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Origine dell’IVA
!

In recepimento delle Direttive CEE 67/227/CEE,
67/228/CEE dell’11 Aprile 1967, concernenti
l’armonizzazione delle legislazione degli Stati Membri
in materia di imposte sulle cifre di affari, che fissavano
al 1° Gennaio 1970 l’entrata in vigore di un sistema di
tassazione indiretta sui consumi, trasparente, neutrale
ed uguale per tutti gli Stati Membri, venne introdotta,
sul modello della TVA francese, l’Imposta sul Valore
Aggiunto, IVA, con D.P.R. 26.10.1972 nr. 633, che
colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato, nell’esercizio di
imprese, arti o professioni e le importazioni da
chiunque effettuate (art. 1).

Origine dell’IVA
L’IVA ha sostituito l’IGE (imposta generale
sull’entrata) che aveva assicurato allo Stato il
maggior gettito tributario per più di trent’anni.
L’introduzione dell’IVA è la più importante
innovazione nelle imposte indirette introdotta
con la riforma tributaria del 1972. L’IGE
funzionava in maniera completamente diversa
rispetto all’IVA.
Infatti un’imposta sugli scambi ha 3 diverse
modalità di applicazione:

Origine dell’IVA

1) Imposta monofase sul valore pieno;
2) Imposta plurifase cumulativa (o a cascata);
3) Imposta plurifase non cumulativa (o sul valore
aggiunto).
Con la prima modalità viene colpita una sola fase
del processo di produzione e di scambio di un
bene o servizio;
Con la seconda modalità sono colpite tutte le fasi del
processo di produzione e di distribuzione e ogni
volta è applicata sul valore pieno del bene o
servizio, in tal caso conviene la concentrazione di
imprese.

Origine dell’IVA
Con la terza modalità viene colpita ogni fase del
processo di produzione e di distribuzione, ma
l’imposta viene applicata solo al valore
aggiunto (cioè lʼaumento di valore dato
dallʼimpresa in quella fase rispetto a
quanto ha pagato quel bene/servizio).
L’IVA perciò si applica solo sulla parte di
incremento applicata sul bene nelle sue fasi,
dalla produzione, alla distribuzione, fino al
consumatore finale, che sopporterà
l’intera imposta.

Caratteristiche dell’Imposta
Si tratta di una imposta:
- Neutrale poiché incide solo sul VA a
differenza dell’IGE che interessava il valore
integrale del bene;
- Trasparente, perché è determinabile in ogni
fase del ciclo produttivo di un bene;
- Istantanea, perché riguarda ogni singolo
scambio del bene;

Caratteristiche dell’Imposta
-

-

-

A pagamento frazionato (plurifase), in quanto
ciascun operatore, attraverso il meccanismo
della detrazione, pagherà il tributo solo sul
valore aggiunto al bene/servizio ceduto;
Applicata sul volume di affari di un dato
periodo;
Proporzionale con diverse aliquote;
Gravante sul consumatore finale, che sarà
percosso dall’intero carico tributario (no
detrazione).

Caratteristiche dell’Imposta
Il sistema di versamento dell’IVA crea una serie
di rapporti giuridici tra Stato e cedente e tra
cedente e cessionario di un bene/servizio.
Infatti l’IVA non configura una singola
obbligazione tributaria, ma una serie di
obbligazioni collegate tra loro:
- L’operatore economico recupera l’imposta
assolta sugli acquisti, acquisendo un diritto di
credito verso lo Stato (detrazione);
- Contemporaneamente è debitore verso lo Stato
di ciò che incassa da coloro che acquistano i
suoi beni o servizi (rivalsa);

Caratteristiche dell’Imposta
Dal punto di vista giuridico-formale, per i
soggetti passivi(qualificazione), operano 4
situazioni giuridiche soggettive:
Per il cedente un bene/servizio
1) Il soggetto passivo (impresa o lav. Autonomo)
è debitore verso lo Stato dell’IVA sulle sue
vendite;
2) Lo stesso è creditore (di rivalsa) verso i suoi
clienti (cessionari);
Per l’acquirente di un bene/servizio

Caratteristiche dell’Imposta
3) Il soggetto che acquista un bene/servizio è
debitore verso il suo cedente (per Iva di rivalsa);
4) Lo stesso è anche creditore verso lo Stato per
l’Iva pagata sugli acquisti di beni o servizi.
Infine il consumatore finale paga l’Iva e non può
recuperare l’imposta pagata, a causa di ciò egli
è definitivamente inciso dal tributo.
Il diritto di detrazione (credito di imposta verso lo
Stato) del soggetto passivo è una situazione
giuridica che distingue l’Iva da ogni altra
imposta.

Caratteristiche dell’Imposta
Con questo semplice meccanismo di detrazione
IVA da IVA si realizza il pagamento
dell’imposta indipendentemente dal numero di
passaggi che subisce il bene.
Essa è un’imposta sul prodotto netto.
Riferendosi a tutto il reddito nazionale e
confrontandolo con l’IVA incassata dal fisco,
risulta semplice determinare l’entità
dell’imposta evasa nel nostro Paese.

I presupposti
Il presupposto del tributo, ossia la situazione
giuridica che legittima lo Stato alla pretesa
tributaria, riguarda l’esercizio di: cessioni di
beni o prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato nell’esercizio di imprese
arti o professioni e sulle importazioni da
chiunque effettuate.
Presupposti oggettivi:
- Cessioni di beni a titolo oneroso (art.2);
- Prestazioni di servizi a titolo oneroso (art. 3);
- Le importazioni (art. 67);

I presupposti
Gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 c.
1 e 2 D.L. 331/93)
I presupposti soggettivi sono:
- Esercizio di impresa (art. 4) di cui agli artt.
2135 e 2195 cod. civ.;
- Esercizio di arti e professioni in maniera
abituale (art. 5);
- Importatori (art. 67) ed acquirenti
intracomunitari di beni.
- Presupposto territoriale da art. 7 – a 7 septies
-

I soggetti passivi
I soggetti passivi sono coloro che soggiacciono
alla potestà tributaria della pubblica
amministrazione.
Nel caso dell’IVA sono coloro che effettuano
operazioni imponibili e sono obbligati al
versamento del tributo individuati in:
- Cedenti di beni nell’esercizio di impresa;
- Prestatori di servizi nell’esercizio di impresa;
- Cedenti beni e prestatori di servizi
nell’esercizio di arti e professioni;
- Importatori.

I soggetti passivi
In buona sostanza, come già visto, a causa del
meccanismo impositivo dell’IVA, questi
soggetti sono solo percossi dal tributo, mentre
gli incisi dal tributo, ossia i contribuenti di
fatto, sono i consumatori finali che non
possono recuperare l’IVA pagata sugli acquisti.
Questi ultimi non sono però soggetti passivi,
poiché non hanno obblighi se non quello di
pagare il cedente, non hanno rapporti tributari
con il fisco nel senso che pur assolvendo nei
fatti l’imposta, non hanno alcun rapporto
giuridico con l’erario (eccez. Reverse charge).

La nascita dell’obbligazione
tributaria

L’articolo 6 del D.P.R. 633/72, indica il momento
di effettuazione delle operazioni IVA che è:
- per la cessione di beni immobili, il momento della
stipula dell’atto;
- Per la cessione di beni mobili, il momento della
consegna o spedizione;
- Per la prestazione di servizi, il pagamento del
corrispettivo;
- Per le operazioni Intracomunitarie, in momenti
diversi.

La nascita dell’obbligazione
tributaria
L’effettuazione dell’operazione come abbiamo
visto, rappresenta il presupposto di imposta.
L’esigibilità invece è il momento a partire dal
quale nasce il diritto del fisco alla pretesa
tributaria, complementare al presupposto, ma
non identificabile. Infatti per alcune cessioni
verso lo Stato e/o enti pubblici, l’esigibilità
viene rinviata al pagamento del corrispettivo,
(Iva sospesa) poi in parte superato con lo
strumento dello split payment.

Le operazioni IVA
Il presupposto oggettivo richiede che
l’operazione posta in essere rientri nel “campo
di applicazione” dell’IVA, cioè nell’insieme di
quelle operazioni indicate dagli artt. 2 (cessioni
di beni) e 3 (prestazioni di servizi) del D.P.R.
633/72.
È importante distinguere tra:
Operazioni incluse ovvero escluse dal campo di
applicazione dell’IVA.

Le operazioni IVA
Le Operazioni escluse dal campo di applicazione
dell’IVA sono quelle che non hanno alcun
rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta:
non comportano il sorgere del debito di
imposta e non rilevano ai fini del calcolo del
volume di affari,(cess. denaro, interessi,
aziende, gratuite, valori bollati).
Le Operazioni incluse nel campo di applicazione
dell’IVA si dividono in:
- Operazioni imponibili;
- Operazioni non imponibili;
- Operazioni esenti.

Le operazioni IVA
Le operazioni imponibili comportano il sorgere
del debito di imposta e l’applicazione delle
regole alla base del meccanismo impositivo del
tributo;
Le operazioni non imponibili ed esenti non fanno
sorgere il debito di imposta, ma comportano gli
stessi adempimenti formali a carico del
soggetto passivo, inoltre rientrano nel calcolo
del volume di affari.

Le operazioni IVA
Le operazioni imponibili sono costituite da
quattro tipi di operazioni;
1)
Cessioni di beni;
2)
Prestazioni di servizi;
3)
Acquisti intracomunitari;
4)
Importazioni.
Le cessioni di beni sono gli atti a titolo oneroso
che importano trasferimento della proprietà
ovvero costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento su beni di ogni genere.

Le operazioni IVA
Costituiscono operazioni assimilate alle cessioni
di beni le vendite con riserva di proprietà e le
cessioni gratuite di beni la cui produzione o
commercio rientrano nell’attività dell’impresa
(anche la destinazione di beni al consumo
personale o familiare dell’imprenditore o del
lavoratore autonomo – autoconsumo-).
Non sono cessioni di beni i conferimenti e le
cessioni di aziende o rami di aziende.

Le operazioni IVA
Le prestazioni di servizi sono tutte quelle che
comportano obbligazioni di fare non fare o
permettere, dietro corrispettivo. Tra le altre si
indicano quelle dipendenti da contratti d’opera,
di appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito.
Gli acquisti intracomunitari sono regolati dal 1
gennaio 1993 quali operazioni
intracomunitarie, ed in base a tale disciplina,
sono tassati nel Paese di destinazione, in via
transitoria, in attesa della regolamentazione
della tassazione nel paese di origine.

Le operazioni IVA
Le importazioni comportano la riscossione
dell’IVA dalla Dogana, al momento dello
sdoganamento.
Le operazioni non imponibili artt. 7, 8 sono le
cessioni all’esportazione, le operazioni ad esse
assimilate e le operazioni internazionali,
comprese quelle con San Marino e la Città del
Vaticano.
Le operazioni esenti Art. 10 fanno parte del
volume di affari e sono per esempio:

Le operazioni IVA
Operazioni creditizie, assicurative, valutarie,
giochi e scommesse, sanitarie. Le ragioni per le
quali sono classificate esenti dalla legge sono
di vario genere: alcune operazioni sono esenti
per ragioni sociali (sanitarie), altre per ragioni
di tecnica tributaria, (valutarie, assicurative).
Il soggetto che effettua solo operazioni esenti non
può detrarre l’Iva assolta sugli acquisti. Se
invece effettua operazioni esenti ed imponibili,
detrae l’IVA secondo un pro-rata di
detraibilità.

Le operazioni IVA
Il pro-rata di detraibilità è dato dalla formula
seguente:
PR= OI/OI+OE%, dove nel rapporto
PR indica il pro-rata,
OI indica le operazioni imponibili,
OE indica le operazioni esenti.
Vi sono poi dei limiti alla detrazione Iva da Iva di
cui bisogna tenere conto nel calcolo dell’imposta,
che sono disciplinati dagli artt. 19 e 19bis del
D.P.R. 633/72 (carburanti, veicoli, telefoni,
ristoranti, modifica regime contabile).

La Territorialità IVA
Il sistema dell’imposta sul valore aggiunto è stato
modificato alcuni anni addietro in ambito Comunitario,
da tre direttive del Consiglio (n. 2008/8/CE; n.
2008/9/CE, n. 2008/117/CE) definite “Vat package“,
confluite quasi totalmente all’interno della direttiva
generale in materia di IVA n. 2006/112/CE. L’elemento

di maggiore rilevanza della riforma è la disciplina
della territorialità nelle prestazioni di servizi, che
costituisce una revisione integrale dei criteri di
localizzazione dei servizi ai fini IVA; questa disciplina
(oggetto della direttiva n. 2008/8/CE) è stata recepita nel
nostro ordinamento con il dLgs. 11.2.2010, n. 18 che ha
modificato gli artt. 7 e ss. del d.P.R. n. 633/1972.

La Territorialità IVA
Successivamente sono stati emanati ulteriori provvedimenti normativi
e di prassi che hanno ulteriormente modificato/implementato il
nuovo sistema impositivo IVA, al fine di evitare il più possibile
effetti distorsivi, tenendo ben presente la necessaria
armonizzazione dell’Imposta in ambito comunitario. Sono state
così riscritte le disposizioni dell’art. 7 co. 3 e 4 del d.P.R. 633/72 e
introdotti i nuovi articoli 7-ter (preced. co.3), contenente la nuova
territorialità dei servizi generici, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e
7-septies (precedente co.4), riferiti a particolari tipologie di
servizi. Successivamente l’art. 8. La Legge comunitaria15.12.2011
nr. 217, ha apportato una serie di modifiche agli artt. 7, 7-bis e 7septies. La C.M. 37/E del 2011 fornisce una serie di chiarimenti al
Regolamento di Esecuzione (UE) nr. 282/2011 del 12.04.2011 e in
vigore dal 1 luglio 2011, contenente disposizioni di applicazione
della Direttiva 2006/112/Ce. La C.M. nr. 16/E del 2013, fornisce
poi chiarimenti in merito alle disposizioni riguardanti il momento
di effettuazione delle prestazioni di servizi ex art. 6 co. 6.

La Territorialità IVA
L’art. 6 co. 6 recita infatti:
In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater
e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio
dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si
considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se
di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei
corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati
nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la
prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente
all'importo pagato, alla data del pagamento.

La Territorialità IVA
!

Il D.Lgs. n. 42/2015 recepisce le nuove regole comunitarie in
materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi elettronici, di
telecomunicazione e teleradiodiffusione. Il decreto, recependo i
contenuti della direttiva n. 2008/8/CE, dispone che a partire dal 1°
gennaio 2015 tali servizi siano territorialmente rilevanti ai fini IVA
nello Stato comunitario ove il committente (non soggetto passivo di
imposta) è stabilito. A tal fine, il decreto prevede la sostituzione
delle lettere f) e g) dell’art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972 e
l’abrogazione delle lettere h) ed i) dell’art. 7-septies. Inoltre, viene
completamente riscritto l’art. 74-quinquies relativo alla disciplina
prevista per le operazioni di e-commerce poste in essere dalle
imprese extracomunitarie. In seguito alle modifiche, gli operatori che
prestano i suddetti servizi nei confronti di soggetti privati
comunitaridovranno identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del
consumatore, ai fini dell’applicazione dell’imposta (regime del
MOSS mini one stop shopping). Nuovi artt. 74-sexies e septies.

La Territorialità IVA
!

!

Dal 1° gennaio 2020 decorrono le nuove regole IVA sulle cessioni
intracomunitarie dettate dalla direttiva n. 2018/1910 e dal
regolamento n. 2018/1912. Il fatto che l’Italia non abbia ancora
recepito la direttiva (il termine è scaduto il 31 dicembre), rende
incerto il quadro giuridico; sebbene sprovviste di efficacia diretta, le
disposizioni in questione possono, in ragione del loro contenuto,
considerarsi comunque applicabili.
Il problema non si pone per le disposizioni del regolamento, essendo
questo uno strumento giuridico “ self excuting in ciascuno degli Stati
membri” (art. 288 TFUE).
L’art. 1, punto 3), della direttiva n. 2018/1910 ha integrato l’art. 138
della direttiva n. 2006/112/CE (direttiva IVA), introducendo due

nuove condizioni per la non imponibilità della cessione
intracomunitaria:

La Territorialità IVA
!

!

la prima, che il soggetto passivo cessionario
sia identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro
diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni
ha inizio e abbia comunicato tale numero al cedente (art.
138, paragrafo 1, lettera b)
- la seconda, che il cedente rispetti l’obbligo di indicare le
informazioni della cessione nell’elenco riepilogativo, il
cosiddetto modello Intrastat (paragrafo 1-bis); l’eventuale
inosservanza di questo obbligo, tuttavia, non conduce
necessariamente al diniego dell’esenzione, qualora sia
debitamente giustificata con modalità ritenute
soddisfacenti dall’autorità competente.

La Territorialità IVA
Occorre aggiungere che per qualificare una operazione come
“intracomunitaria” è necessaria la verifica contestuale di quattro
requisiti:
- soggettività passiva ai fini Iva degli operatori,
- onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito,
- trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale,
- spostamento del bene da uno Stato comunitario all’altro.
! Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad imposta nel
Paese del cedente.
La “prova” relativa a tale ultimo requisito risulta sprovvista di
indicazioni dirimenti da parte del Legislatore, in particolare quando non
è il soggetto cedente a curare la fase del trasporto (tipiche sono le
cosiddette cessioni “franco fabbrica” nelle quali è il soggetto
cessionario, in proprio o tramite soggetti da lui incaricati, a curare la
fase di del trasferimento del bene al di fuori del Paese del cedente.
!

La Territorialità IVA
Proprio per la verifica di tale ultimo requisito, è intervenuto il
Legislatore comunitario modificando – con efficacia dal 1°
gennaio 2020 – il Regolamento UE 282/2011, introducendo
un nuovo articolo 45-bis, al fine di stabilire delle presunzioni
relative alla prova del trasferimento dei beni da un Paese
comunitario all’altro.
Bisognerà dunque conservare, anche per verifiche ex-post, la
documentazione probatoria che può consistere in almeno 2
tra: DDT, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura
emessa dallo spedizioniere.
In alternativa l’operatore dovrà esibire uno degli anzidetti
documenti, cui si aggiunge uno dei seguenti:

La Territorialità IVA
- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
! Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il
trasporto dei beni
! Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio),
che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
! Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di
destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Se il trasporto è stato eseguito da terzi, è invece necessaria
dichiarazione scritta dell’acquirente che certifichi tutti gli elementi
legati al trasporto, (data, vettore, identificazione del soggetto che
accetta i beni per conto dell’acquirente).
Siamo in presenza, in buona sostanza, di maggiori cautele e presidi
posti dal Legislatore Europeo a tutela delle continue frodi comunitarie,
in recepimento tra l’altro di pronunce della C.G.U.E.
!

La Territorialità IVA
La copiosa e continua produzione normativa sul tema della
territorialità è giustificata dalla circostanza che il
presupposto territoriale, rappresenta, per certi
versi, l’anello debole del sistema impositivo
Comunitario, dove si è scelto, come regola generale e
transitoria, di sottoporre ad imposizione l’operazione nel
Paese di destinazione del bene o servizio. L’anzidetto
sistema produce spesso importanti fenomeni di evasione
del tributo, a causa anche del mancato recepimento e/o
effettiva applicazione della normativa comunitaria da
parte dei singoli stati. Peraltro, il rimedio normativo deve
comunque essere concretamente adottato ed applicato da
ogni Paese, al fine di contrastare i predetti effetti
distorsivi e pregiudizievoli agli Stati membri.

La Territorialità IVA
Dal punto di vista territoriale, il sistema impositivo dell’Iva
contempla tre ambiti : extra-UE, UE e ogni singolo Stato.
Come già detto, vengono detassate tutte le operazioni
extra-UE mentre quelle all’interno dell’Unione sono
assoggettate al tributo e nello specifico l’Iva sarà
versata nel Paese dove il bene o servizio viene
consumato/utilizzato, laddove per le operazioni interne
il singolo bene/servizio viene immediatamente gravato
dall’imposta.

La Territorialità IVA
Art. 7 c. 1 dPR 633/72 modif. dalla L. 217/2011
Esportazioni con intervento Dogana
Estensione
Escl. Terr. Stato Esclus. UE Esclusione UE
Intra-UE

- Campione
- Livigno
-Acque
Nazionali
lago di
Lugano.

isola di
Helgoland,
territorio
Busingen(Ger)
Ceuta - Melilla
Isole Canarie
(Spagna)
Isole Aland
(Finlandia)

Dipartimenti
Oltremare
Francesci
- MONTE
ATHOS (Grecia)
- ISOLE
ANGLONORMANNE
- GIBILTERRA

il Principato di Monaco,
l'isola di Man e le zone di
sovranita' del Regno Unito di
Akrotiri e Dhekelia si
intendono
compresi nel territorio
rispettivamente della
Repubblica francese,
del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord
e della Repubblica di Cipro

La Territorialità IVA
Art. 7 c.1 lett. d): per "soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo
domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che
non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una
stabile organizzazione nel territorio dello Stato di
soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente
alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti
diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il
luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in
cui si trova la sede effettiva.

La Territorialità IVA
Sempre a norma dell’art. 7 c.1 lett. e,f,g,), si intende:
- Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata
all’interno della Comunità” la parte di trasporto che non
prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di
partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri.
Luogo di partenza è il primo punto d’imbarco passeggeri
nella Comunità (anche dopo uno scalo extra UE). Nel
caso di “andata e ritorno”, il percorso del ritorno è
considerato viaggio distinto dall’andata.
- Per “Trasporto intracomunitario di beni” il trasporto di
beni il cui luogo di partenza e di arrivo sono situati in
due differenti Stati UE.
-

Per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve
termine, di mezzi di trasporto” il possesso o l’uso ininterrotto del
mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni
(novanta per i natanti).

La Territorialità IVA
!

Art. 7-bis. (Territorialita' - Cessioni di beni).

!

1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per
oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o
vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato
membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
fornitore o per suo conto. (destinazione)
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata
all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato.

!

La Territorialità IVA
Segue Art. 7-bis. (Territorialita' - Cessioni di beni).
! 3. ((Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale
situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale
sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di
freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento)) si
considerano effettuate nel territorio dello Stato(art. 8 c. 2 lett. c
L. 217.2011):
! a) quando il cessionario e' un soggetto passivo-rivenditore stabilito
nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si
intende un soggetto passivo la cui principale attivita' in relazione
all'acquisto ((di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo)) e'
costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale
di detti prodotti e' trascurabile; (cfr. L. 217/2011)

La Territorialità IVA
Segue Art. 7-bis. (Territorialita' - Cessioni di beni).
! b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore, se i
beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalita'
o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal cessionario,
limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni
anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello
Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei
confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono
effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in
Italia.

LA Territorialità IVA - Cessioni di beni
(art. 7-bis)
v

!

!

BENI ESISTENTI NELLO STATO
• Beni immobili
• Beni mobili
- Nazionali
- Vincolati al regime della temporanea importazione
Per verificare il presupposto della territorialità nelle cessioni,
bisogna tener conto del luogo in cui si trovano i beni stessi, a nulla
influendo la residenza delle parti contraenti.
Esempio: le cessioni intervenute tra due residenti in Italia saranno
fuori campo IVA se riguardanti un bene situato all’estero.
Diversamente, potranno considerarsi “come effettuate nel territorio
dello Stato” quelle operazioni in cui entrambe le parti,od una di
esse, non sono residenti ma il bene si trova fisicamente in Italia.

LA Territorialità IVA - Cessioni di beni
(art. 7-bis)
v

ESTENSIONE DEL REQUISITO TERRITORIALE A:
• Beni comunitari esistenti nello Stato
• Beni mobili provenienti da altro Stato membro installati,
montati o assiemati in Italia dal fornitore o da terzi per suo
conto
• Beni ceduti a passeggeri durante trasporto intracomunitario in
partenza dall’Italia, con navi, aeromobili o treni (comprese le
cessioni effettuate negli speciali negozi istituiti nei porti ed
aeroporti)

LA Territorialità IVA - Cessioni di beni
(art. 7-bis)
• cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo
mediante le reti, quando:
a) cessionario è soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello
Stato;
b) cessionario è diverso da rivenditore quando i beni sono consumati in
Italia;
- Non sono considerate imponibili le cessioni effettuate a P.E. all'estero, per le
quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in
Italia.
LUOGO DEL PRESTATORE
• Soggetto domiciliato nello Stato
• Soggetto residente nello Stato senza domicilio all’estero
• Stabile organizzazione nello Stato di soggetto domiciliato o residente
all’estero

La Territorialità IVA
Cessioni di beni
NORMA COMUNITARIA:
Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene
spedito o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento
della cessione (art. 31 direttiva 112/2006/CE).
! NORMA NAZIONALE:
Le cessioni aventi per oggetto beni immobili si considerano effettuate
nel territorio dello stato se ivi è situato il bene (art. 7, comma 2,
dPR 633/72).
I beni mobili introdotti da altri Stati o territori non comunitari devono
avere una propria destinazione doganale attribuita dagli Uffici: la
presentazione del bene all’Ufficio doganale e il deposito della
dichiarazione tramite il DAU (documento amministrativo unico).
!

La Territorialità IVA
Cessioni di beni
Territorialità cessioni di beni
Il criterio di collegamento che localizza i trasferimenti dei beni è
quello riferito al luogo della cessione come già detto, questo si
identifica nel territorio in cui il bene esiste (fisicamente) al
momento del trasferimento, realizzando in tal modo il principio
della tassazione nello Stato di origine: tale criterio è utilizzato per
le cessioni ai soggetti IVA operanti all’interno del medesimo stato
e per quelle rivolte a tutti i consumatori finali (sia nazionali che
comunitari). Diversamente, nei trasferimenti di beni fra operatori
economici situati in differenti stati UE, l’operazione è localizzata
nello stato in cui il bene giunge, il criterio è quindi quello dello
Stato di destinazione.

La Territorialità IVA
Cessioni di beni
Territorialità cessioni di beni
Questa diversa modalità impositiva dettata da diversi criteri di
localizzazione delle operazioni, andava a creare disarmonie tra i
sistemi tributari dei Paesi UE, nonché problematiche varie riferite
all’introito dell’imposta da parte dell’Erario. È stato introdotto
quindi il meccanismo del cd. reverse charge che sterilizza l’Iva
dal bene nel Paese del cedente, computandola in quello del
cessionario, attribuendo a quest’ultimo, per l’operazione, una
posizione IVA sia debitoria che creditoria di pari importo, e quindi
praticamente neutra. Si evitano in tal modo automatiche
asimmetrie, che potrebbero generarsi dal sistema impositivo Iva
per le anzidette operazioni.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi
!

La nuova disciplina della territorialità dei servizi prevede
un doppio criterio generale di localizzazione (previsto
all’art. 7 ter, d.P.R. n. 633/1972) e prescrive numerose
deroghe (previste agli artt. 7 quater, quinquies, sexties,
septies). Infatti si distinguono le prestazioni di servizi
generiche, cui si applicano i criteri generali, rispetto a
tutte quelle per cui sono previsti criteri di localizzazione
specifici. I due criteri generali localizzano i servizi in
base allo status del destinatario della prestazione. A tal
fine viene introdotto un nuovo status IVA, quello di
«soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato»,
affine ma non uguale a quello di soggetto passivo IVA.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi
!

!

Sono, in questo modo, individuati due tipi di servizi IVA: business
to business (B2B) e business to consumer (B2C).
Le operazioni B2B sono quelle rese a soggetti passivi stabiliti; tali
operazioni sono localizzate nello stato del committente: il servizio
rileva nel luogo in cui ha sede l’attività di chi lo richiede, secondo
il principio della tassazione nel paese di destinazione. Invece
le operazioni B2C sono quelle rese da soggetti passivi stabiliti a
consumatori finali; queste operazioni sono localizzate nello stato
del prestatore: il servizio rileva nel luogo in cui ha sede l’attività
di chi lo presta, secondo il principio della tassazione nel paese di

origine.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi
!

!

!

In buona sostanza, con le riforme attuate dalle Direttive citate, è
stato sancito che:
le prestazioni di servizi debbano essere assoggettate ad
imposizione Iva nel paese di origine, nel momento in cui siano
diretti al consumo ovvero nel paese di destinazione con l’utilizzo
del reverse charge, se invece sono destinati al ciclo economico.
Nasce così un vero e proprio doppio binario che stabilisce:
l’utilizzo del modello tradizionale (con la tassazione nel paese di
origine) per le operazioni che si esauriscono nell’ambito dello stato
membro e per quelle che, pur coinvolgendo soggetti UE di
nazionalità differenti, sono dirette al consumo, ovvero l’utilizzo
del reverse charge (e la tassazione nel paese di destinazione) per
tutte le operazioni fra soggetti economici all’interno dell’UE.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi
Art. 7-ter (Territorialita' - Prestazioni di servizi).
! 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio
dello Stato:
! a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato;
! b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
! 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di
effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti
passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
! a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
!

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi
Art. 7-ter (Territorialita' - Prestazioni di servizi).
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle
prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attivita';
! b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori
delle attivita' commerciali o agricole;
! c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti
passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi -Deroghe
In deroga alla regola generale dettata dall’art. 7–ter, D.P.R.
633/1972, gli artt. da 7-quater a 7-septies, disciplinano la
territorialità di alcune categorie di prestazioni di servizi, per le
quali si prevedono criteri di individuazione del luogo di tassazione.
L’art. 7-quater, contempla infatti, delle fattispecie che, ai fini della
individuazione della territorialità Iva nel nostro paese, prevedono
criteri diversi rispetto a quello del luogo di stabilimento del
committente.
Per i servizi elencati all’art. 7-quater, le regole ivi indicate,
valgono sia nelle operazioni B2B, che in quelle B2C.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
Art. 7-quater Territorialita' - Disposizioni relative a particolari
prestazioni di servizi
! 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato:
! a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le
perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel
settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa
quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il
campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni
immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando
l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
! b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio dello Stato;
!

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
Art. 7-quater
! c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da
quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente
eseguite nel territorio dello Stato;
! d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a
bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte
di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della
Comunita', se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel
territorio dello Stato;
! e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli
stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio
dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio
della Comunita'.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
Art. 7-quater
Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del
destinatario al di fuori del territorio della Comunita' e sono
utilizzati nel territorio dello Stato.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
!

!

Art. 7-quinquies Territorialita' - Disposizioni relative alle
prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le
prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni
di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel

territorio dello Stato quando le medesime attivita' sono ivi
materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica
anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle
relative prestazioni accessorie.
L'art. 7-quinquies disciplina la territorialità di alcuni servizi, per i quali la
rilevanza ai fini IVA nel territorio dello Stato è ancorata alla

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi
Luogo delle prestazioni di servizi
Regola generale
Rapporti tra soggetti
passivi B2B
Paese del committente
Ex art. 7-ter co.1 lett.a)
quando sono rese
a soggetti passivi

Criteri speciali

Rapporti con privati
Entrambi i rapp.
B2C
sia B2B che B2C
Paese del prestatore
- servizi relativi
Ex art. 7-ter co. 1 lett.b)
a immobili
quando sono rese a committenti - Ristorazione

non sogg. passivi da sogg pass. - Locazione
stabiliti nel territorio dello Stato stabiliti nel territorio dello Stato breve di mezzi
(da sogg. passivi ovunque stabiliti) (Deroghe serv. Art. 7-quinquies – accesso alle
e sexies) detassaz. Art 7-septies attività cult. etc.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi
Luogo delle prestazioni di servizi
Criteri speciali
Entrambi i rapporti, sia B2B che B2C
-

Prestazioni di Servizi relativi a immobili: luogo dell’immobile
Ristorazione e catering: Luogo di esecuzione
Locazione e noleggio di mezzi di trasporto a breve termine: luogo di messa a
disposizione del mezzo
Prestazioni di servizi culturali, scientifici, sportivi, artistici, ricreativi e simili:
luogo di esecuzione.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi
Disposizioni particolari ex art. 6 co. 6 dPR 633/72
Con riferimento alle operazioni effettuate dal 17.03.2012 (Legge comunitaria
15.12.2011 nr. 127), viene stabilito che:
! In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo
7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un
soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel
territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si
considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se
anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in
tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni,
se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e
se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si
considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione
delle prestazioni medesime.

La Territorialità Iva – Prestazioni di servizi
Status di Soggetto Passivo del Committente, art. 7-ter co.2

Status di S.P.
e Qualità del
Committente

Luogo di stabilimento del
Committente: artt. 10 e 11
Regolam. UE nr. 282/2011
recepito dall’art. 7 co. 1 lett d)
dPR 633/72.

Soggetti esercenti attività di
impresa, arti o professioni
Enti, associazioni e altre organizz.
di cui all’art. 4 co.4 dPR 633/72,
anche quando agiscono al di fuori
delle attività comm.li o agricole

Enti, associazioni ed altre
organizzazioni, non soggetti passivi,
identificati ai fini Iva (acq.>10.000 €,
art. 38 co.5 lett. c) DL 331/93 ovvero
co.6, identificazione volontaria)
QUALITA’ del Committente: una volta verificato lo
status di s.p. è necessario verificare se questi utilizza il
servizio non per scopi privati (art.19Reg.UE n.282/2011
diversamente non è s.p. Se è persona fisica è necessario
valutare la sfera di utilizzo del servizio art. 19c.2 Reg.cit

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
Mancata iscrizione al VIES (Vat Information exchange
system)
! E’ fondamentale, ai fini della qualificazione delle
operazioni poste in essere, il possesso del numero
identificativo IVA attribuito al committente, da indicarsi
in fattura, il quale lo identifica quale soggetto passivo.
Nel caso in cui non fosse possibile ottenere tale numero
identificativo, le operazioni dovrebbero essere trattate
secondo le regole “business to consumer” con
conseguente necessità per prestatore nazionale, di
emettere fattura con applicazione dell’IVA.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
Art. 7-sexies. (Territorialita' - Disposizioni speciali relative a
talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti
passivi).
! 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera
b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a
committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente,
quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano
effettuate nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel
territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la
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relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
!

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a beni mobili materiali e
le operazioni rese in attivita' accessorie ai trasporti, quali quelle di carico,
scarico, movimentazione e simili,
quando sono eseguite nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a
breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente
senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della
Comunita'. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e
residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre
che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello
Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel
territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto
e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed il prestatore
46
e' stabilito in quello stesso.

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando
l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato
diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera
e);
((f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il
committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente
senza domicilio all'estero;)) *
((g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione,
quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate
nel territorio dell'Unione europea.))*
* Commi introdotti dal d. Lgs. 42/2015
!

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe

((154)) Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
L’art. 7-sexies, regolamenta la territorialità ai fini Iva, per alcune
tipologie di servizi , rese nei confronti di committenti non-soggetti
passivi.
Ai sensi e per gli effetti del dLgs. Nr. 42/2015, sono introdotti i nuovi
artt. 74-quinquies, 74-sexies, 74-septies, i quali istituiscono i
regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione, ed elettronici. In tali fattispecie i soggetti che
forniscono i servizi anzidetti, nei confronti di privati, possono
identificarsi al fine di assolvere gli obblighi Iva che andrà versata
senza possibilità di compensazione alcuna (opzione regime
speciale). Parallelamente sono introdotti gli artt. 54-ter, 54-quater,
54-quinquies, ai fini di controllo e sanzioni.
!

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
Art. 7-septies. (Territorialita' - Disposizioni relative a talune
prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori
della Comunita').
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b),
non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti
prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti
passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma,
numero 2); (concessioni, licenze, diritti d’autore etc);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche'
quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le
operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; 46
!

La Territorialità IVA
prestazioni di servizi-Deroghe
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di
trasporto;
g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia
elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di
trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri
servizi direttamente collegati; (139)
h) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42)); ((154))
i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42)); ((154))

l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare
interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere
precedenti.
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La Territorialità IVA
Prestazioni di servizi – Integrazione della fattura o
autofattura

In caso di prestazioni di servizi ex ar. 7-ter, rese da un soggetto
passivo Ue (non residente), il committente deve adempiere agli
obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi degli artt. 46 e 47
DL 331/93, nuovo art. 17, co. 2, ultimo periodo dPR 633/1972.
Proceduralmente bisogna integrare la fattura del fornitore ,
anziché emettere autofattura.
Per quanto concerne il momento dell’integrazione della fattura,
questo è costituito dall’emissione della stessa da parte del fornitore
Ue non residente, assunto come indice di effettuazione
dell’operazione (Circ. A.E. n. 35E del 2012). Nel predetto
momento il committente nazionale applica l’imposta con il
meccanismo del reverse-charge. A partire dal 1 gennaio 2013,
l’obbligo descritto riguarda la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di
servizi e quindi anche quelli ex. artt. 7-quater e 7-quinquies, resi a
committenti soggetti passivi.

La Territorialità IVA
Prestazioni di servizi – Integrazione della fattura o autofattura
Con riferimento invece alle cessioni di beni/prestazioni di

servizi effettuate da un soggetto passivo residente extraUe, e rilevanti dal punto di vista territoriale in Italia, vige
l’obbligo di autofatturazione in capo al cessionario o
committente nazionale, ex art. 17 c. 2 primo periodo,
dPR 633/72.
Nel caso di acquisto di beni esistenti in Italia da parte di fornitore
estero, non è valida l’eventuale fatturazione effettuata da parte del
rappresentante fiscale del fornitore, sia esso residente in Ue che
extra-Ue, essendo invece direttamente tenuto il fornitore estero alla
fatturazione (Ris. 20.02.2015 nr. 21/E).

La Territorialità IVA
Prestazioni di servizi generiche non soggette ad Iva
Ai sensi dell’art. 21 co. 6 del dPR 633/72, le prestazioni di servizi ad opera
di operatori residenti in Italia, nei confronti di committenti soggetti passivi in
altro stato Ue, devono emettere fattura con l’indicazione “non soggetta ad Iva”,
documento che va indicato nei modelli Intra solo ai fini di controllo. A far data
1.1.2013, ai sensi dell’art. 1 co. 325 L.228/2012, tale obbligo è stato esteso a
tutte le operazioni di cessioni beni e prestazioni di servizi (anche quelli ex artt.
7-quater e quinquies), non rilevanti territorialmente in Italia per deficienza
del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di soggetti passivi residenti
in altro stato Ue, se debitori dell’ imposta, ovvero in altro Paese extra-Ue, nel
qual caso bisogna riportare rispettivamente le diciture reverse-charge ovvero
operazione non soggetta ex art. 7-ter.
! La superiore clusterizzazione e codifica delle operazioni anzidette determina
l’impossibilità di includerle tra quelle costituenti plafond per l’acquisto di
beni e servizi senza pagamento dell’IVA ai sensi di quanto previsto dall’articolo
8, comma 1, lettera c) del dPR 633/72.

La Territorialità IVA
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
ART. 21 C. 6, 6-bis, 6-ter (Fatturazione delle operazioni)
! 6. La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e
contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con
l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis comma 1, con
l'annotazione «operazione non soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con
l'annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con
l'annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
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»;

La Territorialità IVA
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
SEGUE ART. 21 CO. 6, 6-bis, 6-ter (Fatturazione delle operazioni)
! e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del
margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine agenzie di viaggio. (144)
! 6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura
anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette
all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10,
nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore
dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione
«inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori
dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
! 6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un
servizio in virtu' di un obbligo proprio recanol'annotazione «autofatturazione».

La Territorialità IVA
CASI PRATICI
!
!

!

!

!
!

CESSIONE DI BENI - I
Impresa italiana acquista merce da impresa tedesca e la cede ad altra impresa
tedesca; la merce viene fisicamente trasferita nell’ambito del territorio tedesco;
in Germania, per tali operazioni non opera il “reverse charge”; l’impresa italiana
deve identificarsi ai fini Iva in Germania(parall. in Italia previsto art. 35 ter):
1) – L’impresa italiana comunica il proprio numero identificativo Iva tedesco al
fornitore tedesco;
2) – Il fornitore tedesco emette fattura con Iva tedesca nei confronti dell’impresa
italiana – posizione Iva tedesca;
3) – L’impresa italiana – posizione Iva tedesca, emette fattura con Iva tedesca
nei confronti del cliente tedesco.
Ex articolo 21, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972 tali operazioni sono
irrilevanti ai fini della posizione Iva italiana, essendo gestite da una
posizione Iva estera.

La Territorialità IVA
CASI PRATICI
!

!

!

!

!

CESSIONE DI BENI - II

Impresa italiana acquista merce in Cina e la vende “allo
stato estero” a cliente francese, dando incarico al
fornitore cinese di inviarla in Francia.
L’impresa italiana, in base a quanto previsto dall’articolo
21, comma 6-bis, deve emettere fattura nei confronti del
cliente francese per operazione non soggetta, articolo 7bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.
Il cliente francese sdogana la merce in base alla fattura
emessa dall’impresa italiana.
L’impresa italiana annota la fattura emessa dal fornitore
cinese solo in contabilità generale.

La Territorialità IVA
CASI PRATICI
!
!
!

!

!
!

SEGUE CESSIONE DI BENI - II
Articolo 21, comma 6-bis:
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per
le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai
sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della
relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo
10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è
debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con
l'annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori
dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta“
Le fatture, comprese le note di credito o debito, per importi superiori a € 77,47
non assoggettate ad IVA sono soggette all’imposta di bollo in misura di €
2,00 (art. 13 della tariffa parte I, del D.P.R. 642/1972).

La Territorialità IVA
CASI PRATICI
PRESTAZIONI DI SERVIZI - I – TRASPORTO ART. 7-TER
D- Un'impresa svizzera fattura 1.000 euro ad un'impresa italiana per il
trasporto di merci effettuato per conto di quest'ultima dall'Italia alla
Germania. L'impresa italiana deve registrare autofattura con IVA al 22%
per il servizio reso? Quando è necessario emettere autofattura?
R- La regola generale prevede, per le prestazioni di trasporto B2B, che rileva la
sede del committente (art. 7-ter, co. 1, lett.a), D.P.R. 633/1972). Di
conseguenza, l’operazione descritta è considerata rilevante in Italia. Per quanto
riguarda l’assolvimento dell’imposta, l’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972, cosi
come riformulato dall’art. 1, comma 325, lett. b), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n.
228 (Legge di Stabilità per il 2013) prevede che l’adempimento degli obblighi
IVA ricade sul committente che dovrà adempiere agli obblighi IVA attraverso
l’emissione dell’autofattura.
!

La Territorialità IVA
CASI PRATICI
!

SEGUE PRESTAZIONI DI SERVIZI - I – TRASPORTO ART. 7-TER

!

L’articolo 6, co. 6, D.P.R. 633/1972 prevede, tra l’altro, che i
sevizi generici (7-ter) resi da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito si
considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, sempre
considerando il pagamento intervenuto precedentemente
all’ultimazione della prestazione che costituisce un autonomo
evento generatore d’imposta. La data dell’ultimazione della
prestazione è la data di riferimento per il committente italiano per
adempiere agli obblighi di assolvimento dell’imposta
attraverso l’integrazione o l’emissione dell’autofattura. Se
anteriormente al verificarsi di questi eventi la prestazione viene
pagata, la stessa si considera effettuata nei limiti del pagamento.

La Territorialità IVA
CASI PRATICI
!

PRESTAZIONI DI SERVIZI - II – TRASPORTO ART. 7-TER

D. Un'impresa italiana effettua una prestazione ad un'impresa
olandese per il trasporto di merci effettuato per conto di
quest'ultima dall'Italia all’Olanda.
!

R. Per le prestazioni di trasporto tra soggetti passivi d’imposta vale la regola
generale ex. Art. 7 – ter, co. 1, lett. a, D.P.R. 633/1972, ovvero rileva la sede
del committente Di conseguenza, l’operazione descritta NON è considerata
rilevante in Italia.
L’articolo 1, comma 325, L. 228/2012 ha esteso l'obbligo di fatturazione a
tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi carenti del requisito
territoriale in base agli articoli 7-7-septies, D.P.R. 633/1972 (nuovo articolo
21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972). Le fatture per prestazioni prive del
requisito territoriale vanno emesse con la annotazione:→ inversione contabile
per operazioni effettuate nei confronti di un soggetto IVA in altro Stato UE.

La Territorialità IVA
CASI PRATICI
!

PRESTAZIONI DI SERVIZI - III – IMMOBILI ART. 7-QUATER

D- Un’impresa individuale effettua lavori di ristrutturazione di

!

immobili siti in Svizzera. Come devono essere fatturate tali
prestazioni?
R- Il criterio di territorialità per i servizi relativi a beni
immobili prevede che queste prestazioni si considerino rilevanti
nel Paese in cui è situato l'immobile. L'art. 7-quater del D.P.R.
633/1972 precisa che rientrano nel campo di applicazione del
criterio di ubicazione dell'immobile la realizzazione di opere edili,
compresi gli appalti, subappalti, progettazione e direzione dei
lavori immobiliari, collaudo degli immobili. Di conseguenza, tale
prestazione è esclusa da Iva in Italia. Tuttavia, il soggetto italiano
dovrà emettere fattura con l’indicazione “operazione non soggetta”
(art. 21, co. 6 – bis, DPR 633/1972).

La Territorialità IVA
CASI PRATICI
!

PRESTAZIONI DI SERVIZI - IV – Stand

Fieristici

!

D- Una società italiana ha partecipato ad una fiera a Londra. In
corrispondenza di tale evento ha usufruito dei servizi di una società inglese
per l’allestimento degli stand fieristici. La società inglese ha emesso fattura
senza indicazione dell’IVA. Bisogna procedere con la procedura del reverse
charge?

!

R- Le prestazioni di servizi relative all’allestimento di stand fieristici, tra
soggetti passivi d’imposta, si considerano effettuate nel paese del committente.

L’art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72, come modificato dalla Legge di
Stabilità 2013, dispone che il committente italiano che riceve fattura da un
soggetto UE in relazione a prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in
Italia è tenuto ad assolvere il tributo tramite il meccanismo dell'integrazione,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93. La società Italiana
dovrà quindi apporre sulla fattura le informazioni rilevanti (aliquota imposta,
totale del documento) ed annotarla nel registro IVA vendite e acquisti.

La Territorialità IVA
Operazioni extra-territoriali
Operazioni Extraterritoriali:
! Sono quelle operazioni che NON si considerano effettuate in Italia (NON
hanno la territorialità italiana: OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI) e
! Che:
a): sono poste in essere nei confronti di operatori economici di altro Paese Ue i
quali per tali operazioni, nel loro Paese, essendo tali operazioni considerate
effettuate nel Paese stesso,sono tenuti ad applicare il meccanismo di
! reverse charge;
b): si considerano effettuate fuori dell’Unione Europea.
! Mentre nel caso di servizi generici, nei rapporti B2B, l’articolo 196 della
Direttiva 2006/112/CE (come sostituito dalla Direttiva 2008/8/CE) prevede la
regola del Paese del committente.
! Nel caso delle altre operazioni (cessioni interne di beni e prestazioni di servizi
in deroga), l’articolo 194 della Direttiva sopra citata lascia ai singoli Paesi Ue
decidere il trattamento Iva delle stesse.
!

La Territorialità IVA
Operazioni extra-territoriali
!
!
!

!
!

!

Operazioni Extraterritoriali, obbligo di emissione fatture attive
Articolo 196
L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono
soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi
dell’articolo 44(*), se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio di tale Stato membro Nota (*) servizio generico (B2B); come da
articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972.
Articolo 194
1. Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un
soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati
membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della
cessione di beni o della prestazione di servizi.
2. Gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1.

La Territorialità IVA
Operazioni extra-territoriali
Operazioni Extraterritoriali, obbligo di emissione fatture attive
! Articolo 219 bis della Direttiva 2006/112/CE
Fatti salvi gli articoli da 244 a 248, si applicano le disposizioni seguenti.
1) La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera
!

effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del
titolo V.
2) In deroga al punto 1, la fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in
cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una
stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in
mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo domicilio
o della sua residenza abituale, quando:
" a) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la
cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la
sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi
dell'articolo 192 bis, e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi.
Tuttavia, quando l'acquirente/destinatario emette la fattura (autofatturazione) si applica il
punto 1.
" b) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità
conformemente alle disposizioni del titolo V.";

La Territorialità IVA
Operazioni extra-territoriali
"

PAESE CHE DETTA LE REGOLE SULLA FATTURAZIONE

L’articolo 219 bis della Direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla
Direttiva 2010/45/UE, prevede quanto segue:
1) REGOLA BASE: Le regole vengono dettate dal Paese in cui
l’operazione si considera effettuata;
2) DEROGA: Le regole vengono dettate dal Paese di stabilimento del
fornitore / prestatore:
a) Se questi NON è stabilito nel Paese in cui viene effettuata l’operazione (o se
stabilito in tale Paese mediante stabile organizzazione, questa non partecipa
all’operazione) e il debitore dell’Iva è l’acquirente dei beni o il destinatario dei
servizi; nel caso, tuttavia, di delega della fatturazione al cliente (“self billing”),
vale la regola n. 1);
b) Oppure, se l’operazione si considera effettuata fuori del territorio Ue.
!

La Territorialità IVA
Operazioni extra-territoriali
"

PAESE CHE DETTA LE REGOLE SULLA FATTURAZIONE ESEMPIO:

Impresa italiana, non stabilita in Francia, svolge un lavoro su un immobile
in Francia (senza stabile organizzazione in Francia).
SOLUZIONE: La prestazione (servizio immobiliare) si considera effettuata in
Francia.
! In base a quanto previsto dall’articolo 219-bis:
!

• Se il lavoro viene svolto a favore di impresa francese (o altro
soggetto identificato ai fini Iva in Francia): si applica la deroga 2 a) in quanto il
committente è debitore dell’imposta. Le regole sulla fatturazione vengono dettate
dall’Italia. Viene emessa fattura articolo 7-quater, lettera a), Dpr n. 633/1972 –
inversione contabile;
• Se il lavoro viene svolto a favore di un consumatore finale (o di altro soggetto
NON identificato ai fini Iva in Francia): si applica la regola generale. Le regole
sulla fatturazione vengono dettate dalla Francia. L’impresa italiana deve aprire
una posizione Iva in Francia e deve emettere fattura tramite tale posizione Iva.
Tale fattura, ai fini italiani, viene registrata solo in contabilità generale.

La Territorialità IVA
Reverse charge –interno. Cessioni di beni
Le Tabelle che seguono hanno per oggetto il trattamento Iva previsto dai 28
Paesi Ue in relazione alle cessioni di beni che, in considerazione delle regole
di territorialità vigenti nei singoli Paesi, si considerano effettuate all'interno dei
Paesi stessi (cessioni interne).
Ci si intende riferire, ad esempio, alle seguenti situazioni operative:
• acquisto di beni in un Paese Ue e vendita all'interno dello stesso Paese Ue;
• fornitura di beni con installazione e montaggio da parte del fornitore o per
suo conto; com'è noto, l'articolo 36 della direttiva 2006/112/CE del 28
novembre 2006 e successive modifiche, afferma che tali operazioni si
considerano effettuate nel Paese in cui avviene l'installazione o il montaggio;
• cessioni di beni (provenienti dal Paese del cedente) in occasione di fiere e altre
manifestazioni similari o di tentata vendita. Riguardo alle operazioni in
argomento l'articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006
stabilisce che se la cessione dei beni è posta in essere da un soggetto passivo non
stabilito nel Paese Ue in cui l'operazione si considera effettuata (e nella quale è
! quindi dovuta l'Iva), gli Stati membri possono prevedere che il debitore
dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni.

La Territorialità IVA
Reverse charge –interno. Cessioni di beni
I singoli Paesi Ue, in relazione alle operazioni in argomento, sono quindi
liberi di stabilire:
• che il soggetto debitore dell'imposta sia il cessionario, prevedendo che lo stesso
debba essere un soggetto stabilito nel Paese della cessione o semplicemente
identificato ai fini Iva in tale Paese (si tratta dell'istituto del cd. "reverse charge
interno”; cd. “tax shifting”);
• o che il soggetto debitore dell'imposta sia il cedente, con conseguente obbligo da
parte dello stesso di richiedere un numero identificativo Iva in tale Paese (a
mezzo di identificazione diretta o con rappresentante fiscale). La regola del
cedente viene senz'altro adottata nel caso in cui il cessionario non sia un soggetto
passivo d'imposta (si tratti cioè di un consumatore finale).
Nel seguito sono esposti i rapporti tra operatori economici.
Si ricorda che per soggetto stabilito si intende un soggetto che ha la propria sede
o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre per
soggetto identificato si intende un soggetto in possesso di un numero
identificativo Iva.
!
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La Territorialità IVA
Reverse charge –interno. Prestazioni di servizi
!

Le Tabelle che seguono hanno per oggetto il trattamento Iva
previsto dai 28 Paesi Ue in relazione alle prestazioni di servizi che,

in considerazione delle regole di territorialità vigenti nei singoli Paesi, si
considerano effettuate all'interno dei Paesi stessi.
In tema di prestazioni di servizi, riguardo alla procedura del reverse charge (in
base alla quale il soggetto debitore dell'imposta non è più il prestatore ma il
committente) la direttiva 2006/112/CE prevede due distinte situazioni:
• nel caso dei servizi generici, posti in essere tra operatori economici, è previsto
il reverse charge obbligatorio da parte del committente (articolo 196);
• nel caso dei servizi specifici (cd. “servizi in deroga”), i vari Paesi membri
hanno la facoltà di prevedere l'applicazione della procedura in argomento
(reverse charge interno; cd. “tax shifting”), determinandone le condizioni di
applicazione (articolo 194), oppure di mantenere fermo che il principio che il
soggetto debitore dell'imposta è il prestatore.

La Territorialità IVA
Reverse charge –interno. Prestazioni di servizi
La trattazione riguarda l'esame degli adempimenti previsti dai 28 Paesi Ue
riguardo ai servizi specifici ("servizi in deroga") e cioè ai:
! • servizi relativi a beni immobili;
! • servizi di trasporto passeggeri;
! • servizi di ristorazione e catering;
! • servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di
mezzi di trasporto;
! • servizi di accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le
prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.
nei rapporti tra operatori economici (B2B).
! Si ricorda che per soggetto stabilito si intende un soggetto che ha la propria
sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre
per soggetto identificato si intende un soggetto in possesso di un numero
identificativo Iva.
!
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La Territorialità IVA
prestazioni di servizi

! LE

IMPORTAZIONI
! Artt. 67-70

IMPORTAZIONI ARTT. 67-70
!

1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per
oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari
da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunita' e
che non siano stati gia' immessi in libera pratica in altro Paese
membro della Comunita' medesima, ovvero che siano provenienti
dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunita' a norma
dell'articolo 7:

!

a) le operazioni di immissione in libera pratica(intrdz merci extra Ue); la
riscossione dell’Iva può essere sospesa se i beni sono destinati ad altro Paese Ue
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del
regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985(regime doganale
che consente la lavorazione in Ue senza pagamento dei dazi doganali
utilizzando merci comunitarie equivalenti a condizione che siano riesportati);
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad
essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della
Comunita' economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di
importazione;

!

!
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d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni
provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e daiDipartimenti
francesi d'oltremare;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997,
N.28
2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di reimportazione
a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunita'
economica europea e quelle di reintroduzione di beni
precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima.
((2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento
dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in
un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione
di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente
autorizzate dall'autorita' doganale.)) (comma introdotto dalla L.217/2011)
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((2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore
fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA
attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta
dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo
trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione)).
Ai fini Iva le importazioni sono imponibili in Italia anche se effettuate da
soggetti privati, quindi le persone fisiche non soggetti Iva che importano beni,
sono tenute al versamento dell’Iva. Non sono invece soggette ad Iva(art. 68):
a) le importazioni di piccole spedizioni di beni prive di carattere commerciale (ex
DM5.12.1997 n. 489), tranne le importazioni di mobili e oggetti destinati ad
abitazioni secondarie e gli oggetti ed apparecchi scientifici;
b) le importazioni di generi di consumo effettuate da passeggeri ex DM 500/1998;
c) Le importazioni gratuite da privato a privato di beni non eccedenti il valore di €
45,00;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che
li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia
doganale;Le importazioni di beni per trasferimento di residenza intra Ue, previa
richiesta alla Dogana competente ex Circ. Ag. Dogane 17.5.29.10.2002 .
!
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e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N.
427
f) la importazione di beni donati ad

enti pubblici ovvero ad
associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita'
naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
(20)
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2.
((g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete
connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al
trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a
monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di raffreddamento)).
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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA ART. 69
L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore dei
beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di
destinazione ((all'interno del territorio della Comunita')) che figura sul documento
di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i
supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie,
concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi
contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello
Stato di una o piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal corrispettivo
dell'ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera e), per i beni nazionali
reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli
207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico
si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono
reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo
e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita'.
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APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ART. 70, Modalità di applicazione
L’IVA viene accertata, liquidata e riscossa all’atto di ogni operazione, secondo
le norme previste dalle leggi doganali poiché l’Iva è equiparata ai diritti di
confine c.1 ART. 70.
La base imponibile è data dal valore dei beni importati determinato in base alle
norme doganali aumentato dei diritti doganali (non l’Iva) e delle spese di inoltro
dei beni all’interno della Ue.
Viene applicata l’aliquota Iva corrispondente al bene importato riferita alle cessioni
interne. Il momento impositivo interviene all’atto della presentazione in dogana
della dichiarazione di importazione. L’Iva pagata è detraibile secondo le regole
generali.
! Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni
delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
! L’Iva relativa a importazione di materiale d’oro e semilavorati di purezza pari o
superiore a 325/1000 , nonchè argento, è accertata e liquidata nella
dichiarazione doganale, ma va versata attraverso il meccanismo del reverse
charge.
!
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APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ART. 70, Modalità di applicazione
Il DAU (Documento Amministrativo Unico), contenente tutti i dati necessari
sulla merce che viene importata è obbligatorio; vi sono peraltro procedure
semplificate in applicazione di autorizzazioni uniche europee .
Per quanto concerne l’importazione temporanea di mezzi di trasporto che devono
essere utilizzati dai lavoratori comunitari per l’attività lavorativa, un recente
regolamento Reg. n. 234 del 15.02.2015, limita l’uso dei mezzi per fini privati.
IMPORTAZIONI NON SOGGETTE AD IVA.
Sono quelle costituite da:
1) Beni ad opera di esportatori abituali; 2) beni reintrodotti senza alcuna
lavorazione dallo stesso esportatore (entro 3 anni); 3) oro da investimento o
argento (in lingotti o grani, di purezza pari o sup. a 900 millesimi); 4) campioni
gratuiti; 5) beni donati ad Enti pubblici, associazioni; 6) importazione di
pubblicazioni estere effettuate da biblioteche universitarie (art. 3 co. 7 DL
90/1990).
A far data 1.7.2010(art. 1 c.1 DL 40/2010) va comunicata telematicamente
l’importazione da Paesi black-list.
!
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ART. 8 Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o
spedizione di beni fuori del territorio della Comunita’economica
europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti
per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e' prescritta, sul
documento ((di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a))). Nel caso
in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni;((144))
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario
non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o
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SEGUE ART 8 o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di
aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei
beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita'
economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle
aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato
cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della
facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi
senza pagamento dell'imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento
dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro
dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai
medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i
commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli
acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei 6 mesi successivi
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SEGUE ART. 8 alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e
l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso
anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.
I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale
data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione,
indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il
31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese.
L'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende
di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31
gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non
hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono
avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di acquistare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione
all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese,
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l’ammontare delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. (36)
! COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 1983, N.746
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984,
N.17.
! Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il trasferimento del
beneficio di utilizzazione della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni
all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e'
necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo
contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio. (52) Ai fini dell'applicazione del
primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunita' anche i
beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la
riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il
rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
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REGIME IVA
Le cessioni all’esportazione (art. 8) le operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione (art. 8bis), le prestazioni di servizi internazionali o connesse
agli scambi internazionali (art. 9) sono caratterizzate dal regime Iva di non
imponibilità, sulla base del principio della tassazione dei beni nel luogo ove
essi sono consumati (destinazione).
Gli elementi costitutivi delle esportazioni sono: il trasferimento della proprietà al di
fuori del territorio comunitario.
La non imponibilità riguarda solo la cessione dei beni, mentre le prestazioni di
servizi possono essere imponibili, non imponibili ed escluse.
Le esportazioni concorrono alla formazione del volume di affari, vanno fatturate,
registrate e dichiarate; non applicandosi l’iva, l’esportatore abituale si trova
spesso a credito dell’imposta che può essere richiesto a rimborso, egli può
inoltre acquistare beni e servizi in Italia senza l’applicazione dell’Iva.
Per le operazioni con Paesi black-list di importo superiore ad € 10.000 (art. 21 dLgs
175/2014), va trasmesso dal 01.01.2015 il modello polivalente con cadenza
annuale.

Esportazioni Operazioni non Imponibili
Operazioni con
Estero

Esportazioni dirette ex art. 8
lett. a d.P.R. 633/72
Cessioni in Italia ad importatori
esteri art. 8 lett. B)

Esportazioni triangolari, art. 8 lett. a)
Esportazioni indirette art. 8 lett. c

Servizi
Internazionali art. 9

Op.Vaticano e
S. Marino art.
71

Operazioni assimilate alle
esportazioni art. 8 bis
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ESPORTAZIONI DIRETTE E CESSIONI IN ITALIA AD IMPORTATORI ESTERI

L’art. 8 co. 1ett a) contempla le esportazioni dirette, ossia le cessioni eseguite anche
a mezzo di commissionari, mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal
territorio della Comunità europea a cura o a nome del cedente ovvero dei suoi
commissionari. L’esportazione de quo deve risultare da documenti doganali o da
vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su fattura o su bolla di
accompagnamento ovvero sul ddt (non è consentita la fattura differita).
Ai sensi dell’art. 8 lett. b), costituiscono cessioni a non residenti, le cessioni a
cliente estero che provvede a ritirare direttamente, o tramite terzi, i beni presso il
cedente italiano, curando la successiva esportazione degli stessi. La non
imponibilità ricorre se: l’acquirente è un operatore economico e non un
consumatore finale; i beni sono esportati senza subire lavorazioni in Italia;
l’esportazione viene eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al
cessionario pena l’assoggettamento ad Iva e conseguenti sanzioni.
Sono escluse le cessioni a imbarcazioni o navi da diportoo aeromobili da
turismo ovvero a turisti extracomunitari.
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CESSIONI A ESPORTATORI ABITUALI (ESPORTAZIONI INDIRETTE)

Sono esportazioni indirette le cessioni di beni (tranne fabbricati ed aree
fabbricabili) effettuate (anche tramite commissionari) mediante la consegna dei
beni nel territorio dello Stato a clienti italiani;
Sono altresì esportazioni indirette, le prestazioni di servizi ad esportatori abituali
che acquistano in sospensione di imposta.
Sono non imponibili (ma non formano il plafond) le cessioni di beni alle
Amministrazioni dello Stato ed alle organizzazioni non governative che
provvedono alla loro esportazione nell’ambito della cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo (L. 49/1987).
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OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI ART. 8BIS

AI SENSI DELL’ART. 8bis dPR 633/72, sono assimilate alle cessioni
all’esportazione e godono pertanto della non imponibilità:
- Le cessioni di navi per attività commerciale, pesca, assistenza in mare,
demolizione, con esclusione delle navi da diporto;
- Le cessioni di navi e aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato;
- Le cessioni di aeromobili destinati a società ed imprese di navigazione aerea;
- Le cessioni di apparati motori e loro componenti, di parti di ricambio degli stessi
e delle navi e degli aeromobili indicati nei punti precedenti;
- Le prestazioni di servizi, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione,
modificazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio
delle navi e degli aeromobili adibiti a servizi internazionali, nonché degli
apparati motori e loro componenti e ricambi.
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ESPORTAZIONI TRIANGOLARI
L’art. 8 co. 1ett a) contempla le esportazioni triangolari quali cessioni eseguite med
iante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo
cedente nazionale A, su incarico del cliente residente B(acquirente intermedio)
al cliente extra-Ue C(acquirente finale). L’operazione anzidetta può avvenire
anche tramite commissionari di A o di B. entrambe le cessioni sono non
imponibili. Il trasporto non può avvenire a cura o a nome di B ma solo su
incarico di B. La triangolazione è consentita sono con cessioni di beni e non è
configurabile nelle prestazioni di servizi.
Sono invece attuabili le triangolazioni con lavorazione (beni oggetto di interventi),
non imponibili ex art. 9 c. 1 nr.9, se la lavorazione è curata dal trasformatore
(fornitore A o da un terzo su incarico del cedente B, mai direttamente da B).
La triangolazione viene invece assoggettata dal tributo quando il cessionario
italiano B: effettua il trasporto con mezzi propri, stipula direttamente il contratto
di trasporto, affida a terzi il servizio di trasporto.
Se invece l’incarico al trasportatore o allo spedizioniere viene dato dal primo
cedente A, l’operazione triangolare mantiene la non imponibilità,
indipendentemente che il trasporto sia pagato da A o da B
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OPERAZIONI CON LA CITTA’ DEL VATICANO E SAN MARINO
Sono assimilate alle cessioni non imponibili le cessioni eseguite mediante trasporto
o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano. Non
risultano particolari modalità di prova dell’avvenuta cessione (restituzione
fatture con il timbro del Governatore Pontificio) e gli acquisti devono essere
autofatturati ex art. 17co.3.
Le operazioni con San Marino seguono criteri analoghi a quelli vigenti nei rapporti
intracomunitari: le cessioni verso S. Marino non sono imponibili ex artt. 8 e 71;
la fattura va emessa in 4 esemplari di cui 3 da consegnare al cliente il quale ne
restituisce una timbrata e datata dall’ufficio tributario di S. Marino, anche il ddt
va emesso in 3 o 4 (se c’è un vettore terzo) copie. Il cedente italiano dovrà
altresì presentare il mod. intrastat ma non piu elenchi blck-list (D.M 12.02.2014)
Gli acquisti da S. Marino effettuati da titolari di P.I. possono essere comprensivi
dell’Iva sammarinese che da comunque il diritto alla detrazione; diversamente,
il cessionario italiano deve emettere autofattura ex art. 17 co. 3. Se gli acquirenti
sono privati, allora la merce sarà assoggettata all’Iva di San Marino.
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CASI PARTICOLARI
Non sono imponibili le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso sedi
diplomatiche e consolari di valore superiore 300 euro.
Allo stesso modo non sono imponibili le cessioni e/o prestazioni verso i Comandi
militari degli Stati membri e quartieri generali militari internazionali e
insediamenti della Nato, a condizioni che si tratti di attività necessarie
all’espletamento delle loro funzioni istituzionali.
Le cessioni a turisti extracomunitari, ai sensi dell’art. 38 quater, possono essere
effettuate senza applicazione dell’Iva, a condizione che:
Il soggetto privato abbia il domicilio o la residenza all’estero;
Deve trattarsi di beni non ad uso commerciale (50 paia di scarpe uguali divarie
misure);
L’importo minimo dell’acquisto deve essere pari o superiore a € 154,94;
I beni devono uscire fuori dal territorio doganale entro il 3 mese successivo alla
operazione. Per i trasporti aerei vi è la LTA(lettera di trasporto aereo) quando
si tratta di beni particolari (computer, mobili etc), documento che unitamente
alla fattura, viene vistato dalla dogana aeroportuale.

Acquisti in sospensione di imposta
Esportatore abituale
PLAFOND
I soggetti Iva esportatori abituali, che effettuano operazioni non imponibili per
somma superiore al 10% del volume di affari, possono acquistare beni e servizi
senza applicazione dell’Iva fino al concorso di un importo denominato plafond
pari alla somma delle anzidette operazioni registrate nell’anno solare
precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).
Nel canestro delle operazioni non imponibili non entrano tutte le operazioni
ma solo quelle previste dalla norma; non rientrano per esempio le cessioni a
viaggiatori extracomunitari oppure le cessioni agli esportatori abituali. Il
fornitore degli esportatori abituali infatti, non rientra tra i beneficiari del plafond
e può recuperare somme considerevoli per Iva solo con la dichiarazione annuale
o rimborsi infrannuali.
Altra criticità è costituita dal ricomprendere le prestazioni di servizi rese da imprese
o professionisti italiani a committenti esteri identificati ai fini Iva nel proprio
Stato, quali operazioni escluse da Iva ai sensi dell’art. 7-ter. Questa previsione
esclude le predette operazioni dalla formazione del plafond con gli effetti
dell’impossibilità di acquistare beni e servizi in sospensione di imposta.

Acquisti in sospensione di imposta
Esportatore abituale
PLAFOND
Vi sono beni non acquistabili con il plafond e sono quelli con Iva indetraibile, per
l’acquisto di fabbricati ed aree fabbricabili.
Il superamento del plafond determina una sanzione che va dal 100 al 200%
dell’imposta non versata ex art. 7 dLGS 471/1997.
L’esportatore abituale deve inviare, dal 01.01.2015, le dichiarazioni di intento con
modalità telematica.

PLAFOND FISSO E MOBILE
OPERAZIONI CHE CONCORRONO
AL PLAFOND
Esportaz. dirette a cura del cedente, del
cessionario e triangolari
Cessioni verso San Marino e Città del Vatic
Cessioni alle ambasciate,rappr.diplomatiche
Operaz. Assimilate alle esportazioni

Art. 8 c.1 lett. a,b,a dPR
633/1972
Art. 71
Art. 72
Art. 8bis co. 1

Servizi internaz.li o connessi agli scambi Int Art 9 co. 1
Cessioni intracomunitarie dirette e triang
Art. 41 D.L. 331/1993
Cessioni intrac. Di prodotti agricoli
Cessioni intrac. O esportaz. Di beni
prelevati da depositi Iva
Triangolazioni nazionali non soggette Iva

Art. 51 co. 3 DL 331/93
Art. 50bis co. 4 DL
331/1993
Art. 58 co.1 Dl 331/93

Margini non imponibili nel regime dei beni
usati

Art. 36 e segg. DL
41/1995
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PLAFOND FISSO E MOBILE
OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO

AL PLAFOND

Cessioni di beni extra Ue non immessi in
libera pratica

Art. 7 co. 2

Cessioni ad esportatori abituali

Art. 8 co. 1 lett. c)

Cessioni a viaggiatori extracomunitari

Art. 38 quater

Cessioni di beni in transito

Art. 21 co. 6

Cessioni di beni destinati a depositi Iva

Art. 50bis co.4 DL 331

Cessioni ad organismi dello Stato per
cooperazione

D.M. 10.03.1988 n. 379

Prestazioni fuori Ue per Agenzie di viaggio

Art. 74-ter

Operaz. In regime del margine per beni
Art. 36 e segg. DL
usati per parte residua a quella non imponib 41/1995
242

PLAFOND FISSO E MOBILE
PLAFOND FISSO E MOBILE CASI PARTICOLARI
Non sono imponibili le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso sedi
diplomatiche e consolari di valore superiore 300 euro.
Allo stesso modo non sono imponibili le cessioni e/o prestazioni verso i Comandi
militari degli Stati membri e quartieri generali militari internazionali e
insediamenti della Nato, a condizioni che si tratti di attività necessarie
all’espletamento delle loro funzioni istituzionali.
Le cessioni a turisti extracomunitari, ai sensi dell’art. 38 quater, possono essere
effettuate senza applicazione dell’Iva, a condizione che:
Il soggetto privato abbia il domicilio o la residenza all’estero;
Deve trattarsi di beni non ad uso commerciale (50 paia di scarpe uguali divarie
misure);
L’importo minimo dell’acquisto deve essere pari o superiore a € 154,94;
I beni devono uscire fuori dal territorio doganale entro il 3 mese successivo alla
operazione. Per i trasporti aerei vi è la LTA(lettera di trasporto aereo) quando
si tratta di beni particolari (computer, mobili etc), documento che unitamente
alla fattura, viene vistato dalla dogana aeroportuale.

ESPORTAZIONI Artt. 8, 8bis e 9
I SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI
INTERNAZIONALI ART. 9
L’art. 9 elenca tutte le prestazioni di servizi che sono considerate servizi
internazionali o connessi agli scambi internazionali per le quali è esteso il
regime della non imponibilità IVA:
- Trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio italiano e in parte all’estero in
virtù di unico contratto;
- Il noleggio e la locazione di aerei, navi e veicoli vari per i trasporti anzidetti;
- I servizi di spedizione, quelli doganali, di carico scarico, stivaggio ed altri
collegati alle operazioni precedenti;
- I servizi di scarico, carico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, deposito;
- I servizi prestati nei porti, aeroporti, e negli scali ferroviari di confine;
- I servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in
transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, nonché quelli relativi ad
operazioni effettuate fuori del territorio della Conunità;
- I servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio
rientranti nel regime di cui all’art. 74-ter, relativi a prest. in territ. Extracomun.

