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Riferimenti normativi comunitari

 Con il termine di ‘VAT Package’ ci si riferisce a due Direttive comunitarie: 

− la Direttiva n. 2008/8/EC del 12 febbraio 2008;

− la Direttiva n. 2008/9/EC del 12 febbraio 2008.

 La prima Direttiva stabilisce le nuove regole di territorialità dei servizi resi a o da soggetti non residenti.

 La seconda Direttiva stabilisce le nuove regole attraverso cui può essere chiesto il rimborso dell’IVA assolta in uno Stato della UE da 
parte di un soggetto non stabilito in quello Stato.

 E’ stata emanata infine una terza Direttiva, la Direttiva n. 2008/117/CE del 16 dicembre 2008, in materia di lotta alle frodi fiscali 
connesse alle operazioni intracomunitarie, alla luce della quale sono stati estesi gli obblighi di reportistica (Intrastat) alle prestazioni di 
servizi cross-border e sono stati modificati i criteri di determinazione del momento di effettuazione di talune di esse. 
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Riferimenti normativi nazionali

 Con l’art. 1 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009, il Parlamento Italiano ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per 
recepire il contenuto delle Direttive nn. 8, 9 e 117.

 Alla data in cui queste slide sono andate alla stampa, risulta approvato da parte del Consiglio dei Ministri (il giorno 12 Novembre) uno 
schema di decreto legislativo, volto a dare attuazione alle norme sul ‘VAT Package’ in Italia.
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Regole di territorialità - Situazione attuale

 Attualmente, la normativa IVA nazionale in tema di presupposto di territorialità prevede un criterio generale e una serie, molto ampia ed 
articolata, di eccezioni.

 Il criterio generale per individuare la territorialità di una prestazione di servizi è quello del domicilio o della residenza del prestatore.

 In deroga al criterio generale, rilevano oggi alcune deroghe rappresentate da:

− l’ubicazione del bene al quale il servizio si riferisce (ad esempio, per i servizi relativi agli immobili);

− il luogo di esecuzione materiale delle prestazioni (ad esempio, per le prestazioni didattiche, sportive, le perizie, ecc.);

− la distanza percorsa sul territorio dello Stato (ad esempio, per i trasporti);

− il luogo di domicilio o residenza del destinatario della prestazione (ad esempio, la consulenza, la pubblicità, ecc.).

 Inoltre, per evitare situazioni di doppia imposizione, mancata imposizione o la distorsione della concorrenza, criteri legati al luogo di 
effettivo utilizzo e godimento del servizio (in Italia od in un altro Stato della UE) sono impiegati, soprattutto quando sono coinvolti 
operatori non comunitari, affinché:

− un servizio non assoggettato ad IVA alla luce dei criteri di cui sopra lo divenga (ad esempio, un servizio di pubblicità reso ad un 
soggetto non residente nella UE, utilizzato in Italia); ovvero

− un servizio assoggettato ad IVA alla luce dei criteri che precedono venga sottratto a tassazione  (ad esempio, un servizio di noleggio di 
veicoli reso da un operatore residente in Italia per la parte utilizzata fuori della UE).
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Le novità: B2B e B2C 

 Le novità, che si applicheranno dal 1° gennaio 2010, riguardano:

− rapporti cd Business-to-Business (B2B), resi a soggetti passivi;

− rapporti cd Business-to-Consumer (B2C), resi a non soggetti passivi.
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Regole di territorialità: la regola generale B2B

 A partire dal 1° gennaio 2010, come regola generale, i servizi B2B saranno territorialmente rilevanti (salvo alcune eccezioni) in Italia se 
resi a “soggetti passivi” “stabiliti” nel territorio dello Stato.

 “Soggetto passivo” significa:

− un soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione;

− gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali o agricole, anche quando non 
agiscono nell’ambito di attività commerciali o agricole;

− gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.  

 Ai sensi della regola di territorialità, pertanto:

− un ente soggetto passivo, che esercita sia attività commerciali che non, è assoggettato agli obblighi di assolvimento dell’imposta con 
riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese;

− un ente, che non svolge attività commerciali ma che è identificato ai fini dell’IVA (avendo, ad esempio, effettuato acquisti 
intracomunitari oltre la soglia di rilevanza), è considerato soggetto passivo con riguardo alla totalità dei servizi acquistati.

 Si è voluto evitare, in capo al prestatore, l’onere di dover investigare se il committente, nel caso specifico, operi come soggetto IVA o 
meno.

 Le persone fisiche, che esercitano imprese, arti o professioni e che acquistano servizi per uso personale, non sono considerate soggetti 
passivi ai fini dell’assolvimento dell’imposta sui medesimi acquisiti.

 “Stabilito” nel territorio dello Stato significa domiciliato o residente in Italia; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, domicilio è la 
sede legale, residenza è la sede effettiva; per le persone fisiche, domicilio è la sede principale degli affari e interessi, mentre la residenza 
è la dimora abituale.

 Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero si considerano soggetti passivi stabiliti in Italia per le 
operazioni da esse rese o ricevute.
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Operazione rilevante in 
italia

Prestatore

Il Committente autofattura l’operazione 

Committente

Francia

Italia

Esempio 1: applicazione della regola generale dei servizi B2B

Servizio relativo a management fee
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Operazione rilevante
in italia

Prestatore

Il committente, attraverso la stabile 
organizzazione,

autofattura l’operazione 

Committente, stabile
organizzazione di

soggetto residente in 
Austria

Francia

Italia

Esempio 2: applicazione della regola generale dei servizi B2B

Servizio relativo a scelte d’investimento
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Operazione non rilevante
in italia

Prestatore

Committente

Italia

Francia

Esempio 3: applicazione della regola generale dei servizi B2B

Servizio consistente in una perizia
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Operazione non rilevante
in italia

Prestatore

Committente, 
Ministero della Difesa 

Olandese, titolare di P.IVA 
Olandese

Italia

Olanda

Esempio 4: applicazione della regola generale dei servizi B2B

Servizio d’installazione
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Regole di territorialità: B2B, le eccezioni alla regola generale

 Le seguenti tipologie di servizio sono sottratte alla regola generale e sono soggette a deroghe, alcune delle quali sono oggi già 
conosciute.

 Servizi relativi a beni immobili (Art. 47 della Direttiva e 7-quater lett. a, del DPR 633/72).

 Prestazioni di trasporto di passeggeri (Art. 48 della Direttiva e 7-quater lett. b, del DPR 633/72).

 Servizi di ristorazione e catering (Art. 55 della Direttiva e 7-quater lett. c, del DPR 633/72).

 Servizi di ristorazione e catering destinati al consumo a bordo di navi, aerei o treni limitatamente alla parte del viaggio svolta nella UE 
(Art. 57 della Direttiva e 7-quater lett. d, del DPR 633/72).

 Noleggio, locazione anche finanziaria e simili a breve termine di mezzi di trasporto (Art. 56 e 7-quater lett. e, del 633).

 Servizi  relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche educative, ricreative e simili, ivi comprese le fiere ed le esposizioni, 
nonché i servizi degli organizzatori (Art. 53-54 della Direttiva e 7-quinquies del 633).

 Servizi per l’accesso alle manifestazioni di cui sopra nonché relative prestazioni accessorie (Art. 53 della Direttiva e 7-quinquies del 633).
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B2B, le novità dal 2010 - Eccezioni alla regola generale - Servizi relativi a beni immobili

 Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio 
nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di 
diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad 
esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene.

 Il testo ed il criterio di territorialità restano pressoché invariati rispetto all’attuale formulazione. Sono incluse, inoltre, le prestazioni di 
servizi alberghieri o di sistemazione analoga e la concessione di diritti per l’utilizzazione di beni immobili per fare in modo che i servizi 
alberghieri e l’accesso alle strade a pedaggio siano considerati servizi connessi agli immobili (cfr COM n. 822/2003).

 La ragione della permanenza della regola preesistente, anche dopo il 1° gennaio 2010, risiede nella considerazione che la norma vigente 
consente la tassazione del servizio nel luogo in cui questo è “consumato”; luogo che generalmente coincide con il luogo in cui è situato 
l’immobile (cfr COM n. 822/2003).
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B2B, le novità dal 2010 - Eccezioni alla regola generale - Prestazioni di trasporto 
passeggeri

 Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto, in proporzione alle distanze percorse.

 Pertanto, le prestazioni di servizi di trasporto passeggeri sono rilevanti territorialmente, dal 1° gennaio 2010, secondo una regola che 
coincide con quella attualmente in vigore.
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B2B, le novità dal 2010 - Eccezioni alla regola generale - Prestazioni di ristorazione e di 
catering

 Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering (diversi da quelli materialmente resi a bordo di una nave, di un aereo o di 
un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità) è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente 
eseguite.

 La regola attuale individua il luogo di rilevanza del servizio nello Stato in cui è stabilito il prestatore.

 La modifica che verrà introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2010 è finalizzata a far sì che i servizi prestati per il consumo immediato in un 
luogo facilmente identificabile siano tassati in quel luogo. Tale luogo (quello di consumo) nella maggior parte dei casi coincide anche con 
il luogo in cui è stabilito il prestatore. Tuttavia, in ipotesi di prestazione di servizi di catering, il luogo di consumo del servizio potrebbe 
non coincidere con il luogo in cui è stabilito il prestatore (cfr COM n. 334/2005).

 Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering, che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno 
nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, è il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
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B2B, le novità dal 2010 - Eccezioni alla regola generale - Noleggio e simili di mezzi di 
trasporto a breve termine

 Il luogo delle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di un mezzo di trasporto è il luogo in 
cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario e sempre che il medesimo non sia utilizzato fuori della 
Comunità.

 Tali prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi sono messi a disposizione fuori della Comunità ma il 
mezzo è utilizzato in Italia.

 Per “breve termine” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni e, per 
quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

 La regola attuale (che non distingue tra noleggio a breve termine e a lungo termine) individua il luogo di rilevanza del servizio nello Stato 
in cui è stabilito il prestatore, con alcune eccezioni in ipotesi di prestatore/utilizzatore residente fuori dalla UE.

 A decorrere dal 1° gennaio 2010 tali prestazioni (a breve termine) saranno tassabili nel luogo in cui il mezzo è posto a disposizione del 
committente ovvero utilizzato, rispondendo, da un lato, all’esigenza di collegare la tassazione del servizio con il luogo del suo consumo 
e, dall’altro, all’esigenza di superare i problemi interpretativi circa l’effettivo luogo di utilizzo di beni suscettibili di mobilità continua (mezzi 
che possono anche attraversare le frontiere) (cfr. COM n. 822/2003).
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B2B, le novità dal 2010 e dal 2011 - Eccezioni alla regola generale - Servizi culturali, 
artistici, sportivi, ecc e servizi connessi

 Dal 1° gennaio 2010, il luogo delle prestazioni:

− di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, comprese le fiere e le esposizioni;

− di servizi resi dall’organizzatore di tali attività; nonché

− di servizi accessori ai precedenti

è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.

 Dal 1° gennaio 2010, la medesima regola è applicabile ai servizi per l’accesso alle manifestazioni di cui sopra, nonché alle relative 
prestazioni accessorie.

 Dal 1° gennaio 2011:

− tutti i servizi di cui sopra, se resi a privati consumatori;

− nonché i servizi d’accesso  e loro prestazioni accessorie, se resi a soggetti passivi

continueranno a soggiacere alla regola del luogo di materiale svolgimento.

 Dalla medesima data, se rese a soggetto passivo, il luogo delle prestazioni:

− di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, comprese le fiere e le esposizioni;

− di servizi resi dall’organizzatore di tali attività; nonché

− di servizi accessori ai precedenti

sarà invece, secondo la regola generale, quello in cui è stabilito il committente.

 Dall’elenco dei servizi oggi soggetti a tassazione nel luogo di materiale esecuzione sono quindi state espunte le prestazioni su beni 
mobili, ivi comprese le perizie, e le prestazioni di carico e scarico, manutenzione e simili accessorie ai trasporti di beni.

 Questi servizi, pertanto, dal 1° gennaio 2010, seguiranno la regola generale e saranno territorialmente rilevanti in Italia solo se il 
committente soggetto passivo sarà ivi stabilito.
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Operazione non rilevante in 
italia

Prestatore

Committente

Italia

Olanda

Esempio 5: 2010 - Servizi di lavorazione su beni materiali
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Operazione non rilevante
in Italia

(non si applica la deroga 
dell’utilizzo)

Prestatore

Committente

Italia

Svizzera

Esempio 6: 2010 - Servizi di lavorazione su beni materiali
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Operazione non rilevante
in Italia

Prestatore

Committente

Italia

Francia

Esempio 7: 2010 - Servizi di consulenza tecnica
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Operazione rilevante
in Italia

Prestatore

Committente

Italia

Francia

Esempio 8: 2010 - Servizi scientifici resi effettivamente in Italia
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Operazione rilevante
in Italia

Prestatore

Committente

Italia

Francia

Esempio 9: 2010 - Servizi fieristici resi in Italia
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Operazione non rilevante
in Italia

Prestatore

Committente

Italia

Francia

Esempio 10: 2011 - Servizi fieristici resi in Italia
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Operazione non rilevante
in Italia

Prestatore

Committente

Italia

Germania

Esempio 11: 2011 - Servizi scientifici resi in Italia



© 2009 Studio Associato Consulenza legale e tributaria, an Italian professional partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in Italy. 24

Operazione non rilevante
in Italia

Prestatore

Committente

Italia

Francia

Esempio 12: 2010 - Servizi di carico e scarico relativi a trasporti (non intra UE) di beni
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Prestatore

Committente

Francia

Italia

Esempio 13: 2010 - Servizi di intermediazione su cessione di beni nella UE

Operazione rilevante
in italia

Il committente autofattura l’operazione 
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Prestatore

Committente

Francia

Italia

Esempio 14: 2010 - Servizi di intermediazione relativi ad operazioni effettuate extra UE 

Operazione rilevante
in italia

Il committente auto fattura 
l’operazione anche se non 
imponibile ?
(Art. 9, numero 7, in vigore dal 1 
gennaio 2010 – schema di DLgs 
del 12 novembre 2009) 
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Prestatore

Committente

Francia

Italia

Esempio 15: 2010 - Servizi di trasporto intracomunitari e non di beni e servizi accessori

Operazione rilevante
in italia
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B2B, le novità dal 2010 – Nuove regole in materia di soggettività d’imposta –
Reverse-charge obbligatorio per gli acquisti da non residenti

 Attualmente, gli operatori non residenti che effettuano operazioni rilevanti nel territorio dello Stato hanno le seguenti possibilità:

− possono registrarsi ai fini IVA in Italia (tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale) per assolvere gli obblighi ed esercitare 
i diritti derivanti da tali operazioni, se il cliente è un soggetto passivo residente, con talune limitate deroghe dettate da finalità antielusive;

− se decidono di non registrarsi, gli obblighi IVA sono adempiuti dal cessionario o committente, soggetto passivo residente, utilizzando il 
meccanismo  dell’inversione contabile (cd “reverse-charge”); 

− hanno l’obbligo di registrarsi ai fini IVA in Italia quando il cliente è un privato o un soggetto non residente (perché in tal caso non può trovare 
applicazione il meccanismo del“reverse-charge”); 

 Dal 1° gennaio 2010, gli operatori non residenti che effettuano operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) rilevanti nel territorio dello Stato: 

− non avranno più la possibilità di utilizzare la propria p. IVA in Italia per assolvere gli obblighi (ad esempio, emettere fattura) derivanti da tali 
operazioni, quando il cliente è un soggetto passivo residente;

− per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, infatti, l’IVA dovrà essere assolta dal cessionario o committente 
residente utilizzando il meccanismo  del “reverse-charge”, anche quando il fornitore non residente è registrato ai fini IVA nel nostro paese;

− per l’IVA assolta sugli acquisti, gli operatori non residenti registrati dovranno invece presentare una richiesta di rimborso alle autorità fiscali 
italiane;

− l’obbligo di registrarsi ai fini IVA in Italia permane nelle ipotesi in cui il cliente è un privato, o un soggetto passivo non residente anche se 
registrato ai fini IVA in Italia (in tali ipotesi, infatti, il cliente non potrebbe assolvere l’IVA col meccanismo del “reverse-charge”, essendo tale 
meccanismo riservato ai soggetti passivi “stabiliti” - e non soltanto registrati ai fini IVA - nel territorio dello Stato).  

 Alcune conseguenze operative di tale cambiamento per gli operatori non residenti:

− aumento di posizioni con IVA a credito sugli acquisti effettuati in Italia (per l’impossibilità di compensarla con l’IVA a debito sulle operazioni attive);

− l’identificazione diretta o il rappresentante fiscale già nominato in Italia saranno utilizzabili principalmente per chiedere il rimborso del credito IVA 
in dichiarazione;

− si dovrà valutare la convenienza tra il mantenere la posizione IVA in Italia o chiuderla per accedere al rimborso cd Ottava o Tredicesima Direttiva 
(che, al contrario del rimborso “in dichiarazione”, non richiede la presentazione di fideiussioni e si caratterizza per tempi di esecuzione 
solitamente più rapidi); varranno poi nuove regole per i rimborsi ex cd Ottava Direttiva. 
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B2B, le novità dal 2010 – Nuove regole sul momento di effettuazione di alcune 
prestazioni di servizi

 Attualmente, le prestazioni di servizi si considerano effettuate (tranne limitate eccezioni):

− all’atto del pagamento del corrispettivo, oppure

− all’emissione della fattura, se anteriore al pagamento (e limitatamente all’importo fatturato). 

 Per le operazioni effettuare dal 1° gennaio 2010, la predetta regola generale resta valida, ma è integrata con riferimento alle  

− Cd “prestazioni continuative ultrannuali” (si tratta in particolare delle prestazioni di servizi rese, da prestatore stabilito in altro Stato 
UE, nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, in modo continuativo nell’arco di un periodo 
superiore ad un anno, e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo); 

− le suddette prestazioni si considerano effettuate alla scadenza di ciascun anno solare, fino alla conclusione delle prestazioni 
medesime;

− a tali scadenze, il committente soggetto passivo Italiano dovrà emettere autofattura su una base imponibile costituita dall’ammontare 
complessivo delle spese sostenute nell’anno dal soggetto prestatore nella realizzazione del servizio.

 Alcune conseguenze operative di tale cambiamento

− difficoltà di individuare con esattezza il concetto di “prestazioni continuative ultrannuali” (PCU);

− possibilità di disallineamenti tra il momento di effettuazione delle PCU adottato in Italia e quello seguito, per la medesima prestazione 
di servizi, nel Paese del prestatore;

− difficoltà legate alla determinazione della base imponibile dell’autofattura (il prestatore potrebbe essere restio a rivelare al proprio 
cliente il costo sostenuto per la realizzazione del servizio, trattandosi di informazioni commerciali riservate).
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B2B, le novità dal 2010 - Considerazioni finali 

 Nella maggior parte dei casi le modifiche introdotte dovrebbero concorrere a risolvere le seguenti problematiche (cfr COM n. 822/2003).

− attualmente, i soggetti passivi che ricevono prestazioni di servizi generici senza essere stabiliti nello stesso paese del prestatore 
hanno l’onere di chiedere il rimborso ai sensi della cd. Ottava o Tredicesima Direttiva per recuperare l’IVA pagata in tale paese. La 
nuova regola generale per la territorialità dei servizi B2B ridurrà notevolmente tale onere;

− viene eliminato l’incentivo fiscale rappresentato dal noleggio a lungo termine in altri Stati UE;

− viene superata la necessità di basarsi su un elenco di eccezioni; di conseguenza non è più necessario aggiornare l’elenco ogni volta 
che viene ideato un nuovo tipo di servizio;

− il numero di deroghe è molto limitato e ogni nuovo servizio rientrerà nella regola generale;

− viene circoscritto enormemente il problema di interpretare i servizi che rappresentano un eccezione alla regola generale (problema 
che oggi, per esempio, emerge nel caso in cui si deve distinguere tra servizi scientifici e prestazioni di consulenza e assistenza 
tecnica). Spesso la territorialità dei servizi la decide il giudice;

− i servizi misti o aggregati rientreranno nella regola generale;

− il criterio dell’utilizzo del servizio, che ha dato luogo a numerosi problemi applicativi, viene abbandonato (l’unica ipotesi in cui tale 
criterio è stato mantenuto riguarda le prestazioni a breve termine di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di 
trasporto).
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B2B, le novità dal 2010 - Considerazioni finali 

 Le modifiche comporteranno, d’altra parte, alcuni inconvenienti.

 Nuovi obblighi di reportistica e di fatturazione

− I nuovi obblighi di reportistica (Intrastat) per monitorare le prestazioni di servizi intracomunitarie (rese e ricevute) comporteranno costi di gestione 
aggiuntivi e potrebbero risultare di complessa applicazione (per la necessità di conoscere la corretta qualificazione soggettiva - business o 
customer - del committente, ed il regime IVA - imponibile o esente - del servizio nello Stato del committente).

− Viene introdotto l’obbligo di fatturare anche le prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE (ancorché tali 
prestazioni siano “fuori campo” e non concorrano a formare il volume d’affari); sarà quindi necessario adattare il sistema di fatturazione e di 
registrazione, e acquisire preventivamente il numero di p. IVA di tutti i clienti “business” residenti in altri Stati UE (per farne menzione sulla 
fattura).

 Possibile aggravio di costi per i soggetti esercenti attività finanziaria

− I soggetti passivi stabiliti in Italia con limitato diritto di detrazione (ad esempio, banche, assicurazioni o altri soggetti finanziari) potrebbero subire 
costi aggiuntivi in conseguenza dell’obbligo generalizzato di applicare il “reverse-charge” per gli acquisti da fornitori non residenti territorialmente 
rilevanti in Italia (si pensi al caso di un servizio “generico” reso da un fornitore non residente ad una banca italiana; fino al 31 dicembre 2009, tale 
servizio sarà fuori campo di applicazione dell’IVA in Italia, e tassato nel Paese del fornitore; dal 1° gennaio 2010 la banca sarà invece tenuta ad 
assolvere l’IVA sul medesimo servizio col meccanismo dell’inversione contabile, dovendo così sopportare l’indetraibilità – totale o parziale – della 
relativa imposta).

 Svantaggi per gli esportatori abituali che utilizzano il “plafond”

− La possibilità, per gli esportatori abituali, di effettuare acquisti ed importazioni senza il pagamento dell’IVA potrebbe risultare ridotta (poiché alcuni 
servizi, come le lavorazioni, i trasporti intracomunitari e le relative prestazioni accessorie , che attualmente sono “non imponibili” e quindi “fanno 
plafond”, dal 1° gennaio 2010 diventeranno “fuori campo“, e quindi irrilevanti ai fini della qualifica di esportatore abituale e del calcolo del plafond 
disponibile).

 Obbligo generalizzato di “reverse-charge” per gli acquisti da non residenti (anche se registrati in Italia)

− I soggetti non residenti, registrati ai fini IVA in Italia, non potranno più compensare l’IVA sugli acquisti, effettuati nel nostro paese, con l’IVA 
addebitata sulle vendite ai propri clienti “business” Italiani, poiché questi ultimi dovranno assolvere l’IVA col meccanismo del “reverse-charge”; 
ne potrebbe conseguire un aumento dell’IVA a credito da chiedere a rimborso, con conseguente aggravio di costi (fideiussioni da prestare 
all’Amministrazione finanziaria, tempi lunghi e non prevedibili per ottenere il rimborso, ecc). 
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 Mancanza di una disciplina transitoria per le nuove regole di territorialità

− Le nuove regole sulla territorialità dei servizi si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010 (Art. 5 dello schema di DLgs), 
senza che sia prevista una disciplina transitoria per le operazioni “a cavallo” tra i periodi 2009 e 2010. Ciò potrebbe comportare 
opportunità ma anche inconvenienti. 

− Per esempio, gli esportatori abituali potrebbero trovare conveniente fatturare, entro il 31 dicembre 2009, anche i servizi 
intracomunitari che saranno ultimati nel 2010. Tali servizi sarebbero, così, ancora non imponibili e rilevanti per il “plafond”, in quanto 
“effettuati” nel 2009, sotto il vigore delle regole attuali.    

− Qualora siano versati acconti nel 2009 in relazione ad una prestazione da ultimarsi nel 2010, la stessa operazione potrebbe essere 
assoggettata a due diversi regimi di territorialità (si pensi ad una prestazione di servizi “generica” resa da un operatore residente ad 
un committente soggetto passivo in altro Stato UE; il pagamento di un acconto nel 2009 dovrà essere fatturato con IVA, mentre il
saldo pagato nel 2010 sarà fuori campo IVA in Italia, e tassato nel paese del committente).

 Incerta qualificazione per alcune tipologie di servizi

− Le nuove regole sulla territorialità dei servizi riducono di molto il problema dell’incerta qualificazione di talune prestazioni di servizi, ma 
non lo eliminano completamente.

− Si pensi ad es. ai servizi di immagazzinaggio (cd. warehousing services); come dovranno essere qualificati tali servizi, ai fini 
dell’applicazione delle nuove regole in vigore dal 1 gennaio 2010? Come servizi relativi a beni immobili, a beni mobili, o, infine, come 
servizi generici? Nel primo caso il servizio sarà soggetto ad IVA in Italia (se il deposito è situato nel nostro Paese); nelle altre due 
ipotesi il servizio potrebbe comunque essere soggetto ad IVA in Italia se reso a committente ivi stabilito ma andrebbe altresì incluso 
negli elenchi Intrastat).
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Regole di territorialità: la regola generale B2C

 A partire dal 1° gennaio 2010, i servizi B2C saranno territorialmente rilevanti in Italia quando resi da soggetti passivi stabiliti in Italia a 
non soggetti passivi.

 Il criterio dell’utilizzo è stato mantenuto per quanto concerne i servizi non a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e 
simili di mezzi di trasporto, nonché per le prestazioni di telecomunicazione e broadcasting, resi a committenti non soggetti passivi. 

 A decorrere dal 1° gennaio 2013, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto, diverse 
da quelle a breve termine, saranno territorialmente rilevanti in Italia, se rese nei confronti di 

− committenti privati residenti o domiciliati in Italia, sempre che i servizi siano utilizzati nella UE;

− committenti privati residenti e domiciliati fuori dalla UE se sono utilizzati in Italia.

 A decorrere dal 1° gennaio 2013 le prestazioni di cui sopra, relative ad imbarcazioni da diporto, saranno territorialmente rilevanti in Italia 
se

− l’imbarcazione è messa a disposizione del committente nel territorio dello Stato da un soggetto residente o domiciliato in Italia, 
sempre che la prestazione sia utilizzata nella UE;

− l’imbarcazione è messa a disposizione del committente in uno Stato extracomunitario da un soggetto stabilito in quello stesso Stato, 
sempre che la prestazione sia utilizzata in Italia.

 La Direttiva 8/2008 prevede, a scopo antielusivo e solo a partire dal 1° gennaio 2015, che per alcune tipologie di servizio 
(telecomunicazione, broadcasting, servizi resi tramite mezzi elettronici, ecc.) il luogo di tassazione sia quello di residenza del 
committente. Tale  previsione non è stata trasposta nello schema di DLgs.
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Regole di territorialità: disposizioni speciali relative ai servizi B2C

 Le seguenti tipologie di servizio sono sottratte alla regola generale e sono soggette alle medesime deroghe previste per i servizi B2B.

 Servizi relativi a beni immobili (Art. 47 della Direttiva e 7-quater lett. a, del DPR 633/72).

 Prestazioni di trasporto di passeggeri (Art. 48 della Direttiva e 7-quater lett. b, del DPR 633/72).

 Servizi di ristorazione e catering (Art. 55 della Direttiva e 7-quater lett. c, del DPR 633/72).

 Servizi di ristorazione e catering destinati al consumo a bordo di navi, aerei o treni limitatamente alla parte del viaggio svolta nella UE 
(Art. 57 della Direttiva e 7-quater lett. d, del DPR 633/72).

 Noleggio, locazione anche finanziaria e simili a breve termine di mezzi di trasporto (Art. 56 e 7-quater lett. e, del DPR 633/72).

 Servizi  relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche educative, ricreative e simili, ivi comprese le fiere ed le esposizioni, 
nonché i servizi degli organizzatori (Art. 53-54 della Direttiva e 7-quinquies del DPR 633/72).

 Servizi per l’accesso alle manifestazioni di cui sopra nonché relative prestazioni accessorie (Art. 53 della Direttiva e 7-quinquies del DPR 
633/72).
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Regole di territorialità: disposizioni speciali relative ai servizi B2C

 In virtù di specifiche deroghe per i servizi B2C, le seguenti tipologie di servizio sono territorialmente rilevanti in Italia se rese a privati consumatori, 
ovunque stabiliti (le analoghe prestazioni B2B seguono la regola generale del luogo di stabilimento del committente del servizio):

− le prestazioni di intermediazioni in nome e per conto del cliente, quando le operazioni intermediate sono territorialmente rilevanti in Italia;

− le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

− le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

− le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali, e le operazioni accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, 
movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;  

− le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da prestatori extracomunitari a committenti privati stabiliti nel territorio dello Stato;

− per le prestazioni non a breve termine di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto, e per le prestazioni di 
telecomunicazione e broadcasting trova applicazione anche il criterio del luogo di utilizzo (e godimento) della prestazione (si veda slide 
successiva).

 Le seguenti tipologie di servizi, resi a privati consumatori stabiliti fuori dalla UE, non sono rilevanti ai fini IVA in Italia:

− le cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili 
e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

− le prestazioni pubblicitarie;

− le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

− le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

− la messa a disposizione del personale;

− le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

− la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la 
fornitura di altri servizi direttamente collegati;

− i servizi di telecomunicazione e broadcasting, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorchè resi da soggetti che non siano ivi stabiliti (si 
veda slide successiva);

− i servizi prestati per via elettronica;

− le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui ai punti precedenti.
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Regole di territorialità: il luogo di utilizzo

 Si ricorda che, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri, per 
talune tipologie di servizio, possono considerare:

− extra-territoriale un servizio, che sarebbe diversamente territoriale, qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio 
medesimo abbiano luogo al di fuori della Comunità;

− territoriale un servizio, che sarebbe diversamente extra-territoriale, qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio 
medesimo abbiano luogo all’interno del loro territorio o di un altro Stato della Comunità.

 La nuova disciplina ricorre alla deroga del luogo di utilizzo (e godimento) della prestazione, sia nell’ambito dei servizi B2B che di quelli 
B2C, con riferimento ad un numero di casi limitati rispetto all’uso che di tale deroga aveva fatto il regime precedente.

 Tali casi riguardano:

− le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese da prestatori stabiliti in Italia a privati consumatori comunitari: il luogo di tassazione 
è l’Italia se le prestazioni sono utilizzate nella UE (Art. 7-sexies, comma 1, lettera g) del DPR 633/72);

− le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti extra-comunitari privati: il luogo di 
tassazione è l’Italia se le prestazioni sono utilizzate all’interno dello Stato (Art. 7-septies, comma 1, lettera h) del DPR 633/72);

− le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese sia da soggetti extra-comunitari che da soggetti comunitari a committenti extra-
comunitari privati: il luogo di tassazione è l’Italia se le prestazioni sono utilizzate all’interno dello Stato (Art. 7-septies, comma 1, 
lettera h) del DPR 633/72);

− le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese da soggetti extra-comunitari: il luogo di tassazione è l’Italia se le prestazioni sono 
utilizzate all’interno dello Stato (Art. 7-sexies, comma 1, lettera g) del DPR 633/72);

− le prestazioni a breve termine di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese sia a soggetti passivi 
che a privati consumatori: il luogo di tassazione è l’Italia se i mezzi sono messi a disposizione in Italia e se le prestazioni sono 
utilizzate nella UE;

− le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto, diverse da quelle a breve termine, rese 
nei confronti di committenti privati: il luogo di tassazione è l’Italia se il prestatore è un soggetto passivo stabilito fuori della UE  e i 
servizi sono utilizzati in Italia.
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 Lo schema di DLgs non definisce il concetto di utilizzo per alcune tipologie di servizi

− le nuove regole non forniscono una definizione del concetto di utilizzo per le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e 
simili di mezzi di trasporto e per le prestazioni di telecomunicazione e broadcasting;

− per queste ultime prestazioni si potrebbe fare riferimento alla definizione contenuta nell’attuale Art. 7, comma 4, lettera f-bis) del DPR 
633/72 (le prestazioni di servizi di telecomunicazione si considerano utilizzate nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o 
quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate, o di altri mezzi tecnici, la loro distribuzione avviene nel 
territorio dello Stato).

 Difficile riscontro pratico per alcune tipologie di servizi a committenti privati extracomunitari

− alcuni dei servizi a committenti privati extracomunitari (che, secondo le nuove regole, saranno normalmente “fuori campo IVA” in
Italia) appaiono di difficile riscontro pratico (si pensi al committente privato extra-UE che acquista royalties oppure la disponibilità di 
personale).
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Prestatore

Committente 
non soggetto passivo

Italia

Francia

Esempio 16: 2010 - Servizi di telecomunicazione a committenti privati 

Operazione rilevante
in Italia, se prestazioni 

utilizzate nella UE
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Prestatore

Committente 
non soggetto passivo

Italia

Svizzera

Esempio 17: 2010 - Servizi di telecomunicazione a committenti privati 

Operazione rilevante
in Italia, se prestazioni 

utilizzate in Italia
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Prestatore

Committente 
non soggetto passivo

Francia

Svizzera

Esempio 18: 2010 - Servizi di telecomunicazione a committenti privati 

Operazione rilevante
in Italia, se prestazioni 

utilizzate in Italia
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Prestatore

Committente 
non soggetto passivo

Stati Uniti

Svizzera

Esempio 19: 2010 - Servizi di telecomunicazione a committenti privati 

Operazione rilevante
in Italia, se prestazioni 

utilizzate in Italia
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Prestatore

Committente 
non soggetto passivo

Italia

Svizzera

Esempio 20: 2010 – Locazione a breve termine di mezzi di trasporto

Operazione rilevante
in Italia, se messa a 

disposizione del mezzo in 
Italia e prestazioni 
utilizzate nella UE
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Prestatore

Committente 
non soggetto passivo

Svizzera

Italia

Esempio 21: 2010 – Locazione non a breve termine di mezzi di trasporto

Operazione rilevante
in Italia, se prestazioni 

utilizzate in Italia
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B2B, le novità dal 2010 -Tabelle riepilogative

Servizi relativi a beni immobili Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2009 EU/ExEU EU/ExEU Dove è situato l’immobile

2010 EU/ExEU EU/ExEU Dove è situato l’immobile

Servizi di trasporto di passeggeri Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2009 EU/ExEU EU/ExEU
Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è 
quello dove si effettua il trasporto, in funzione delle 
distanze percorse

2010 EU/ExEU
EU/ExEU Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è 

quello dove si effettua il trasporto, in funzione delle 
distanze percorse
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Servizi culturali, scientifici, sportivi, 
artistici, etc

Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2009 EU/EXEU EU/ExEU Luogo ove i servizi sono materialmente resi

2010 EU/ExEU EU/ExEU Luogo ove i servizi sono materialmente resi

2011 EU/ExEU EU Luogo in cui è stabilito il committente

Accesso a manifestazioni culturali, 
sportive, artistiche, etc

Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2011 EU/ExEU EU/ExEU Luogo ove le manifestazioni sono effettuate 

B2B, le novità dal 2010 -Tabelle riepilogative
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2009 EU/ExEU EU/ExEU Luogo ove i servizi sono materialmente resi

Prestazioni relative a beni mobili 
materiali e perizie 

Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2010 EU/ExEU EU Luogo in cui è stabilito il committente

B2B, le novità dal 2010 -Tabelle riepilogative
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Servizi  di ristorazione e di catering 
(non nell’ambito di trasporto 
passeggeri intracomunitario)

Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2009 EU EU/ExEU Luogo in cui è stabilito il prestatore

2010 EU/ExEU EU/ExEu Luogo in cui le prestazioni sono materialmente 
eseguite

Servizi di ristorazione e catering resi a 
bordo di navi, treni e aerei durante un 
trasporto passeggeri intracomunitario

Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2009 EU EU/ExEU Luogo in cui è stabilito il prestatore

2010 EU/ExEU EU/ExEU Luogo di partenza del trasporto

B2B, le novità dal 2010 -Tabelle riepilogative
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Noleggio a breve termine di mezzi di 
trasporto

Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2009 EU/ExEU EU/ExEU Luogo in cui è stabilito il prestatore, con alcune 
eccezioni per I soggetti ExEU

2010 EU/ExEU EU/ExEU Dove il mezzo è effettivamente messo a 
disposizione del committente

Servizi di consulenza e assistenza 
tecnica, pubblicità

Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2009 EU/exEU EU/ExEU Luogo in cui è stabilito il committente (con alcune 
deroghe per l’effettivo utilizzo)

2010 EU/ExEU EU/ExEU Luogo in cui è stabilito il committente

B2B, le novità dal 2010 -Tabelle riepilogative
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2009 EU/ExEU EU/ExEU Luogo dove hanno inizio. Altrimenti luogo del 
committente, se EU

Prestazioni di trasporto 
intracomunitarie e non e servizi 
accessori

Prestatore Committente Luogo di effettuazione

2010 EU/ExEU EU/ExEU Luogo in cui è stabilito il committente

B2B, le novità dal 2010 -Tabelle riepilogative
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Nuovi obblighi Intrastat

 Al fine di implementare un sistema di controllo delle prestazioni intracomunitarie di servizi per le quali si rende applicabile il meccanismo 
del “reverse charge”, dal 1° gennaio 2010 gli elenchi riepilogativi Intrastat dovranno contenere anche informazioni relative alle prestazioni 
di servizi rese e/o ricevute in ambito comunitario.

 Gli artt. 262 e 264 della Direttiva 2006/112, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2010, prevedono che ogni soggetto passivo identificato ai 
fini IVA è tenuto a presentare il modello Intrastat contenente, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, le seguenti informazioni:

− i dati del soggetto IVA residente in altro Stato membro (ovvero del soggetto non soggetto passivo ma identificato ai fini IVA) al quale 
sono stati resi i servizi - diversi da quelli esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile - per i quali si applica il 
reverse charge;

− per ogni singolo destinatario dei servizi prestati, il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate.

 Nel nostro ordinamento le novità in materia sono state trasposte nell’articolo 50 del D.L. 331 del 1993 dallo schema di DLgs approvato 
dal Consiglio dei Ministri.

 La bozza del citato articolo 50 prevede la presentazione degli elenchi anche in relazione agli acquisti di servizi mentre tale obbligo non 
pare rinvenirsi in alcuna previsione comunitaria, né nella normativa degli altri principali Stati membri.
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Nuovi obblighi Intrastat

 Le novità in vigore dal 1° gennaio 2010 riguardano i seguenti aspetti:

− contenuto degli elenchi;

− modalità di presentazione;

− periodicità degli elenchi;

− scadenza di presentazione;

− struttura dei modelli.

 Le modifiche non riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009, anche se presentati nel 2010, e cioè:

− elenchi annuali 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica); 

− elenchi trimestrali 4° trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per 
presentazione telematica); 

− elenchi mensili dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione
telematica). 
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Nuovi obblighi Intrastat

 Contenuto degli elenchi Intrastat

− attualmente, gli elenchi riepilogativi comprendono le informazioni relative agli acquisti e/o alle cessioni di beni in ambito comunitario;

− dal 1° gennaio 2010, gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle prestazioni di servizi rese e/o ricevute in 
ambito comunitario , ad esclusione delle operazioni per le quali non è dovuta l’imposta (sia nel caso di esenzione che di non
imponibilità) nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (Art. 50, comma 4, del D.L. 331/93).

 Gli elenchi non dovranno essere presentati (Art. 262 Direttiva IVA):

− per le prestazioni di servizi che risultano essere esenti nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile (con le connesse
difficoltà operative nel determinare se un servizio è esente in altro Stato membro, ad esempio, nel settore finanziario dove esistono 
differenze di trattamento tra gli Stati per alcune tipologie di servizi);

− per le prestazioni rese a persone giuridiche non soggetti passivi, né identificate ai fini IVA;

− per le prestazioni rese a privati consumatori.
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Nuovi obblighi Intrastat

 Modalità di presentazione

− attualmente, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati su supporto cartaceo, su supporto magnetico (floppy) oppure per via 
telematica;

− dal 1° gennaio 2010, gli elenchi riepilogativi, sia per i beni che per i servizi, dovranno essere presentati esclusivamente per via 
telematica;

− gli operatori che non siano già accreditati dovranno aderire al più presto al servizio telematico compilando on-line l’apposito modulo 
reperibile su www.agenziadogane.gov.it;

− tutte le informazioni inerenti il servizio telematico sono disponibili su www.agenziadogane.gov.it settore EDI – Servizio telematico 
doganale, e sulla guida dell’Agenzia delle Dogane del 23 novembre 2009.
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I nuovi modelli Intrastat

 Periodicità di presentazione degli elenchi

− Attualmente, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati con cadenza mensile (da coloro che effettuano annualmente cessioni 
intracomunitarie per un ammontare superiore a 250.000 Euro e acquisti per oltre 180.000 Euro), trimestrale (da coloro che effettuano 
annualmente cessioni intracomunitarie tra i 40.000 e i 250.000 Euro - non sono previsti Intrastat trimestrali per gli acquisti), oppure 
annuale (da coloro che effettuano cessioni intracomunitarie inferiori a 40.000 Euro e acquisti fino a 180.000 Euro).

− Dal 1° gennaio 2010, gli Intrastat, sia per i beni che per i servizi, dovranno essere presentati mensilmente; sarà consentito 
presentare gli elenchi su base trimestrale agli operatori che realizzano un volume di operazioni che non superi, né per il trimestre in 
questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti, 50.000 Euro (Art. 263, comma 1-bis, della Direttiva 2006/112 in vigore dal 1 
gennaio 2010, e guida dell’Agenzia delle Dogane del 23 novembre 2009). Nel calcolo della citata soglia, gli acquisti saranno computati 
separatamente dalle cessioni/prestazioni; tuttavia gli importi relativi ai servizi si cumuleranno con quelli relativi ai beni. 

− Scompare la possibilità di presentare gli Intrastat annualmente.

− Le modalità e i termini per la presentazione degli elenchi saranno stabiliti da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da 
emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa; entro lo stesso termine dovranno essere approvati i modelli e le 
relative istruzioni applicative, nonché altri dettagli tecnici per la trasmissione degli elenchi.
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I nuovi modelli Intrastat – Cessioni di beni e prestazioni di servizi resi

 La struttura dei modelli Intrastat varierà come segue (guida dell’Agenzia delle Dogane del 23 novembre 2009):

− saranno aggiunte 2 sezioni (Mod. Intra-1 Quater e Mod. Intra-1 Quinquies) ai Modelli Intrastat relativi alle cessioni di beni, per potervi 
ricomprendere le informazioni relative alle prestazioni di servizi resi;

− saranno aggiunte 2 sezioni (Mod. Intra-2 Quater e Mod. Intra-2 Quinquies) ai Modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni, per potervi 
ricomprendere le informazioni relative alle prestazioni di servizi ricevuti;

 Pertanto i nuovi modelli riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese si presenteranno come segue:

− Modello Intra-1  (Frontespizio unico per cessioni di beni e prestazioni di servizi rese);

− Modello Intra-1 Bis  (Cessioni di beni nel periodo di riferimento);

− Modello Intra-1 Ter  (Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti);

− Modello Intra-1 Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento);

− Modello Intra-1 Quinquies (Rettifiche ai servizi resi di periodi precedenti).

 I nuovi modelli riepilogativi degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute si presenteranno come segue:

− Modello Intra-2  (Frontespizio unico per acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute);

− Modello Intra-2 Bis  (Cessioni di beni nel periodo di riferimento);

− Modello Intra-2 Ter  (Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti);

− Modello Intra-2 Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento);

− Modello Intra-2 Quinquies (Rettifiche ai servizi ricevuti di periodi precedenti).

56



© 2009 Studio Associato Consulenza legale e tributaria, an Italian professional partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in Italy. 

I nuovi modelli Intrastat 
Intra-1 – Cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi  

Modello Intra-1 – Frontespizio

Cosa cambia:

 Riquadro dei dati relativi alla periodicità dell’elenco

 Riquadro dei dati riassuntivi delle sezioni
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I nuovi modelli Intrastat 
Intra-1 Quater – Servizi resi registrati nel periodo
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I nuovi modelli Intrastat 
Intra-1 Quinquies – Rettifiche ai servizi resi registrati in periodi precedenti
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I nuovi modelli Intrastat 
Intra-2 – Acquisti di beni e servizi ricevuti

Modello Intra-2 – Frontespizio

Cosa cambia:

 Riquadro dei dati relativi alla periodicità dell’elenco

 Riquadro dei dati riassuntivi delle sezioni
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I nuovi modelli Intrastat 
Intra-2 Quater – Servizi ricevuti registrati nel periodo
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I nuovi modelli Intrastat 
Intra-2 Quinquies – Rettifiche ai servizi ricevuti registrati in periodi precedenti
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Nuova procedura di rimborso dei crediti IVA ai soggetti non residenti

Fonti normative comunitarie

 La Direttiva n. 2008/9 sostituisce la cd Ottava Direttiva (n. 79/1072/CE) per i rimborsi ai soggetti passivi residenti in un diverso Stato
membro.

 Non interviene sulla cd Tredicesima Direttiva (n. 86/560/CEE ) per i rimborsi ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità.

 Il regolamento della Commissione Europea n. 1174/2009 del 30 novembre 2009 individua le voci e i relativi codici di suddivisione analitica
delle spese che possono formare oggetto dell'istanza di rimborso dell'IVA pagata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito
il soggetto passivo.

Legislazione interna (bozza di DLgs all’esame del Consiglio dei Ministri)

 Per accogliere le novità introdotte a livello comunitario, sono state inserite due nuove norme nel DPR 633/72:

− L’Art. 38-bis1 in materia di rimborsi a soggetti passivi stabiliti in Italia dell’IVA assolta in altri Stati membri;

− l’Art. 38-bis2 in materia di rimborsi dovuti a favore di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri per l’IVA assolta in Italia.

 Infine, il contenuto dell’Art. 38-ter è stato sostituito, e riguarderà soltanto i rimborsi a favore di soggetti extracomunitari.

 Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni)
dovrà definire gli ulteriori aspetti procedurali delle richieste di rimborso (individuazione dell’ufficio competente, modalità e termini della
richiesta, ecc).

 Le nuove regole si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1 gennaio 2010 (Art. 5 della bozza di DLgs).
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Nuova procedura di rimborso dei crediti IVA ai soggetti non residenti

Rimborso dell’IVA assolta in altro Stato membro (Art. 38-bis1 DPR 633/72)

 Attualmente, la domanda di rimborso va presentata in via cartacea direttamente alle autorità fiscali dello Stato di rimborso;

 A decorrere dal 1° gennaio 2010

− tale domanda andrà presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via elettronica, attraverso un portale gestito 
dall’Amministrazione dello Stato di residenza del richiedente;

− l'istanza dovrà contenere una serie di informazioni (richieste dall’Art. 8 della Direttiva 2008/9 CE) tra cui la natura degli acquisti 
effettuati, specificando per ciascuna fattura l'importo, gli estremi e i dati del fornitore, nonché l'eventuale pro rata di detrazione; 

− la natura dei beni e servizi acquistati sarà indicata attraverso uno dei codici di classificazione previsti dall'art. 9 della Direttiva 2008/9 
CE (per esempio, l’acquisto di carburante sarà contraddistinto dal codice 1, la locazione di mezzi di trasporto dal codice 2, le altre 
spese relative a mezzi di trasporto dal codice 3, ecc);

− l’Agenzia delle entrate effettuerà una valutazione per verificare la sussistenza del diritto alla detrazione in capo al richiedente, secondo 
modalità da stabilirsi;

− se questa valutazione darà esito negativo (perché ad es. il richiedente non ha svolto attività d’impresa oppure ha effettuato
unicamente operazioni esenti durante il periodo di riferimento del rimborso) l’Agenzia non inoltrerà la richiesta alle autorità fiscali dello 
Stato di rimborso (il diniego potrà essere impugnato in sede contenziosa);

− diversamente, l’Agenzia inoltrerà la richiesta alle autorità fiscali dello Stato di rimborso (le quali comunicheranno tramite apposita 
piattaforma elettronica); 

− lo Stato di rimborso potrà esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate in merito alla natura degli 
acquisti effettuati, allo scopo di accertare eventuali limitazioni del diritto alla detrazione (ai sensi dell’Art. 9, comma 2, della Direttiva 
2008/9 CE). Il regolamento della Commissione n. 1174/2009, attuando l’Art. 9, comma 2, della Direttiva 2008/9 CE, definisce, per
ciascuna voce, le suddivisioni di dettaglio che ciascuno Stato membro può esigere a fini di controllo (per esempio, nell’ambito del 
codice 1, relativo all’acquisto di carburante, il regolamento individua 14 sottovoci in funzione della tipologia del mezzo di trasporto al 
quale il carburante è destinato).
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Nuova procedura di rimborso dei crediti IVA ai soggetti non residenti

Rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro (Art. 38-bis2 DPR 633/72)

 Legittimati a chiedere il rimborso sono i soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro che hanno acquistato in Italia beni e servizi con 
IVA detraibile a norma dell’Art. 19 del DPR 633/72 (la Direttiva n. 2008/9 chiarisce che non è rimborsabile l’IVA indebitamente fatturata.

 Le autorità fiscali italiane potranno esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni in merito alla natura degli acquisti effettuati in 
Italia, allo scopo di accertare eventuali limitazioni del diritto alla detrazione. Tali ulteriori informazioni saranno fornite utilizzando i codici 
individuati dal regolamento della Commissione n. 1174/2009.

 Il rimborso è precluso per i soggetti passivi UE i quali:

− dispongono di una stabile organizzazione in Italia, oppure 

− hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore d’imposta è il cessionario o committente (per es. operazioni nei 
confronti di privati o di soggetti passivi non residenti), oppure operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.

 La presenza di un rappresentante fiscale in Italia, o di una identificazione diretta ai fini IVA nel nostro Paese, non rientra più tra le cause 
ostative del rimborso; per i non residenti registrati ai fini IVA nel nostro Paese dovrebbe quindi essere possibile scegliere tra i) chiedere il 
rimborso “ordinariamente” attraverso la dichiarazione IVA da presentare in Italia, oppure ii) presentare una richiesta di rimborso ex Art. 
38-bis2 DPR 633/72.

 Il rimborso spetterà in base alla percentuale di detrazione applicata nello Stato membro di stabilimento del soggetto richiedente (qualora 
quest’ultimo effettui, nel proprio Paese, sia operazioni che danno diritto alla detrazione, sia operazioni che non danno tale diritto).

 La richiesta di rimborso dovrà:

− essere inoltrata per via elettronica all’Agenzia delle entrate tramite lo Stato membro di stabilimento del richiedente;

− riguardare un periodo non superiore ad un anno solare né inferiore a tre mesi.

 Il termine per la presentazione della richiesta dovrebbe essere il 30 settembre dell’anno successivo (e non più il 30 giugno, come 
accade attualmente).

 La decisione relativa al rimborso dovrà essere notificata al richiedente entro termini più stringenti (variabili, a seconda delle circostanze, 
da un minimo di 4 ad un massimo di 8 mesi). In caso di ritardo nella risposta saranno dovuti interessi.

 Il diniego del rimborso potrà essere impugnato in sede contenziosa, come accade attualmente.
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Nuova procedura di rimborso dei crediti IVA ai soggetti non residenti

Rimborso dell’IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti fuori della UE (Art. 38-ter DPR 633/72)

 Legittimati a chiedere il rimborso sono i soggetti passivi stabiliti in Paesi extracomunitari con i quali l’Italia ha stipulato accordi di 
reciprocità (attualmente, soltanto la Svizzera e la Norvegia) i quali

− non dispongono di una stabile organizzazione in Italia, e 

− non hanno ivi effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA, salvo quelle soggette al meccanismo del reverse-charge per le quali debitore 
d’imposta è il cessionario o committente, oppure operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.

 Le modalità e i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi nonché l’ufficio fiscale competente saranno stabilite con un successivo 
provvedimento (da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni).

 In ogni caso tali rimborsi non potranno essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi comunitari.
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual
or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is
accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information
without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.
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