- annota la fattura distintamente nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. 
n. 633/1972), cronologicamente (secondo l’ordine di emissione), entro il termine di emissione 
della fattura, ma con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;  
- redige l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1bis), per la parte 
fiscale (colonne da 1 a 6, le colonne 5 e 6 sono facoltative); se tenuto alla presentazione men-
sile degli elenchi, compila anche la parte statistica del modello (colonne da 5 a 13), avendo cu-
ra di riportare nella colonna 12 il codice ISO “FR” del Paese in cui è stabilito il cliente finale (FR). 
Soggetto italiano destinatario finale dei beni (artt. 38, comma 7, e 44, comma 2, lett. A, del 
D.L. n. 331/1993) 
Soggetto passivo IVA in Italia (IT) acquista dal cedente soggetto passivo IVA in Germania (DE), 
promotore della triangolazione, i beni direttamente provenienti dalla Francia, ove risiede il 
fornitore dell’operatore tedesco. 

 

Il soggetto passivo IVA in Italia:  
- integra la fattura di acquisto inviata da (DE), che non ha indicato l’imposta e lo ha designato 
debitore della stessa; l’integrazione va fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
ricezione (se la fattura perviene entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione);  
- annota la fattura integrata, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 
del mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente, secondo 
l’ordine della numerazione, riportando anche l’ammontare dell’operazione in valuta estera;  
- emette egli stesso autofattura (, del D.L. n. 331/1993), in caso di mancata ricezione della fat-
tura nel termine su indicato (secondo mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione), entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, annotando, entro lo stesso termine, l’autofattura nel registro delle fatture 
emesse con riferimento al mese precedente; la fattura integrata o l’autofattura vanno annota-
te distintamente anche nel registro degli acquisti entro il termine per operare la detrazione, 
previsto dall’, del D.P.R. n. 633/1972 (termine di presentazione della dichiarazione, relativa al 
secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione);  
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- redige l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2bis) per la sola 
parte fiscale o anche per la parte statistica a seconda che trattasi di contribuente tenuto alla 
presentazione su base mensile; se viene compilata la sola parte fiscale, le colonne 6 e 7 sono 
facoltative; nella colonna 13 (se viene compilata anche la parte statistica) va riportato il codice 
ISO “DE” del Paese del primo cedente (DE). 

Triangolazione comunitaria interna 

La triangolazione comunitaria interna è disciplinata dall’art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993 (se il 
Paese di destino, diverso dall’Italia, fa parte dell’UE) 

 Attenzione 
Le operazioni triangolari cd. interne sono caratterizzate dalla partecipazione di 2 (due) sogget-
ti passivi stabiliti o identificati nel medesimo Stato membro UE e di 1 (un) soggetto (primo ce-
dente od ultimo cessionario) stabilito o identificato in altro Stato membro UE. Tali operazioni 
si distinguono da quelle “comunitarie” per il fatto che, ai fini IVA, l’operazione si scompone in 
un’operazione interna ed in una cessione comunitaria in funzione del soggetto che cura il tra-
sporto. 

La triangolazione ricorre nel caso in cui la cessione dei beni, anche tramite l’intervento di un commis-
sionario, sia eseguita dal cedente (ovvero primo cedente) con trasporto o spedizione dei beni nel 
Paese di destino (comunitario) su incarico del cessionario ovvero promotore della triangolazione ita-
liano (o del suo commissionario). 

I beni sono recapitati direttamente al cliente (comunitario) del cessionario italiano. 

Il regime di non imponibilità IVA proprio delle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 dello 
stesso decreto) si applica alle “cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti 
di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cu-
ra o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi” (art. 58, 
comma 1, del D.L. n. 331/1993). 

Ne consegue che il regime di non imponibilità IVA torna applicabile non solo alla cessione posta in es-
sere dal promotore della triangolazione nei confronti del cessionario comunitario, ma anche alla ces-
sione intercorsa tra il primo cedente italiano e il promotore stesso. 

Mentre il rapporto tra i due soggetti IVA italiani è non imponibile ex art. 58, comma 1, del D.L. n. 
331/1993 (ricordando che dal 1° gennaio 2019 tale fattura andrà emessa obbligatoriamente in forma-
to elettronico), il rapporto tra il promotore della triangolazione e il cessionario comunitario beneficia 
della non imponibilità di cui all’art. 41, comma 1, dello stesso decreto (C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994) 
(in tale ultimo caso vi sarà la facoltà di emissione della fattura in formato elettronico con esclusione di 
invio dell’esterometro – cfr. Fatturazione delle operazioni). 

Pertanto, il promotore della triangolazione deve essere necessariamente un soggetto IVA. 
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 Ricorda 
Prova dell’uscita dei beni dal territorio italiano 
Premesso che la non imponibilità IVA, nel rapporto tra il primo cedente e il promotore della 
triangolazione, trova applicazione solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello 
Stato ma spediti o trasportati direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessiona-
rio (ovvero promotore) a cura o a nome del primo cedente (C.M. n. 13-VII-15-464del 1994), la 
prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato può essere rap-
presentata dalla documentazione relativa al trasporto (CMR, bill of lading, ecc.) ovvero da 
qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è sta-
to conferito al primo cedente dal proprio cessionario (ovvero promotore). 

Triangolazione comunitaria interna 

Soggetto passivo IVA in Italia (IT1) vende la merce ad altro soggetto passivo IVA in Italia (IT2), che a sua 
volta rivende ad un soggetto passivo IVA in Francia (FR), ma la consegna viene effettuata per incarico 
del secondo cedente ovvero promotore (IT2) a cura o nome del primo cedente (IT1). 

 

Con riferimento agli adempimenti IVA:  

- Il primo cedente (IT1) effettua un’operazione interna che va fatturata in regime di non imponibilità 
(ex art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993); emette documento di trasporto con destinazione FR; tale 
operazione non deve essere dichiarata ai fini Intrastat (circ. Agenzia delle entrate 6 agosto 2010, n. 
43/E) 

- il promotore ovvero secondo cedente (IT2) effettua una cessione intracomunitaria che va fattura-
ta, entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (trasporto dei beni), in regime di 
non imponibilità (ex art. 41, comma 1, del D.L. n. 331/1993). Compila l’elenco riepilogativo delle ces-
sioni intracomunitarie, ai fini fiscali e statistici (se tenuto a quest’ultimo adempimento), con riferimen-
to al periodo di registrazione della fattura. 



Triangolazioni comunitarie 

672    MySolution | Guide 

 Attenzione 
In base al combinato disposto degli artt. 58, comma 1, e 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 
331/1993, nell’ambito delle operazioni triangolari interne la normativa nazionale impone che il 
trasporto dei beni e/o delle merci debba necessariamente avvenire a cura o a nome del primo 
cedente (nel caso precedentemente analizzato IT1). Al contrario, nel caso in cui il trasporto 
fosse frazionato, ossia consistente in un trasporto verso il primo cessionario (nel caso sopra 
riportato IT2) ed in un successivo secondo trasporto dal primo cessionario (IT2) al cliente fina-
le (nel caso sopra evidenziato FR), ovvero se il trasporto riferibile alla seconda cessione fosse 
eseguito a nome o cura di (IT2), la prima cessione (IT1 – IT2) sarebbe considerata 
un’operazione interna soggetta ad IVA in Italia. Va da sé che il trasporto ha notevole impor-
tanza ai fini della qualificazione dell’intera transazione. 

Vendite “a catena” ovvero quadrangolazioni con le novità dal 1° gennaio 2020 

Si considerano operazioni a catena le cessioni consecutive di beni che sono oggetto di un unico tra-
sporto intracomunitario (così come delineato dalla Direttiva n. 2018/1910/UE). 

La giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha costantemente affermato che il trasferimento intra-
comunitario dei beni deve essere imputato ad una sola delle cessioni, che è l’unica a beneficiare 
dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni intra-UE. 

 Attenzione 
Nel dettaglio, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sent. 6 aprile 2006, causa C-
245/04, EMAG Handel Eder e Id., 16 dicembre 2010, causa C-430/09, Euro Tyre Holding; Corte 
UE, sent. 27 settembre 2012, causa C-587/10, VSTR), in merito alle vendite c.d. “a catena”, 
alle quali sono riconducibili più cessioni consecutive dello stesso bene a fronte di un 
unico trasporto intracomunitario, ha chiarito che solo una cessione beneficia del regi-
me di non imponibilità previsto dall’art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, corri-
spondente all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993. La cessione che si considera 
detassata nello Stato di origine è quella che si collega al corrispondente acquisto assoggettato 
a IVA nello Stato di destinazione ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. b), della Direttiva n. 
2006/112/CE ed è a tale cessione che deve essere imputato il trasporto intracomunitario. Se-
condo i giudici comunitari, solo la cessione intracomunitaria si considera effettuata, in appli-
cazione dell’art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel “luogo dove il bene si trova al momento 
iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”; l’altra cessione, sicco-
me interna, è attratta a tassazione nel “luogo dove il bene si trova al momento della cessione”, 
ex art. 31 della Direttiva n. 2006/112/CE. In sostanza, se la cessione intracomunitaria è la pri-
ma, le cessioni successive si considerano effettuate nello Stato in cui si realizza l’acquisto in-
tracomunitario. Se, invece, il trasporto intracomunitario è riconducibile all’ultima cessione so-
lo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA mentre le precedenti costi-
tuiranno delle cessioni interne, rilevanti nello Stato ove si trovano i beni. 

 Attenzione 
Allo scopo fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conse-
guenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del dirit-
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to per gli operatori, all’interno della Direttiva n. 2006/112/CE è stato inserito, dalla citata Diret-
tiva n. 2018/1910/UE, il nuovo art. 36-bis, con effetto dal 1° gennaio 2020, che disciplina i cri-
teri per stabilire l’operatore al quale imputare il trasporto dei beni. 

Nel dettaglio la disposizione normativa prevede che, qualora lo stesso bene sia successivamente ce-
duto e sia spedito/trasportato da uno Stato membro ad un altro (va da sé che rimangono escluse le 
transazioni a catena che coinvolgono importazioni ed esportazioni di beni ovvero che attengono uni-
camente forniture domestiche all’interno del territorio di uno Stato membro) direttamente dal pri-
mo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione/trasporto è imputata unicamente alla 
cessione effettuata nei confronti dell’“operatore intermedio”, intendendosi come tale un cedente 
all’interno della catena diverso dal primo, che organizza direttamente o tramite un terzo che agisce 
per suo conto la spedizione o il trasporto dei beni. 

 Attenzione 
Al primo e all’ultimo cessionario della catena non possono essere applicate le disposizioni 
contenute nel citato art. 36-bis, in quanto non possono assumere la qualifica di operatore in-
termedio. Conseguentemente, qualora siano tali soggetti ad organizzare il trasporto, non si 
applicano le disposizioni ivi contenute ed occorre applicare le regole generali. 

In base a quanto sopra ne consegue che la disposizione normativa si limita a disciplinare il caso in cui 
il trasporto/spedizione dei beni è eseguito dall’operatore intermedio (ovvero da terzi per suo conto): 
in tale ipotesi, il trasporto/spedizione intracomunitario è “agganciato” alla cessione eseguita nei con-
fronti di tale soggetto e, di conseguenza, è tale cessione a essere considerata intracomunitaria con 
conseguente applicazione del regime di non imponibilità IVA. 

 Esempio 
Trasporto organizzato da B 



Triangolazioni comunitarie 

674    MySolution | Guide 

 

In tal caso:  
- la cessione intracomunitaria avviene unicamente tra A e B, con obbligo di B di identificarsi 
nello Stato membro di D al fine di registrare l’acquisto intracomunitario di beni (ricorrendone 
le condizioni, sarebbe possibile applicare la semplificazione della triangolare qualora B designi 
la partita IVA di C nello Stato membro di D come debitore dell’imposta e il primo cedente A 
indichi in fattura che si tratta di una operazione triangolare);  
- invece, le cessioni che avvengono tra B – C e C – D sono domestiche e rilevano nello Stato 
membro di D. 

 Esempio 
Trasporto organizzato da C 
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In tal caso il trasporto sarà attribuito alla cessione B – C, conseguentemente:  
- la cessione che avviene tra A – B è domestica nello Stato membro di A;  
- la cessione intracomunitaria avviene tra la partita IVA di B nello Stato membro di A (in tal ca-
so l’apertura sarà obbligatoria) alla partita IVA di C nello Stato membro di D (sarebbe possibile 
ricorrendone le condizioni la triangolare tra B, C e D);  
- invece, la cessione che avviene tra C – D è domestica nello Stato membro D (fermo restando 
la possibilità di triangolazione). 

 Attenzione 
La norma prevede una deroga in base alla quale la spedizione/trasporto è imputata in ogni 
caso alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato 
al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale 
i beni sono spediti/trasportati. 

L’operatore intermedio ha la facoltà di avvalersi di tale deroga di volta in volta e per singola transa-
zione, decidendo di richiedere al proprio cedente nazionale di considerare la prima cessione quale 
operazione interna. Di conseguenza, la circostanza che un soggetto sia identificato ai fini IVA nel Pae-
se di spedizione dei beni, non comporta automaticamente che le cessioni effettuate nei suoi confronti 
siano interne. 

Ciò significa che il cedente, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di una partita IVA del cessionario 
nello Stato di partenza dei beni, non può presumere che le cessioni effettuate nei suoi confronti si 
considerino interne. Risulta, quindi, necessario che di volta in volta il soggetto intermedio che orga-
nizza il trasporto, comunichi al cedente che intende considerare l’operazione interna attraverso 
l’utilizzo del proprio numero di partita IVA nello Stato di spedizione dei beni. 

La norma non prevede alcuna particolare formalità per l’effettuazione della comunicazione, fermo re-
stando che sia il cessionario che il cedente potrebbero essere chiamati a provare che tale comunica-
zione è stata effettuata. 
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 Esempio 
Trasporto organizzato da B e lo stesso comunica ad A il proprio numero di partita IVA nello 
Stato membro di A 

 

In tal caso il trasporto sarà attribuito alla cessione B – C (e non a quella tra A e B come sareb-
be accaduto nel caso in cui B non avesse comunicato la sua partita IVA nello Stato membro di 
A). Conseguentemente:  
- la cessione tra A – B è domestica e rileva nello Stato membro di A;  
- la cessione tra B – C è intracomunitaria da partita IVA di B dello Stato membro A alla partita 
IVA di C nello Stato membro di D (ricorrendone le condizioni sarebbe possibile effettuare una 
triangolare tra B, C e D);  
- invece, la cessione C – D è domestica (quindi, interna) nello Stato membro di D (salvo il caso 
della triangolare). 

 Riferimenti normativi 

 Artt. 38, 41, 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 

 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225. 

 C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 

 C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E 

 Circolare 6 agosto 2010, n. 43/E 

 Corte giust. CE, sent. 6 aprile 2006, causa C-245/04, EMAG Handel Eder 

 Corte giust. CE, sent. 16 dicembre 2010, causa C-430/09, Euro Tyre Holding 

 Corte giust. CE, sent. 27 settembre 2012, causa C-587/10, VSTR  
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Variazione dell’imponibile e dell’imposta 

Il decreto IVA prende in considerazione il caso in cui, successivamente all’emissione o alla registrazione 
della fattura, l’importo della base imponibile oppure quello dell’imposta venga ad aumentare o a dimi-
nuire rispetto a quanto fatturato. Le disposizioni contenute all’interno dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, 
disciplinano distintamente (e diversamente) le ipotesi della rettifica in aumento e in diminuzione. 

Note di variazione 

Gli errori e/o le inesattezze che si sono verificati all’atto dell’originaria emissione della fattura possono 
essere corretti mediante l’emissione di un documento rettificativo, detto “nota di variazione”. 

Obbligo e facoltà di emissione delle note di variazione 

Le note di variazione si distinguono in:  

 note di variazione in aumento (cd. note di debito – vedi scheda Note di variazione in aumento 
dell’imponibile e dell’imposta), la cui emissione è obbligatoria ogni qual volta, successivamente 
all’emissione della fattura, l’ammontare imponibile o la relativa imposta venga ad aumentare per 
qualsiasi motivo (art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972);  

 note di variazione in diminuzione (cd. note di credito – vedi scheda Note di variazione in dimi-
nuzione dell’imponibile e dell’imposta), la cui emissione è facoltativa ogni qual volta l’ammontare 
imponibile di un’operazione già registrata si riduca in conseguenza:  

 della dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto e simili, 
ovvero a seguito dell’applicazione di un abbuono o di uno sconto previsto contrattualmente; per 
specifiche disposizioni di legge; per mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure 
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose; a seguito di un accordo di ristruttura-
zione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; per riduzione 
del credito derivante da un piano attestato di risanamento, pubblicato presso il Registro delle 
imprese, a norma dell’art. 67, terzo comma, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 26, se-
condo comma, del D.P.R. n. 633/1972);  

 del sopravvenuto accordo delle parti o dell’inesattezza della fatturazione, nei quali casi la varia-
zione, per assumere rilevanza ai fini IVA, deve essere effettuata entro il termine di un anno 
dall’operazione originaria (art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972). 

 Ricorda 
La nota di credito, oltre ad essere numerata, deve contenere l’indicazione dell’ammontare del-
la variazione e della relativa imposta (C.M. 21 novembre 1972 n. 27/522432). 
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Schema di sintesi 

 

 

Note di variazione e aliquota IVA 

Nell’ipotesi di emissione di note credito per variazioni in diminuzione, l’aliquota da usare sarà sempre 
quella che è stata applicata in origine all’operazione e che risulta dalla fattura che si intende rettificare 

Nel caso di emissione di note di debito per variazioni in aumento dell’imponibile, occorre prestare 
particolare attenzione alla natura dell’operazione e quindi alla fattura che si intende rettificare, te-
nendo ben distinte le rettifiche relative a cessioni di beni da quelle relative a prestazioni di servizi:  

 nel primo caso (cessioni di beni) si dovrà applicare la stessa aliquota vigente al momento della 
consegna e che di regola è indicata nella fattura che si intende rettificare. In altre parole 
l’aliquota IVA applicabile è quella vigente al momento della consegna o spedizione del bene ov-
vero, se antecedente, quella in vigore nel giorno in cui è stata emessa la fattura o è avvenuto il 
pagamento del corrispettivo;  

 nel secondo caso (prestazione di servizi e somministrazione di beni) l’aliquota da applicare sarà 
quella vigente nel giorno in cui si emette la nota di variazione in aumento. 
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 Esempio 
Se, in data 20 luglio 2016 viene emessa una nota di credito per stornare al 50% una fattura 
emessa in data 30 giugno 2016 per un corrispettivo di euro 2.000 + IVA euro 440, anche se la 
relativa aliquota è nel frattempo stata ridotta dal 22% al 10%, la nota di credito sarà pari ad 
euro 1.000 di imponibile + euro 220 di IVA (applicata dunque sempre al 21%). 

Emissione semplificata dalla fattura rettificativa 

A decorrere dal 1° gennaio 2013, è possibile emettere la fattura rettificativa (nota di variazione) – a 
prescindere dall’ammontare – in modalità semplificata (art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972). In pratica, 
la nota di variazione deve riportare almeno le seguenti indicazioni:  

a. la data di emissione;  

b. il numero progressivo che la identifichi in modo univoco;  

c. la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 
cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione 
per i soggetti non residenti;  

d. il numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;  

e. la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto 
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizza-
zione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello 
Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di sog-
getto passivo stabilito in un altro Stato membro della UE, il solo numero di identificazione IVA at-
tribuito dallo Stato membro di stabilimento;  

f. la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;  

g. l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che per-
mettono di calcolarla;  

h. il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 

 Approfondimenti 
La richiesta di indicare i riferimenti della fattura emessa e gli elementi oggetto di variazione, 
tuttavia, rischia di complicare la gestione di questi documenti. Potrebbe essere il caso delle 
note di accredito emesse in funzione di rettifica o sconto prezzo per il raggiungimento, ad 
esempio, dei budget di acquisto realizzati dall’acquirente (distributore, rivenditore, ecc.) 
nell’anno o in altro arco temporale. In caso di sconti previsti contrattualmente, appare legitti-
ma l’emissione di note di credito che riportino, fra l’altro, l’indicazione del contratto, il volume 
d’affari di riferimento, la percentuale e l’entità dello sconto, non essendo ricavabile da alcuna 
disposizione di legge interna che la nota credito debba riportare l’indicazione specifica delle 
singole fatture a cui lo sconto si riferisce (Cass. n. 3428 del 1996). 
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Note di variazione in aumento 

Obbligo del cedente/prestatore 

Nell’ipotesi in cui, successivamente all’emissione della fattura o alla sua registrazione, aumentino 
l’imponibile ai fini IVA dell’operazione (come, a titolo esemplificativo, la cessione di un immobile o la 
costruzione di un fabbricato) o la relativa imposta, per qualsiasi motivo, compresa la correzione di er-
rori o inesattezze, devono obbligatoriamente essere osservati, in relazione al maggior ammontare, gli 
adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento (art. 26, primo comma, del 
D.P.R. n. 633/1972). 

La nota di variazione in aumento ha gli stessi requisiti della fattura e deve essere dotata di propria 
numerazione progressiva per anno solare tenendo comunque presente che il numero può osservare 
la stessa progressività delle fatture emesse. 

La nota di variazione deve essere emessa, con riferimento all’originaria fattura, per la differenza 
dell’importo risultante errato. La norma non precisa quando la nota di variazione in aumento debba 
essere emessa. Considerato che la norma rinvia alle disposizioni in materia di fatturazione, deve rite-
nersi che la nota di variazione in aumento debba essere emessa nel momento in cui si verifica 
l’evento che dà luogo alla variazione stessa. 

In caso di mutamento di aliquota IVA (per disposizioni di legge) si applica la medesima percentuale 
risultante nell’originaria fattura. 

 Ricorda 
Nel caso in cui una fattura, prima della sua consegna ovvero spedizione al cessiona-
rio/committente, sia errata nell’imponibile o nell’imposta e non sia stata ancora registrata, 
non sarà necessario attivare alcuna variazione, in quanto la stessa potrà essere annullata ov-
vero sostituita da un’altra fattura regolare (C.M. 9 settembre 1975, n. 28/RT/15/5217). 

 Attenzione 
La nota di variazione va emessa qualunque sia la causa dell’aumento, quando la fattura relati-
va all’operazione originaria sia stata:  
- consegnata o spedita al destinatario, in base all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;  
- annotata sul registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972). 

La nota di variazione non costituisce una nuova operazione ai fini IVA. 

In linea di principio essa è emessa dal soggetto emittente il documento originario. Il cessiona-
rio/committente, che agisce nell’esercizio d’impresa, arti o professioni è tenuto alla regolarizzazione 
dell’operazione, con emissione di apposita autofattura denuncia (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 
471/1997), qualora lo stesso non riceva la nota di variazione entro quattro mesi dalla data in cui si è 
verificato l’evento che comporta la variazione ovvero abbia ricevuto una nota di variazione irregolare. 

L’emissione delle note di variazione in aumento è obbligatoria e l’inosservanza è sanzionata come vio-
lazione. 

Per le note di variazione in aumento non esiste alcun limite temporale di emissione. 
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La nota di variazione in aumento può comportare una variazione dell’imponibile e dell’imposta (cd. 
variazione piena) ovvero della sola imposta. 

 Esempio 
Il caso 
Un’azienda non ha assoggettato ad IVA, per alcuni disguidi, un’operazione soggetta a tale tri-
buto. Si vorrebbe sapere se sia possibile ricorrere alla procedura di cui all’art. 26, primo com-
ma, del D.P.R. n. 633/1972, regolarizzando la posizione dell’azienda tramite la variazione in 
aumento prevista dalla citata norma. 
La procedura di variazione in aumento in esame si rende applicabile non soltanto tutte le vol-
te che, successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione, l’ammontare imponibi-
le di un’operazione e quello della relativa imposta aumentano per qualsiasi motivo, ma “an-
che quando l’ammontare di un’operazione non sia stato assoggettato all’imposta” (R.M. 12 
marzo 1976, n. 504011). 

Ipotesi di variazione in aumento 

Tra le diverse ipotesi che possono generare l’obbligo di emissione della nota di variazione in aumento 
se ne evidenziano alcune, anche alla luce dei diversi chiarimenti ministeriali:  

 è stata applicata l’IVA con aliquota inferiore a quella prevista dalla legge (R.M. 11 marzo 1976, n. 
502716; R.M. 23 dicembre 1975, n. 503576). Per esempio, se i corrispettivi dell’appalto relativo al-
la realizzazione di un’opera di urbanizzazione sono stati assoggettati all’aliquota IVA del 10%, 
mentre l’opera ultimata non rientra nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 
847 e deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%;  

 nella fattura non sono state comprese tutte le operazioni per le quali si è verificato il presuppo-
sto impositivo (R.M. 24 luglio 1975, n. 501355);  

 per mancata applicazione dell’IVA su operazioni che erano soggette (R.M. 12 marzo 1976, n. 
504011; R.M. 21 maggio 1979, n. 362750);  

 nei casi in cui lo sconto concesso nella fattura originaria, per qualsiasi motivo, venga meno. Ad 
esempio, se il debitore non rispetta i termini di pagamento a cui lo sconto era collegato (R.M. 30 
giugno 1975, n. 501171). 

Variazione in aumento della sola IVA 

Nei casi in cui la nota di variazione in aumento sia emessa per sola IVA, in quanto l’imponibile 
dell’operazione non è mutato ma l’aliquota aumenta per un qualsiasi motivo si dovranno distinguere i 
seguenti casi:  

 se l’operazione originaria è stata effettuata e registrata nel corso dello stesso anno in cui viene 
operata la variazione in aumento, la maggiore IVA andrà a sommarsi all’imposta addebitata nella 
fattura originaria;  

 se l’operazione originaria è stata effettuata e registrata in anni precedenti, la maggiore imposta 
relativa alla nota di variazione in aumento dovrà essere annotata nel registro vendite senza indi-
cazione di alcun imponibile, partecipando, comunque, alla liquidazione periodica del mese o tri-
mestre in cui la nota stessa viene registrata. 
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 Approfondimenti 
Note di variazione in aumento per acquisti/cessioni intracomunitari di beni  
La norma non fornisce alcuna indicazione specifica nel caso di note di variazione in aumento 
in merito agli acquisti/cessioni intracomunitari di beni. È stato chiarito che (C.M. n. 13-VII-15-
464 del 1994):  
- nel caso di cessioni intracomunitarie di beni, si dovrà procedere all’emissione di un docu-
mento integrativo (nota di variazione in aumento) seguendo lo stesso iter della fattura origi-
naria; tale documento dovrà essere annotato nel registro IVA delle vendite;  
- nel caso di acquisti intracomunitari di beni, il cessionario italiano dovrà obbligatoriamente 
regolarizzare mediante emissione di una fattura integrativa in unico esemplare entro 15 gior-
ni dalla registrazione della fattura del soggetto comunitario. Dovrà procedere all’annotazione 
con segno positivo nei registri delle vendite e degli acquisti (art. 46 del D.L. n. 331/1993) 

Registrazione della nota di debito 

Adempimento in capo al cedente/prestatore 
Deve emettere un’apposita fattura integrativa (o nota di debito) per il maggior ammontare dell’IVA 
dovuta, numerarla progressivamente e registrarla nel registro delle fatture emesse. 

L’annotazione della nota di variazione nel registro delle fatture emesse va effettuata:  

 entro 15 giorni;  

 con riferimento alla data della sua emissione, dovendosi imputare nella liquidazione IVA periodi-
ca e nella dichiarazione annuale di competenza. 

Adempimento in capo al cessionario/committente 
Quando il cessionario/committente riceve la fattura integrativa (ovvero nota di debito), deve numera-
re il documento seguendo la stessa cronologia delle fatture di acquisto e annotarlo nel registro IVA 
acquisti entro i termini previsti nell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. 

 Attenzione 
Nel caso in cui l’operazione alla quale si riferisce la variazione non sia soggetta all’obbligo di 
fatturazione, in quanto cessione al dettaglio, è sufficiente annotare la variazione nel registro 
dei corrispettivi. 

 Attenzione 
Il cessionario/committente potrà procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alla detrazione IVA 
della variazione in aumento in quanto assimilabile alla fattura passiva. In tal caso tornerà ap-
plicabile il disposto di cui all’art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 tenendo presente 
che il momento in cui l’imposta diviene esigibile è quello in cui si verifica l’evento che dà luogo 
alla variazione dell’imponibile. 
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Profili sanzionatori 

Nelle ipotesi in cui sia stata applicata un’aliquota IVA inferiore rispetto a quella corretta, la nota di de-
bito emessa, ai sensi dell’art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, per recuperare la maggiore 
imposta dovuta dà luogo all’irrogazione di sanzioni “qualora la regolarizzazione sia avvenuta succes-
sivamente alla data del verbale di constatazione della violazione redatto dall’organo accertatore” 
(R.M. 11 marzo 1976, n. 502716, R.M. 23 dicembre 1975, n. 503576 e R.M. 22 dicembre 1975, n. 
502261). 

Ove ne ricorrano i presupposti, il cedente/prestatore potrà utilizzare lo strumento del ravvedimento 
operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. 

Note di variazione in diminuzione 

Limite temporale di emissione delle note di variazione in diminuzione 

Le note di variazione in diminuzione dell’imponibile o dell’IVA possono essere emesse dal ceden-
te/prestatore qualora un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla regi-
strazione, venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile. 

 Ricorda 
Previo accordo con il cedente/prestatore, è ammessa l’emissione, da parte del cessiona-
rio/committente, di una nota di debito per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, la 
fattura originaria (R.M. 11 luglio 1992, n. 530447). 

Le note di credito, diversamente dalle note di debito, sono facoltative e possono essere emesse:  

 senza limiti temporali, in caso di:  

o dichiarazione di nullità, annullamento, o rescissione del contratto;  

o risoluzione, recesso, revoca del contratto;  

o obbligo derivante da precise disposizioni di legge (ad esempio, ritiro dal mercato di un pro-
dotto difettoso);  

o successiva applicazione di sconti o abbuoni, se previsti nel contratto originario;  

o mancato pagamento parziale ovvero totale del credito a causa di procedure concorsuali o 
esecutive rimaste infruttuose;  

o errori nella fatturazione quali, ad esempio: erroneo assoggettamento di operazioni ad IVA 
con aliquota ordinaria (22%) anziché agevolata (del 4% ovvero del 10%);  

o erroneo assoggettamento ad IVA di un’operazione esclusa;  

o concessione di sconti ovvero abbuoni non previsti contrattualmente (R.M. 29 marzo 1991, n. 
561299). 

 entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile originaria, in caso di:  

o errori nella fatturazione quali, ad esempio: erroneo assoggettamento di operazioni ad IVA 
con aliquota ordinaria (22%) anziché agevolata (del 4% ovvero del 10%);  

o erroneo assoggettamento ad IVA di un’operazione esclusa;  
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o concessione di sconti ovvero abbuoni non previsti contrattualmente (R.M. 29 marzo 1991, n. 
561299). 

 Ricorda 
La rettifica in diminuzione, se non si vuole perdere il diritto alla detrazione della maggiore IVA 
addebitata originariamente in fattura, potrà essere effettuata, al più tardi, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è 
verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (risoluzione 18 marzo 2002, 
n. 89/E; risoluzione 21 luglio 2008, n. 307/E; risoluzione 21 novembre 2008, n. 449/E; risolu-
zione 17 febbraio 2009, n. 42/E). 

Variazioni in diminuzione senza limiti temporali 

Le variazioni in diminuzione possono essere operate senza limiti di tempo (quindi anche oltre un an-
no), se l’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene 
meno in tutto o in parte, ovvero se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di:  

 dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili. Il riferimen-
to alla “dichiarazione” di nullità, annullamento, ecc., non va inteso in senso categorico. Infatti, si 
deve ritenere che il provvedimento dichiarativo è riferito solo all’ipotesi dell’accertamento della 
nullità dell’atto imponibile, e non anche alle diverse ulteriori cause di caducazione degli effetti 
dell’atto (annullamento, revoca, rescissione, risoluzione e simili) (risoluzione 21 novembre 2008, 
n. 449/E, in conformità all’orientamento della Corte di cassazione);  

 applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. In tutti i casi di applicazione di 
abbuoni, sconti o premi previsti contrattualmente, che comportino variazioni in diminuzione 
dell’ammontare imponibile risultante dalla fattura emessa e registrata (a tal proposito non si può 
parlare, per definizione, di operazione che viene meno in parte, poiché non ricorre alcuna ipotesi 
di risoluzione parziale della cessione originaria), il cedente ha diritto di portare in detrazione 
l’imposta corrispondente alla variazione (ammontare dell’abbuono o sconto), emettendo cd. nota 
di credito recante l’importo dell’abbuono o sconto e l’ammontare della corrispondente imposta 
calcolata con la stessa aliquota applicata all’operazione principale;  

 variazioni dell’IVA per specifiche disposizioni di legge. Risulta possibile utilizzare le variazioni 
in diminuzione dell’imposta, senza alcun limite temporale, anche in specifiche casistiche in cui 
una legge riduce l’aliquota dell’imposta per determinate operazioni ed estende l’efficacia delle 
nuove aliquote ad un periodo pregresso;  

 mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali o di procedure 
esecutive rimaste infruttuose. Il comma 12 dell’art. 26 del DPR n. 633/1972 (introdotto dalla 
Legge n. 208/2015) stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso (a 
prescindere dall’esito successivo) infruttuosa nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando:  

o dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pigno-
rato non vi sono beni o crediti da pignorare;  

o nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale 
giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domi-
cilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;  

o nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata 
deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità;  
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 accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267 (introdotto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 175/2014 – cd. decreto semplificazioni): tale isti-
tuto è rappresentato da un accordo privato raggiunto tra il debitore e i creditori rappresentanti 
almeno il 60% delle passività, depositato presso il Registro delle imprese e il Tribunale competen-
te per la relativa omologazione. L’emanazione del decreto giudiziale determina l’insorgere del di-
ritto del creditore all’emissione della nota di variazione IVA sulla parte oggetto di “falcidia”. La no-
vità normativa non interessa, pertanto, i cd. creditori estranei, ovvero quelli non partecipanti 
all’accordo, che devono essere soddisfatti integralmente entro 120 giorni dalla scadenza del cre-
dito o dall’omologazione, se già scaduto a tale data. La modifica operata dal decreto semplifica-
zioni è particolarmente rilevante, in quanto consente di superare una significativa penalizzazione 
alla quale sono stati sinora sottoposti i creditori di debitori che avevano concluso un accordo di 
ristrutturazione dei debiti, rispetto a quelli delle procedure concorsuali. La precedente formula-
zione dell’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, non contemplava, infatti, l’intesa di cui 
all’art. 182-bisdella legge fallimentare e la circostanza che la stessa non sia qualificabile, secondo 
l’orientamento dell’Agenzia delle entrate (circolari n. 40/E del 2008 e n. 13/E del 2009), come pro-
cedura concorsuale la rendeva assoggettabile al successivo terzo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 
633/1972 (quindi, soggetta a limite temporale di un anno);  

 riduzione del credito derivante da un piano attestato di risanamento, pubblicato presso il 
Registro delle imprese, a norma dell’art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare 
(introdotto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 175/2014 – cd. decreto semplificazioni): valgono medesime 
considerazioni del punto precedente. 

 Ricorda 
In merito alla disciplina delle note di variazione IVA di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972 emes-
se in relazione a procedure concorsuali, la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicem-
bre 2016) ha ripristinato la regola secondo cui l’emissione di una nota di variazione IVA e il 
conseguente esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in 
diminuzione, possono essere effettuati, solo nel momento in cui tali procedure si siano con-
cluse infruttuosamente. 
Ciò premesso, in base ai precedenti interventi di prassi ministeriale (C.M. n. 77/E/2000 e 
31/E/2014), il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione coinciderebbe:  
- per il fallimento, con l’esito del piano di ripartizione finale, se esistente;  
- per il concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore 
degli obblighi ivi assunti;  
- per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto;  
- per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, dal momento 
successivo alla certezza della falcidia del credito.  
È possibile procedere a nota di credito con IVA senza limiti temporali nel caso di acqui-
sto/costruzione “prima casa”. Infatti è stata chiarita l’eventuale variazione in diminuzione 
dell’aliquota IVA per sopravvenuti requisiti “prima casa”. Se un contribuente non ha i requisiti 
per la “prima casa” al momento del contratto preliminare di compravendita di un immobile 
non di lusso o del versamento dell’acconto, può acquisirli successivamente. Anche se è decor-
so più di un anno dall’emissione della fattura dovuta in sede di contratto preliminare, il con-
tribuente può chiedere l’applicazione dell’aliquota IVA “prima casa”, purché dimostri di posse-
dere i requisiti al momento della stipulazione del contratto definitivo di compravendita 
dell’immobile non di lusso (R.M. 7 dicembre 2000, n. 187/E). 
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Variazioni in diminuzione soggette a limiti temporali 

Le variazioni in diminuzione non possono essere emesse con IVA oltre l’anno (365 giorni):  

 in presenza di sconti o abbuoni non previsti contrattualmente. Nel caso in cui gli sconti o gli 
abbuoni non siano espressamente ed originariamente previsti nel contratto, la procedura di va-
riazione è soggetta al limite temporale di un anno. La locuzione “abbuoni o sconti previsti con-
trattualmente”, contenuta nel secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, non deve ne-
cessariamente essere riferita al contratto originario tra le parti e la pattuizione dello sconto può 
avvenire anche in forma orale (se non è richiesta per legge la forma scritta) successivamente al 
contratto originario (Cass., sent. 22 giugno 2001, n. 8558);  

 errori nella fatturazione. Nel caso in cui, per errore, la fattura viene emessa per operazioni ine-
sistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in 
misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispon-
dente alle indicazioni della fattura. In tali fattispecie si è in presenza di un errore della fattura di 
carattere originario (risoluzione 20 novembre 2001, n. 185/E), in quanto fin dalla sua emissione 
essa non rappresenta correttamente la realtà effettiva (es. fattura intestata a un soggetto diverso 
da quello a cui è stata ceduta la merce). In tali casi la nota di credito potrà essere emessa con IVA 
entro l’anno. 

 Approfondimenti 
Note di variazione in diminuzione per acquisti/cessioni intracomunitari di beni  
Ancorché la disposizione normativa nulla dica in merito alle note di variazione in diminuzione 
per gli acquisti/cessioni intracomunitari, è stato chiarito che (C.M. n. 13-VII-15-464 del 1994):  
- in merito alle note di variazione in diminuzione relative alle cessioni intracomunitarie di 
beni, il soggetto passivo IVA italiano ha facoltà di procedere alla rettifica con annotazione nel 
registro delle fatture emesse. La variazione dovrà essere rilevata nel modello Intra 1-ter. In tal 
caso le variazioni in diminuzione non possono essere effettuate decorso un anno 
dall’operazione a cui si riferiscono;  
- in merito alle note di variazione in diminuzione relative agli acquisti intracomunitari di be-
ni, il cessionario italiano ha facoltà di procedere alla rettifica con annotazione nel registro ac-
quisti e nel registro delle fatture emesse. La variazione dovrà essere rilevata nel modello Intra 
2-ter. Tale regolarizzazione si rende applicabile sia nelle ipotesi in cui la variazione dipenda 
dalla concessione di uno sconto, un abbuono, ecc., sia nelle ipotesi in cui comporta la restitu-
zione di beni al cedente in altro Stato della UE. Le variazioni in diminuzione non possono es-
sere effettuate decorso un anno dall’operazione a cui si riferiscono. 

 Approfondimenti 
Reverse charge “interno” e note di credito 
Con il meccanismo del reverse charge interno (si pensi al caso del subappalto in edilizia) ven-
gono trasferiti dal cedente al cessionario gli obblighi connessi all’assolvimento dell’IVA. 
L’emissione della fattura da parte del cedente/prestatore deve avvenire senza applicazione 
dell’IVA, con l’indicazione “fattura emessa senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 
633/1972”. 
Il cessionario è tenuto ad integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e della relativa im-
posta e ad annotare il documento contestualmente su entrambi i registri IVA. 
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Nel caso in cui venga erroneamente emessa da parte del cedente/prestatore una fattura con 
addebito di IVA laddove è obbligatorio il reverse charge, è stata dettata la procedura da seguire 
per procedere alla correzione dell’errore (circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E). 
In tali ipotesi il cedente/prestatore dovrà emettere una nota di accredito entro il termine di un 
anno dall’effettuazione dell’operazione in quanto trattasi, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, 
del D.P.R. n. 633/1972, di inesattezze nella fatturazione; il cessionario/committente dovrà poi 
procedere alla registrazione della nota di variazione ricevuta. 

Contenuto della nota di credito 

Le variazioni in diminuzione vengono documentate da parte del cedente o prestatore con l’emissione 
di una nota di accredito a favore del cessionario o committente per l’importo corrispondente alla va-
riazione. 

Per quanto attiene al tipo di documento:  

 non sono previsti specifici requisiti;  

 la nota di variazione in diminuzione ha lo stesso aspetto di una fattura: si utilizza lo stesso modu-
lo delle fatture e si sostituisce la dizione “fattura” con “nota di accredito” ovvero “nota di variazio-
ne in diminuzione”. 

Con riferimento agli elementi da indicare, la nota di variazione in diminuzione deve:  

 essere numerata: numerazione anche consecutiva rispetto alle fatture emesse;  

 contenere l’indicazione della variazione ovvero della relativa imposta (C.M. 21 novembre 1972, n. 
27/522432);  

 contenere i dati identificativi della fattura originaria;  

 essere annotata nei termini previsti per le fatture. 

Collegamento tra fattura e nota di credito 

La nota di credito, rettificando l’imponibile e l’imposta della fattura relativa all’operazione imponibile, 
deve essere idonea a collegare i due documenti. 

Tale collegamento deve evincersi sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo. In merito al primo 
profilo, è richiesto che l’emittente ed il destinatario della nota di credito siano i medesimi della fattura 
originaria (Cass., sent. 21 giugno 2001, n. 8455); con riferimento, invece, al secondo profilo, l’identità 
oggettiva dei due documenti è preordinata ad evitare “pericolose forme di elusione degli obblighi del 
contribuente” (Cass., sent. 6 luglio 2001, n. 9188). 

 Attenzione 
Il collegamento tra fattura e nota di credito si reputa soddisfatto anche in assenza di un preci-
so riferimento “cartolare” fatto dalla nota di credito alla fattura oggetto di rettifica. 

 Ricorda 
In caso di variazione in diminuzione collegata alla restituzione di beni, la variazione stessa può 
essere indicata in apposita nota di credito, ovvero, in alternativa, in una successiva fattura di 
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vendita, in cui andranno riportati sia il prezzo dei beni ceduti, sia il valore (con segno meno) 
dei beni restituiti, facendo così coesistere l’IVA a debito relativa alle merci e l’IVA a credito rela-
tiva ai beni resi (risoluzione 31 marzo 2009, n. 85/E). 

Modalità di variazione 

La variazione dell’imponibile e dell’imposta in diminuzione può essere effettuata, in via alternativa, in 
base a due metodi. 

Metodo delle registrazioni incrociate 
La nota di credito è annotata:  

 dal cedente/prestatore nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) e 

 dal cessionario/committente nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi (di cui, rispetti-
vamente, agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972). 

In tal modo il cedente/prestatore aumenta l’IVA detraibile e, per lo stesso importo, il cessiona-
rio/committente aumenta l’IVA a debito. 

 Attenzione 
I contribuenti possono adottare dei registri sezionali dei registri delle vendite e degli acquisti, 
ove annotare tutte le variazioni in aumento o in diminuzione del periodo. 

Metodo delle annotazioni in diminuzione 

Le variazioni in diminuzione possono essere effettuate dal cedente/prestatore e dal cessiona-
rio/committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica, rispettivamente, sui registri delle 
fatture emesse e dei corrispettivi di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 e sul registro degli ac-
quisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972). 

Attraverso l’effettuazione di apposite annotazioni di rettifica (in negativo) sullo stesso registro utilizza-
to per la registrazione dell’operazione originaria, che ora si intende rettificare, e, quindi, in alternativa 
all’effettuazione delle rettifiche in diminuzione con il metodo delle registrazioni incrociate (C.M. 9 
agosto 1975, n. 27/501706):  

 il fornitore annota, in negativo, la variazione sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi;  

 il cliente annota, in negativo, la variazione sul registro degli acquisti. 

L’annotazione “distinta” delle rettifiche rispetto a quella delle operazioni originarie può essere opera-
ta attraverso:  

 la creazione, ove possibile, di un’apposita colonna nei registri IVA, ovvero mediante altri mezzi 
(es. segno algebrico, codice, ecc.), purché idonei ad evidenziare la rettifica dall’operazione cui la 
stessa si riferisce;  

 l’istituzione di due appositi registri delle variazioni, aventi natura di “registri sezionali”, di cui uno 
relativo alle variazioni degli acquisti e l’altro relativo alle variazioni delle vendite.  

 Riferimenti normativi 

 Art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
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 L. 28 dicembre 2015 n. 208 

 Art. 31 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

 Circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E, cap. VI, p. 22 

 Risoluzione 31 marzo 2009, n. 85/E 

 Risoluzione 17 febbraio 2009, n. 42/E 

 Risoluzione 21 novembre 2008, n. 449/E 

 Risoluzione 21 luglio 2008, n. 307/E 

 Circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E 

 Risoluzione 18 marzo 2002, n. 89/E 

 Risoluzione 20 novembre 2001, n. 185/E 

 Risoluzione 7 dicembre 2000, n. 187/E 

 Circolare 25 marzo 1994, n. 13-VII-15-464 

 Circolare 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 

 Risoluzione 11 luglio 1992, n. 530447 

 Risoluzione 29 marzo 1991, n. 561299 

 Risoluzione 21 maggio 1979, n. 362750 

 Risoluzione 12 marzo 1976, n. 504011 

 Risoluzione 11 marzo 1976, n. 502716 

 Risoluzione 23 dicembre 1975, n. 503576 

 Risoluzione 22 dicembre 1975, n. 502261 

 Circolare 9 settembre 1975, n. 28/RT/15/5217 

 Circolare 9 agosto 1975, n. 27/501706 

 Risoluzione 23 luglio 1975, n. 501355 

 Risoluzione 30 giugno 1975, n. 501171 

 Cass., sent. 6 luglio 2001, n. 9188 

 Cass., sent. 22 giugno 2001, n. 8558 

 Cass., sent. 21 giugno 2001, n. 8455 
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Ventilazione dei corrispettivi 

La ventilazione dei corrispettivi è una procedura di scorporo dell’IVA che consiste nella ripartizione dei 
corrispettivi sulla base delle diverse aliquote IVA applicate agli acquisti di merce. In tal modo si procede 
all’annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro globalmente come un unico importo giornaliero 
scorporando l’IVA successivamente (alle diverse aliquote in proporzione alla composizione degli acqui-
sti). 

Condizioni per l’applicazione della ventilazione 

Affinché i contribuenti possano utilizzare la ventilazione dei corrispettivi devono verificarsi le seguenti 
condizioni:  

 possono applicare la ventilazione solo alcune attività di commercio al minuto che trattano de-
terminate categorie di merci;  

 i corrispettivi annuali delle vendite con emissione di fattura non devono superare il 20% del tota-
le dei corrispettivi annui escluse le cessioni di immobili e beni strumentali; inoltre, gli acquisti e le 
importazioni annui di merci diverse da quelle cui è applicabile la ventilazione non devono supe-
rare il 50% del totale annuo di acquisti e importazioni (è il caso dei soggetti che effettuano anche 
il commercio di prodotti diversi da quelli per i quali è prevista la possibilità di avvalersi della ven-
tilazione). 

 

Attività del commercio al minuto 

Deve trattarsi di un’attività di commercio al minuto di merci rientranti nelle seguenti categorie conta-
bili:  

 prodotti alimentari e dietetici;  

 articoli tessili o di vestiario;  

 calzature;  

 prodotti per l’igiene personale;  

 prodotti farmaceutici. 

 Ricorda 
Per espressa previsione normativa tale classificazione merceologica è tassativa (art. 1 del D.M. 
24 febbraio 1973). 

 Attenzione 
Nella generalità dei casi la ventilazione viene applicata dalle farmacie, macellerie nonché da 
esercizi similari. Generalmente i supermercati non applicano la ventilazione in quanto gli stes-
si commercializzano in prevalenza prodotti esclusi dalla semplificazione così come i negozi di 
abbigliamento, in quanto tali merce scontano normalmente l’aliquota IVA ordinaria del 22%. 
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 Esempio 
1. Un esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande non può adottare il meto-
do della ventilazione dei corrispettivi. Infatti, la ventilazione non è consentita per le sommini-
strazioni di alimenti e bevande che configurano prestazioni di servizi soggette all’aliquota IVA 
del 10%. 
2. Il metodo della ventilazione dei corrispettivi per l’attività di vendita al dettaglio di prodotti 
alimentari è ancora ammesso. Negli anni passati si avvalevano del particolare metodo della 
ventilazione soprattutto i commercianti al dettaglio di generi alimentari, settore nel quale 
erano presenti contemporaneamente diverse aliquote IVA. Allo stato attuale, in considerazio-
ne del fatto che le aliquote sono state accorpate, si utilizzano i registratori di cassa che rileva-
no direttamente dal prodotto l’aliquota con contabilizzazione separata. 

Limiti emissione fatture 

1 I corrispettivi delle vendite annuali con emissione delle fatture non devono superare il 20% del tota-
le dei corrispettivi annui, fatta esclusione per le cessioni di immobili e di beni strumentali;  

2 gli acquisti e le importazioni di merci, diverse da quelle destinate alla rivendita (e quindi a cui è ap-
plicabile la ventilazione), non devono superare il totale annuo degli acquisti e importazioni. 

La ventilazione non potrà applicarsi nel caso in cui gli acquisti di merce diversa da quella da ventilare 
superino il 50% degli acquisti oppure nel caso in cui le vendite con emissione di fatture superino il 
20% dei corrispettivi totali. 

 Attenzione 
Nei casi in cui uno o entrambi i limiti vengano superati in corso d’anno, la ventilazione non po-
trà essere applicata nell’anno successivo. 

 Esempio 
1.  Un commerciante vende sia prodotti per l’igiene della persona (ammessi alla ventilazione) 
che prodotti per l’igiene della casa. Il totale degli acquisti effettuati nel corso dell’anno am-
monta a 700.000 euro. Di questi 380.000 euro sono acquisti per l’igiene della persona. Quindi, 
poiché gli acquisti di prodotti ammessi alla ventilazione supera il 50% del totale degli acquisti, 
essa è applicabile. Inoltre, affinché la ventilazione possa essere utilizzata dal commerciante al 
minuto è necessario che le vendite con emissione di fattura non superino il 20% dei corrispet-
tivi totali. Dal calcolo sono escluse le fatture emesse relative alla vendita di beni strumentali e 
di immobili. 
2.  Un commerciante, nel corso dell’anno, ha effettuato vendite di beni per 100.000 euro di cui 
30.000 euro con emissione di fattura. In tal caso egli non potrà applicare la ventilazione in 
quanto le vendite con emissione di fattura superano il 20% del totale dei corrispettivi. 
3.  Un commerciante, nel corso dell’anno, ha effettuato vendite di beni per 100.000 euro di cui 
30.000 euro con emissione di fattura. Tra le fatture emesse vi è anche la fattura per la vendita 
di un cespite di 13.000 euro. Egli può applicare la ventilazione in quanto le vendite con emis-
sione di fatture, diverse da quelle relative a beni strumentali, ammontano ad euro 17.000, e 
quindi non superano il 20% del totale dei corrispettivi. 
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Adempimenti contabili 

I commercianti al dettaglio, che applicano la ventilazione, devono rispettare gli ordinari obblighi con-
tabili. 

 

Annotazione dei corrispettivi 

Nel caso in cui le vendite siano certificate mediante rilascio di scontrino ovvero, i corrispettivi devono 
essere annotati, senza distinzione di aliquota all’interno del registro dei corrispettivi (di cui all’art. 24 
del D.P.R. n. 633/1972). L’annotazione nel registro potrà essere effettuata anche in via cumulativa per 
tutti i corrispettivi del mese entro il giorno 15 del mese successivo. 

 

Fatture richieste dai clienti 

Nei casi in cui le vendite siano certificate mediante il rilascio di fattura (richiesta da parte del cliente) si 
dovrà procedere, in prima battuta, ad applicare le aliquote IVA (o l’eventuale titolo di esenzione) corri-
spondenti alla merce venduta. Inoltre, la registrazione delle fatture emesse potrà essere fatta sul re-
gistro dei corrispettivi, riportando, per singolo giorno, i numeri della prima e dell’ultima fattura emes-
sa; nulla vieta tuttavia di istituire il registro delle fatture emesse e, in tal caso, la fattura andrà regi-
strata su questo registro. 

 Esempio 
Un commerciante, nel corso della giornata, ha effettuato le seguenti vendite:  
- prodotti soggetti ad aliquota del 10 e del 22%, ceduti con emissione di scontrino fiscale per 
un ammontare complessivo, comprensivo di IVA, di 40.000 euro;  
- prodotti soggetti ad aliquota del 10%, ceduti con emissione di fattura per un ammontare di 
5.000 euro + IVA. 
Egli registrerà:  

Progr. Descrizione Corrispettivi comprensivi 
di IVA (euro) 

Corrispettivi con emissione di 
fattura (euro) 

      Imponibile IVA 10% 

… Corrispettivi del 
giorno 

40.000 5.000 500 

  

Applicazione della ventilazione 

Per applicare la ventilazione occorre procedere come segue:  

 Annotazione sul registro acquisti: Annotare sul registro acquisti, distinti per aliquota IVA, gli acqui-
sti e le importazione dei beni destinati alla rivendita separatamente dagli altri beni e servizi (ad 
esempio utilizzando una apposita causale contabile o codice IVA). 

 Ammontare lordo: Alla fine del primo periodo (mese o trimestre) determinare l’ammontare lordo 
degli acquisti di beni destinati alla rivendita, distinti per aliquota IVA. 
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 Ammontare complessivo: Alla fine di ogni successivo periodo determinare l’ammontare comples-
sivo, distinto per aliquota, degli acquisti di beni destinati alla rivendita. In ogni periodo dell’anno 
solare occorre tenere conto di tutti gli acquisti effettuati dall’inizio dell’anno. Allo stesso modo 
nella dichiarazione annuale IVA dovrà essere effettuato il conguaglio suddividendo l’ammontare 
complessivo annuo dei corrispettivi tra le varie aliquote determinate sulla base degli acquisti e 
delle importazioni dei beni destinati alla rivendita relativi all’intero anno. 

 Rapporto di composizione: Determinare il rapporto di composizione degli acquisti in base alle di-
verse aliquote IVA. 

 Scorporo dell’imposta: Ripartire il totale dei corrispettivi del periodo (mese o trimestre) in base al 
rapporto di composizione degli acquisti determinato come indicato al punto precedente, scorpo-
rando così l’imposta. 

 Determinazione dell’IVA: Procedere alla determinazione dell’IVA a debito sommando l’IVA determi-
nata come al punto precedente, l’IVA a debito sulle eventuali fatture emesse e detraendo 
l’imposta sugli acquisti. 

 Ricorda 
A decorrere dal 1° ottobre 2013, i commercianti al minuto ed i soggetti equiparati di cui all’art. 
22 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini delle liquidazioni periodiche, scorporano l’IVA relativa ai corri-
spettivi annotati nel registro dei corrispettivi (distinti per aliquota e comprensivi dell’imposta) 
utilizzando esclusivamente il metodo matematico. 
Secondo tale metodo l’imponibile è determinato dividendo gli importi compresivi di IVA per i 
seguenti valori:  
- 104 per l’aliquota del 4%;  
- 110 per l’aliquota del 10%;  
- 122 per l’aliquota del 22%. 

 Esempio 
Un imprenditore ha effettuato, nel corso dell’anno, i seguenti acquisti di beni destinati alla ri-
vendita:  
- euro 20.000 aliquota 4% 
- euro 50.000 aliquota 10% 
- euro 30.000 aliquota 22% 
I corrispettivi del periodo comprensivi di IVA ammontano a 200.000 euro. 

ACQUISTI CORRISPETTIVI 

Importo comprensivo 
di IVA 

Aliquota 
IVA 

% sul 
totale 

Totali Divisi per aliquo-
ta IVA 

Corrispettivo per 
aliquota 

20.000 4% 20% 200.000 200.000 x 20% 40.000 

50.000 10% 50% 200.000 x 50% 100.000 

30.000 22% 30% 200.000 x 30% 60.000 

100.000       200.000 
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Scorporo dell’IVA sulle vendite:  

 (40.000 x 100) / 104 = 38.462 Imponibile (quindi, IVA a debito pari ad euro 1.538) 

 (100.000 x 100) / 110 = 90.909 Imponibile (quindi, IVA a debito pari ad euro 9.091) 

 (60.000 x 100) / 122 = 49.180 Imponibile (quindi, IVA a debito pari ad euro 10.820) 

TOTALE IVA SU VENDITE: 1.538 + 9.091 + 10.820 = euro 21.449 

Scorporo dell’IVA sugli acquisti:  

 (20.000 x 100) / 104 = 19.231 Imponibile (quindi, IVA a credito pari ad euro 769) 

 (50.000 x 100) / 110 = 45.455 Imponibile (quindi, IVA a credito pari ad euro 4.545) 

 (30.000 x 100) / 122 = 24.590 Imponibile (quindi, IVA a credito pari ad euro 5.410) 

TOTALE IVA SU ACQUISTI: 769 + 4.545 + 5.410 = euro 10.724 

Liquidazione IVA:  

 
IVA SU VENDITE 21.449 

- IVA SU ACQUISTI 10.724 

= IVA A DEBITO 10.725 

  

Casi particolari 

 

Presenza di più punti vendita 

Nel caso di più punti vendita della stessa impresa soggetti alla ventilazione, essa dovrà essere appli-
cata cumulativamente per tutti i punti vendita, salvo i casi in cui l’impresa abbia optato per la contabi-
lità separata (R.M. 5 febbraio 1982, n. 333982 e R.M. 8 febbraio 1982, n. 330248). 

 

Commercio al dettaglio di più attività 

In presenza di vendita di beni per i quali si può optare per la ventilazione (es. beni alimentari) e vendi-
ta di beni diversi è possibile applicare la ventilazione su tutti i corrispettivi alla sola condizione che gli 
acquisti delle merci (da ventilare) siano registrati distintamente dagli acquisti di altri beni e servizi (es. 
acquisto di beni strumentali, spese per servizi telefonici, elettrici, ecc.). 

 

Reso di merce 

In presenza di merce acquistata con scontrino fiscale e successivamente resa, il commerciante potrà:  

 rimborsare il prezzo totale. In questo caso dovrà registrare il reso della merce emettendo uno 
scontrino “negativo” con indicato il numero della pratica del reso (che contiene tutti i dati 
dell’operazione originaria quali data di vendita, importo, ecc.) e registrarlo con il segno meno nel 
registro dei corrispettivi;  

 consegnare un buono acquisto. Anche in questo caso dovrà emettere uno scontrino di storno 
vendita e rilevarlo nel registro dei corrispettivi. Poiché consegna al cliente un buono acquisto, nel 
successivo momento di utilizzo del buono acquisto si dovrà comunque emettere lo scontrino per 
l’intero importo del bene venduto anche se l’incasso sarà al netto del valore del buono;  
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 acquisto di altro bene. Anche in tale fattispecie se è stato emesso uno scontrino di reso il cambio 
merce sarà documentato dall’emissione di un nuovo scontrino. 

 

Imprese di vendita al dettaglio che contemporaneamente operano trasformazioni delle merci commerciate 

È il caso, ad esempio, di un commerciante al minuto che oltre alla compravendita di prodotti alimen-
tari effettua la macellazione di carni che poi vengono vendute nel punto vendita: nonostante non vi 
siano precisazioni ministeriali, la vendita di beni dopo che, da parte del commerciante al minuto, so-
no state poste in essere sostanziali trasformazioni, dovrebbe essere esclusa dal regime della ventila-
zione. 

 Riferimenti normativi 

 D.M. 24 febbraio 1973  

 Artt. 24 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 R.M. 5 febbraio 1982, n. 333982  

 R.M. 8 febbraio 1982, n. 330248  
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VIES e documenti di prova delle cessioni 
intracomunitarie di beni 

I soggetti che vogliono effettuare delle operazioni intracomunitarie di beni ovvero servizi di cui all’art. 7-
ter del D.P.R. n. 633/1972 devono essere iscritti al VIES. Il soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia che non 
risulta iscritto nell’archivio VIES, ai fini delle operazioni intracomunitarie non può essere considerato 
soggetto passivo IVA. 
In merito ai documenti attestanti l’avvenuta cessione intracomunitaria di beni si evidenzia che la Dir. 
2006/112/CE non predetermina la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il 
trasporto nel territorio di un altro Stato membro, lasciando, in base all’art. 131 della citata direttiva, 
ampia discrezionalità normativa in tal senso ai vari Stati membri nel rispetto dei principi fondamentali 
del diritto comunitario, quali la neutralità dell’imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle 
misure adottate. 

Modalità di iscrizione al VIES 

Dal 15 dicembre 2014 (a seguito delle novità apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 – cd. decreto semplifi-
cazioni – nonché da quanto disposto dal Provv. dir. 15 dicembre 2014 e commentato dall’Agenzia del-
le entrate nella circolare n. 31/E del 2014):  

 il soggetto passivo che, in sede di dichiarazione di inizio attività, manifesta l’opzione di porre in 
essere operazioni intracomunitarie, viene incluso nella banca dati VIES nel momento stesso in cui 
gli viene attribuito il numero di partita IVA. Allo scopo di procedere all’opzione in sede di richiesta 
di apertura della partita IVA è necessario compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del 
Quadro I del modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/11 (per le impre-
se individuali ed i lavoratori autonomi); gli enti non commerciali, che non sono soggetti IVA, 
esprimono l’opzione nel Quadro A del modello AA7/10, selezionando la casella “C”;  

 il soggetto passivo che, successivamente all’attribuzione del numero di partita IVA (i soggetti già 
titolari di partita IVA possono esprimere l’opzione utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle 
entrate, direttamente ovvero mediante gli intermediari abilitati), manifesta l’intenzione di porre 
in essere operazioni intracomunitarie, viene incluso nella banca dati VIES nel momento stesso in 
cui manifesta tale intenzione;  

 l’Agenzia delle entrate esclude i soggetti passivi dalla banca dati al momento della ricezione 
dell’eventuale comunicazione di recesso dall’inserimento all’archivio VIES;  

 è prevista l’esclusione automatica dal VIES per i titolari di partita IVA che non presentano alcun 
elenco Intrastat per quattro trimestri consecutivi (art. 35, comma 15-quater, del D.P.R. n. 
633/1972). Tale cancellazione dall’archivio VIES sarà effettuata a cura della Direzione provinciale 
competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un’apposita comuni-
cazione, e avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. 

 Ricorda 
Dal 1° gennaio 2017 è venuto meno l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat acquisti 
riferiti sia ai beni che servizi (D.L. n. 193/2016). 
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VIES: novità dal 1° gennaio 2020 

In tema di cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 del D.L. n. 331/1993) si evidenzia che la Di-
rettiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 modifica, con effetto 1° gennaio 2020, l’art. 138 (rubricato 
“Esenzioni delle cessioni di beni”) della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE. 

In base al riformulato art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, gli Stati membri esentano le ces-
sioni di beni spediti/trasportati, fuori dal loro rispettivo territorio ma nella comunità, dal venditore o 
dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  

 i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in 
quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha 
inizio;  

 il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai 
fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei 
beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA. 

Inoltre, il nuovo art. 138, par. 1-bis, della Direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che l’esenzione in esame 
non si applica se il cedente non ha rispettato l’obbligo di presentare l’elenco riepilogativo o l’elenco 
riepilogativo non riporta le informazioni corrette riguardanti la cessione, a meno che egli non possa 
debitamente giustificare la violazione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità compe-
tenti. 

 Attenzione 
In base a quanto più sopra riportato, ne discende che dal 1° gennaio 2020 l’iscrizione del 
soggetto passivo IVA nell’Archivio VIES diventerà una condizione sostanziale per l’applicazione 
dell’esenzione IVA, anziché un requisito formale (come, invece, previsto fino al 31 dicembre 
2019). Va da sé che le operazioni intracomunitarie (sia di beni ovvero servizi di cui 
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) potranno avvenire senza applicazione dell’IVA del 
Paese del cedente/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessio-
nario/committente) siano iscritti al VIES. 

In base a quanto sostenuto, a suo tempo, dall’Agenzia delle entrate (al riguardo si vedano C.M. n. 
39/E/2011 e R.M. n. 42/E/2012), dal 1° gennaio 2020:  

 le cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 del D.L. n. 331/1993) ovvero prestazioni di cui all’art. 
7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (effettuate nei confronti di soggetto passivo stabilito in altro Paese 
della UE diverso dall’Italia) effettuate da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia non ancora iscrit-
to nel VIES (ovvero escluso a seguito di diniego/revoca) saranno assoggettate ad IVA in Italia. Me-
desime considerazioni valgono anche nel caso in cui il cessionario comunitario soggetto passivo 
IVA non sia iscritto al VIES;  

 gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993) ovvero acquisto di prestazioni di 
servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, da soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese 
della UE diverso dall’Italia non potranno essere considerate operazioni intracomunitarie nei casi 
in cui il prestatore/cedente comunitario ovvero il committente/cessionario soggetto passivo IVA 
in Italia non risultino iscritti al VIES. Conseguentemente il soggetto passivo IVA italiano non 
dovrà procedere a reverse charge in Italia e nella fattura dovrà essere applicata l’IVA del 
Paese UE dove è “stabilito” il prestatore/cedente comunitario. 
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La prassi nazionale in materia di VIES 

Circolare 15 
febbraio 2011, 
n. 4/E 

Punto 9: Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni in-
tracomunitarie ai fini del contrasto alle frodi. 

Circolare 21 
giugno 2011, 
n. 28/E 

Punto 2.5: Autorizzazione all’effettuazione di prestazioni di servizi intraco-
munitarie. 

Circolare 1º 
agosto 2011, 
n. 39/E 

Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomu-
nitarie ai fini del contrasto delle frodi. Art. 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Inclusione nell’archivio dei 
soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie e connes-
sa attività di controllo. 

Risoluzione 27 
aprile 2012, n. 
42/E 

Chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni effettua-
te da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto 
all’archivio informatico VIES, di cui all’art. 27 del D.L. n. 78/2010. 

  

Tabella: le conseguenze dell’iscrizione o meno al VIES dal 1° gennaio 2020 

 
Operazioni effettuate da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia nei confronti di un 
soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE 

Inclusione/esclusione dall’archivio 
VIES 

Cessioni di beni con 
invio in altro Stato 
della UE 

Prestazioni di servizi di cui 
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972 

Soggetto passivo IVA in Italia non 
iscritto nell’archivio VIES (medesi-
me considerazioni valgono se la 
controparte comunitaria non è 
iscritta al VIES) 

Assoggettamento ad IVA in Italia (territorialmente rile-
vante ai fini IVA nel Paese del cedente/prestatore ita-
liano) 

Dal giorno 
dalla ri-
chiesta di 
iscrizione 
al VIES 

Soggetto passivo IVA 
in Italia iscritto 
nell’archivio VIES così 
come risulta iscritto 
nell’archivio VIES il 
soggetto passivo IVA 
“stabilito” in altro 
Paese della UE 

Cessione intracomu-
nitaria di beni “non 
imponibile” ai sensi 
dell’art. 41del D.L. n. 
331/1993 

Prestazione fuori campo IVA in 
Italia ai sensi dell’art. 7-ter del 
D.P.R. n. 633/1972 (nei rappor-
ti B2B la prestazione è territo-
rialmente rilevante nel Paese 
ove è “stabilito” il committente 
soggetto passivo IVA di altro 
Paese della UE) 

Operazioni ricevute da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettuate da ceden-
te/prestatore soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE 

Inclusione/esclusione dall’archivio 
VIES 

Cessioni di beni con 
invio da altro Stato 
della UE con arrivo in 
Italia 

Prestazioni di servizi di cui 
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 
633/1972 

Soggetto passivo IVA in Italia non Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il 
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iscritto nell’archivio VIES (medesi-
me considerazioni valgono se la 
controparte comunitaria non è 
iscritta al VIES) 

cedente/prestatore di altro Paese della UE (territorial-
mente rilevante ai fini IVA nel Paese del ceden-
te/prestatore UE) 

Dal giorno 
della ri-
chiesta di 
iscrizione 
al VIES 

Soggetto passivo IVA 
in Italia Iscritto 
nell’archivio VIES così 
come risulta iscritto 
nell’archivio VIES il 
soggetto passivo IVA 
“stabilito” in altro 
Paese della UE 

Acquisto intracomu-
nitario di beni in Italia 
con assoggettamento 
a reverse charge 

Prestazione di servizi soggetta 
ad IVA in Italia mediante il 
meccanismo del reverse charge 
(territorialmente rilevante ai 
fini IVA nel Paese ove è stabili-
to il committente soggetto 
passivo IVA italiano) 

  

 Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate in sede di incontro con la stampa specializzata, tenutosi a gennaio 
2019, si è uniformata, in tema di iscrizione al VIES, a quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia 
Europea (sentenza 9 febbraio 2017, causa C-21/16) affermando che: “Nell’ambito delle opera-
zioni intracomunitarie, secondo un orientamento costante della Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea (tra cui la sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-21/16), formatasi successivamente 
all’emanazione della circolare n. 39/2011 e della risoluzione n. 42/2012, l’scrizione al sistema 
VIES dell’operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione 
sostanziale per l’applicazione della non imponibilità IVA, se risulta accertato che il predetto 
operatore è un soggetto passivo, che il bene è stato spedito o trasportato nello Stato mem-
bro del cessionario e, infine, che quest’ultimo ha acquisito il potere di disporre del bene dal 
cedente. La mancata iscrizione al VIES dell’operatore, pur non incidendo sulla qualificazione 
dell’operazione intracomunitaria – che rimane tale – rappresenta, comunque, una violazione for-
male. Pertanto, s’intendono superati i citati documenti di prassi…”. Quindi, nei casi in cui un sog-
getto passivo IVA in Italia non sia iscritto al VIES ed abbia comunque compiuto un’operazione 
intracomunitaria, l’operazione non sarà oggetto di contestazione da parte 
dell’Amministrazione finanziaria tenendo però presente che sarà contestata una violazione 
formale di mancata iscrizione al VIES che dovrebbe essere pari ad Euro 250,00. Sempre 
l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ha precisato che “la Direttiva 2018/1910/UE del 4 di-
cembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), i cui effetti decorrono dal 1° 
gennaio 2020, stabilisce che l’iscrizione del soggetto passivo nell’Archivio VIES diventa una condizio-
ne sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale”. Conseguentemen-
te l’apertura dell’Agenzia delle Entrate è limitata fino al 31 dicembre 2019, in considera-
zione del fatto che dal 1° gennaio 2020, in base al dettato comunitario, le operazioni a 
livello comunitario potranno essere poste in essere previa iscrizione al VIES da parte di 
entrambi i soggetti passivi IVA chiamati a effettuare un’operazione intracomunitaria. 

Documentazione attestante l’avvenuta cessione intracomunitaria di beni con le 
novità dal 1° gennaio 2020 

In prima analisi risulta opportuno ricordare che le cessioni intracomunitarie di beni sono non impo-
nibili IVA quando (art. 41 del D.L. n. 331/1993):  
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 entrambi i soggetti hanno lo status di operatore economico e possiedono il numero di identifica-
zione IVA;  

 l’atto è a titolo oneroso;  

 il bene deve avere lo status di bene comunitario e deve essere trasferito fisicamente nel territorio 
di altro Stato UE. 

In merito a tale ultimo punto, il Regolamento comunitario n. 2018/1912 (con il quale è stato inserito 
il nuovo art. 45-bis al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011), con effetto 1° gennaio 2020, 
interviene colmando il vuoto legislativo unionale e nazionale. 

 Attenzione 
Prima del citato Regolamento n. 2018/1912, né la normativa nazionale né altra fonte legislati-
va sovranazionale aveva stabilito in maniera puntuale in che modo il contribuente dovesse 
provare il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993 in tema di “trasferi-
mento” dei beni da un Paese all’altro della UE. Infatti, la Direttiva 2006/112/CE non stabilisce la 
forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio 
di un altro Stato membro, lasciando, in base all’art. 131, ampia discrezionalità in tal senso ai 
vari Stati membri nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutra-
lità dell’imposta, l’effettività e la proporzionalità delle misure adottate. 
Si evidenzia, poi, che l’Amministrazione Finanziaria, anche sulla scorta di diverse sentenze 
emanate dalla Corte di Giustizia UE (sent. 27 settembre 2007, nelle cause C-409/04, C-146/04 
e C-184/05; sent. 16 dicembre 2010, in causa C-430/09 e 6.9.2012, in causa C-273/11; sent. 6 
settembre 2012, in causa C-273/11), ha fornito interessanti chiarimenti con dei propri docu-
menti di prassi (qui di seguito riportati). 

  
I chiarimenti di prassi ministeriale 

R.M. 28 no-
vembre 2007, 
n. 345/E 

Ha individuato, quale prova idonea a dimostrare l’uscita delle merci dal ter-
ritorio dello Stato, il documento di trasporto “CMR” (firmato dal trasportato-
re per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta) e ha sanci-
to, inoltre, l’obbligo per il cedente di conservare, oltre agli elenchi 
INTRASTAT e alle fatture, la documentazione bancaria dalla quale risulti 
traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie ef-
fettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrat-
tuali che hanno dato origine alla cessione ed al trasporto dei beni in un al-
tro Stato membro. 

R.M. 15 di-
cembre 2008, 
n. 477/E 

Ha affrontato ulteriori aspetti connessi alla dimostrazione dell’avvenuta 
cessione intracomunitaria di beni, chiarendo che il “CMR” rappresenta 
un’esemplificazione dei documenti che possono essere forniti per compro-
vare la cessione intracomunitaria. Inoltre, nel medesimo documento di 
prassi, l’Agenzia ha affrontato il tema della prova delle cessioni intracomu-
nitarie con clausola “franco fabbrica”. In tale fattispecie il cedente nazionale 
si limita a consegnare i prodotti al vettore incaricato dal proprio cliente e 
molto difficilmente riesce ad ottenere da quest’ultimo una copia del docu-
mento di trasporto controfirmata dal destinatario per ricevuta. Al riguardo 
è stato affermato che “nei casi in cui il cedente non abbia provveduto al tra-
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sporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di traspor-
to, la prova (…) potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a di-
mostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”. 

R.M. 15 feb-
braio 2008, n. 
49/E 

Pur riguardando la particolare prassi commerciale del consignment stock, si 
è occupata dell’invio dei beni in altro Stato UE, focalizzandosi sull’effettivo 
momento di passaggio della proprietà. 

R.M. 25 mar-
zo 2013, n. 
19/E 

Ha ritenuto idoneo, per comprovare l’avvenuta cessione intracomunitaria, 
anche il CMR elettronico ed altri elementi risultanti da strumenti informatici. 
Più in particolare “costituisce mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo un 
insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni 
presenti nello stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessio-
nario)”. Tra questi, risulta ammissibile anche l’utilizzo delle informazioni trat-
te dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato 
il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato 
membro. Così come precisato sempre dall’Agenzia, tali documenti sono 
idonei a provare le cessioni intracomunitarie se sono conservati congiun-
tamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le 
somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione re-
lativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi INTRASTAT. 

R.M. 24 luglio 
2014, n. 71/E 

È intervenuta, nuovamente, in merito ai documenti di prova in tema di ces-
sioni intracomunitarie di beni con clausola “franco fabbrica”. Più nel detta-
glio, nel caso esaminato da parte dell’Agenzia delle entrate, è stato affronta-
to il caso di una società italiana che vende una barca da diporto ad un sog-
getto passivo IVA “stabilito” in Francia, con trasferimento nel Paese di desti-
nazione comunitario effettuato dallo stesso cessionario. Al riguardo 
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che in assenza del documento di 
trasporto ufficiale, ovvero incompleto (c.d. CMR – lettera di vettura interna-
zionale camionistica – per il trasporto “su gomme”), il cedente nazionale al 
fine di provare l’uscita del bene dal territorio italiano, deve fornire, oltre ad 
altri documenti, una dichiarazione resa dal cessionario comunitario, che at-
testi l’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione in altro Paese della 
UE. Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in caso di controllo, anche 
i documenti ufficiali e più precisamente:  
 la fattura, 
 il documento bancario, 
 il contratto di vendita, 
 il passaggio di proprietà, 
 l’atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che at-

testa l’avvenuta iscrizione nel registro francese, 
 il modello Intrastat relativo alle operazioni intracomunitarie. 

  

 Attenzione 
Anche Assonime con la Circolare n. 20/2013 è intervenuta sull’argomento fornendo ai contri-
buenti importanti indicazioni operative. A seguito dei chiarimenti ministeriali sopra illustrati, 
infatti, allo scopo di rendere ancora più evidente la buona fede dell’operatore economico nel-
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le operazioni intracomunitarie (sul punto la Sentenza della Corte di Cassazione 27 luglio 2012, 
n. 13457 ha affermato che, in assenza di disposizioni normative che specifichino come dimo-
strare l’effettiva movimentazione del bene ceduto in un altro Stato membro, possono essere 
utili i concetti di buona fede espressi dalla Corte di Giustizia UE) ha suggerito di indicare, nei 
contratti relativi a tali operazioni e nei rispettivi documenti di trasporto consegnati ai vettori 
preposti per la movimentazione fisica dei beni, l’assunzione – da parte dei cessionari stessi – 
di uno specifico obbligo di comunicare l’eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo di 
destino indicato nel documento di trasporto ovvero che la consegna dei medesimi è avvenuta 
in un luogo diverso da quello riportato. 

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il nuovo art. 45-bis, inserito nel Regolamento 282/2011 dal Rego-
lamento 2018/1912, stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2020, che ai fini del riconoscimento della 
non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993), si 
presume, salvo il diritto dell’Amministrazione finanziaria di confutare tale presunzione, che i 
beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato UE a un altro in presenza di una delle 
seguenti situazioni:  

a. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo 
conto ed è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori elencati 
nel par. 3, lett. a) (documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un do-
cumento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto ae-
reo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere) rilasciati da due diverse parti che siano 
indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, oppure è in possesso di uno qual-
siasi dei suddetti elementi di prova di cui al par. 3, lett. a), in combinazione con uno qualsiasi dei 
singoli elementi di prova non contraddittori di cui al par. 3, lett. b), che confermano la spedizione 
o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e 
dall’acquirente (si tratta dei documenti seguenti: una polizza assicurativa relativa alla spedizione 
o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il 
trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un no-
taio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; una ricevuta rilasciata 
da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro);  

b. il venditore è in possesso di:  

o una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati 
o spediti dall’acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifi-
ca lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica la data di ri-
lascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo 
di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del 
mezzo di trasporto; l’identificazione della persona che accetta i beni per conto 
dell’acquirente; e (la dichiarazione di ricezione da parte dell’acquirente (ovvero cessionario) 
non è elemento sufficiente, infatti, anche nel caso in cui il trasporto sia curato dal cessiona-
rio (così come accade per il trasporto curato dal cedente) sono necessari anche: due ele-
menti relativi al trasporto (documenti di cui al par. 3 lett. a)) oppure un elemento relativo al 
trasporto (di cui al par. 3 lett. a)) ed uno alternativo di cui al par. 3 lett. b)) 

o almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lett. a), rilasciati 
da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, oppure di 
uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al par. 3, lett. a), in combinazione con uno qualsiasi 
dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al par. 3, lett. b), che confermano la 
spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e 
dall’acquirente. 
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 Attenzione 
L’acquirente deve fornire al venditore la suddetta dichiarazione scritta entro il decimo giorno 
del mese successivo alla cessione (ciò in considerazione del fatto che la fattura per la ces-
sione intracomunitaria può essere emessa entro il 15 del mese successivo. In tal modo, il ce-
dente ha la possibilità di emettere la fattura con IVA qualora non abbia la certezza che la mer-
ce sia arrivata a destino). 

In base a quanto più sopra riportato si veda tabella che segue. 

  
ESECUZIONE 
DEL TRASPORTO 

ELEMENTI DI PROVA 

Trasporto esegui-
to dal cedente (o 
da terzi per suo 
conto) – rientra-
no in tale fatti-
specie le clausole 
di resa individua-
te dagli 
INCOTERMS 
gruppo C – D 

Il cedente certifica il trasferimento dei beni, eseguito direttamente o da 
un terzo per suo conto e, alternativamente:  

è in possesso di almeno due 
elementi di prova – non con-
traddittori – rilasciati da due 
parti diverse indipendenti tra 
loro, dal cedente e dal ces-
sionario, contenute 
nell’apposita elencazione di 
cui al terzo paragrafo, lett. a) 
del Regolamento UE n. 
2018/1912, ossia:  
i. documenti relativi al tra-
sporto/spedizione, quali do-
cumento o lettera CMR fir-
mata dal destinatario;  
ii. polizza di carico;  
iii. fattura di trasporto aereo 
(Air way bill);  
iv. fattura dello spedizionie-
re. 

oppure è in possesso di uno degli 
elementi di prova elencati a 
fianco, in combinazione con 
uno qualsiasi dei singoli ele-
menti probatori non contrad-
dittori e proveniente da due 
parti parimenti indipendenti, 
contenuti nell’elencazione di 
cui al terzo paragrafo, lett. b) 
del Regolamento UE n. 
2018/1912, ossia:  
i. polizza assicurativa della 
spedizione/trasporto dei beni 
o documenti bancari del pa-
gamento del traspor-
to/spedizione;  
ii. documenti ufficiali rilasciati 
da una pubblica autorità (es. 
notaio) che confermino l’arrivo 
a destino dei beni;  
iii. ricevuta di un depositario 
nello Stato di destinazione che 
confermi il deposito dei beni in 
tale Stato. 
  

Trasporto esegui-
to dal cessiona-
rio (o da terzi per 
suo conto) – rien-
trano in tale fat-
tispecie le clauso-
le di resa indivi-

Il cedente è in possesso di una dettagliata dichiarazione scritta del ces-
sionario, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo al-
la cessione, che attesti il trasferimento dei beni (eseguito direttamente 
dal cessionario o da un terzo per suo conto) nello Stato di destinazione 

Nella dichiarazione rilasciata dal cessionario devono risultare i seguenti 
elementi:  
 data di rilascio;  
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duate dagli 
INCOTERMS 
gruppo E – F 

 nome e indirizzo dell’acquirente;  
 quantità e qualità dei beni;  
 data e luogo di arrivo dei beni;  
 identificazione della persona che accetta i beni per conto 

dell’acquirente;  
 in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione 

del mezzo di trasporto. 

Inoltre, deve essere in possesso dei documenti indicati nell’ipotesi pre-
cedente (quella relativa al trasporto eseguito dal cedente) nelle possibili 
combinazioni indicate 

 

Esempio di dichiarazione rilasciata dall’acquirente (da rilasciare al cedente entro il decimo giorno 
del mese successivo alla cessione) – il Regolamento non prevede la forma di rilascio di tale di-
chiarazione quindi potrà essere analogica/elettronica, quindi, potrà essere inviata anche sem-
plicemente tramite e-mail 

 

Informazioni richieste 
Esempio di compilazione 

Data di rilascio 20 gennaio 2020 

Nome e indirizzo dell’acquirente Beta ltd – King’s Road X 

Quantità e natura dei beni Bottles model X n. 2.000 

Data e luogo di arrivo dei beni 10 gennaio 2020 

Identificazione ricevente (nei casi in cui lo stessa accetta i 
beni per conto dell’acquirente) 

Robert Miles, ABC logistic 
operator 

  

 Attenzione 
Da ultimo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 100 dell’8 
aprile 2019 ha chiarito che chi tiene i seguenti documenti ha di fatto provato l’uscita della 
merce (ai fini delle cessioni intracomunitarie di beni):  
- DDT con firma di presa in carico della merce da parte del trasportatore (trasportatore che 
può essere anche incaricato dal cessionario, per vendite effettuate franco fabbrica ovvero ex 
works);  
- fattura del trasportatore, per i trasporti a cura del cedente;  
- dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente;  
- fatture di vendita;  
- incassi bancari delle stesse;  
- modelli INTRASTAT;  
- documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto conclu-
so o scambio mail). 
Con tali informazioni non è necessario essere in possesso di CMR o di altri documenti di tra-
sporto firmati dal destinatario. 



VIES e documenti di prova delle cessioni intracomunitarie di beni 

          MySolution | Guide 705 

Nella citata riposta n. 100/2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “Tale indirizzo è, peral-
tro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 
2018/1912/UE”. Risulta, comunque, necessario un chiarimenti ministeriale al fine di compren-
dere appieno la portata del Regolamento in esame. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

 Direttore dell’Agenzia delle entrate, Provv. 29 dicembre 2010 (prot. n. 2010/188376, n. 
2010/188376 e n. 2010/188381) 

 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

 Provv. dir. 15 dicembre 2014  

 risoluzione 28 novembre 2007, n. 345/E 

 risoluzione 15 dicembre 2008, n. 477/E 

 Circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E 

 Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E 

 Circolare 1° agosto 2011, n. 39/E 

 Corte di Giustizia europea sentenza C-21/16 del 9 febbraio 2017 

 Risoluzione 27 aprile 2012, n. 42/E 

 risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E 

 Circolare Assonime 1° luglio 2013, n. 20  

 risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E 

 Circolare 30 dicembre 2014, n. 31/E 

 Cass., sent. 27 luglio 2012, n. 13457 

 Corte giust. CE, sent. 27 settembre 2007, cause C-409/04, C-146/04 e C-184/05 

 Corte giust. CE, sent. 16 dicembre 2010, causa C-430/09 

 Corte giust. CE, sent. 6 settembre 2012, causa C-273/11 

 D.L. n. 193 del 22/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016) convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 

  Corte giust. CE, sent. 9 febbraio 2017, causa C-21/16  
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Volume d’affari 

Per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un 
anno solare a norma degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 
633/1972). 

Periodo di riferimento 

Il periodo d’imposta del volume d’affari è l’anno solare. Inoltre, il volume d’affari è determinato sulla 
base delle operazioni effettuate nell’anno solare, ancorché non registrate. Ne discende che per il cal-
colo del volume d’affari si deve prendere a riferimento la data di emissione della fattura, ovvero, nel 
caso in cui non fosse obbligatoria l’emissione della stessa, la data di effettuazione dell’operazione ai 
sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. 

 Ricorda 
Con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici 
soltanto l’esigibilità dell’IVA risulta sospesa. Il momento di effettuazione resta, invece, quello 
previsto per le normali cessioni di beni/prestazioni di servizi. Conseguentemente tali opera-
zioni concorrono a formare il volume d’affari nell’anno in cui le stesse si considerano effettua-
te, anche se la relativa IVA verrà corrisposta in un anno successivo. Medesime considerazioni 
valgono anche per le operazioni ad esigibilità differita dell’IVA effettuate nell’ambito del regi-
me IVA per cassa. 

 Attenzione 
Le operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA concorrono a formare il volume d’affari in ragione 
della loro base imponibile, tenendo conto di tutto ciò che è dovuto ai sensi degli artt. 13 e 14 
del D.P.R. n. 633/1972 e delle esclusioni previste dall’art. 15 del medesimo decreto. I corrispet-
tivi degli operatori che non hanno l’obbligo di emettere la fattura concorrono alla determina-
zione del volume d’affari per il loro ammontare al netto dell’IVA e dopo che la stessa è stata 
scorporata secondo il modello matematico previsto dal secondo comma dell’art. 27 del D.P.R. 
n. 633/1972. 

Operazioni che partecipano alla formazione del volume d’affari 

Concorrono alla costituzione del volume d’affari:  

1. i corrispettivi al netto dell’IVA (addebitata in fattura o compresa nel prezzo) delle operazioni im-
ponibili;  

2. gli acquisti di rottami e altri materiali di recupero;  

3. le operazioni realizzate nel corso dell’anno, qualora si tratti di soggetti che usufruiscono 
dell’esonero dalla fatturazione (C.M. 5 agosto 1994, n. 134/E);  
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4. l’ammontare complessivo delle operazioni, al netto dell’IVA, poste in atto dai commercianti al mi-
nuto e dagli altri contribuenti (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), per i quali l’emissione della fattura 
non è obbligatoria se non è richiesta dall’acquirente;  

5. le cessioni di oro industriale e argento puro, nonché le operazioni relative all’oro di investimento 
(art. 10, n. 11, del D.P.R. n. 633/1972) imponibili a seguito di opzione dei soggetti interessati, cioè 
delle imprese di trasformazione;  

6. le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8 (esportazioni), 8-bis (operazioni assimilate alle 
esportazioni) e 9 (servizi internazionali) del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 633/1972;  

7. le cessioni di beni e prestazioni di servizi connesse, svolte con trasporti o consegne nella Città del 
Vaticano o nella Repubblica di San Marino (art. 71 del D.P.R. n. 633/1972) nonché le cessioni di 
beni e servizi compiuti in esecuzione di trattati internazionali (art. 72 del D.P.R. n. 633/1972);  

8. i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili, di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993;  

9. le operazioni esenti (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972). 

 Attenzione 
A decorrere dal 1° gennaio 2013 rientrano nel volume d’affari anche le operazioni escluse da 
IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali vi è l’obbligo di emis-
sione della fattura, cioè:  
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10, primo 
comma, nn. 1-4 e 9, del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di un 
soggetto passivo debitore d’imposta in altro Paese UE;  
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE. 

 Ricorda 
Ai fini della determinazione del volume d’affari, occorre tenere conto delle variazioni, in au-
mento e in diminuzione, di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972:  
- registrate nell’anno;  
- anche se riferite ad operazioni effettuate in anni precedenti. 

 Approfondimenti 
Volume d’affari professionisti 
Con effetto 1° gennaio 2013, nel volume d’affari complessivo dei professionisti, che per le ri-
spettive Casse costituisce la base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche le par-
celle emesse a soggetti stabiliti in altro Stato UE o extra-UE, indipendentemente dall’effettiva 
indicazione del contributo integrativo e/o dalla sua effettiva riscossione. Per tale ragione, gli 
stessi applicano in fattura il contributo integrativo (tenendo presente che l’applicazione del 
contributo integrativo in fattura è una facoltà e non un obbligo), di norma pari al 4%. 
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 Esempio 
Come si deve comportare un professionista che nel corso del 2012 ha emesso nei confronti di 
soggetti esteri delle fatture pro forma non ancora incassate e per le quali non vi era 
l’applicazione del contributo integrativo del 4%? 
Posto che l’addebito del contributo integrativo non è obbligatorio si consiglia di riemettere le 
fatture pro forma nel 2013, includendo anche il contributo integrativo che deve essere riadde-
bitato al cliente estero, onde evitare di far gravare l’onere solo sul professionista. Per comple-
tezza si fa presente che nel momento in cui vi sarà il pagamento da parte del cliente estero, il 
professionista dovrà emettere regolare fattura con indicazione del contributo integrativo. 

Operazioni che non partecipano alla formazione del volume d’affari 

Nel calcolo del volume d’affari non si tiene conto del corrispettivo della cessione di beni ammortizza-
bili, compresi i beni di cui all’art. 2424 c.c. (i diritti di brevetto industriale; i diritti di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno; i diritti di concessione e licenze; i marchi di fabbrica) e dei passaggi interni che 
debbono essere fatturati ex art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 nel caso di distinte attività. 

 Attenzione 
Eventuali accertamenti di maggiori ricavi soggetti a imposta portano a una rettifica in aumen-
to del volume d’affari con notevoli conseguenze anche ai fini delle agevolazioni connesse. 

 Approfondimenti 
Rivenditori di documenti di viaggio 
Per i rivenditori di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone 
l’ammontare delle provvigioni relative alla vendita dei documenti citati non concorre a forma-
re il volume d’affari (D.M. 5 maggio 1980). 
Quanto sopra vale per i rapporti posti in essere tra gli esercenti l’attività di trasporto e gli ope-
ratori che effettuano la vendita al pubblico dei documenti di viaggio. 

Volume d’affari e liquidazioni IVA 

Le imprese ovvero i professionisti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non 
superiore ad euro 400.000 (per chi svolge prestazioni di servizi) o ad euro 700.000 (per chi svolge altre 
attività) hanno la possibilità di optare per l’effettuazione delle liquidazioni IVA con scadenza trimestra-
le anziché mensile. 

 Attenzione 
Il rispetto delle citate soglie di volume d’affari deve essere verificato per ciascun anno solare: il 
superamento della soglia obbliga all’adozione delle liquidazioni IVA con cadenza mensile a de-
correre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel caso di esercizio contemporaneo di presta-
zioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferi-
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mento per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali è pari ad euro 700.000 relativamen-
te a tutte le attività esercitate. 

 Riferimenti normativi 

 Art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

 Art. 2424 c.c. 

 D.M. 5 maggio 1980 

 C.M. 5 agosto 1994, n. 134/E 
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