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IVA

Le regole Iva sulla territorialità delle prestazioni di servizi
generiche
    di Luca Mambrin

La normativa Iva in tema di territorialità delle prestazioni di servizi è stata radicalmente
modificata dal D.Lgs. 18/2010 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 2008/8/CE.

Obiettivo principale della riforma era quello di fissare come luogo di tassazione a fini Iva
quello dove avveniva effettivamente il consumo del servizio; è stato così modificato il vecchio
articolo 7 D.P.R. 633/1972 e sono stati introdotti gli articoli da 7-ter a 7-septies.

Ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 le prestazioni di servizi si considerano effettuate
nel territorio dello Stato:

1. quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
2. quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel

territorio dello Stato.

Quindi l’articolo 7-ter fissa la regola generale per determinare il luogo di tassazione delle
prestazioni di servizi “generiche” distinguendo la territorialità Iva delle stesse in funzione della
natura del committente della prestazione stessa:

le prestazioni “B2B”, nelle quali il committente è un soggetto passivo d’imposta:
l’operazione si considera rilevante nel Paese del committente;
le prestazioni “B2C”, nelle quali il committente non è un soggetto passivo d’imposta:
l’operazione si considera rilevante nel Paese del prestatore.

Le deroghe al criterio generale di rilevanza territoriale sono invece contenute negli articoli da
7-quater a 7-septies, i quali prevedono, per alcune tipologie di servizi, dei criteri di
individuazione del luogo di tassazione dei servizi che derogano alla regola generale stabilita
nel precedente articolo 7- ter.

Le predette deroghe possono essere classificate nel seguente modo:

deroghe assolute, a prescindere dalla qualificazione del committente (articoli 7-quater
e 7-quinquies D.P.R. 633/1972;
deroghe relative, su servizi forniti nei confronti di taluni committenti non soggettivi
passivi (articoli 7-sexies e 7-septies D.P.R. 633/1972).
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L’Agenzia delle entrate, nella circolare 37/E/2011 ha precisato poi che, per la corretta
applicazione delle regole di territorialità, ed in particolare quella prevista per i servizi “B2B”
rilevano tre circostanze:

lo status di soggetto passivo del committente;
il committente deve agire nella qualità di soggetto passivo d’imposta per la specifica
prestazione;
luogo di stabilimento del committente.

Quindi, in applicazione delle regole stabilite dall’articolo 7-ter, le prestazioni di
servizi “generici” B2B:

si considerano effettuate in Italia quando il committente è un soggetto passivo
stabilito in Italia e sono rese da soggetti passivi nazionali, comunitari, extracomunitari;
non si considerano effettuate in Italia quando sono rese da prestatori soggetti passivi
stabiliti in Italia a committenti stabiliti in altri Stati comunitari o non comunitari.

Nel caso di prestatore estero e committente soggetto passivo italiano l’assolvimento
dell’imposta in Italia avverrà con le seguenti modalità:

per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto extra-UE territorialmente rilevanti
in Italia, con l’emissione di autofattura (non è obbligatoria l’emissione di un
documento elettronico);
per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto UE territorialmente rilevanti in
Italia, con l’integrazione della fattura UE (non è obbligatoria l’emissione di un
documento elettronico).

La fatturazione delle prestazioni di servizi generiche ex articolo 7-ter non territorialmente
rilevanti in Italia da prestatori soggetti passivi Iva italiani nei confronti di committenti esteri
(UE o ExtraUE) avverrà invece, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 secondo
le seguenti modalità, senza obbligo di emissione della fattura elettronica:

con l’annotazione “inversione contabile” nel caso di cessioni di beni e prestazioni di
servizi diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) del D.P.R. 633/1972
effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro
Stato membro dell’Unione europea;
con l’annotazione “operazione non soggetta” nel caso di cessioni di beni e prestazioni di
servizi che si considerano effettuate fuori dall’Unione europea.

Le prestazioni di servizi B2B che ricadono nella regola generale sono tutte quelle prestazioni
che non rientrano in quelle elencate negli articoli 7-quater e 7-quinquies: già con la circolare
58/E/2009 l'Agenzia delle Entrate, per meglio comprendere l'ambito oggettivo delle nuove
disposizioni aveva ritenuto opportuno fornire un’ elencazione delle operazioni che, dal 1°
gennaio 2010, dovevano essere considerate tassabili in relazione alla regola del committente.

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228D63D95641122EBB22D56DCB8ADB0ED1D4B8D09522C21B5ECAD1FC9351CD8DBEBF9475B863D32226BF0D345BD1D051EC0CE648850815BA3698CF5D3D3EDB31BD9EC62E2EBAFF20192A5CED24F83DF37449612E646839DC6E52B52DF16C368ADA552DE9791E7A0B2BB48D42BF523E07D4B9599AA45E55099B3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7443DD268198BFD2F041D90183BA1B7D9D501CB93CCDDB1FE10E1B9E0876AFA9EA8CA3660D0B10818
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7443DD268198BFD2F041D90183BA1B7D9D501CB93CCDDB1FE10E1B9E0876AFA9EA8CA3660D0B10818
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C777100A08966842FEB2919CA13C2BACDABD7B451C0216599AC0E5E82FA270FEE7F803DABCA88F12B6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7D16A8ECDF871E3F7E24FBDFC383CC24C036DA26288AFB04FF08AF5C18BB303CC72484BB6A780A0FA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7D16A8ECDF871E3F7E24FBDFC383CC24C036DA26288AFB04FF08AF5C18BB303CC72484BB6A780A0FA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7D16A8ECDF871E3F7E24FBDFC383CC24C036DA26288AFB04FF08AF5C18BB303CC72484BB6A780A0FA
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C752547027485F759BE627D99CA27C506D78822528415A513D2175A0BDEAF7D99E8BB542AB66794329
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C74354A5A0585152EB0258ECABA5A6728AF9EF73A35024956C98E1B6FB8EDE6A7CDFD2A084C5AD14B386D20C6825A89514
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD5012522832515A478FF3F2CD5CBC625EF015DFD3D2C81576C4F6FBE407FA524A8B47A9247498116041A4E3416A8025C81A0AD72C36797A27CCDC5011BCB12705638BC1A5FDA77A996EB848E8CEE9152FF10E3278426CC144E0C0168736C75C52C8A267A58785CCEB72BE36B004B241415FEC5CFE0BD23AAEE1C74E3D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD5012522832515A478FF3F2CD5CBC625EF015DFD3D2C81576C4F6FBE407FA524A8B47A9247498116041A4E3416A8025C81A0AD72C36797A27CCDC5011BCB12705638BC1A5FDA77A996EB848E8CEE9152FF10E3278426CC144E0C0168736C75C52C8A267A58785CCEB72BE36B004B241415FEC5CFE0BD23AAEE1C74E3D
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 15 Ottobre 2019

A titolo esemplificativo rientrano nella definizione di “prestazioni generiche”:

le prestazioni di trasporto di beni, nazionali, intracomunitari e internazionali;
le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo
merci);
le prestazioni su beni mobili materiali, quali lavorazioni, manutenzioni, riparazioni,
perizie;
le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite, diverse da quelle immobiliari;
le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di
beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
le prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali, royalties, diritti di
autore, e simili;
le prestazioni pubblicitarie;
le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di
formazione e di addestramento del personale;
le prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
le prestazioni di interpreti e traduttori;
le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
le prestazioni relative a prestiti di personale;
le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni (con la sola esclusione dei servizi
per l’accesso a tali manifestazioni).
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