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NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI R APPORTI  
CON L’ESTERO E MODELLI INTRASTAT 

 
 
 

 
Sono state finalmente recepite, con il DLgs. 11 febbraio 2010 (entrato in vigore lo 

scorso 20 febbraio 2010 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), le nuove 
disposizioni in materia di territorialità IVA dei servizi, contenute in tre direttive comunitarie 
emesse nel 2008. 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2010 hanno pertanto effetto le seguenti disposizioni: 
- il luogo  di tassazione  ai fini dell’IVA  relativamente alle prestazioni di servizi  rese da 
soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA comunitari è la residenza del 
COMMITTENTE; 
- l’obbligo di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT  viene esteso  
anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZI effettuate in ambito co munitario ; 
- la periodicità MENSILE  di presentazione degli elenchi INTRASTAT diventa la regola 
generale , derogando ai singoli stati la possibilità di prevedere, entro determinati limiti, 
una cadenza trimestrale . 
 

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2010 le prestazioni di servizi generiche , ossia 
quelle prestazioni per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di 
territorialità, rese a soggetti passivi, si considerano  territorialmente rilevanti nel 
territorio dello Stato se rese a soggetti passivi s tabiliti in Italia (c.d. criterio del 
luogo del committente ). 

 
Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti 

passivi: 
- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione , per le prestazioni 
ricevute in relazione a tali attività; 
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni  di cui all’articolo 4, quarto comma, 
del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività 
commerciali o agricole; 
- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati  ai fini del tributo. 
 

Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono so ggetti passivi  o 
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prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti, 
continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da 
soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore ). 
 

A titolo esemplificativo, devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia in base 
alla regola del committente in particolare: 
- i servizi già definiti come generici , ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non 
individuati (a tutto il 2009) in altre categorie; 
- le prestazioni di trasporto di beni , comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, 
quelli intracomunitari e quelli internazionali; 
- le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni  (carico, scarico e 
trasbordo merci); 
- le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili mate riali , ovunque rese, ed 
indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in 
cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato 
comunitario; 
- le prestazioni di intermediazione , ovunque eseguite; 
- le locazioni  a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) 
di mezzi di trasporto;  
- le seguenti prestazioni di servizi, indipendentemente da dove siano materialmente 
utilizzate: 

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

□ prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali , royalties, diritti di 
autore, e simili; 

□ prestazioni pubblicitarie ; 
□ prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale , comprese quelle di 

formazione e di addestramento del personale; 
□ prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili ; 
□ prestazioni di interpreti e traduttori ; 
□ prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione ; 
□ prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici ; 
□ prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative ; 
□ prestazioni relative a prestiti di personale ; 

 
Le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi (committenti) 

stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extr acomunitari, sono da considerare 
fuori del campo di applicazione dell’IVA , (a norma del nuovo articolo 7-ter, D.P.R. n. 
633/72), per carenza del requisito territoriale.  
 

Si ricorda che talune prestazioni, che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA , 
vengono attratte dal regime di non imponibilità  se considerate servizi internazionali o 
connessi agli scambi internazionali. In altre parole questo dovrebbe significare che 
qualora il committente sia un soggetto passivo IVA in Italia e il servizio commissionato 
riguarda ad esempio beni in esportazione, lo stesso committente, quando riceve la fattura 
dal prestatore estero, dovrà emettere un’autofattura non imponibile IVA. 
 

In deroga ai suddetti principi generali, sono stati introdotti particolari criteri 
derogatori  per alcune categorie di prestazioni, come di seguito descritto: 
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□ prestazioni di servizi relative a beni immobili , incluse le prestazioni di periti e di 
agenti immobiliari. Queste prestazioni si considerano rilevanti in Ital ia quando 
l’immobile è situato nel territorio dello Stato; 

□ prestazioni di trasporto passeggeri  rilevanti in Italia in proporzione alla distanza 
percorsa nel territorio dello Stato ; 

□ prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifi che, 
educative, ricreative e simili, quali fiere ed espo sizioni,  ivi compresi i servizi 
prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie 
alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stat o quando le 
medesime attività sono ivi materialmente svolte ; 

□ prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui  alla 
successiva lettera b) : si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente 
eseguite nel territorio dello Stato ;  

□ prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bor do di una nave, 
di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri 
effettuata all’interno della Comunità : si considerano soggette all’imposta in Italia 
se il luogo di partenza del trasporto è situato nel  territorio dello Stato .  

□ prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve 
termine, di mezzi di trasporto : si considerano territorialmente rilevanti in Italia 
quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizio ne del destinatario nel 
territorio dello Stato. Per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l’uso 
ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni. 

 
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato e pertanto iv i assoggettate ad 

IVA, i seguenti servizi resi a committenti privati  (non soggetti passivi): 
a. prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni 
oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato; 
b. le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione 
alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; 
c. prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato 
nel territorio dello Stato; 
d. prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le 
operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, 
movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato.  

 
Per converso, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti 

prestazioni di servizi, se rese a committenti priva ti extra UE : 
a. prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi 
di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi; 
b. prestazioni pubblicitarie; 
c. prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre 
prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni; 
d. operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di 
riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; 
e. messa a disposizione del personale; 
f. prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi 
di trasporto; 
g. servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione; 
h. servizi prestati per via elettronica; 
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i. prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente 
un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. 
 

Secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di servizi rilevante  ai fini IVA in 
Italia , effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei 
confronti di un soggetto passivo ivi stabilito , tutti gli adempimenti relativi 
all’applicazione dell’imposta gravano sul committen te soggetto passivo  tramite il 
meccanismo dell’inversione contabile, meccanismo che al contrario non può trovare 
applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto 
passivo ai fini dell’IVA.  
 
ELENCHI INTRASTAT 

Con riferimento agli elenchi INTRASTAT le modifiche comunitarie hanno disposto: 
a) un obbligo di presentazione  dei modelli INTRASTAT anche in relazione alle 

prestazioni di servizio effettuate e ricevute in am bito intracomunitario;  
b) un'unica modalità di presentazione degli elenchi ri epilogativi, ossia l’invio 

telematico . 
 

Di seguito riportiamo sinteticamente le differenze sulla disciplina inerente agli elenchi 
riepilogativi delle operazioni e prestazioni intracomunitarie: 

 FINO AL 31.12.2009 DAL 1°.1.2010 

CONTENUTI 
 

gli elenchi riepilogativi contengono i 
dati relativi alle operazioni di acquisto 
e di cessione di beni, effettuate in 
ambito comunitario. 

gli elenchi riepilogativi conterranno 
anche le informazioni relative alle 
prestazioni di servizio rese e/o 
ricevute  in ambito comunitario a 
partire dal 1° gennaio 2010. 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

 

Cartaceo; 
Supporto magnetico (floppy disk); 
Telematico. 

ESCLUSIVAMENTE  con modalità 
TELEMATICA  

PERIODICITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

 

Cessioni di beni:  
Fino a €. 40.000,00: Annuale  
Da €. 40.000,00 a €. 250.000,00:  
Trimestrale  
Superiore a €. 250.000,00: Mensile   
Acquisti di beni:  
Fino a €. 180.000,00: Annuale   
Superiore a €. 180.000,00: Mensile   
 
La presentazione trimestrale è 
facoltativa per i soggetti con cadenza 
annuale 

Acquisti e cessioni di beni e 
prestazioni di servizi ricevuti e 
resi:  
Trimestrale:  per i soggetti che non 
hanno superato  il valore soglia 
trimestrale di 50.000 €  negli ultimi 
4 trimestri rispetto a quello di 
riferimento. 
Mensile:  tutti gli altri. 
Il cambio di periodicità avviene 
qualora la soglia sia superata nel 
corso del trimestre. 
(NON E’ PIU’ PREVISTA LA 
PRESENTAZIONE ANNUALE). 

SCADENZE DI 
PRESENTAZIONE 

 

mensile:  entro il 20 del mese 
successivo a quello di riferimento; 
trimestrale:  entro la fine del mese 
successivo al trimestre di riferimento; 
annuale:  entro la fine di gennaio 
dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 

mensile:  entro il 25 del mese 
successivo al mese di riferimento 
(es. mese di gennaio 2010 entro il 
25 febbraio 2010); 
trimestrale:  entro il 25 del mese 
successivo al trimestre di 
riferimento (es. 1° trimestre 2010 
entro il 25 aprile 2010). 
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DISCIPLINA TRANSITORIA 

In considerazione del poco tempo a disposizione degli operatori per applicare le 
nuove norme sono state concesse delle deroghe alle modalità di presentazione dei 
modelli INTRASTAT fino al 30.4.2010. 

 
Gli elenchi relativi ai primi tre mesi del 2010, e quelli relativi al primo trimestre, 

possono essere ancora presentati in formato elettronico (dischetto, CD, chiavetta USB 
ecc.), accompagnati dal frontespizio cartaceo, direttamente agli uffici doganali 
territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di 
riferimento. 

 
Nel caso gli stessi siano inviati in formato cartaceo per raccomandata dal 20.2.2010 

al 30.4.2010 i contribuenti saranno invitati a inviare nuovamente i modelli in via 
telematica o in formato elettronico, entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso. 

 
Gli eventuali errori di compilazione dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi da gennaio 

a maggio 2010 e al primo trimestre 2010 non verranno sanzionati a condizione che il 
contribuente provveda ad inviare elenchi integrativi, redatti secondo le nuove modalità, 
entro il 20.7.2010. 
 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i migliori saluti. 
           
                   Studio dr. Renzo Gorini 

 


