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VIES

• La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che ha modificato la direttiva 2006/112/CE

(Direttiva IVA), prevede che, con effetto 1° gennaio 2020, l'iscrizione del soggetto passivo

IVA nell'archivio VIES è condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità IVA

per le cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 41 del DL n. 331/1993 (si veda anche

risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2020 in sede di incontro con la

stampa specializzata).

ATTENZIONE: Va da sé che le cessioni intracomunitarie, dal 1° gennaio 2020, possono

avvenire senza applicazione dell'IVA del Paese del cedente qualora entrambe le parti

(cedente/cessionario) siano iscritti al VIES.

ATTENZIONE: Qualora, uno (o entrambi) dei soggetti non risulti iscritto al VIES sembra

ragionevole ritenere che torneranno applicabili le regole che erano state delineate a suo

tempo dall'Agenzia delle Entrate con le citate CM n. 39/E/2011 e RM n. 42/E/2012 (sul punto

si auspica un chiarimento ministeriale).
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VIES (segue)

Risposta Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2020

Domanda: Le disposizioni della direttiva 2018/1910, applicabili dall’1/1/2020, subordinano l’esenzione delle cessioni

intracomunitarie alla titolarità da parte del cessionario di un numero identificativo Iva in un paese Ue diverso da quello di

partenza dei beni. Considerato però che non è stato modificato il presupposto impositivo dell’acquisto intracomunitario, si

chiede se, ad avviso dell’Agenzia:

gli acquisti intracomunitari effettuati in Italia da soggetti passivi rimangano imponibili anche se manca il requisito

dell’identificazione (o dell’abilitazione Vies) del cessionario, necessario per l’esenzione della cessione nel paese di partenza

dei beni

la mancata iscrizione al Vies del cedente influenzi il trattamento applicabile all’operazione (esenzione nel paese di origine,

tassazione dell’acquisto intracomunitario nel paese di destinazione).

Risposta: La direttiva 2018/1910, sostituendo il paragrafo 1 dell’articolo 138 della Direttiva 2006/112, ha introdotto un

ulteriore requisito per l’operatività della esenzione delle cessioni intracomunitarie e, cioè, che il soggetto passivo destinatario

della cessione sia identificato ai fini dell’Iva in un paese Ue diverso da quello di partenza dei beni e che lo stesso abbia

comunicato al cedente il predetto numero di identificazione Iva. Tenuto conto delle chiare indicazioni maturate in seno alle

istituzioni comunitarie circa la necessità che «l’inserimento del numero di identificazione Iva dell’acquirente nel sistema di

scambio di informazioni sull’Iva (.......) diventi, oltre alla condizione di trasporto di beni al di fuori dello Stato membro di

cessione, una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione» e che «l’inserimento nell’elenco Vies è essenziale per

informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta

contro la frode nell’Unione», si ritiene che la mancata identificazione del cessionario non consenta di qualificare la transazione

come «operazione intracomunitaria» con conseguente tassazione della stessa nel Paese di origine. Per contro, la mancata

iscrizione al Vies del cedente influirà sulla qualificazione dell’operazione solo qualora, come testualmente previsto dal

novellato articolo 138, paragrafo 1 bis della direttiva 2018/1910, il cedente non presenti l’elenco riepilogativo previsto dagli

articoli 262 e 263 o lo presenti in modo incompleto.

La stessa disposizione normativa prevede, tuttavia, che laddove «il cedente agisce in buona fede e, cioè, può debitamente

giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all’elenco riepilogativo», l’operazione

conserva la natura di transazione intracomunitaria con conseguente esenzione (rectius, non imponibilità) della medesima.
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VIES (segue)

Cessioni intracomunitarie di beni effettuate da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto passivo IVA 

“stabilito” in altro Paese della UE
Inclusione/esclusione dall’archivio VIES Cessioni di beni con invio in altro Stato della UE

Soggetto passivo IVA in Italia non iscritto

nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono

se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES)

Assoggettamento ad IVA in Italia (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese

del cedente italiano)

Dal giorno dalla

richiesta di

iscrizione al VIES

Soggetto passivo IVA in Italia

iscritto nell’archivio VIES così

come risulta iscritto nell’archivio

VIES il soggetto passivo IVA

“stabilito” in altro Paese della UE

Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41 del DL n.

331/1993

Acquisti intracomunitari da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettuate da cedente soggetto passivo IVA “stabilito” in altro 

Paese della UE

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES Cessioni di beni con invio da altro Stato della UE con arrivo in Italia

Soggetto passivo IVA in Italia non iscritto

nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono

se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES)

Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il cedente di altro Paese

della UE (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente UE)

Dal giorno dalla

richiesta di

iscrizione al VIES

Soggetto passivo IVA in Italia

Iscritto nell’archivio VIES così

come risulta iscritto nell’archivio

VIES il soggetto passivo IVA

“stabilito” in altro Paese della UE

Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse

charge
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Prova delle cessioni intracomunitarie di 

beni fino al 31 dicembre 2019

I chiarimenti di prassi ministeriale

R.M. 28.11.2007, n. 

345/E

Ha individuato, quale prova idonea a dimostrare l'uscita delle merci dal territorio

dello Stato, il documento di trasporto “CMR” (firmato dal trasportatore per presa

in carico della merce e dal destinatario per ricevuta) e ha sancito, inoltre, l'obbligo

per il cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la

documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in

relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri

documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione

ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro

R.M. 15.12.2008, n. 

477/E,

Ha affrontato ulteriori aspetti connessi alla dimostrazione dell'avvenuta cessione

intracomunitaria di beni chiarendo che il “CMR” rappresenta un'esemplificazione

dei documenti che possono essere forniti per comprovare la cessione

intracomunitaria. Inoltre, nel medesimo documento di prassi l'Agenzia ha

affrontato il tema della prova delle cessioni intracomunitarie con clausola “franco

fabbrica”. In tale fattispecie il cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al

vettore incaricato dal proprio cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da

quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario

per ricevuta. Al riguardo è stato affermato che “nei casi in cui il cedente non abbia

provveduto al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto

documento di trasporto, la prova (…) potrà essere fornita con qualsiasi altro

documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato

membro” 7



Prova delle cessioni intracomunitarie di 

beni fino al 31 dicembre 2019 (segue)

I chiarimenti di prassi ministeriale

R.M. 15.2.2008, 

n. 49/E

Pur riguardando la particolare prassi commerciale del consignment stock, si è occupata dell'invio dei beni in

altro Stato UE, focalizzandosi sull'effettivo momento di passaggio della proprietà

R.M. 25.3.2013, 

n. 19/E

Ha ritenuto idoneo, per comprovare l'avvenuta cessione intracomunitaria, anche il CMR elettronico ed altri

elementi risultanti da strumenti informatici. Più in particolare “costituisce mezzo di prova equivalente al CMR

cartaceo un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso,

e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)”. Tra questi, risulta ammissibile anche l'utilizzo

delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio

dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro. Così come precisato sempre

dall'Agenzia, tali documenti sono idonei a provare le cessioni intracomunitarie se sono conservati

congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione

alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi INTRASTAT

R.M. 24 luglio 

2014, n. 71/E

Cessione franco fabbrica: l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in assenza del documento di trasporto

ufficiale, ovvero incompleto (cd. CMR - lettera di vettura internazionale camionistica - per il trasporto “su

gomme”), il cedente nazionale al fine di provare l'uscita del bene dal territorio italiano, deve fornire, oltre ad

altri documenti, una dichiarazione resa dal cessionario comunitario, che attesti l'avvenuto trasferimento fisico

dell'imbarcazione in altro Paese della UE. Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in caso di controllo,

anche i documenti ufficiali e più precisamente: la fattura, il documento bancario, il contratto di vendita, il

passaggio di proprietà, l'atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta l'avvenuta

iscrizione nel registro francese, il modello Intrastat relativo alle operazioni intracomunitarie.
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Prova delle cessioni intracomunitarie di beni dal 1° gennaio 

2020

Trasporto effettuato da
Prove per le cessioni intracomunitarie a seguito del Regolamento 2018/1912 –

con effetto 1° gennaio 2020

Cedente (venditore)
• Due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett.

A) e uno di cui alla lett. B)

Cessionario (acquirente)

• Dichiarazione scritta del cessionario che certifica che i beni sono stati

trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso

cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni (*) e

• due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett.

A) ed uno di cui alla lett. B)

Elementi di prova di cui alla lett. A) Elementi di prova di cui alla lett. B)

Documenti relativi al trasporto dei beni,

ad esempio un documento o:

• una lettera CMR riportante la

firma

• una polizza di carico

• una fattura di trasporto aereo

• una fattura emessa dallo

spedizioniere

• Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i

documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto

dei beni

• Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un

notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione

• Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione

che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

(*) La dichiarazione scritta, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione,

indica la data di rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei

beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l'identificazione della

persona che accetta i beni per conto dell'acquirente 9



Risposta interpello n. 100/2019

• L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 100 dell’8 aprile 2019 ha chiarito

che chi tiene i seguenti documenti ha di fatto provato l’uscita della merce (ai fini delle

cessioni intracomunitarie di beni):

• DDT con firma di presa in carico della merce da parte del trasportatore

(trasportatore che può essere anche incaricato dal cessionario, per vendite

effettuate franco fabbrica ovvero ex works);

• fattura del trasportatore, per i trasporti a cura del cedente;

• dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente;

• fatture di vendita;

• incassi bancari delle stesse;

• modelli INTRASTAT;

• documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto

concluso o scambio mail).

Con tali informazioni non è necessario essere in possesso di CMR o di altri documenti di

trasporto firmati dal destinatario. Nella citata riposta n. 100/2019 l’Agenzia delle Entrate ha

precisato che “Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente

Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE”. Risulta, comunque,

auspicabile un chiarimenti ministeriale al fine di comprendere appieno la portata del

Regolamento in esame.
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Documenti di prova: presunzioni relative

Soddisfatte le condizioni i beni si presumono usciti 
dal territorio, quindi, la prova fornita

L’Amministrazione finanziaria può «refutare» la 
presunzione in caso di prova di frode o irregolarità

La presunzione si applica anche se le condizioni non 
sono state contemplate o recepite in documenti di 
prassi nazionale passati o futuri

L’Amministrazione non può limitare l’applicazione 
della presunzione

La presunzione non è l’unico modo di fornire la prova L’Amministrazione può individuare procedure 
differenti, anche più flessibili

La presunzione si applica solo in caso di trasporto 
affidato a terzi per conto del cedente o del 
cessionario

In caso di trasporto diretto non è possibile soddisfare 
la presunzione

Il termine dei 10 giorni per la consegna della 
dichiarazione non è tassativo

Il termine serve per attivare il cessionario ma la 
presunzione si applica sempre in presenza dei 
documenti indicati
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Call-off stock dal 1° gennaio 2020

• Mediante tale clausola contrattuale si prevede che un soggetto cedente

trasferisce ad un terzo il possesso di beni, con l'intenzione di cederli in un

momento successivo (Direttiva UE 2018/1910 che modifica la Direttiva

2006/112/CE)

ATTENZIONE: in Italia si tratta di contratto atipico che integra una cessione ad

effetti traslativi differiti.

Il fornitore trasferisce i beni presso un 
altro Paese della UE diverso dal proprio 

in previsione della loro vendita ad un 
cliente già noto. Fermo restando il 

fatto che non viene trasferito 
immediatamente la proprietà

In un momento successivo al 
trasferimento dei beni al cliente, lo 

stesso acquista la capacità di disporre 
di tali beni come proprietario
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Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

CONDIZIONI SOGGETTIVE

• Sia il cedente che il cessionario devono essere due soggetti passivi IVA

in due diversi Paesi della UE;

• il cedente non deve essere stabilito ai fini IVA nel Paese di arrivo dei

beni;

• il cessionario deve essere un soggetto passivo IVA nel Paese di arrivo

dei beni.

CONDIZIONI OGGETTIVE

• I beni sono trasportati a destino dal cedente ovvero da terzi per suo

conto;

• Il trasferimento della capacità di disporre da parte del cessionario come

proprietario dei beni avviene in un momento successivo all'arrivo;

• L'identità del cessionario e il suo numero di partita IVA

(opportunamente verificato tramite VIES) devono essere conosciuti

prima dell'inizio del trasporto.
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Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

OBBLIGHI

• La movimentazione dei beni deve essere monitorata mediante l'utilizzo

di un apposito registro tenuto sia dal cedente che dal cessionario;

• Il contratto deve prevedere che il trasferimento del potere di disporre

dei beni come proprietario avvenga entro 12 mesi dal trasferimento dei

beni.

ATTENZIONE: nel registro tenuto sia dal cedente che dal cessionario

devono essere inserite, ad esempio, le seguenti informazioni (si veda

nuovo art. 54 bis della Direttiva 2006/112/CE così come modificato ad

opera del Regolamento 1912/2018):

• Paese UE di partenza dei beni;

• identificativo IVA del cessionario dei beni;

• valore dei beni;

• descrizione dei beni.
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Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

CAUSE IN CUI VIENE MENO IL CALL-OFF STOCK

• Decorsi 12 mesi dalla consegna dei beni a destinazione nei casi in cui il

call-off stock non sia esercitato;

• qualora, i beni vengano ceduti ad un soggetto diverso rispetto al

cessionario destinatario dei beni in call-off-stock;

• se i beni sono inviati in altro Paese della UE ovvero destinati

all'esportazione;

• se i beni sono persi, rubati ovvero distrutti.

ATTENZIONE: non si decade dal beneficio se:

• i beni sono restituiti al cedente entro 12 mesi dalla consegna;

• se il call-off stock viene esercitato dal destinatario originario;

• se i beni sono destinati, in caso di sostituzione, ad un terzo soggetto

sempre in call-off stock.
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Cessioni a catena: novità dal 1° gennaio 

2020

• Allo scopo di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come
conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza
del diritto per gli operatori, all’interno della Direttiva n. 2006/112/CE è stato inserito, dalla
citata Direttiva n. 2018/1910/UE, il nuovo art. 36-bis, con effetto dal 1° gennaio 2020, che
disciplina i criteri per stabilire l’operatore al quale imputare il trasporto dei beni.

• Nel dettaglio la disposizione normativa prevede che, qualora lo stesso bene sia
successivamente ceduto e sia spedito/trasportato da uno Stato membro ad un altro (va da
sé che rimangono escluse le transazioni a catena che coinvolgono importazioni ed
esportazioni di beni ovvero che attengono unicamente forniture domestiche all’interno del
territorio di uno Stato membro) direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella
catena, la spedizione/trasporto è imputata unicamente alla cessione effettuata nei
confronti dell’ “operatore intermedio” intendendosi come tale un cedente all’interno della
catena diverso dal primo, che organizza direttamente o tramite un terzo che agisce per suo
conto la spedizione o il trasporta dei beni.
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Esempio: trasporto organizzato da B

In tal caso:

• la cessione intracomunitaria avviene unicamente tra A e B (fattura non imponibile e reverse

charge), con obbligo di B di identificarsi nello Stato membro di D al fine di registrare l’acquisto

intracomunitario di beni in considerazione del fatto che i beni saranno ceduti in tale Stato

membro (ricorrendone le condizioni, sarebbe possibile applicare la semplificazione della

triangolare qualora B designi la partita IVA di C nello Stato membro di D come debitore

dell’imposta e il primo cedente A indichi in fattura che si tratta di una operazione triangolare);

• invece, le cessioni che avvengono tra B – C e C – D sono domestiche e rilevano nello Stato

membro di D, vale a dire le fatture riferite alle predette cessioni saranno fatte con IVA dello

Stato membro di D.

A

B C

D

Stato 
membro A

Stato 
membro B

Stato 
membro C

Stato 
membro D

Beni

Fattura
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Esempio: trasporto organizzato da C

In tal caso il trasporto sarà attribuito alla cessione B – C, conseguentemente:
• la cessione che avviene tra A – B è domestica nello Stato membro di A, con fattura emessa con Iva

nazionale;
• la cessione intracomunitaria avviene tra la partita IVA di B nello Stato membro di A (in tal caso B

dovrà necessariamente aprirsi un rappresentante fiscale IVA ovvero identificazione diretta IVA nello
Stato membro di A) alla partita IVA di C nello Stato membro di D (sarebbe possibile ricorrendone le
condizioni la triangolare tra B, C e D);

• invece, la cessione che avviene tra C – D è domestica nello Stato membro D quindi rilevante ai fini
IVA nel Paese di D (fermo restando la possibilità di triangolazione).

A

B C

D

Stato 
membro A

Stato 
membro B

Stato 
membro C

Stato 
membro D

Beni

Fattura
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Novità dal 2019 in tema di 
commercio elettronico diretto e dal 
2021 in tema di vendite a distanza 

(tra cui rientra il commercio 
elettronico indiretto)

19



Le novità introdotte dalla Direttiva UE n. 
2455/2017

• La Direttiva UE n. 2455/2017, del 5 dicembre 2017, prevede

l’introduzione di importanti novità in materia di commercio

elettronico sia diretto che indiretto. Tali novità entreranno in

vigore rispettivamente dal 2019 e dal 2021;

• le disposizioni contenute nella citata Direttiva dovevano essere

recepite nell’ordinamento tributario nazionale entro il 31

dicembre 2018. Tenendo comunque presente che le disposizioni

della Direttiva, essendo vincolanti e precise, potranno essere

comunque applicate secondo i principi e con i limiti statuiti dalla

giurisprudenza comunitaria in materia di direttive “self

executing”.
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Commercio elettronico diretto: novità dal 
1° gennaio 2019

• In merito al commercio elettronico diretto, con effetto 1° gennaio 2019, saranno
introdotte le seguenti novità:
– fino al limite annuo di euro 10.000, i prestatori di servizi elettronici a privati

consumatori di altri Paesi della UE potranno applicare l’IVA del Paese ove
risultano stabiliti e non quella di consumo (ovvero quello ove risulta residente il
committente privato). Rimane comunque ferma la possibilità di applicare l’IVA,
per opzione, nel Paese di consumo;

– qualora il prestatore di commercio elettronico diretto opti per il regime
amministrativo agevolato del MOSS (Mini One Stop Shop), lo stesso dovrà
applicare le regole di fatturazione del proprio Paese di stabilimento e non
quelle del Paese di consumo;

– il regime del MOSS potrà essere utilizzato anche dai soggetti passivi d’imposta
extra-UE anche se gli stessi risultino identificati in uno o più paesi dell’UE.

21



Vendite a distanza: novità dal 1° gennaio 
2021

• Invece, con riferimento alle vendite a distanza, dal 1° gennaio 2021,
saranno previste le seguenti novità:
– modifica integrale del regime IVA sulle vendite a distanza nei confronti

di privati consumatori della UE, quindi, nei rapporti B2C;
– possibilità di utilizzo del MOSS anche per il commercio elettronico

indiretto oltre a quello diretto (regime già previsto unicamente per il
commercio elettronico diretto dal 2015);

– eliminazione della franchigia IVA sulle importazioni di beni oggetto di
commercio elettronico indiretto e introduzione nuovo regime IVA di
importazione;

– introduzione della responsabilità IVA dei marketplace su importazioni
di beni oggetto di commercio elettronico.
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Vendite a distanza: novità dal 1° gennaio 
2021(segue)

• In via generale a decorrere dal 2021 le operazioni di vendite a

distanza (tra cui vi rientra anche il commercio elettronico indiretto),

nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nl

Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la

disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste

determinate soglie – ne consegue che vi sarà l’eliminazione di tali

soglie, da Euro 35.000 ad Euro 100.000);

• fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al

netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il

cedente soggetto passivo IVA. Se nel corso di un anno civile la citata

soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata,

si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato

sul luogo di destino dei beni;

• i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il

MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto.
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Territorialità IVA per le 
prestazioni di servizi

Regolamento UE n. 282/2011 - Circolare n. 37/E/2011
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Disciplina

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 che ha abrogato il precedente Regolamento
n. 1777/2005, ha fornito una chiara e puntuale interpretazione delle norme sull'IVA
comunitaria previste dalla Direttiva n. 2006/112/CE.

Obiettivo: uniformare il regime IVA in ambito UE.

Il Regolamento (salvo alcune specifiche disposizioni) si applica a decorrere dal 1° luglio 2011,
ed interviene, in particolar modo, in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e
prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili.

L'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011 ha fornito importanti
chiarimenti sulla portata del Regolamento.

•Entrata in vigore delle nuove disposizioni: il 12 aprile 2011

•Giuridicamente vincolanti a partire dal 1° luglio 2011 (per espressa previsione normativa
ex art. 65 del Regolamento UE n. 282/2011).

Le nuove disposizioni non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione
precedentemente adottata dagli Stati membri. Ciò significa che eventuali interpretazioni
ufficiali fornite dalle Amministrazioni fiscali dei singoli Stati Membri della UE restano valide,
almeno fino al 1° luglio 2011.
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Regolamento UE n. 282/2011 sulla territorialità delle prestazioni di servizi: principali indicazioni

Sede dell'attività 
economica del 
soggetto passivo (art. 
10)

Luogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa. A tal fine si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali sulla
gestione generale dell'impresa, della sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. In caso di incertezza, prevale il primo. La mera esistenza di un indirizzo postale
non identifica la sede dell'attività.

Stabile 
organizzazione (art. 
11)

Una qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'art. 10, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea
in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie, nonché di prestare i servizi resi.

Domicilio della 
persona fisica (art. 
12)

Indirizzo che figura nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure indirizzo indicato dalla persona all'autorità fiscale competente, salvo che vi siano
prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà.

Residenza della 
persona fisica (art. 
13)

Luogo in cui la persona fisica vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali. Se gli interessi professionali si trovano in un Paese diverso in cui vi sono
quelli personali, o non siano presenti interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinata dagli interessi personali che presentano stretti legami tra la
persona e il luogo in cui vive.

Status di soggetto 
passivo del 
destinatario (art. 17)

Tale status è determinato in base alle disposizioni sulla soggettività passiva previste dalla Direttiva n. 2006/112/Ce (c.d. Direttiva Iva).

Accertamento dello 
status del 
destinatario Ue (art. 
18)

È considerato soggetto passivo (destinatario UE):
- il destinatario che ha comunicato il numero di Partita Iva, purché ottenga conferma della validità e dell'esattezza dei dati forniti (tramite sistema VIES);
- il destinatario che ha comunicato di avere richiesto, ma non ancora ottenuto, il numero di Partita Iva, purché ottenga qualsiasi altra prova e la verifichi applicando le
normali procedure di sicurezza commerciale, quali quelle sui controlli di identità o di pagamento.

Accertamento dello 
status del 
destinatario extraUe 
(art. 18)

È considerato soggetto passivo (destinatario extraUE):
- il destinatario che ha fornito il certificato, rilasciato dall'autorità fiscale competente, attestante il diritto al rimborso dell'Iva assolta nella Ue;
-il destinatario che, in mancanza del predetto certificato, fornisca il proprio numero identificativo Iva, o numero analogo che lo identifichi come impresa.
In mancanza di quanto sopra esposto, al fine di accertare lo status passivo del destinatario, il fornitore deve reperire una qualsiasi altra prova attestante lo status e
effettuare una verifica dell'esattezza delle informazioni ottenute, mediante le normali procedure di sicurezza commerciale (controlli di identità o di pagamento).

Status di soggetto passivo IVA

IVA prestazioni di servizi
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Stabile organizzazione: definizione

Il Regolamento UE n. 282/2011 ha fornito, per la prima volta, la definizione
di stabile organizzazione ai fini IVA.

In particolare, l'art. 11 del Regolamento ha stabilito quanto segue:

“<…> la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa
dalla sede dell'attività economica <…> caratterizzata da un grado sufficiente
di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti
a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le
esigenze proprie di detta organizzazione".

IVA prestazioni di servizi
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Stabile organizzazione: operazioni territoriali 

Operazioni territoriali e stabile organizzazione: individuazione del debitore d'imposta ai fini Iva

Operazioni 
realizzate dalla 
stabile 
organizzazione

La stabile organizzazione è:
• elemento di collegamento territoriale (in quanto soggetto passivo stabilito);
• debitore dell'imposta in quanto la stabile organizzazione «genera» essa stessa l'operazione, assumendo in
proprio gli obblighi d'imposta come soggetto passivo stabilito.

Operazioni 
realizzate 
direttamente dal 
soggetto estero 
senza la 
partecipazione 
della stabile 
organizzazione

Quando l'operazione territorialmente rilevante non è effettuata dalla stabile organizzazione nazionale, ma
direttamente dal soggetto estero, debitore dell'imposta, ai sensi dell'art. 17, comma 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972 è:
• il destinatario (cessionario/committente) se soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e, in tal caso,
l'imposta si applica con il meccanismo dell'inversione contabile;
• lo stesso soggetto estero, se il destinatario è invece un privato consumatore oppure un soggetto passivo non
stabilito nello Stato. In questo caso, la stabile organizzazione (che è comunque estranea all'operazione) assume gli
obblighi d'imposta per conto del soggetto estero, in quanto la controparte non è soggetto passivo stabilito in Italia.

Operazioni 
realizzate 
direttamente dal 
soggetto estero 
con la 
partecipazione 
della stabile 
organizzazione

La terza situazione configura l'ipotesi in cui la stabile organizzazione non produce l'operazione, ma «partecipa» alla
realizzazione dell'operazione effettuata dal soggetto estero: l'effetto di questa partecipazione comporta
l'assunzione della qualifica di debitore dell'imposta da parte della stabile organizzazione, anche se il destinatario è
un soggetto passivo stabilito. Il Regolamento n. 282/2011, all'art. 53, chiarisce, in sostanza, che tale circostanza si
verifica quando il soggetto estero abbia utilizzato «i mezzi umani o tecnici» della stabile organizzazione per
operazioni inerenti alla realizzazione dell'operazione prima o durante la realizzazione. Non rilevano, a tale scopo, i
mezzi utilizzati solo per funzioni di supporto amministrativo, come la contabilità, la fatturazione, ecc. Tuttavia, se
viene emessa fattura con il numero di identificazione Iva della stabile organizzazione, si considera che essa abbia
partecipato all'operazione.

IVA prestazioni di servizi
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Stabile organizzazione: un esempio

• Prendiamo ad esempio una casa-madre italiana con stabile organizzazione in
Germania che acquista un servizio prestato direttamente alla propria stabile
organizzazione da un prestatore tedesco.
In questo caso, la prestazione sarà territorialmente rilevante nel Paese della
stabile organizzazione e non in quello della casa-madre.
• Se invece il servizio è reso alla casa-madre, lo stesso sarà tassato in Italia dalla
casa-madre attraverso l'inversione contabile, nonostante la presenza in Germania
di una propria stabile organizzazione che in questo caso non eserciterà alcuna
"attrazione" ai fini della tassazione del servizio.
• Nel caso di un servizio prestato questa volta direttamente dalla casa-madre
italiana senza la partecipazione della stabile organizzazione a favore di un
committente tedesco, la prestazione sarà territorialmente rilevante in Germania,
ma il debitore dell'imposta sarà il committente in quanto la casa-madre non si
considera "stabilita" in Germania non essendo il servizio prestato attraverso la
propria stabile organizzazione.

IVA prestazioni di servizi

29



Prestazioni di servizi "generiche"

Regola generale

B2B → ai fini 
IVA rileva il 
luogo di 
stabilimento 
del 
committente

Tutte le tipologie di servizi escluso:
o accesso a manifestazioni
o trasporto di passeggeri
o prestazioni di servizi relative a beni immobili
o locazione a breve termine di mezzi di trasporto
o ristorazione e catering

B2C → ai fini 
IVA rileva il 
luogo di 
stabilimento 
del prestatore

Tutte le tipologie di servizi escluso:
o prestazioni sportive, culturali, artistiche, ecc. compreso l'accesso alle
manifestazioni
o trasporto passeggeri e trasporto di beni
o prestazioni relative a beni immobili
o locazione di mezzi di trasporto a breve e a lungo termine
o ristorazione e catering
o intermediazioni
o lavorazioni su beni mobili materiali
o prestazioni accessorie ai trasporti
o prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici
o prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione

IVA prestazioni di servizi
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Prestazioni di servizi "generiche" (segue)

Come stabilito dal Regolamento, rientrano nel concetto di prestazioni di servizi
"generiche" anche:

• prestazioni di servizi relative all'organizzazione di funerali ;

• concessione di diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio;

• servizi concernenti la richiesta di rimborsi IVA;

• servizi di traduzione testi.

Attenzione In merito alle intermediazioni, lo stesso Regolamento ha chiarito che i
servizi d'intermediazione nella fornitura di alloggio nel settore alberghiero, o in settori
analoghi, saranno tassati nel Paese di stabilimento del committente se
soggetto passivo, mentre saranno tassati nel Paese in cui è sito l'immobile in
caso d'intermediazione resa a privato consumatore.

Sul punto la Circolare n. 37/E/2011 ha chiarito che tale regola non vale nel caso in
cui la prestazione alberghiera sia compresa dall'agenzia di viaggio in un pacchetto
turistico. In tale ipotesi è applicabile quanto previsto dal regime speciale di cui all'art.
74-ter del D.P.R. n. 633/1972. La prestazione si considererà in ogni caso effettuata
nello Stato in cui ha sede l'agenzia di viaggio, o la stabile organizzazione
dell'agenzia di viaggio che cede il pacchetto turistico. Inoltre, all'art. 9, il
Regolamento specifica che la vendita di un'opzione si considera sempre una
prestazione di servizi indipendentemente dalle operazioni sottostanti cui la stessa si
riferisce.

IVA prestazioni di servizi
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Prestazioni di servizi su beni mobili

Tipologia di servizio Luogo di tassazione

Prestazioni di lavorazione, perizie, 
relative a beni mobili materiali, 

operazioni accessorie ai trasporti 
(carico, scarico, movimentazione e 

simili)

Committente soggetto passivo IVA: luogo 
in cui è stabilito il committente (*)

Committente non soggetto passivo IVA: 
luogo di esecuzione della prestazione

(*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia dovrà procedere
con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
n. 633/1972.

IVA prestazioni di servizi
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Prestazioni di servizi su beni mobili

IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente Luogo di esecuzione Regime IVA Modalità contabili

Italiano (sogg. 
pass. IVA)

Sogg. UE (non soggetto passivo 
IVA – quindi, privato)

Altro Stato della UE 
diverso dall’Italia

IVA territorialmente 
rilevante nello Stato UE 
diverso dall’Italia (dove 
avviene la prestazione)

Fattura previa 
identificazione IVA 
(identificazione diretta o 
rappresentante fiscale) da 
parte del prestatore italiano

Italiano (sogg. passivo IVA) Italia/UE o extra UE Territorialmente rilevante ai 
fini IVA in Italia

Fattura del prestatore

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in altro 

Paese della UE 
diverso dall’Italia

Italiano (sogg. passivo IVA) Altro Stato della UE 
diverso dall’Italia

Territorialmente rilevante ai 
fini IVA in Italia (Paese del 
committente)

Reverse charge da parte del 
committente italiano

Italiano (non soggetto passivo 
IVA – quindi, privato)

Altro Stato della UE 
diverso dall’Italia

IVA del Paese della UE 
(diverso dal’Italia) dove 
viene eseguita la prestazione

Fattura da parte del 
prestatore UE

Italiano (non soggetto passivo 
IVA – quindi, privato)

Italia Territorialmente rilevante in 
Italia

Fattura previa 
identificazione IVA 
(identificazione diretta o 
rappresentante fiscale) da 
parte del prestatore UE

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in un 
Paese extra UE

Italiano (sogg. passivo IVA) Paese extra UE Territorialmente rilevante ai 
fini IVA in Italia (Paese del 
committente)

Autofattura da parte del 
committente italiano

33



Prestazioni di servizi su beni immobili

(*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia
dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in un Paese extra-
UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.

Prestatore Committente
Ubicazione 

dell’immobile
Rilevanti ai fini IVA in 

Italia

Italiano/UE/extra UE Italiano/UE/extra UE

Italia SI (*)

Estero NO

IVA prestazioni di servizi
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Prestazioni di servizi su beni immobili

IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente
Luogo di ubicazione 

dell’immobile
Regime IVA Modalità contabili

Italiano (sogg. pass. 
IVA)

Italiano o sogg. comunitario 
(non soggetti passivi IVA –
quindi, privati)

Altro Stato della UE 
diverso dall’Italia

IVA territorialmente 
rilevante nello Stato UE 
diverso dall’Italia dove si 
trova l’immobile

Fattura previa identificazione IVA 
(identificazione diretta o 
rappresentante fiscale) da parte 
del prestatore italiano

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in altro 

Paese della UE 
diverso dall’Italia

Italiano (sogg. passivo IVA) Italia IVA in Italia Reverse charge da parte del 
committente italiano

Italiano (non soggetto 
passivo IVA – quindi, privato)

Italia IVA in Italia Fattura previa identificazione IVA 
in Italia (identificazione diretta o 
rappresentante fiscale) da parte 
del prestatore UE

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in un 
Paese extra UE

Italiano (sogg. passivo IVA) Italia IVA in Italia Autofattura da parte del 
committente italiano
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Distinzione ai fini fiscali di bene mobile e immobile

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 37/E/2011 ha chiarito:

• che per la distinzione ai fini fiscali di bene mobile o immobile si può fare
riferimento a quanto riportato all'interno della Circolare n. 38/E del 23 giugno
2010, la quale prevede che “<...> si è in presenza di beni immobili quando non è
possibile separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare
la funzionalità dello stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con
le medesime finalità debbono essere effettuati antieconomici interventi di
adattamento".

• che “<...> per i beni situati in Italia, nelle more dell'emanazione da parte
dell'Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili,
occorre altresì aver riguardo all'eventuale accatastamento del bene, elemento che
lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere
qualificato come immobile".

• che non rientrano tra le prestazioni di servizi su beni immobili "... i servizi di
consulenza che non afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei lavori
immobiliari, ancorché riferiti a un immobile specificamente individuato. In via
esemplificativa, deve ritenersi esclusa dal criterio derogatorio in esame l'attività
dell'avvocato relativa alla predisposizione dell'atto di vendita di un immobile o
l'attività del tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali dell'operazione".

IVA prestazioni di servizi
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Beni immobili: nuove definizioni dal 2017 –
Regolamento UE n. 1042/2013

• Una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile
costituire diritti di proprietà e il possesso;

• qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul o incorporato al suolo, sopra o sotto il livello del
mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile. Tenendo
presente che il “fabbricato” è una struttura eretta dall’uomo con un tetto e dei muri,
come una casa o una fabbrica. Invece, per “edificio” si intendono le altre strutture,
erette dall’uomo, che non si considerano generalmente come fabbricati: si pensi ad
esempio le opere di ingegneria civile, quali strade, ponti, aerodromi, porti, dighe,
condotte del gas, impianti idrici e fognari, impianti industriali quali centrali elettriche,
turbine eoliche, raffinerie, ecc.

• qualsiasi elemento che sia stato installato e che formi parte integrante di un fabbricato
o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali
porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

• qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un
fabbricato o in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il
fabbricato o l’edificio.

IVA prestazioni di servizi
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Prestazioni di ristorazione e catering

IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente
Luogo di 

esecuzione della 
prestazione

Rilevanti ai fini 
IVA in Italia

Italiano/UE/extra 
UE

Italiano/UE/extra 
UE

Italia SI (*)

Estero NO

(*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo

IVA “stabilito” in Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero

autofattura se il prestatore è “stabilito” in un Paese extra-UE), ai sensi

dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.
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Prestazioni di ristorazione e catering

IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente
Luogo di esecuzione della 

prestazione
Regime IVA Modalità contabili

Italiano (sogg. pass. 
IVA)

Italiano soggetto passivo 
IVA/Italiano privato

Italia IVA territorialmente 
rilevante in Italia

Fattura del prestatore

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in altro 

Paese della UE 
diverso dall’Italia

Italiano soggetto passivo 
IVA/Italiano privato

Altro Stato della UE diverso 
dall’Italia 

IVA di Altro Stato della 
UE diverso dall’Italia 

Fattura (con IVA dello Stato 
UE dove avviene l’esecuzione 
della prestazione)

Italiano soggetto passivo Italia IVA territorialmente 
rilevante in Italia

Reverse charge del 
committente italiano

Italiano privato Italia IVA territorialmente 
rilevante in Italia

Fattura previa identificazione 
IVA in Italia (identificazione 
diretta o rappresentante 
fiscale) da parte del 
prestatore UE
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Prestazioni di ristorazione e catering a bordo 
di mezzi di trasporto effettuati all’interno della UE

IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente
Inizio del 
trasporto

Rilevanti ai fini 
IVA in Italia

Italiano/UE/extr
a UE

Italiano/UE/extr
a UE

Italia SI (*)

Estero NO

(*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto

passivo IVA “stabilito” in Italia dovrà procedere con reverse charge

(ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in un Paese extra-UE), ai

sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.
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IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente
Luogo di inizio del 

trasporto
Regime IVA Modalità contabili

Italiano (sogg. pass. 
IVA)

Italiano soggetto 
passivo IVA/Italiano 
privato

Italia IVA territorialmente 
rilevante in Italia

Fattura del prestatore

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in altro 

Paese della UE 
diverso dall’Italia

Italiano soggetto 
passivo IVA/Italiano 
privato

Altro Stato della UE 
diverso dall’Italia

IVA di Altro Stato della 
UE diverso dall’Italia 
dove è iniziato il 
trasporto

Fattura (con IVA dello 
Stato UE dove è 
iniziato il trasporto)

Prestazioni di ristorazione e catering a bordo 
di mezzi di trasporto effettuati all’interno della UE
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Prestazioni di servizi culturali, artistiche, ecc.

Prestazioni di servizi culturali, artistici, 
sportivi, scientifici, educativi, ricreativi 
e affini

Dal 1° gennaio 2011, tali prestazioni si considerano effettuate nel luogo dove è stabilito
il committente (regola generale della committenza) se quest’ultimo è un soggetto
passivo ai fini Iva.
Nel caso in cui il committente sia un soggetto privato (quindi, non soggetto passivo
IVA) si dovrà prendere a riferimento il luogo di materiale esecuzione della prestazione.

Servizi di accesso alle manifestazioni 
culturali, artistici, sportivi, scientifici, 
educativi, ricreativi e affini, oltre che 
per i servizi accessori

Rimangono assoggettati alla “regola del luogo di svolgimento”. L’art. 32 del Regolamento
UE n. 282/2011 precisa che per servizi relativi all’accesso si intendono le prestazioni che
consentono l’accesso ad una manifestazione (inclusi conferenze e seminari) in cambio di
un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di
abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

I servizi accessori comprendono i 
servizi in relazione diretta con 
l’accesso alle predette manifestazioni, 
forniti separatamente alla persona che 
assiste ad una manifestazione, dietro 
corrispettivo

Tali servizi rimangono assoggettati, come per i precedenti, alla medesima “regola del
luogo di svolgimento”. Quindi, deve trattarsi, come cita il Regolamento UE n. 282/2011,
di servizi autonomi, prestati a titolo oneroso, quali l’utilizzo di spogliatoi o impianti
sanitari.

IVA prestazioni di servizi
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Diritti di accesso

Prestatore Committente
Luogo di 

esecuzione
Regime IVA Modalità contabili

Italiano (sogg. 
pass. IVA)

Italiano soggetto passivo 
IVA/Italiano privato

Italia IVA territorialmente 
rilevante in Italia

Fattura del prestatore

Soggetto passivo IVA 
“stabilito” in altro Paese 
della UE diverso dall’Italia –
privato di altro Paese della 
UE diverso dall’Italia

Italia IVA territorialmente 
rilevante in Italia

Fattura del prestatore

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in 

altro Paese della 
UE diverso 
dall’Italia

Italiano soggetto passivo 
IVA/Italiano privato

Altro Stato della 
UE diverso 
dall’Italia 

IVA di Altro Stato della 
UE diverso dall’Italia 
(dove avviene la 
prestazione)

Fattura (con IVA dello 
Stato UE dove si trova il 
“luogo di esecuzione”)
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Prestazioni culturali, artistiche e simili esclusi i diritti di accesso 
dal 1°gennaio 2011

IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente Luogo di esecuzione Regime IVA Modalità contabili

Italiano (sogg. pass. 
IVA)

Soggetto passivo IVA 
“stabilito” in altro Paese 
della UE diverso dall’Italia

Italia IVA territorialmente rilevante nel 
Paese di “stabilimento” del 
committente soggetto passivo 
IVA

Reverse charge da parte del 
committente UE

Privato di altro Paese della 
UE diverso dall’Italia

Italia IVA territorialmente rilevante in 
Italia

Fattura del prestatore

Privato di altro Paese della 
UE diverso dall’Italia

Altro Stato della UE 
diverso dall’Italia

IVA di altro Stato della UE diverso 
dall’Italia

Fattura previa identificazione IVA 
(identificazione diretta o 
rappresentante fiscale) del 
prestatore italiano

Italiano soggetto passivo 
IVA

Italia/UE o extra UE IVA territorialmente rilevante in 
Italia

Fattura del prestatore

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in altro 

Paese della UE 
diverso dall’Italia

Italiano soggetto passivo 
IVA

Altro Stato della UE 
diverso dall’Italia

IVA territorialmente rilevante nel 
Paese di “stabilimento” del 
committente soggetto passivo 
IVA

Reverse charge da parte del 
committente italiano

Sogg. passivo IVA 
“stabilito” in un 
Paese extra UE

Italiano soggetto passivo 
IVA

Paese extra UE IVA territorialmente rilevante nel 
Paese di “stabilimento” del 
committente soggetto passivo 
IVA

Autofattura da parte del 
committente italiano
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Il caso: le manifestazioni fieristiche

Con la nuova disciplina della territorialità è stato stabilito che le prestazioni di servizi relativi a «fiere ed
esposizioni», nonché quelle degli organizzatori di tali attività, rientrano fra quelle relative alle attività
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, in linea con l’interpretazione fornita
dalla Corte di giustizia europea nella sentenza 9 marzo 2006, causa C-114/05, relativa a prestazioni rese
agli espositori da un soggetto organizzatore di fiere.

Più nel dettaglio le prestazioni fornite da un ente fiera o da un soggetto organizzatore, volte a permettere
alle imprese espositrici di partecipare alla manifestazione fieristica, qualificate come complesse dalla
Corte di giustizia, rientrerebbero, quindi, tra quelle di cui all’art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 e, se
rese nell’ambito di un rapporto B2B, tra quelle regolate dall’art. 7-ter del medesimo decreto a decorrere
dal 1° gennaio 2011.

Attenzione: in alcuni Paesi della UE (ad esempio Francia e Germania) ovvero extra-UE (il caso è quello
della Svizzera) tali prestazioni vengono considerate come prestazioni di servizi su beni immobili, quindi,
soggette ad IVA ove si trova l’immobile della “fiera”. Ciò considerato il committente soggetto passivo IVA
“stabilito” in Italia, seguendo la prassi interna, si attende, invece, sempre fatture detassate, ritenendo tali
prestazioni di servizi soggette a reverse charge obbligatorio in Italia nei rapporti BtoB, con applicazione
dell’IVA interna. Il committente residente che riceve una fattura con addebito dell’IVA estera per la
partecipazione ad una fiera in uno Stato membro dovrebbe, quindi, assoggettare comunque ad
IVA italiana il servizio acquistato dal fornitore comunitario mediante il meccanismo del reverse
charge. Tale comportamento si renderebbe necessario, pur in presenza di fatture legittimamente
emesse dal prestatore comunitario in conformità alle regole fiscali del proprio Stato, al fine di
evitare le sanzioni alla violazione dell’obbligo del reverse charge in Italia. L’IVA estera pagata dal
committente italiano, se correttamente applicata dal fornitore comunitario secondo le disposizioni
interne (normative o interpretative) dello Stato membro ove è stabilito, potrà essere recuperata in
seguito a richiesta di rimborso in tale Stato.

IVA prestazioni di servizi
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Trasporto di persone

IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente Luogo di esecuzione 
del trasporto

Rilevanti ai fini IVA in 
Italia

Italiano Italiano/Estero Distanza percorsa in
Italia

SÌ (**)

Distanza percorsa
all’estero

NO

Estero Italiano Distanza percorsa in
Italia

SÌ (*) (**)

Distanza percorsa
all’estero

NO

(*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in 

Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in un 

Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972

(**) Nell’ipotesi di trasporto internazionale, torna applicabile la non imponibilità di cui all’art. 9, 

comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972. Al riguardo si tenga presente che per il trasporto in acque 

territoriali la parte rilevante territorialmente in Italia è pari al 5% della tariffa; riguardo al trasporto 

aereo internazionale la parte territorialmente di competenza è pari al 38% della tariffa.
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Trasporto di beni diverso 
dal trasporto intracomunitario 

IVA prestazioni di servizi

Tipologia di servizio Luogo di tassazione

Prestazioni di trasporto di beni diverse dal 
trasporto intracomunitario

Committente soggetto passivo IVA: luogo in 
cui è stabilito il committente (*) (**)

Committente non soggetto passivo IVA: in 
proporzione alla distanza percorsa all’interno 

dello Stato

(*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia dovrà procedere 

con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 

n. 633/1972

(**) Ricorrendone i presupposti di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 torna applicabile il regime della non imponibilità 

IVA.
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Trasporto intracomunitario di beni

IVA prestazioni di servizi

Tipologia di servizio Luogo di tassazione

Trasporto intracomunitario di beni
Committente non soggetto passivo 

IVA: luogo di partenza del 
trasporto
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Locazione e noleggio mezzi di trasporto

Caratteristiche Tipologie

Mezzi concepiti ed effettivamente utilizzati per il
trasporto di beni o di persone da un luogo ad un
altro, anche se privi di propulsione propria

o Veicoli terrestri (automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte);
o rimorchi e semirimorchi;
o vagoni ferroviari;
o navi e aeromobili;
o autoambulanze, eliambulanze e simili;
o trattori e altri veicoli agricoli;
o veicoli a propulsione meccanica o elettronica per disabili.

Esclusioni o Veicoli la cui funzione principale è diversa dal trasporto;
o container;
o veicoli immobilizzati in modo permanente al suolo.

ATTENZIONE L'art. 39 del Regolamento chiarisce che al fine di individuare correttamente la durata del possesso
o dell'uso ininterrotto si dovrà in primo luogo far riferimento alle disposizioni contrattuali, che, tuttavia,
costituiscono una presunzione semplice confutabile con qualsiasi mezzo. Peraltro, la circostanza che per cause
di forza maggiore la durata contrattualmente prevista sia superata non comporta una modifica della tipologia di
locazione. Occorre prestare poi particolare attenzione alla circostanza che una locazione possa essere coperta
da più contratti consecutivi (anche sotto forma di proroga del contratto originario) tali da modificare la durata
iniziale e trasformare una locazione da breve a lungo termine. Naturalmente, i contratti consecutivi devono
intervenire tra gli stessi soggetti ed avere ad oggetto lo stesso mezzo di trasporto. A questo proposito il
Regolamento precisa che la trasformazione di una locazione a breve termine in una a lungo termine, in ragione di
più contratti consecutivi non comporta che la locazione sia considerata fin dall'origine a lungo termine, ma
cambierà il suo status solo in relazione al contratto che comporta il superamento della durata prevista per la
locazione a breve, sempreché non siano state poste in essere pratiche abusive.

IVA prestazioni di servizi

49



Locazione e noleggio mezzi di trasporto (segue)

Tipologia di servizio Luogo di tassazione

Locazione e noleggio di
mezzi di trasporto a
“breve termine”

o È territorialmente rilevante nel luogo in cui il
mezzo di trasporto è effettivamente messo a
disposizione del committente sempreché
utilizzato nella UE;
o se i mezzi di trasporto sono messi a
disposizione fuori della UE sono
territorialmente rilevanti in Italia se ivi utilizzati.

(*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, e l’operazione è territorialmente
rilevante in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia dovrà
procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in
un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.

Locazione e noleggio di mezzi di trasporto a breve termine dal 1° gennaio 2010 (*)

IVA prestazioni di servizi
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Locazione e noleggio mezzi di trasporto (segue)

(*) Se il prestatore non è “stabilito” in Italia, il committente soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia dovrà procedere con reverse
charge (ovvero autofattura se il prestatore è “stabilito” in un Paese extra-UE), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.

Locazione e noleggio di mezzi di trasporto a lungo termine dal 1° gennaio 2010

Tipologia di servizio Luogo di tassazione

Locazione e noleggio di
mezzi di trasporto a lungo
termine

Committente soggetto passivo: luogo in cui è
stabilito il committente (*)

Committente non soggetto passivo:
oluogo in cui è stabilito il prestatore e sempre
che tali prestazioni siano utilizzate nel territorio
della UE;
ose effettuate da un soggetto extra UE si
considerano tassate in Italia quando sono ivi
utilizzate.

IVA prestazioni di servizi
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Locazione e noleggio mezzi di trasporto: esempio

Contratto Durata Tipologia locazione

Esempio 1)

Unico contratto Durata massima 30gg Locazione a breve termine

Esempio 2)

1° contratto Durata 15gg

Locazione a breve termine2° contratto (o proroga del 
primo)

Durata 10gg

3° contratto (o proroga dei 
precedenti)

Durata 15gg Locazione a lungo termine

Esempio 3)

Contratto di durata non superiore a 
30gg

Riconsegna del mezzo di trasporto al 35°
giorno per cause di forza maggiore

Locazione a breve termine

IVA prestazioni di servizi
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Unità da diporto

Con riferimento alla locazione e noleggio di unità da diporto, la Circolare n. 43/E del 29 settembre
2011, rispondendo ad un quesito, ha chiarito che le percentuali forfettarie IVA previste per il
presunto utilizzo delle imbarcazioni da diporto nelle acque territoriali comunitarie (Circolare n.
49/2002), tornano applicabili unicamente:

• per le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di
mezzi di trasporto messi a disposizione del destinatario in Italia e utilizzati all’interno del
territorio comunitario;

• per le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a lungo termine, di
mezzi di trasporto rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti non soggetti passivi
d’imposta e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità.

Quindi, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia si evince che nei casi in cui risulti difficoltoso,
per il locatore, evincere in modo puntuale il luogo di utilizzo delle imbarcazioni da diporto (in quanto
Vengono utilizzate sia in territorio UE che extra-UE) lo stesso si potrà avvalere delle percentuali
forfettarie IVA al fine di stabilire la quota parte di utilizzo nella UE (sulla base dei chiarimenti forniti
a suo tempo dalla Circolare n. 49/2002 e successivamente integrata dalla Circolare n. 38/2009).

IVA prestazioni di servizi
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Unità da diporto (segue)

Percentuali per le imbarcazioni da diporto a motore

Lunghezza
Percentuale utilizzo al di 

fuori delle acque territoriali 
comunitarie

Percentuale imponibilità IVA equivalente

Fino a 7,5 metri 10% 90% 18,90%

Da 7,51 a 12 metri 40% 60% 12,60%

Da 12,01 a 16 metri 50% 50% 10,50%

Da 16,01 a 24 metri 60% 40% 8,40%

Oltre i 24 metri 70% 30% 6,30%

Percentuali per le imbarcazioni da diporto a vela

Lunghezza
Percentuale utilizzo al di 

fuori delle acque territoriali 
comunitarie

Percentuale imponibilità IVA equivalente

Fino a 10 metri 40% 60% 12,60%

Da 10,01 a 20 metri 50% 50% 10,50%

Da 20,01 a 24 metri 60% 40% 8,40%

Oltre i 24 metri 70% 30% 6,30%

IVA prestazioni di servizi
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Locazione e noleggio mezzi di trasporto –
novità 2013

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il regime di tassazione delle locazioni, anche finanziarie,
dei noleggi e simili di mezzi di trasporto non a breve termine, rese nei confronti di soggetti
non passivi, subisce alcune modifiche alla luce delle quali tali prestazioni si considerano
effettuate nel territorio dello Stato e quindi rilevanti ai fini IVA se:
a) il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi è residente, senza avere
un domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità;
b) il committente è un soggetto domiciliato o residente al di fuori del territorio della
Comunità, sempre che siano ivi utilizzate.
Inoltre, mediante l’inserimento della nuova lett. e-bis), del comma 1, dell’art. 7-quinquies del
D.P.R. n. 633/1972 viene disposto che le prestazioni in commento, relative ad imbarcazioni
da diporto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se l’imbarcazione:
1) è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, è utilizzata nel
territorio della Comunità e il prestatore è un soggetto passivo stabilito nel territorio della
Comunità stessa;
2) è messa a disposizione fuori dal territorio della Comunità, e il prestatore è un
soggetto stabilito nel territorio dello Stato e viene in quest’ultimo utilizzata.
Infine, nel caso in cui l’unità da diporto sia messa a disposizione in uno Stato diverso da
quello di stabilimento del prestatore, si applicano i criteri previsti per gli altri mezzi di
trasporto.

IVA prestazioni di servizi
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Locazione e noleggio mezzi di trasporto –
novità 2013

Locazioni e noleggi non a breve termine rese nei
confronti di soggetti non passivi dal 1° gennaio 2013

IVA prestazioni di servizi
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Locazione e noleggio mezzi di trasporto –
novità 2013

Locazioni e noleggi di imbarcazioni da diporto non a
breve termine rese nei confronti di soggetti non passivi
dal 1° gennaio 2013

IVA prestazioni di servizi
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Comunitaria 2010 – regime della non imponibilità IVA

A seguito della procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, è
stato necessario adeguare la normativa interna a quella comunitaria in merito al regime della non
imponibilità in materia di shipping di cui all’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972. Per usufruire del regime della
non imponibilità, in base alle nuove disposizioni, occorre che le navi siano “adibite alla navigazione in alto
mare” e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca. Sono altresì agevolate le navi adibite
alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le
unità da diporto di cui alla Legge 11 febbraio 1971, n. 50.
Per navigazione in alto mare sembra ragionevole far riferimento all’art. 86 della Convenzione delle Nazioni
Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (cosiddetta Convenzione di Montego Bay) ratificata con
Legge n. 689/1994 in base al quale per “alto mare” si intendono “tutte le aree marine non incluse nella
zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque
arcipelagiche di uno Stato- arcipelago”.
Com’è noto le operazioni che possono beneficiare del regime della non imponibilità riguardano non solo le
cessioni delle anzidette navi di cui alla lett. a) dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, ma anche la locazione e
Il noleggio e le altre prestazioni specificate nella lett. e) dello stesso articolo, le cessioni di apparati motori,
parti di ricambio, le dotazioni e le provviste di bordo di cui alla lett. d) escluse le provviste di bordo
(bunkeraggi) destinate alle navi adibite alla pesca costiera, nonché, per effetto della nuova previsione di
cui alla lett. e-bis), le altre prestazioni di servizio direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e
degli aeromobili specificate nel citato art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972.

IVA prestazioni di servizi
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Comunitaria 2010 – regime della non imponibilità IVA

Attenzione: con la risoluzione n. 10/E/2012 è stato chiarito che i
rifornimenti di carburante e lubrificanti delle navi adibite alla pesca
costiera continuano a beneficiare del regime della non imponibilità ai
sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/1972 anche a seguito delle
modifiche apportate dalla Legge Comunitaria 2010.

IVA prestazioni di servizi
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Prestazioni di intermediazione

IVA prestazioni di servizi

Prestatore Committente
Rilevanza 

dell’operazione 
intermediata

Regime IVA Modalità contabili

Italiano (sogg. pass. 
IVA)

Italiano privato Italia IVA in Italia Fattura del prestatore

Italiano privato Altro Stato della UE 
diverso dall’Italia

IVA del Paese della UE 
(diverso dal’Italia)

Fattura previa 
identificazione IVA 
(identificazione diretta o 
rappresentante fiscale) del 
prestatore italiano

Soggetto passivo IVA 
stabilito in altro Paese 
della UE diverso 
dall’Italia

Italia/UE o extra UE IVA del Paese della UE 
(diverso dal’Italia) dove è 
“stabilito” il committente

Reverse charge (da parte 
del committente UE)

Italiano (sogg. passivo 
IVA)

Extra UE IVA nazionale (non imponibile 
se ricorrono i presupposti 
dell’art. 9, n. 7 del D.P.R. n. 
633/1972)

Fattura del prestatore

Soggetto passivo IVA 
stabilito in altro Paese 

della UE diverso 
dall’Italia

Italiano (sogg. passivo 
IVA)

Italia/UE o extra UE IVA in Italia Reverse charge (da parte 
del committente italiano)
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IL BILANCIO 2019

PUNTUALIZZAZIONE DEGLI ASPETTI 
CIVILISTICI E FISCALI

SECONDA PARTE

ANDREA SCAINI
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PAROLA FINE SULLE NOMINE 

NELLE NANO IMPRESE
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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

ART. 8 comma 6 sexies del d.l. milleproroghe 142 del 2019 convertito nella 
legge n. 8 del 2020 (In Gazzetta Ufficiale n. del 29 Febbraio 2020

ART. 379 Del Dlgs 12 Gennaio 2019 n. 14 (riforma Crisi di Impresa ed Insolvenza)

3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative costituite alla
data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui
al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e,
se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui
al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data entro la data di
approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo
2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le
previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro
efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al
comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477
del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha
riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

ART. 8 comma 6 sexies del d.l. milleproroghe 142 del 2019 convertito nella 
legge n. 8 del 2020 (In Gazzetta Ufficiale n. del 29 Febbraio 2020
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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

ART. 8 comma 6 sexies del d.l. milleproroghe 142 del 2019 convertito nella 
legge n. 8 del 2020 (In Gazzetta Ufficiale n. del 29 Febbraio 2020
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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

Nomine all’interno di catene di controllo societario
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IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
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TEMPISTICA APPROVAZIONE DEL NUOVO BILANCIO

Piu’ tempo per l’approvazione dei bilanci 2018
Le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle
amministrazioni pubbliche e l’applicazione della rivalutazione concessa dalla legge sul bilancio 2019
potrebbero essere cause per il rinvio dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci,
qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà ex art.2364 del codice civile (norma estesa anche
alle Srl dall’art. 2478 bis)
La richiesta del legislatore dell’articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017, il quale richiede alle
imprese “che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di pubblicare
tali importi quando l’ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro nella nota integrativa
del bilancio di esercizio e, se predisposto, nella nota integrativa del bilancio consolidato, sta creando
non poche apprensioni ai colleghi e alle società. Tale apprensione è giustificata anche dal fatto che il
mancato assolvimento dell’obbligo comporta una sanzione restitutoria”.
Altro tema che a parere del Consiglio nazionale potrebbe portare al differimento dei termini di
approvazione del bilancio è riconducibile alle rivalutazioni dei beni di impresa (Legge 145/2018,
art.1, commi 940-950), le quali, come noto richiedono apposite perizie di stime. L’analisi di
convenienza della suddetta rivalutazione potrebbe, infatti, richiedere tempi che mal si conciliano
con l’approvazione del bilancio entro i 120 giorni.
Il breve tempo a disposizione e la possibilità che escano nuovi documenti di prassi sui temi rendono
evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze
dettate dal codice civile possa quindi non essere sufficiente per poter organizzare e stimare in
maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle norme in esame.

Verra’ replicata
questa presa di 
posizione????
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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

CASISTICA DOPO LE MODIFICHE

Gli esercizi da verificare per l’obbligo di nomina sono ora il 2018 ed il 2019

Potrebbe quindi accadere che si siano superati i limiti per il 2017 e il 2018 ma
non per il 2019 ed in tal caso nessun obbligo decorre a carico della società in
termini di nomine

Come comportarsi qualora sia già stata effettuata la nomina
a) Dell’organo di controllo (difficilmente revocabile)
b) Dell’organo di controllo (difficilmente revocabile) e del revisore (revocabile)
c) Del solo revisore (revocabile)
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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

CASISTICA DOPO LE MODIFICHE
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NOMINE ORGANI DI CONTROLLO E/O REVISORE

CASISTICA DOPO LE MODIFICHE
E. Bozza – L. De Angelis – Eutekne info

Qualche riflessione si rende opportuna in tema di revoca o dimissioni dei revisori già nominati.
Ad avviso di chi scrive, diversamente da quanto già sostenuto su Eutekne.info (si veda “Confermata la riapertura dei
termini per la nomina dei controllori delle srl” del 19 febbraio scorso), trattandosi di una riapertura dei termini (nomina
da deliberare “entro la data di approvazione” e non “con l’approvazione” dei bilanci 2019), le ragioni per una revoca
per giusta causa dei revisori fino ad oggi nominati non andrebbero a concretizzarsi.
La riapertura dei termini, infatti, non determina una situazione di “sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione
legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge” prevista dall’art. 4, comma 1, lett. l) del DM 261/2012”
(come, ad esempio, avvenuto per effetto dell’innalzamento dei parametri operato dalla c.d. “legge sblocca cantieri” per
quelle società che si fossero trovate al di sotto dei nuovi limiti) poiché non vengono affatto meno le ragioni della
nomina ma semplicemente viene concesso un tempo più ampio per provvedere. Una circostanza, questa, che di certo
non incide sulle nomine legittimamente già effettuate sulla base dei vecchi termini.
Difficilmente percorribile appare anche la strada delle dimissioni del revisore, sia per la mancanza delle “idonee
circostanze” di cui all’art. 5 del citato decreto 261/2012, sia, soprattutto, in quanto, non risolutiva rispetto allo scopo di
evitare l’emissione del giudizio sul bilancio 2019. In questi casi, infatti, come peraltro previsto nell’art. 7 dello stesso
DM, “Risoluzione consensuale del contratto di revisione”, le funzioni di revisione legale “continuano ad essere
esercitate dal medesimo revisore, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta
efficace e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni”. In altri termini una cessazione
dell’incarico oggi, in assenza di sostituzione, imporrebbe al revisore di emettere il giudizio sul bilancio fino a fine
agosto.
Da evidenziare, infine, che sia nel caso di revoca (per una giusta causa che si ribadisce nel caso di specie non
sussisterebbe), che nel caso di dimissioni, l’art. 8 del citato decreto ministeriale 261/2012 non consentirebbe alla
società di rinominare lo stesso revisore cessato se non decorso un anno dall’avvenuta cessazione anticipata.
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ULTERIORI QUESTIONI 
RILEVANTIDOCUMENTI RILEVANTI 
DA CONSIDERARE PER IL BILANCIO 

RELATIVO AL 2019
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OIC = STANDARD SETTER NAZIONALE

OIC = ITA Generally Accepted Accounting Principles
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ATTENZIONE

OIC NON E’ COMPETENTE IN MATERIA 
GIURIDICA E QUINDI TALI VALUTAZIONI 

SPETTANO AGLI ESTENSORI DEL 
BILANCIO

(ESEMPIO: VANNO RIPRESENTATI I BILANCI DEGLI 
ANNI PRECEDENTI IN CASO DI CONSTATAZIONE DI 

ERRORI RILEVANTI??? OPPURE CHE NATURA HANNO 
LE SOMME VERSATE DAI SOCI ALLA SOCIETA’?)
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SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016
Ebbene, le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero
delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la
"valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità".
Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi
sono stabiliti per legge. Ne consegue che la redazione del bilancio è
certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo
momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non
sono "libere", ma vincolate normativamente e/o tecnicamente
Va dunque, per completezza, definito il concetto di "rilevanza" ai fini
del falso in bilancio. Esso ha la sua riconoscibile origine nella
normativa comunitaria (art. 2 punto 16 Direttiva UE 2013/34/UE,
relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative
relazioni e tipologie di imprese, recepito con DLgs. 14 agosto 2015, n.
136), che definisce rilevante l'informazione «quando la sua
omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente
influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del
bilancio dell'impresa».
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L’INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI DESTINATARI PRIMARI DEL BILANCIO

OIC N. 11
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RILEVANZA QUANTITATIVA MA ANCHE E SOPRATTUTTO QUALITATIVA

OIC N. 11
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IL BILANCIO RELATIVO AL 2019

E’ UN BILANCIO DI 
TRANSIZIONE

TRA CONCETTO DI BILANCIO 
RENDICONTO E BILANCIO 

PROSPETTICO E TRA BILANCIO E 
GLI INDICATORI DELLA CRISI
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E 

CORRETTIVE A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 MARZO 2019, 

N. 20, AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14, RECANTE “CODICE DELLA 

CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 

2017, N. 155”.

4. L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo

periodo e 15, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli

ultimi due esercizi non hanno superato anche uno solo dei seguenti limiti: 1)

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite

e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante

l'esercizio: 20 unità.>.

MA ………..
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Le grandi imprese
sono già escluse
dai sistemi di
allerta ex art. 12
Dlgs 14 2019
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L’ELEMENTO FONDAMENTALE DI 

QUESTA TRANSIZIONE RIMANE 

LA DIMOSTRABILITA’ 

PUNTUALE E PROSPETTICA 

DELLA CONTINUITA’ 

AZIENDALE
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IL LAVORO DEL CNDCEC AI SENSI ART. 13 DLGS. 14 DEL 2019
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC

NON ATTITUDINE DEI BILANCI CEE
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NECESSARIO COMUNQUE UNO SCREENING COMPLETO
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APPROCCIO AD ALBERO

Patrimonio Netto Positivo o 
adeguata ricapitalizzazione

Indice D.S.C.R. maggiore di 1
Per sostenibilità flussi a servizio 

del debito finanziario nei sei 
mesi successivi

Oppure:

Mancato superamento di tutti e 
cinque gli indici prospettati
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DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.)
Secondo la definizione data dalla Dottrina prevalente

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜−𝑡𝑎𝑥
------------------------------------------------------------------

𝐹𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜

Ove:
Per “Cash flow operativo – tax” si intende il flusso di cassa prodotto dalla
gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle
imposte sul reddito d’esercizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario
(redatto con il metodo indiretto) è sintetizzabile con il “flusso finanziario della
gestione reddituale (A)”. - Per “flusso finanziario a servizio del debito” si intende
il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota
capitale dei finanziamenti nel periodo considerato

VALORI NORMALI SEMPRE SUPERIORI A 1
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DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.)
Preliminarmente va ricordato che l’utilizzo del DSCR come indice ai fini del presente
documento è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i
dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di
tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜−𝑡𝑎𝑥
------------------------------------------------------------------

𝐹𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜

Ove:

Per il calcolo del numeratore possono essere utilizzati due
approcci, anzi addirittura tre

VALORI NORMALI SEMPRE SUPERIORI A 1
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DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.)
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DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.)



93

LA DOCUMENTAZIONE DA RICORDARE

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.)
Il terzo approccio per le Nano Imprese
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OIC N. 10 TRIPARTIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI
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ANOMALIE EMERGENTI DAL RENDICONTO FINANZIARIO

CASH FLOW REDDITUALE ED EXTRA REDDITUALE ENTRAMBI POSITIVI
SITUAZIONE IDEALE

CASH FLOW REDDITUALE POSITIVO ED EXTRAREDDITUALE NEGATIVO
SITUAZIONE DA VERIFICARE 

A MAGGIOR RAGIONE SE IL FLUSSO TOTALE E’ NEGATIVO

CASH FLOW REDDITUALE NEGATIVO ED EXTRAREDDITUALE POSITIVO
SITUAZIONE ANOMALA

PERICOLO DI CONSOLIDAMENTO DELLE PERDITE ECONOMICHE

CASH FLOW REDDITUALE NEGATIVO ED EXTRAREDDITUALE NEGATIVO
SITUAZIONE PERICOLOSA

NECESSITA’ DI ULTERIORI INDAGINI EX ISA 570
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PRESUPPOSTO DI CONTINUITA’ AZIENDALE – OIC 11

ESCALATION DI APPLICAZIONE

Riesame tenuta Patrimonio Netto 
e Continuità

Restringere ottica temporale:
Piani ammortamento

Impairment test
Accantonamenti rischi e spese

Contratti derivati
Imposte Anticipate

VERIFICA ESISTENZA CAUSE DI 
SCIOGLIMENTO: se negativa, 

adozione criteri di continuità e si 
passa alla fase successiva
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RILEVANZA QUANTITATIVA MA ANCHE E SOPRATTUTTO QUALITATIVA

ATENEO WEB
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Arrivederci al prossimo incontro
VideoFisco dell’8 aprile 2020

Dichiarazione dei redditi 2020: 

termini, modelli, novità, modello 730 e redditi persone fisiche

Con Andrea Bongi e Fabrizio G. Poggiani


