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Le presenti note esplicative hanno lo scopo di fornire una migliore comprensione
della legislazione dell’UE in materia di IVA. Sono state preparate dai servizi
della Commissione e non sono giuridicamente vincolanti, come precisato nella
clausola di esclusione della responsabilità riportata nella prima pagina.

Le presenti note esplicative non sono esaustive. Ciò significa che, seppure esse
forniscano molte informazioni dettagliate, alcuni elementi non sono inclusi nel
documento.

Si consiglia e si raccomanda agli utilizzatori delle presenti note esplicative
interessati a un tema specifico di leggere l’intero capitolo dedicato a tale
argomento.
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•

Perché queste note esplicative?

Le note esplicative hanno lo scopo di fornire una migliore comprensione della
normativa adottata a livello di UE, e in questo caso principalmente del regolamento di
esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni
di servizi. Pubblicate quasi nove mesi prima della data di entrata in vigore delle nuove
norme sul luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e
di servizi prestati tramite mezzi elettronici (1° gennaio 2015), le presenti note esplicative
mirano a consentire agli Stati membri e alle imprese di prepararsi e conformarsi meglio e
tempestivamente ai futuri cambiamenti, e di farlo con maggiore uniformità.
•

Che cosa si trova in queste note esplicative?

Queste note esplicative devono essere intese come uno strumento di orientamento che
può fornire chiarimenti sull’applicazione pratica delle nuove norme relative al luogo delle
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi prestati
tramite mezzi elettronici. Le note aiutano a comprendere il significato di determinate
questioni trattate negli articoli del regolamento di esecuzione n. 1042/2013.
•

Caratteristiche delle note esplicative

Le note esplicative sono frutto di un lavoro di collaborazione: sebbene siano emanate e
pubblicate dalla direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale (DG TAXUD)
sul suo sito web, le note sono il risultato di discussioni condotte con gli Stati membri e le
imprese. Gli Stati membri e le imprese hanno contribuito in primo luogo trasmettendo alla
Commissione i propri suggerimenti e poi attraverso un seminario Fiscalis svoltosi nei
Paesi Bassi. Infine, gli Stati membri sono stati consultati in proposito nell’ambito del
comitato IVA e le imprese sono state consultate in occasione di una riunione ad hoc. Va
comunque chiarito che i servizi della Commissione non sono vincolati dai pareri espressi
dagli Stati membri e dalle imprese.
Le presenti note esplicative non sono giuridicamente vincolanti. Costituiscono un
orientamento pratico e informale sull’applicazione della nuova normativa dell’UE
conformemente ai pareri della DG TAXUD. Le note non rappresentano le opinioni della
Commissione, né la Commissione è vincolata da alcuno dei pareri espressi nel presente
documento.
Le note esplicative non sostituiscono gli orientamenti del comitato IVA, che hanno un
ruolo preciso nel processo legislativo. Inoltre, non è escluso che in futuro il comitato IVA
emetta orientamenti in questo campo.
Si prevede che, nel corso del tempo, la giurisprudenza, gli orientamenti del comitato IVA
e la prassi integreranno i pareri formulati in queste note.
Anche gli Stati membri possono redigere orientamenti propri, a livello nazionale,
sull’applicazione delle nuove norme in materia di IVA relative al luogo delle prestazioni
di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi prestati tramite mezzi
elettronici.
Le note non sono esaustive: comprendono soltanto determinate questioni riguardo alle
quali si è ritenuto auspicabile fornire spiegazioni.
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Sono un lavoro in corso: le note non sono un prodotto finale, bensì riflettono la
situazione in un determinato momento, in linea con le conoscenze e le esperienze
disponibili.
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1.

ELEMENTI

ESSENZIALI DELLE MODIFICHE DEL SISTEMA DELL’IVA NELL'UE
CHE ENTRERANNO IN VIGORE NEL 2015

1.1.

Contesto generale

A decorrere dal 1° gennaio 2015 tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici saranno imponibili nel
luogo di stabilimento del destinatario. Per garantire la correttezza dell’imposizione, le
imprese dell’UE e di paesi terzi dovranno determinare lo status (se è un soggetto passivo
oppure no) e il luogo (Stato membro dell’UE o paese terzo) del destinatario.
Questa modifica è la conseguenza dei cambiamenti apportati alle norme relative al luogo
delle prestazioni di servizi previste dal sistema UE dell’IVA adottato nel 2008 nel contesto
del “pacchetto IVA”1.
Il motivo alla base di tali cambiamenti era la volontà di conformare il trattamento IVA dei
servizi in questione a uno dei principi fondamentali dell’IVA, ossia che, in quanto tassa
sui consumi, il suo gettito dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi
sono consumati.
Per le imprese stabilite in paesi terzi che forniscono servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o servizi prestati tramite mezzi elettronici a destinatari nell’UE, le
norme attuali prevedono già ora l’imposizione nel paese del destinatario.
Fino alla fine del 2014, le prestazioni da un’impresa a un consumatore finale (B2C)
effettuate dalle imprese dell’UE sono imponibili nel paese del prestatore. Ciò significa
che, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite
negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori godono di un vantaggio
competitivo rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri. Le nuove norme in
materia di imposizione basate sul paese del destinatario creeranno, a decorrere dal 2015,
condizioni di parità e dovrebbero altresì garantire che le entrate IVA siano attribuite allo
Stato membro di fruizione.
1.2.

Operazioni interessate dalle modifiche previste per il 2015

Le diverse parti del pacchetto IVA entrano in vigore nel periodo 2010-2015. Le modifiche
più importanti sono entrate in vigore nel 2010 e hanno riguardato due norme di carattere
generale relative al luogo delle prestazioni di servizi: gli articoli 44 e 45 della direttiva
IVA. La parte finale del pacchetto IVA, riguardante i servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a consumatori finali,
entrerà in vigore nel 2015.
Ai sensi dell’articolo 44, i servizi prestati da un’impresa a un’altra impresa (Business to
business – B2B) sono imponibili nel luogo di stabilimento dell’impresa destinataria.
Questa disposizione si applica anche ai servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, cosicché nel 2015 non vi
saranno cambiamenti a tale riguardo.

1

Cfr. la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).
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L’articolo 45 stabilisce che i servizi prestati da un’impresa a un consumatore finale
(Business to consumer – B2C) sono imponibili nel paese di stabilimento del prestatore.
Pertanto, i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite
mezzi elettronici resi da un prestatore stabilito nell’UE a una persona che non è soggetto
passivo stabilita anch’essa o residente nell’UE rientrano nell’ambito di applicazione della
norma generale e sono imponibili nel paese di stabilimento del prestatore. Gli articoli 58,
59 e 59 ter (fino al 31 dicembre 2014) prevedono che la prestazione di detti servizi a e da
paesi terzi sia imponibile nel paese di stabilimento o di residenza del destinatario.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 58, le
prestazioni B2C dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dei servizi
prestati tramite mezzi elettronici saranno sempre imponibili nel paese del destinatario,
indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore.
Se i servizi prestati sono effettivamente fruiti al di fuori dell’UE, gli Stati membri possono
decidere di avvalersi della norma sull’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione di cui
all’articolo 59 bis, lettera a), e astenersi dal tassare tali operazioni. Gli Stati membri
possono applicare la norma sull’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione di cui
all’articolo 59 bis, lettera b), per tassare i servizi effettivamente fruiti all’interno del loro
territorio solamente se tali servizi sono prestati a destinatari di un paese terzo. Tale norma
non si applica ai servizi prestati a destinatari di uno Stato membro dell’UE.
1.3.

Operazioni non interessate dalle modifiche previste per il 2015

La nozione di “commercio elettronico”, nella sua accezione comune, comprende diversi
tipi di attività economiche, comprese la cessione di beni e la prestazione di servizi tramite
mezzi elettronici quali Internet. Non tutte queste attività sono interessate dalle modifiche
del sistema IVA che entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. Da tali modifiche sono
escluse in particolare le seguenti attività: 1) la cessione di beni (compresa la televendita)
nella quale l’utilizzo di mezzi elettronici è limitato alla trasmissione dell’ordine e 2) la
prestazione di servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dai
servizi prestati tramite mezzi elettronici. Questi tipi di operazioni non sono compresi nelle
disposizioni in materia di mini sportello unico.
L’ambito di applicazione delle modifiche dell’IVA previste per il 2015 è limitato e, come
spiegato prima, comprende unicamente i servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici. Tali modifiche sono
rilevanti solamente se il destinatario è un consumatore finale.
1.4.

Preparazione in vista delle modifiche del 2015

Subito dopo l’adozione del pacchetto IVA la Commissione ha compiuto vari passi per
concordare un approccio più armonizzato a livello di UE alle future modifiche. Per quanto
riguarda i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite
mezzi elettronici, la Commissione si è concentrata sulla preparazione del necessario
quadro giuridico, al fine di garantire una transizione agevole alle nuove norme in materia
di imposizione. Tale lavoro di preparazione si è concentrato sia sul mini sportello unico,
ossia lo strumento che consente a un prestatore di scegliere di dichiarare l’IVA dovuta
negli Stati membri nei quali non è stabilito, sia sull’applicazione delle norme relative al
luogo delle prestazioni di servizi.
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In riferimento al mini sportello unico, i servizi della Commissione hanno già redatto una
guida pratica2, pubblicata nelle lingue dell’UE e in giapponese, cinese e russo. Inoltre,
sono in corso di preparazione raccomandazioni sul coordinamento dell’audit del mini
sportello unico, allo scopo di pubblicare sul sito web della DG TAXUD le
raccomandazioni rilevanti per le imprese.
Per quanto riguarda le norme relative al luogo delle prestazioni di servizi, l’ultimo
elemento giuridico di questo pacchetto di misure necessario per facilitare l’attuazione
delle modifiche previste per il 2015 è il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del
Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
n. 282/2011 (regolamento di esecuzione IVA)3.
Le misure incluse nel regolamento di esecuzione IVA mirano soltanto a chiarire
l’interpretazione e l’applicazione pratica delle norme sul luogo delle prestazioni dei servizi
di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dei servizi prestati tramite mezzi elettronici
previste dalla direttiva IVA.
Tutte le altre norme di carattere generale previste dalla direttiva IVA (ad esempio
sull’applicazione territoriale o sul fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità dell’IVA)
continueranno a essere applicate, come per qualunque altra cessione di beni o prestazione
di servizi; tuttavia, nello stabilire il regime IVA corretto per questi tre servizi si dovrà
tener conto del possibile impatto delle norme specifiche riguardanti il luogo delle
prestazioni e il mini sportello unico.
Durante le discussioni che hanno portato all’adozione del regolamento n. 1042/2013 è
stata ampiamente riconosciuta l’utilità per le imprese e gli Stati membri di note esplicative
più dettagliate.
Lo scopo delle presenti note esplicative è di fornire ulteriori informazioni, più dettagliate,
sull’applicazione pratica delle disposizioni che vengono inserite nel regolamento di
esecuzione IVA in vista delle modifiche delle norme sul luogo delle prestazioni dei servizi
di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dei servizi prestati tramite mezzi elettronici
che entreranno in vigore il 1° gennaio 2015.
1.5.

Atti giuridici rilevanti

Gli atti giuridici citati nelle presenti note esplicative comprendono:
• la direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune di imposta sul valore
aggiunto, modificata dalla direttiva 2008/8/CE (in appresso “la direttiva IVA”);
• il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011,
recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto, modificato dal regolamento (UE) n. 1042/2013
del Consiglio, del 7 ottobre 2013 (in appresso “il regolamento di esecuzione IVA”);
• il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo
delle prestazioni di servizi (in appresso “il regolamento n. 1042/2013”).
2

3

Servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici –
Commissione europea
Le disposizioni sui servizi connessi a beni immobili si applicano soltanto dal 1o gennaio 2017.
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Tutte le disposizioni giuridiche rilevanti sono riportate in calce alle presenti note nella
formulazione applicabile dal 1° gennaio 2015. All’inizio di ogni capitolo sono indicati i
link a tali disposizioni.
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo. In tutti gli altri casi i riferimenti
specificano l’atto giuridico di riferimento.
1.6.

Glossario

Per “sistema IVA” si intende il sistema UE dell’IVA.
Laddove le note esplicative contengono un riferimento al “luogo di appartenenza del
destinatario”, si intende il luogo (paese) in cui il destinatario è stabilito, ha il suo
indirizzo permanente o la sua residenza abituale. Tale luogo è indicato talvolta come
“luogo del destinatario”.
Ai fini delle presenti note esplicative, l’espressione “servizi digitali” comprende i servizi
di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
I “servizi di teleradiodiffusione” comprendono i servizi consistenti nella fornitura al
pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi
trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua
responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto
(per maggiori informazioni si veda il punto 2.3.2).
I “servizi prestati tramite mezzi elettronici” comprendono i servizi forniti attraverso
Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in
assenza della tecnologia dell’informazione (per maggiori informazioni si veda il
punto 2.3.3).
I “servizi di telecomunicazione” comprendono i servizi aventi per oggetto la
trasmissione, l’emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni
di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi
comprese la cessione e la concessione ad esse connesse di un diritto di utilizzazione di
mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione
dell’accesso a reti d’informazione globali (per maggiori informazioni si veda il
punto 2.3.1).
I “servizi over the top (OTT)” sono i servizi che possono essere erogati esclusivamente
grazie a una connessione stabilita mediante reti di comunicazione (è necessario, cioè, un
servizio di telecomunicazione sottostante) e pertanto non hanno bisogno della presenza
fisica del destinatario nel luogo in cui il servizio è erogato.
Le “reti di telecomunicazione” sono reti che possono essere utilizzate per trasferire voce
e dati. Comprendono, ma non necessariamente in via esclusiva, le reti via cavo, le reti di
telecomunicazione e le reti ISP (Internet Service Provider). Dovrebbero comprendere
qualsiasi impianto che permette di accedere a servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o ai servizi prestati tramite mezzi elettronici.
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Ai fini dell’IVA, i termini “reti di telecomunicazione” e “reti di comunicazione” sono
interscambiabili. Le “reti mobili” citate all’articolo 24 ter, lettera b), sono un sottoinsieme
interamente compreso nell’ambito delle reti di telecomunicazione.
Una “linea terrestre fissa” dovrebbe comprendere elementi di collegamento a una rete
che consente la trasmissione e lo scaricamento (ad esempio banda larga, Ethernet) e per la
quale è necessaria l’installazione di hardware per inviare/ricevere un segnale con un certo
grado di permanenza (non destinato a essere rimosso facilmente o frequentemente).
Pertanto, potrebbe comprendere qualsiasi tipo di cavo utilizzato per trasmettere dati ai o
dai locali (ad esempio fili di rame, cavo in fibra ottica, cavo a banda larga) e anche un
satellite, laddove sia necessaria l’installazione di un’antenna satellitare nei locali.
Un “portale” è qualsiasi tipo di negozio elettronico, sito web o ambiente analogo che
offre servizi elettronici direttamente al destinatario senza dirottarlo al sito web, portale,
ecc. di un altro prestatore per ultimare l’operazione. Esempi di portali sono, tra l’altro, i
negozi di applicazioni, i mercati elettronici e i siti web che vendono servizi elettronici.
Un’“interfaccia” comprende un portale, ma è un concetto più ampio. In campo
informatico dovrebbe essere inteso come un dispositivo o un programma che consente a
due sistemi indipendenti o al sistema o all’utente finale di comunicare.
Una “postazione Wi-Fi” dovrebbe essere intesa come un riferimento a un luogo
circoscritto e non a un territorio geografico vasto coperto dal Wi-Fi.
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2.

SERVIZI

DI TELECOMUNICAZIONE, DI TELERADIODIFFUSIONE E SERVIZI
PRESTATI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI (ARTICOLI 6 BIS, 6 TER E 7 E
ALLEGATO I)

2.1.

Disposizioni rilevanti

Le disposizioni rilevanti sono contenute nel regolamento di esecuzione IVA:
servizi di telecomunicazione:
•

articolo 6 bis

servizi di teleradiodiffusione:
•

articolo 6 ter

servizi prestati tramite mezzi elettronici:
•

articolo 7

•

allegato I

I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
2.2.

Perché sono necessari chiarimenti?

La maggior parte delle prestazioni B2C è imponibile nel luogo del prestatore. Nel caso dei
servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dei servizi prestati tramite mezzi
elettronici, dal 1° gennaio 2015 il luogo di imposizione sarà invece il paese in cui è
stabilito o risiede il destinatario.
Per distinguere questi servizi dagli altri è stato necessario chiarire il concetto di “servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici”.
Senza tale chiarimento, per un’impresa può risultare difficile sapere con certezza se dovrà
applicare l’IVA nel paese del destinatario.
La vigente normativa dell’UE in materia di IVA contiene già elementi di chiarimento, ma
soltanto in relazione ai servizi di telecomunicazione e ai servizi prestati tramite mezzi
elettronici, senza citare i servizi di teleradiodiffusione.
Per offrire un quadro quanto più completo possibile dei servizi in questione sono state
inserite nel regolamento di esecuzione IVA disposizioni nuove, grazie alle quali ora sono
definiti tutti e tre i tipi di servizi. Per ciascun tipo di servizio sono riportati elenchi non
esaustivi contenenti esempi concreti dei servizi interessati e di quelli non interessati.
In tal modo si vuole creare sia per le imprese che per gli Stati membri un clima di certezza
e coerenza. Senza certezza e coerenza sussiste il rischio che si verifichino differenze
nell’ambito di applicazione dell’articolo 58 della direttiva IVA. Se uno Stato membro
ritiene che un determinato servizio sia interessato dalle disposizioni in parola, mentre un
altro Stato membro è di parere diverso, si possono verificare casi di doppia imposizione o
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di non imposizione. Per evitare che ciò accada, è stato necessario definire i tre tipi di
servizi in questione.
Per quanto riguarda i servizi di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi
elettronici, le definizioni fornite non sono complete poiché si limitano a indicare che
questi concetti “... comprendono...”. Tale formulazione flessibile consente di tener conto
degli sviluppi tecnologici e di eventuali nuovi orientamenti concordati dal comitato IVA o
di sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Sono stati stilati elenchi di esempi dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione
e dei servizi prestati tramite mezzi elettronici. Al fine di garantire la certezza del diritto, si
è preferito qualificare i servizi elencati in termini positivi. Questi elenchi, come precisato
nel considerando 3 del regolamento n. 1042/2013, non sono esaustivi né definitivi, come
conferma la formulazione utilizzata “… rientrano, in particolare: …”.
Qualsiasi servizio che rientri in una delle definizioni fornite sarà soggetto all’articolo 58
della direttiva IVA e imponibile nel luogo di stabilimento del destinatario,
indipendentemente dal fatto che il servizio rientri o meno tra gli esempi citati. È stato
necessario ricorrere al metodo degli elenchi aperti perché non era possibile individuare
tutti i servizi esistenti, ma anche allo scopo di tener conto di eventuali nuovi tipi di servizi.
2.3.

A cosa servono le disposizioni?

2.3.1.

Servizi di telecomunicazione

Il concetto dei servizi di telecomunicazione è già definito dall’articolo 24, paragrafo 2,
della direttiva IVA. Tale definizione rimane immutata.
Per spiegare quali servizi rientrano in tale definizione è stato redatto un elenco di esempi.
L’elenco non è esaustivo ed è stato ricavato principalmente da esempi esaminati e stabiliti
dal comitato IVA. Questi esempi sono ora riportati nell’articolo 6 bis, paragrafo 1.
Vengono forniti anche esempi di servizi che non possono essere considerati servizi di
telecomunicazione. Il relativo elenco è riportato nell’articolo 6 bis, paragrafo 2, e non è né
esaustivo né definitivo.
2.3.2.

Servizi di teleradiodiffusione

Prima dell’adozione del regolamento n. 1042/2013, la normativa dell’UE in materia di
IVA non conteneva alcuna definizione dei servizi di teleradiodiffusione. Tale definizione è
stata ora introdotta nell’articolo 6 ter; inoltre vengono forniti esempi di quali servizi
possono essere considerati servizi di teleradiodiffusione e quali no.
La definizione dei servizi di teleradiodiffusione è stata ripresa in gran parte dalla direttiva
sui servizi di media audiovisivi4, come indicato nel considerando 2 del regolamento
n. 1042/2013, ma non ha lo scopo di ripetere la definizione predisposta a fini normativi.
Pertanto, eventuali modifiche in tale ambito non avrebbero effetti sulla definizione di cui
al regolamento di esecuzione IVA.
4

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
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Un principio fondamentale del diritto dell’UE è che i concetti devono essere applicati
coerentemente in tutta la legislazione. Ciò significa che nella normativa dell’UE in materia
di IVA un concetto come quello dei servizi di teleradiodiffusione è rilevante per
determinare non soltanto il luogo delle prestazioni ma anche l’aliquota da applicare a una
data operazione.
La definizione stabilita dal Consiglio è relativamente limitata e comprende solamente i
servizi consistenti nella fornitura di contenuti audio e audiovisivi da parte di un fornitore
di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale (a condizione che abbia l’effettivo
controllo sia della selezione dei programmi che della loro organizzazione). La
responsabilità editoriale non implica necessariamente una responsabilità giuridica ai sensi
del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti al pubblico.
In pratica ciò significa, ad esempio, che un’emittente che fornisce canali premium di sport
e ne ha la responsabilità editoriale è considerata un soggetto che fornisce servizi di
teleradiodiffusione. In alcuni Stati membri, a questo tipo di servizi si potrebbe applicare
l’aliquota ridotta. Tuttavia, se il diritto di accesso a questi canali è concesso da un
prestatore che compra il diritto di accesso all’ingrosso e poi trasmette i segnali senza avere
la responsabilità editoriale sui contenuti forniti, tale prestatore sarà considerato un
soggetto che fornisce servizi prestati tramite mezzi elettronici, e pertanto si applicherà
l’aliquota ordinaria nello Stato membro della prestazione.
La definizione comprende la distribuzione di programmi radio e televisivi tramite reti
elettroniche come Internet, ma soltanto se sono trasmessi per l’ascolto o la visione
simultanei. Se il contenuto audio o audiovisivo non è fornito sincronicamente (in
contemporanea) ai destinatari (il pubblico), tale servizio dovrebbe rientrare di norma nella
definizione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Nel contempo, ai fini della definizione dei servizi di teleradiodiffusione appare corretto
includere nel concetto di ascolto o visione simultanei l’ascolto e la visione semisimultanei. In effetti, il destinatario può normalmente disporre di tali servizi senza dover
pagare diritti aggiuntivi.
L’ascolto o la visione semi-simultanei comprendono:
(1)

le situazioni in cui, a causa di motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione o
per effetto della connessione, tra la trasmissione e la ricezione del programma
intercorre un lasso di tempo;

(2)

le situazioni in cui il destinatario può registrare per l’ascolto o la visione successivi,
sospendere e mandare avanti o indietro il segnale/programma;

(3)

le situazioni in cui il destinatario può programmare in anticipo la registrazione di un
determinato contenuto audio o audiovisivo nel momento della sua trasmissione per
l’ascolto o la visione simultanei. Il destinatario può ascoltare o vedere in un
momento successivo il programma registrato.

In ogni caso, nell’ascolto o nella visione semi-simultanei dovrebbero rientrare
esclusivamente le situazioni in cui il destinatario può influenzare entro certi limiti il
momento in cui ascoltare o vedere un programma senza, tuttavia, che ciò abbia
conseguenze sulla trasmissione del segnale stesso.
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Nell’ascolto o nella visione semi-simultanei non dovrebbero rientrare i casi nei quali il
destinatario sceglie singolarmente da un elenco il programma che vuole vedere e paga un
diritto specifico per fruire di questo servizio extra.
2.3.3.

Servizi prestati tramite mezzi elettronici

Il concetto dei servizi prestati tramite mezzi elettronici è definito nell’articolo 7, che
riporta anche esempi di quali servizi possono essere considerati servizi prestati tramite
mezzi elettronici e quali no. Inoltre, l’elenco indicativo dei servizi da considerare servizi
prestati tramite mezzi elettronici di cui all’allegato II della direttiva IVA5 fornisce alcuni
orientamenti che sono ulteriormente sviluppati nell’allegato I.
Le modifiche apportate all’articolo 7 e all’allegato I servono a conformarli alle definizioni
e agli elenchi dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione. In altri termini,
l’obiettivo delle modifiche è di garantire che negli elenchi degli articoli 6 bis, 6 ter e 7 non
vi siano sovrapposizioni né ripetizioni. Le modifiche hanno garantito altresì, laddove
possibile, l’utilizzo di elenchi positivi (cioè l’indicazione di ciò che è un servizio di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o un servizio prestato tramite mezzi elettronici)
invece di elenchi negativi.
Per questo motivo i servizi di videofonia, accesso a Internet e al World Wide Web e i
servizi telefonici prestati via Internet sono stati tolti dall’elenco negativo dei servizi
prestati tramite mezzi elettronici e sono stati inseriti nell’elenco positivo dei servizi di
telecomunicazione.
Lo stesso motivo spiega anche le modifiche apportate all’allegato I, punto 4 (compresi i
servizi a richiesta e quelli che non possono essere considerati servizi di
teleradiodiffusione), dove si specifica più in dettaglio cosa rientra tra i servizi prestati
tramite mezzi elettronici di cui all’elenco nell’allegato II, punto 4, della direttiva IVA
(fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o
manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento).
2.4.

Questioni dettagliate derivanti da queste disposizioni

2.4.1.

Servizi di telecomunicazione

2.4.1.1. I servizi di helpdesk potrebbero essere considerati servizi di telecomunicazione?
I servizi di helpdesk sono elencati tra gli esempi di servizi che non potrebbero essere
considerati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Non figurano tra gli esempi di servizi
che possono essere considerati servizi di telecomunicazione né tra i servizi che non
potrebbero essere considerati tali.
La caratteristica principale dei servizi di helpdesk è di fornire assistenza. In linea di
massima, questi servizi non possono essere considerati servizi correlati alla trasmissione,
emissione o ricezione di segnali, scritti, immagini o suoni e, quindi, non rientrerebbero
nella definizione di servizi di telecomunicazione quando vengono forniti come servizi “a
sé stanti”.

5

L’allegato II della direttiva IVA è stato dapprima incluso con la modifica apportata dalla direttiva
2002/38/CE del Consiglio, non è stato modificato dalla direttiva 2008/8/CE e rimane immutato nel
2015.
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Tale situazione può tuttavia cambiare se l’assistenza data agli utenti consiste
esclusivamente nell’aiutarli in caso di problemi con la loro rete di telecomunicazione,
radio o televisiva o una rete elettronica analoga per la quale gli utenti devono pagare
separatamente. In questi casi i servizi di helpdesk non costituiscono uno scopo a sé stante,
bensì uno strumento che consente una migliore fruizione del servizio principale.
Se sono resi dal gestore della rete, possono essere considerati un servizio ausiliario
soggetto allo stesso regime fiscale del servizio principale; ne consegue che, in tali casi, i
servizi di helpdesk saranno trattati come un servizio di telecomunicazione.
Se il destinatario riceve più di una prestazione di servizi, ossia dapprima l’accesso alla rete
da un gestore di rete e poi servizi di helpdesk da un altro fornitore, la prestazione di servizi
di helpdesk non può essere considerata un servizio ausiliario rispetto al servizio di accesso
alla rete (a meno che tali prestazioni non possano essere considerate indissociabili l’una
dall’altra sotto il profilo economico)6.
2.4.2.

Servizi di teleradiodiffusione

2.4.2.1. Quando i programmi sono “forniti al pubblico”?
La trasmissione o la ritrasmissione di programmi radiofonici e televisivi è considerata un
servizio di teleradiodiffusione soltanto se i programmi sono erogati al pubblico. Se i
programmi non sono destinati a un pubblico vasto, la loro trasmissione o ritrasmissione
non può essere considerata un servizio di teleradiodiffusione.
Questo requisito non significa che i programmi debbano essere forniti a chiunque. La loro
trasmissione o ritrasmissione può essere limitata al pubblico di un paese o anche di una
determinata regione di un paese. Anche nelle situazioni in cui l’accesso ai programmi è
limitato agli utenti che pagano per ottenere il servizio, si considera che la trasmissione o la
ritrasmissione è comunque fornita al pubblico.
2.4.2.2. Quando i programmi sono per “l’ascolto o la visione simultanei”?
I servizi di teleradiodiffusione comprendono solo la trasmissione o ritrasmissione (replica)
di programmi per l’ascolto o la visione simultanei da parte del pubblico al quale sono
forniti.
I programmi sono soggetti alle disposizioni in questione indipendentemente dal mezzo
utilizzato per la loro trasmissione o ritrasmissione. È irrilevante se sono trasmessi o
ritrasmessi attraverso le reti radiofoniche o televisive tradizionali oppure tramite Internet o
altre reti elettroniche analoghe.
L’ascolto o la visione simultanei comprendono anche l’ascolto o la visione semisimultanei (si veda anche il punto 2.3.2).
2.4.2.3. Qual è la differenza tra i servizi di teleradiodiffusione e i programmi a richiesta?
La definizione dei servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 1,
comprende numerosi elementi, tra cui il requisito che, per poter essere considerati tali, i
servizi devono essere trasmessi per l’ascolto o la visione simultanei.

6

Si veda, in particolare, la sentenza della CGUE nella causa C-366/12 Klinikum Dortmund.
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Per quanto riguarda i programmi a richiesta, un singolo utente ha la possibilità, dietro
pagamento, di accedere a determinati programmi quando vuole; quindi, in questi casi non
ci sono un ascolto o una visione simultanei del programma. Ne consegue che i programmi
forniti a richiesta non possono essere considerati servizi di teleradiodiffusione bensì
devono essere considerati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
I programmi forniti a richiesta devono essere distinti dal sistema “pay per view”. Nel caso
del sistema “pay per view” il programma è, di norma, trasmesso o ritrasmesso dal
prestatore del servizio, e il destinatario decide se vederlo o non vederlo pagando o non
pagando il relativo diritto. Pertanto, se il sistema “pay per view” prevede l’ascolto o la
visione simultanei, sarà considerato un servizio di teleradiodiffusione.
2.4.3.

Servizi prestati tramite mezzi elettronici

2.4.3.1. I servizi di confronto di prezzi e i siti web analoghi possono essere considerati
servizi prestati tramite mezzi elettronici?
La natura dei servizi che consistono nel confronto di prezzi (e i servizi offerti da siti web
analoghi) dovrebbe essere valutata alla luce della definizione di cui all’articolo 7,
paragrafo 1. Tali servizi sono erogati tramite Internet e di solito la loro prestazione è
automatizzata e non corredata di un intervento umano. Pertanto, questi servizi dovrebbero
normalmente essere considerati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Ovviamente, i servizi di confronto di prezzi che vengono forniti da questi siti web ai
consumatori finali sono imponibili in quanto tali soltanto se sono erogati a titolo oneroso.
Se sono erogati a titolo gratuito, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA.
2.4.3.2. Cosa non è considerato servizi prestati tramite mezzi elettronici: determinati
servizi di natura tangibile prenotati in linea
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere t) e u), nella definizione di “servizi prestati
tramite mezzi elettronici” non rientra l’ammissione a determinati eventi e altri servizi di
natura tangibile prenotati in linea. Tali servizi comprendono manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o manifestazioni affini, nonché
soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi
affini.
L’articolo 7, paragrafo 3, lettera t), cita manifestazioni affini alle manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative. Il riferimento a “manifestazioni
affini” rispecchia l’ambito di applicazione degli articoli 53 e 54 della direttiva IVA e
dovrebbe essere considerato in quel contesto. In tali manifestazioni rientrano sicuramente
gli eventi elencati nell’articolo 32, paragrafo 2, ossia spettacoli, rappresentazioni teatrali,
spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimenti, concerti, mostre nonché altre
manifestazioni culturali affini [lettera a)], manifestazioni sportive quali partite o
competizioni [lettera b)] e manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e
seminari [lettera c)].
L’articolo 7, paragrafo 3, lettera u), cita servizi affini a soggiorni alberghieri,
autonoleggio, servizi di ristorazione e trasporto passeggeri. Per poter essere considerati
affini, tali servizi dovrebbero essere erogati in via principale e abituale come parte delle
attività svolte dai settori in questione; tali servizi comprendono sicuramente, ad esempio, i
servizi di noleggio di imbarcazioni.
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2.4.3.3. Il riferimento a “prenotati in linea” comprende le prenotazioni effettuate tramite
qualsiasi dispositivo?
La prenotazione in linea può essere effettuata da una persona che utilizza qualsiasi
dispositivo che consente di prenotare mediante Internet o qualsiasi altra rete elettronica,
compresi dispositivi quali computer, smart phone, tablet, smart watch e smart glasses.
2.4.4.

Tutti e tre i servizi in generale

2.4.4.1. Cosa succede se i servizi sono abbinati a cessioni di beni o altre prestazioni di
servizi?
Ciascuno dei tre servizi (di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati
tramite mezzi elettronici) può essere abbinato a beni o altri servizi.
L’abbinamento reciproco di questi tre servizi, come, ad esempio, nel caso di Triple Play
(che fornisce servizi Internet, televisivi e telefonici in un unico pacchetto attraverso
un’unica connessione in banda larga o via satellite), non crea problemi particolari per
quanto riguarda il luogo delle prestazioni.
Se un abbinamento comprende beni o altri servizi non interessati dalle modifiche che
entreranno in vigore nel 2015, è necessario stabilire se tale abbinamento consiste in
un’unica prestazione e, se sì, come considerarla.
Una prestazione può consistere in uno o più elementi. Se gli elementi sono multipli, non si
dovrebbe suddividere artificiosamente un’operazione comprendente una prestazione che è
unica sotto il profilo economico. Si devono individuare le caratteristiche essenziali della
prestazione per stabilire se il destinatario, in quanto consumatore tipico, riceve numerose
prestazioni principali distinte oppure un’unica prestazione.
Questa decisione dipenderà in gran parte dalle circostanze concrete e pertanto deve essere
adottata caso per caso tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea7.

7

Si veda, ad esempio, la sentenza della CGUE nella causa C-349/96 Card Protection Plan Ltd.
22/97

Note esplicative pubblicate il 3 aprile 2014
3.

SERVIZI

3.1.

Disposizione pertinente

PRESTATI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI E SERVIZI TELEFONICI
PRESTATI VIA INTERNET E RESI DA UN INTERMEDIARIO (ARTICOLO 9 BIS)

La disposizione pertinente è contenuta nel regolamento di esecuzione IVA:
• articolo 9 bis
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
3.2.

Contesto

Se i servizi di telecomunicazione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono forniti a
un consumatore finale (B2C), l’onere di pagare l’IVA alle autorità fiscali competenti
ricade sul prestatore dei servizi. È dunque essenziale individuare con certezza chi sia il
prestatore dei servizi erogati, in particolare se essi non sono forniti direttamente al
consumatore finale bensì attraverso intermediari.
3.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

Un’intera gamma di servizi digitali prestati tramite una rete di telecomunicazione,
un’interfaccia o un portale possono essere resi al consumatore finale attraverso un
intermediario. Tra i servizi di accesso e scaricamento di musica o giochi su telefoni
cellulari possono rientrare, ad esempio, la consultazione di elenchi, previsioni del tempo,
partite, votazioni e ogni genere di applicazioni. Talvolta questi servizi sono disponibili
utilizzando servizi a tariffa maggiorata, ad esempio SMS, ossia un dispositivo di
messaggistica disponibile sul telefono cellulare che è soggetto a una tariffa superiore a
quella normale. Il sovrapprezzo corrisponde al pagamento del servizio digitale. In altre
circostanze, il destinatario ha un conto presso un negozio di applicazioni, una piattaforma
o un altro luogo analogo e paga per i servizi ottenuti mediante carta di credito o un altro
metodo di pagamento analogo.
Il numero delle parti interessate nella distribuzione di questi servizi può variare. Talvolta il
servizio può essere reso direttamente dal proprietario del contenuto elettronico al
consumatore finale, come nel caso in cui una persona acquisti una canzone direttamente da
un artista indipendente attraverso il suo sito web. In altre circostanze, invece, le operazioni
coinvolgono una molteplicità di intermediari, ad esempio nel caso di una suoneria per
telefonino, in cui il proprietario del contenuto può concludere un accordo di licenza con un
aggregatore di suonerie che, a sua volta, conclude un accordo con i gestori di servizi di
telecomunicazione mobile, che vendono le suonerie ai propri clienti di servizi di telefonia
mobile. Accordi simili si hanno quando i creatori di applicazioni stipulano un contratto
con un negozio di applicazioni o una piattaforma e i consumatori che acquistano le
applicazioni scaricate pagano il negozio di applicazioni o la piattaforma attraverso i quali
l’applicazione è stata acquistata.
Spesso le catene di fornitura sono lunghe e possono estendersi in un ambito
transfrontaliero. In questi casi può essere difficile sapere quando i servizi vengono
effettivamente erogati al consumatore finale e chi è il soggetto passivo dell’IVA relativa
alla prestazione. Al fine di creare certezza del diritto per tutte le parti interessate, nonché
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di assicurare la riscossione dell’imposta, è stato necessario definire quale soggetto della
catena deve essere considerato il prestatore del servizio al consumatore finale.
Lo schema seguente mostra alcune situazioni tipiche nelle quali l’articolo 9 bis può aiutare
a chiarire chi è il prestatore del servizio al destinatario finale.

Le frecce mostrano come il contenuto viene fornito al consumatore finale. Lo schema non
considera gli aspetti correlati al trattamento dei pagamenti.
3.4.

Cosa prevede la disposizione?

3.4.1.

Indicazione di presunzione

L’articolo 9 bis, paragrafo 1, primo comma, contiene la presunzione confutabile secondo
cui un soggetto passivo che interviene nella prestazione di servizi prestati tramite mezzi
elettronici o di servizi telefonici prestati via Internet agisce in nome proprio ma per conto
del prestatore dei servizi. Tale disposizione rispecchia la situazione giuridica di cui
all’articolo 28 della direttiva IVA nel caso in cui siano soddisfatti i tre requisiti seguenti
relativi al soggetto passivo: (i) che intervenga in una prestazione di servizi, (ii) agisca in
nome proprio, (iii) ma per conto terzi.
Tale presunzione significa che, per ciascuna operazione compresa nella catena di fornitura
tra un prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici e il consumatore finale, si
presume (considera) che ciascun intermediario (ad esempio un aggregatore di contenuti o
un gestore di telecomunicazioni, ecc.) abbia ricevuto il servizio prestato tramite mezzi
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elettronici (o i servizi telefonici prestati via Internet) e lo abbia prestato a propria volta.
Per spiegare questa presunzione si può ricorrere al seguente esempio: nel caso di
un’impresa che mette a disposizione applicazioni mediante un sito web, sarebbe questa
impresa a essere considerata il soggetto che vende le applicazioni al consumatore finale ed
è pertanto soggetto passivo dell’IVA8, invece dell’impresa proprietaria dell’applicazione
(proprietario del contenuto).
Vi sono alcune eccezioni a questa presunzione, che vengono esaminate nel prosieguo del
presente capitolo.
Lo schema che segue mostra la situazione in cui la presunzione si applica a tutti gli
intermediari. Si presume (considera) che l’intermediario B riceva il servizio e lo presti a
propria volta all’intermediario C come se fosse il prestatore del servizio. Si presume
(considera) altresì che l’intermediario C riceva il servizio da B e lo presti a propria volta al
consumatore finale come se fosse il prestatore del servizio.
Scenario 1:

A
(fornitore di servizi prestati
tramite mezzi elettronici o
di servizi telefonici resi via
Internet)

Fattura

Contenuto

B
(intermediario)

Contenuto
Fattura

C
(intermediario)

Nota
di pagamento
o ricevuta

Contenuto

F
(destinatario)

3.4.2.

Confutazione della presunzione

L’articolo 9 bis prevede inoltre che, in determinate condizioni, la presunzione in parola
possa essere confutata da un intermediario. Ciò significa che, se un intermediario confuta
la presunzione, non si presume (considera) più che egli riceva il servizio e lo presti a
propria volta. Le condizioni per la confutazione sono elencate alla fine dell’articolo 9 bis,
paragrafo 1, primo comma, e sono ulteriormente elaborate nel secondo e terzo comma
dello stesso articolo.
8

Si vedano in particolare gli scenari 7-10 alle pagine 36-42.
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Questa disposizione è strutturata in modo tale che la presunzione è considerata valida, a
meno che venga confutata da un soggetto passivo che interviene nella prestazione e siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(1)

il prestatore del servizio è esplicitamente designato, da detto soggetto passivo,
come il prestatore; ciò significa che:
(a)

la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene
nella prestazione identifica (ossia indica in modo sufficientemente chiaro) il
servizio in questione e il relativo prestatore (nelle transazioni commerciali
abituali, una fattura IVA è emessa tra due soggetti passivi); e

(b)

la nota di pagamento o la ricevuta del destinatario identifica il servizio in
questione e il relativo prestatore (il soggetto passivo deve emettere o rendere
disponibile al consumatore finale una nota di pagamento o una ricevuta che
indichino l’oggetto della prestazione e contengano informazioni dettagliate sul
prestatore, come la ragione sociale e il numero individuale di identificazione
IVA); e

(c)

il soggetto passivo che interviene nella prestazione non autorizza l’addebito al
destinatario (ciò significa, ad esempio, che il negozio di applicazioni non è
responsabile del pagamento tra il consumatore finale e il proprietario del
contenuto dell’applicazione); e

(d)

il soggetto passivo che interviene nella prestazione non autorizza la
prestazione (ciò significa, ad esempio, che la prestazione dell’applicazione dal
proprietario del contenuto attraverso il negozio di applicazioni non è
autorizzata da quest’ultimo); e

(e)

il soggetto passivo che interviene nella prestazione non stabilisce i termini e le
condizioni generali della prestazione (ciò significa che, ad esempio, i termini
della vendita di un’applicazione attraverso un negozio di applicazioni non
sono stabiliti da quest’ultimo);

E
(2)

tutto questo si rispecchia negli accordi contrattuali [tutti i punti, da 1 a) a 1 e),
devono essere considerati negli accordi contrattuali stipulati, ad esempio, tra il
negozio di applicazioni e il proprietario del contenuto dell’applicazione. In caso
contrario la presunzione non può essere confutata].

Se queste condizioni sono soddisfatte per ciascun intermediario della catena, la
presunzione di cui all’articolo 9 bis è confutata e il prestatore dei servizi prestati tramite
mezzi elettronici rimarrà il prestatore dei servizi resi al consumatore finale (nonostante gli
interventi degli intermediari nella catena di fornitura). Ne consegue che tale prestatore di
servizi è il soggetto responsabile della determinazione del luogo delle prestazioni e
dell’IVA sui servizi forniti al consumatore finale.
Lo schema seguente mostra la situazione in cui tutti gli intermediari hanno confutato la
presunzione. In questo caso, ad esempio, il proprietario del contenuto di un’applicazione è
noto a tutte le parti in quanto il soggetto che vende l’applicazione al consumatore finale,
come indicato nelle fatture e nella nota di pagamento o nella ricevuta emesse e come
previsto anche dagli accordi contrattuali.
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Scenario 2

A
(fornitore di servizi
prestati tramite mezzi
elettronici o di servizi
telefonici resi via Internet) Fattura per il
servizio di
mediazione
Contenuto

B
(intermediario)

Contenuto
Nota di pagamento /
ricevuta
per il servizio prestato

Fattura per il
servizio di
mediazione

C
(intermediario)

Contenuto

F
(destinatario)

Nel caso in cui un intermediario della catena di fornitura autorizzi il pagamento o la
prestazione o stabilisca i termini e le condizioni della prestazione al destinatario, non può
confutare la presunzione di cui all’articolo 9 bis e ai fini IVA sarà trattato come se fosse il
soggetto che effettua la prestazione al consumatore finale.
Qualora, in qualunque fase di una catena di fornitura nella quale interviene una pluralità di
intermediari, un intermediario non possa confutare o non abbia confutato la presunzione,
gli intermediari successivi non possono designare il prestatore (originario) del servizio
come il prestatore dei servizi, bensì potranno soltanto risalire indietro nella catena di
fornitura fino al (primo) intermediario interessato dalla presunzione (si veda anche il
punto 3.4.7).
Dall’altro canto, un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento del
pagamento dei servizi (ad esempio una società di carte di credito) non può essere
considerato un soggetto che interviene nella prestazione dei servizi per il semplice fatto di
aver trattato il pagamento. Ne consegue che la presunzione non si applica a questo
soggetto passivo, il quale pertanto non può essere considerato il soggetto che effettua la
prestazione nei confronti del consumatore finale, a meno che intervenga in altro modo
nella prestazione del servizio.
Nello schema seguente la presunzione si applica a tutti gli intermediari che intervengono
nella prestazione (l’aggregatore e il portale ricevono il servizio e lo prestano a propria
volta). Le imprese che forniscono servizi di pagamento non intervengono nella prestazione
e pertanto non possono essere oggetto della presunzione.
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Scenario 3

Proprietario del
contenuto
(fornitore di servizi prestati
tramite mezzi elettronici)

Fattura

Contenuto

Aggregatore
(intermediario)

Fattura

Contenuto

Portale

Fattura per i servizi
di pagamento

(intermediario)

Aggregatore
del
pagamento
(non compreso
nella catena)
Nota di pagamento /
Contenuto
ricevuta
per il servizio prestato

Contanti

Fattura per i servizi
di pagamento

Fornitore di
servizi di
pagamento
(non compreso
nella catena)

Destinatario
3.4.3.

Applicazione della presunzione – indicatori dettagliati

La presunzione di cui all’articolo 9 bis si applica quando un soggetto passivo interviene
nella prestazione [e quindi si presume (considera) che agisca in nome proprio ma per
conto del prestatore del servizio].
Affinché un contribuente o un’autorità fiscale possano accertare se un soggetto passivo
interviene nella fornitura di servizi prestati tramite una rete di telecomunicazione,
un’interfaccia o un portale, è necessario appurare i fatti ed esaminare la natura delle
relazioni contrattuali. Ove si riscontrino contraddizioni tra gli accordi contrattuali e la
realtà economica, sarà quest’ultima a prevalere.
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Al riferimento “che interviene in detta prestazione” di cui all’articolo 9 bis non si
dovrebbe attribuire un significato diverso da quello dell’articolo 28 della direttiva IVA,
laddove si cita un “soggetto passivo che [...] partecipi ad una prestazione di servizi”.
L’interpretazione dell’articolo 28 della direttiva IVA dovrebbe essere sempre fondata sul
diritto dell’UE e non sulle legislazioni nazionali.
Di norma un soggetto passivo partecipa alla prestazione se gli accordi contrattuali o le
disposizioni di legge stabiliscono chiaramente che egli agisce in nome proprio ma per
conto del prestatore di detti servizi, in linea con la realtà di fatto (caratteristiche effettive
della prestazione).
Tuttavia, è possibile anche che, a tale proposito, gli accordi contrattuali o le disposizioni di
legge non siano definiti con sufficiente chiarezza. In questi casi è necessario procedere a
un’analisi di tutte le caratteristiche della transazione già durante la valutazione iniziale
della prestazione.
In sintesi, dunque, per valutare se un soggetto passivo interviene nella prestazione si deve
tener conto sia dello stato di fatto che dei riferimenti giuridici. Per questo motivo non
basta inserire in un contratto (sottoscritto prima o dopo il 1° gennaio 2015) una clausola
che esclude un soggetto da una catena di operazioni (in quanto non partecipante alla
prestazione), se tale clausola non trova conferma nella realtà economica.
Per quanto riguarda gli indicatori specifici, è indubbio che un soggetto passivo che
autorizza l’addebito al destinatario e/o la prestazione del servizio e/o stabilisce i termini e
le condizioni generali della prestazione interviene nella prestazione stessa. Per maggiori
informazioni dettagliate al riguardo si rimanda al punto 3.4.6.
Inoltre, molti altri elementi possono indicare che un soggetto passivo che interviene in una
prestazione può essere oggetto della presunzione per effetto delle disposizione di cui
all’articolo 9 bis, paragrafo 1, primo comma. Per trarre una conclusione finale su questo
aspetto, però, è necessario prendere in considerazione tutte le caratteristiche della
prestazione.
Di seguito sono elencati alcuni degli elementi che indicano la partecipazione di un
soggetto passivo alla prestazione:
– possedere o gestire la piattaforma tecnica attraverso la quale sono prestati i servizi;
– essere responsabile dell’effettiva prestazione;
– essere responsabile della riscossione del pagamento, a meno che la sua partecipazione
si limiti esclusivamente al trattamento del pagamento;
– controllare o esercitare influenza sulla determinazione del prezzo;
– essere il soggetto legalmente tenuto a emettere una fattura IVA, ricevuta o nota di
pagamento nei confronti dell’utente finale per la prestazione;
– fornire assistenza post-vendita o supporto alla clientela per domande o problemi relativi
al servizio;
– esercitare controllo o influenza sulla presentazione e sul formato del mercato virtuale
(come i negozi di applicazioni o i siti web) in modo tale che il suo marchio e la sua
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identità risultino molto più predominanti rispetto a quelli di altri soggetti che
intervengono nella prestazione;
– avere obblighi o responsabilità giuridici in riferimento al servizio prestato;
– avere l’obbligo di fornire al destinatario dati relativi alla prestazione in questione;
– essere nella condizione di accreditare una vendita senza il permesso o il preventivo
consenso del prestatore nei casi in cui la prestazione non è stata ricevuta correttamente.
Non tutti i soggetti passivi che intervengono nella prestazione di servizi prestati tramite
mezzi elettronici o di servizi telefonici prestati via Internet possono essere considerati
partecipanti alla prestazione nelle modalità di cui all’articolo 9 bis. Di seguito sono
illustrate cinque situazioni diverse a tale riguardo. Le prime tre riguardano casi in cui un
intermediario non è considerato un soggetto che interviene nella prestazione nelle
modalità di cui all’articolo 9 bis, mentre le ultime due (il quarto e il quinto caso)
riguardano situazioni in cui un intermediario interviene nella prestazione nelle modalità di
cui all’articolo 9 bis.
1) Come illustrato nello scenario 3, si considera che un prestatore di servizi di pagamento
(ad esempio una società di carte di credito) non interviene nella prestazione dei servizi al
consumatore finale se si limita a trattare il pagamento (si veda il punto 3.4.4).
2) Il fornitore di servizi Internet non interviene nella prestazione quando si limita a rendere
disponibile la rete Internet per il trasferimento del contenuto e/o la riscossione del
pagamento (tramite Wi-Fi, cavo, satellite o altri mezzi). In questo caso la sua
partecipazione non è sufficiente per poter ritenere che egli intervenga nella prestazione.
3) Nei casi in cui un operatore di telefonia mobile svolge esclusivamente le funzioni di
trasporto del contenuto e/o di trattamento del pagamento (nello stesso modo in cui un
fornitore di servizi Internet rende disponibile la rete Internet) come descritte sopra,
dovrebbe essere trattato nello stesso modo e non essere considerato un soggetto che
interviene nella prestazione.
Lo schema seguente illustra la situazione in cui un fornitore di servizi Internet o un
operatore di telefonia mobile facilitano il flusso di denaro contante e/o di contenuti.
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Scenario 4

Proprietario del
contenuto
(fornitore di servizi prestati
tramite mezzi elettronici)

Fattura

Contenuto

Aggregatore
(intermediario)

Contenuto

Fattura

Negozio di
applicazioni/
Portale
(intermediario)

Flusso di contante
e/o contenuto
Fattura per il
servizio di
mediazione

Fornitore di servizi Internet
(facilita la fornitura del contenuto e/o la
riscossione dei pagamenti)
(non compreso nella catena)
Nota di pagamento /
ricevuta
per il servizio prestato

Destinatario

Flusso di contante
e/o contenuto

4) Se un operatore di telefonia mobile interviene in qualunque altro modo diverso da
quello su descritto (trasportando il contenuto o trattando il pagamento), la sua
partecipazione non può essere trascurata. In altri termini, in questi casi la sua
partecipazione sarebbe sufficientemente predominante, tanto che si dovrebbe considerare
che egli interviene nella prestazione nelle modalità di cui all’articolo 9 bis. Uno dei modi
per stabilire se l’operatore di telefonia mobile interviene nella prestazione consiste nel
verificare se la rete è essenziale ai fini della prestazione. Un altro modo consiste nel
verificare se la riscossione del pagamento riguarda soltanto un semplice addebito in una
nota di pagamento.
5) È indubbio che, se un negozio di applicazioni o un portale istituiscono un servizio di
vendita elettronico, devono essere considerati soggetti che intervengono in maniera
predominante nella prestazione del servizio in questione e dovrebbero pertanto essere
considerati partecipanti alla prestazione nelle modalità di cui all’articolo 9 bis. Il fatto che
nella prestazione intervenga un ulteriore intermediario tra il negozio di applicazioni o il
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portale e il consumatore finale (ad esempio un operatore di telefonia mobile) non modifica
automaticamente la situazione del negozio o del portale.
Lo schema seguente illustra la situazione in cui un operatore di telefonia mobile, un
negozio di applicazioni o un portale intervengono nella prestazione e sono pertanto
oggetto della presunzione.
Scenario 5

Proprietario del
contenuto
(fornitore di servizi prestati
tramite mezzi elettronici)

Contenuto
Fattura

Aggregatore
(intermediario)

Contenuto
Fattura

Negozio di
applicazioni/
Portale
(intermediario)

Contenuto
Fattura

Operatore di
telefonia
mobile*
(intermediario)

Contenuto
Nota di pagamento /
ricevuta
per il servizio prestato

Destinatario
* L’operatore di telefonia mobile svolge un ruolo più ampio di quello di fornitore di
servizi di pagamento o di fornitore di servizi Internet.
Il soggetto interviene o non interviene nella prestazione? Ulteriori esempi illustrativi
Le tre situazioni presentate di seguito illustrano ulteriormente la questione su chi
interviene e chi non interviene nella prestazione.
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Situazione 1
Se
(1)

un cliente di un negozio di applicazioni acquista un servizio prestato tramite mezzi
elettronici (un abbonamento a una rivista in linea, un gioco, in-game credit) da un
proprietario di contenuti,

(2)

il contratto relativo alla prestazione del servizio prestato tramite mezzi elettronici è
stipulato direttamente tra il proprietario del contenuto e il cliente,

(3)

l’importo addebitato è riscosso direttamente dal negozio di applicazioni, ma il
servizio prestato tramite mezzi elettronici (ossia il trasporto tecnico dei dati) è reso
al telefono del cliente mediante la rete dell’operatore di telefonia mobile,

l’operatore di telefonia mobile non dovrebbe essere considerato un soggetto che interviene
nella prestazione.
Situazione 2
Se le circostanze sono diverse da quelle indicate nel punto (3) della situazione 1 e se
l’importo addebitato è riscosso anche dall’operatore di telefonia mobile, costui non
dovrebbe comunque essere considerato un soggetto che interviene nella prestazione.
Situazione 3
Tuttavia, se la riscossione del pagamento da parte dell’operatore di telefonia mobile non
avviene mediante un semplice addebito in una nota di pagamento (come nella situazione
2) ma comprende anche altri elementi, l’operatore di telefonia mobile deve essere
considerato un soggetto che interviene nella prestazione. Tali elementi aggiuntivi possono
includere l’utilizzo di un servizio di SMS a tariffa maggiorata, se non usato soltanto per la
trattazione di pagamenti.
Non va però dimenticato che il mercato dei servizi prestati tramite mezzi elettronici e dei
servizi di telecomunicazione sta evolvendo rapidamente; pertanto non è possibile né
consigliabile prevedere nelle presenti note esplicative tutte le possibili situazioni concrete
che si possono verificare. A ogni modo dovrebbe essere chiaro che la valutazione di
ciascun caso deve comprendere gli elementi succitati.
3.4.4.

Quando escludere l’applicazione della presunzione – trattamento del pagamento

L’articolo 9 bis, paragrafo 3, esclude i soggetti passivi che si limitano a provvedere al
trattamento dei pagamenti e non sono considerati soggetti che intervengono nella
prestazione (nella catena di operazioni principale), come nel caso, ad esempio, dei
pagamenti effettuati attraverso una società di carte di credito.
Per accertare se un soggetto passivo si limita a trattare i pagamenti, gli elementi decisivi
sono la realtà economica e gli accordi contrattuali (nella misura in cui non sono
contraddetti dalla realtà di fatto).
Oltre a fornire un metodo di pagamento, il soggetto passivo può compiere altre operazioni
direttamente collegate al trattamento dei pagamenti ma non collegate alla prestazione
principale. È questo il caso, ad esempio, quando accetta un rischio di insolvenza o presta
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assistenza post-vendita in prima istanza, ossia reindirizza, in sostanza, il destinatario al
prestatore, tranne nelle situazioni collegate al trattamento del pagamento in quanto tale.
Queste attività non sarebbero sufficienti per considerare il soggetto passivo come un
soggetto che è intervenuto nella prestazione.
3.4.5.

Condizioni per la confutazione della presunzione

Si considera che un prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici o di servizi
telefonici prestati via Internet è esplicitamente designato quando si può dimostrare
chiaramente, sulla base sia degli accordi contrattuali che delle informazioni fornite da
ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione e poi comunicate al consumatore
finale, che egli è il soggetto al quale il servizio viene prestato.
Entrambe le condizioni citate nell’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma,
devono essere soddisfatte simultaneamente affinché si possa esplicitamente designare il
prestatore del servizio (ad esempio il proprietario del contenuto dell’applicazione) come il
prestatore dei servizi. Nella catena di fornitura, la prima condizione [lettera a) – emissione
di una fattura IVA] si applica alle operazioni B2B, mentre la seconda condizione [lettera
b) – emissione di una nota di pagamento o di una ricevuta, anche se ciò può comprendere
una fattura IVA quando è richiesta una fattura B2C] riguarda l’operazione finale B2C
della catena.
Affinché il prestatore del servizio (di servizi prestati tramite mezzi elettronici o di servizi
telefonici prestati via Internet) possa essere esplicitamente designato, deve essere
identificato con sufficiente chiarezza come il prestatore nella fattura IVA emessa o resa
disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione e nella nota di
pagamento o nella ricevuta emesse o rese disponibili (laddove non sussista l’obbligo di
emettere una fattura IVA) nei confronti del consumatore finale. Se questa informazione
non è stata fornita da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione e non è
stata comunicata al consumatore finale (emettendo o rendendo disponibile una nota di
pagamento o una ricevuta o una fattura IVA), il prestatore del servizio (ad esempio il
proprietario del contenuto dell’applicazione) non può essere considerato il soggetto
esplicitamente designato come prestatore.
Nel contempo, anche se un soggetto passivo soddisfa tutte le condizioni per la
confutazione della presunzione di cui all’articolo 9 bis, ciò non significa che non possa
essere considerato un soggetto che interviene nella prestazione (ai sensi dell’articolo 28
della direttiva IVA).
Per identificare tanto il prestatore quanto il servizio si può utilizzare o l’indicazione del
nome per esteso oppure un riferimento o un codice specifico e unico, o un elemento
identificatore analogo, a condizione che il riferimento utilizzato sia sufficientemente
chiaro per tutte le parti interessate. La descrizione del prestatore dovrebbe essere
sufficientemente inequivocabile per poter identificare quel prestatore di fronte a tutti i
consumatori, senza che vi sia la necessità di aggiungere informazioni dettagliate complete
come la ragione sociale completa, l’indirizzo o il numero individuale di identificazione
IVA del prestatore. Non dovrebbe essere imposto né preferito alcun metodo specifico di
identificazione, poiché altrimenti si introdurrebbero ulteriori restrizioni per le imprese che
applicano prassi commerciali differenti.
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La fattura B2B dovrebbe essere conforme alla normativa ordinaria in materia di IVA9.
Quando si cita una “nota di pagamento o ricevuta” emessa o resa disponibile al
destinatario, si fa riferimento, come spiegato sopra, a operazioni B2C. La nota o la
ricevuta, unitamente agli altri elementi previsti dall’articolo 9 bis, dovrebbe essere
considerata un requisito minimo necessario per consentire al soggetto passivo di designare
esplicitamente il fornitore del servizio come prestatore. Tale condizione non modifica in
alcun modo le norme in materia di fatturazione previste dalla direttiva IVA né la loro
applicazione a livello nazionale. In particolare, questa condizione non impone un obbligo
di emissione di fatture per prestazioni ai consumatori finali negli Stati membri in cui tale
obbligo non sussiste, né esclude un obbligo di fatturazione negli Stati membri in cui
l’emissione di una fattura è obbligatoria anche per le prestazioni B2C. Nei casi in cui è
richiesta una fattura B2C, devono essere fornite le informazioni dettagliate di cui
all’articolo 226 della direttiva IVA, tra cui maggiori informazioni rispetto a quelle
contenute nella nota di pagamento o nella ricevuta10.
3.4.6.

Quando la presunzione non può essere confutata

Un soggetto passivo che autorizza l’addebito al destinatario, la prestazione del servizio o
la fissazione di termini e condizioni generali sarà sempre considerato un soggetto che
agisce in nome proprio ma per conto di un altro soggetto passivo. È sufficiente che
soltanto una di queste tre condizioni sia soddisfatta per escludere che il soggetto passivo
designi esplicitamente un altro soggetto passivo come il prestatore del servizio al
consumatore finale.
È sufficiente che, nella catena di fornitura, un soggetto passivo soddisfi una delle tre
condizioni per impedire al resto della catena di designare il fornitore del servizio
originario come il prestatore del servizio al consumatore finale. Quindi, se una rete
telefonica, ad esempio, soddisfa una delle tre condizioni per la definizione dei termini
contrattuali, di pagamento o di prestazione, il proprietario del contenuto dell’applicazione
non può essere il soggetto che effettua la prestazione al consumatore finale.
Pertanto, quando una pluralità di soggetti facenti parte della catena di fornitura
autorizzano l’addebito e/o la prestazione e/o stabiliscono i termini e le condizioni generali
della prestazione, nessuno di loro può esplicitamente designare il fornitore del servizio
originario come il prestatore del servizio al consumatore finale. L’identificazione corretta
di tutti gli intermediari nella catena di fornitura dovrebbe tener conto dei rapporti
contrattuali tra le parti. Inoltre, non si può trascurare la percezione del consumatore finale
riguardo al soggetto che gli presta il servizio (si veda anche il punto 3.4.7 per ulteriori
chiarimenti).

9

10

Conformemente alle note esplicative sulla fatturazione, riferimento del documento: A-2, Argomento:
Definizione di fattura elettronica: “Una fattura deve essere considerata emessa quando il
fornitore/prestatore, o un terzo che agisce per conto del fornitore/prestatore, o l’acquirente/destinatario
in caso di autofatturazione mette la fattura a disposizione in modo che possa essere ricevuta
dall’acquirente/destinatario. La fattura elettronica viene trasmessa direttamente all’acquirente/
destinatario, per esempio tramite posta elettronica o un collegamento sicuro, o indirettamente, per
esempio attraverso uno o più prestatori di servizi, oppure viene messa a disposizione e resa accessibile
all’acquirente/destinatario attraverso un portale Internet o con qualsiasi altro metodo”.
Informazioni sulle norme degli Stati membri in materia di fatturazione saranno messe a disposizione
anche sul sito web della Commissione.
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Autorizzazione dell’addebito al destinatario
L’espressione “autorizzi l’addebito al destinatario” non ha lo stesso significato che
“ricevere il pagamento” o “riscuotere il pagamento”. Si riferisce alla situazione in cui il
soggetto passivo può influenzare se, quando o a quali precondizioni il destinatario deve
effettuare il pagamento. Un soggetto passivo autorizza il pagamento quando decide che il
pagamento del servizio può essere addebitato/messo in conto al conto, alla carta di credito
o alla carta bancaria o ad altri strumenti di pagamento analoghi del destinatario. Nella
pratica, la persona che autorizza il pagamento è con ogni probabilità la persona che
controlla la piattaforma tecnologica (ad esempio il negozio di applicazioni, il portale) sulla
quale sono offerti o prestati i servizi.
Autorizzazione della prestazione dei servizi
L’espressione “autorizzi… la prestazione dei servizi” esprime un concetto più ampio
rispetto all’effettuazione della prestazione. Si riferisce alla situazione in cui il soggetto
passivo può influenzare se, quando o a quali precondizioni viene effettuata la prestazione.
Un soggetto passivo autorizza la prestazione quando invia l’approvazione a iniziare la
prestazione del servizio, oppure presta egli stesso il servizio o dà istruzioni a terzi affinché
effettuino la prestazione. Nella pratica, la persona che autorizza la prestazione è con ogni
probabilità la persona che controlla la piattaforma tecnologica (ad esempio il negozio di
applicazioni, il portale) sulla quale sono prestati i servizi.
Stabilire i termini e le condizioni generali della prestazione
Nel contesto dell’applicazione dell’articolo 9 bis, l’espressione “i termini e le condizioni
generali della prestazione” comprende tutti i termini e tutte le condizioni generali che sono
stabiliti da un soggetto passivo che interviene nella prestazione e che il consumatore finale
deve accettare prima di acquistare il servizio. Comprende, ad esempio, i termini e le
condizioni stabiliti dai mercati e da piattaforme analoghe che chiedono agli utenti di
accettare termini e condizioni generali per poter utilizzare un dato sito web o una data
piattaforma (ad esempio allo scopo di mantenere un account), nonché i termini e le
condizioni generali (compreso un accordo di licenza) che il consumatore finale deve
accettare prima di poter accedere a un’applicazione o a un contenuto.
Quanto al significato di “stabilire” i termini e le condizioni generali della prestazione, tale
espressione si riferisce alla situazione in cui un soggetto passivo decide in merito ai
termini generali e alle condizioni specifiche (ad esempio diritti e obblighi quali prezzo,
termini di pagamento, condizioni di consegna, norme di garanzia, ecc.) e può imporli ad
altri soggetti interessati (che li devono accettare formalmente).
3.4.7.

Come procedere quando almeno un intermediario nella catena di fornitura
confuta la presunzione?

Di norma a un intermediario che interviene nella prestazione si applica la presunzione di
cui all’articolo 9 bis, la quale però può essere confutata se sono soddisfatte tutte le
condizioni previste.
Qualsiasi intermediario della catena di fornitura che non soddisfa le condizioni per
confutare la presunzione di cui all’articolo 9 bis è soggetto alla presunzione stessa e si
considera che ha ricevuto e prestato a propria volta il servizio all’intermediario successivo
della catena o al consumatore finale. In tal caso è trattato come il prestatore del servizio.
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Per analizzare correttamente la situazione di ciascun intermediario, la valutazione della
catena di fornitura di un servizio dovrebbe iniziare al livello del consumatore finale e
risalire all’indietro, come indicato nello schema seguente (scenario 6). Questo metodo è
strettamente collegato allo scopo dell’articolo 9 bis, ossia di tassare quanto più vicino
possibile al consumatore finale, a meno che sussista un livello di informazione sufficiente
a permettere l’individuazione del soggetto passivo che presta il servizio al consumatore
finale in un momento precedente della catena.
Lo schema seguente illustra la sequenza corretta per la valutazione delle operazioni
comprese nella catena di fornitura ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 bis.
Scenario 6
A
(fornitore di servizi
prestati tramite mezzi
elettronici o di servizi
telefonici resi via Internet)
Valutazione
articolo 9 bis

Contenuto

B
(intermediario)

Contenuto

Valutazione
articolo 9 bis

C
(intermediario)

Contenuto

Valutazione
articolo 9 bis

D
(intermediario)

Contenuto

Valutazione
articolo 9 bis

F
(destinatario)

I quattro schemi seguenti (scenari 7-10) illustrano alcuni scenari generali per
l’applicazione della presunzione di cui all’articolo 9 bis in cui almeno un intermediario
della catena confuta la presunzione.
Gli scenari da 7 a 10 riguardano i tipi di situazioni più comuni che si possono verificare
ai sensi dell’articolo 9 bis. Lo scopo di questi schemi è di fornire ulteriori orientamenti
nelle situazioni generali più comuni. I dettagli delle situazioni che si verificano nella vita
reale saranno spesso diversi da quanto prospettato in questi schemi. È importante tenere
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presente questo fatto ogniqualvolta le informazioni comprese in uno qualsiasi degli schemi
proposti in queste note esplicative sono applicate alle situazioni concrete della vita reale.
Dato che, per poter valutare correttamente le operazioni, si dovrebbe sempre cominciare al
livello del consumatore finale e poi risalire la catena di fornitura all’indietro, la situazione
più semplice in cui può avvenire una confutazione della presunzione sarà la seguente:
Scenario 7
A
(fornitore di servizi
prestati tramite mezzi
elettronici o di servizi
telefonici resi via Internet)

Contenuto

Fattura per il
servizio di
mediazione

B
(intermediario)

Nota di pagamento /
ricevuta
per il servizio prestato

Contenuto

F
(destinatario)

Osservazioni sullo scenario 7
L’intermediario B confuta la presunzione.
Lo può fare perché ha soddisfatto le condizioni previste: la fattura emessa da B ad A
contiene un riferimento sufficientemente chiaro al servizio principale e al relativo
prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo
comma, lettera a)]; la nota di pagamento o la ricevuta emessa da A al destinatario F
identifica il servizio e il relativo prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di cui
all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)]; gli accordi contrattuali
confermano che B presta soltanto alcuni servizi di intermediazione e che il servizio
principale è prestato da A.
Allo stesso tempo, B non è escluso dalla possibilità di confutare la presunzione perché
non è lui ad autorizzare l’addebito al destinatario, né è lui ad autorizzare la prestazione del
servizio, né è lui a stabilire i termini e le condizioni generali.
In questo caso, A (il proprietario del contenuto/sviluppatore/prestatore iniziale del
servizio) è considerato un prestatore che fornisce il servizio al consumatore finale. Emette
la nota di pagamento o la ricevuta nei confronti del consumatore finale F. Di norma A sarà
responsabile dell’IVA relativa alla prestazione del servizio al consumatore finale.
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Gli scenari 8 e 9 riportati di seguito illustrano situazioni di maggiore complessità.
Scenario 8
A
(fornitore di servizi
prestati tramite mezzi
elettronici o di servizi
telefonici resi via Internet)

Contenuto

Fattura

B
(intermediario)

Contenuto

Fattura per il
servizio di
mediazione

C
(intermediario)
Nota di pagamento /
ricevuta
per il servizio prestato

Contenuto

F
(destinatario)

Osservazioni sullo scenario 8
L’intermediario C confuta la presunzione.
Lo può fare perché ha soddisfatto le condizioni previste: la fattura emessa da C a B
contiene un riferimento sufficientemente chiaro al servizio principale e al relativo
prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo
comma, lettera a)]; la nota di pagamento o la ricevuta emessa da B al destinatario F
identifica il servizio e il relativo prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di cui
all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)]; gli accordi contrattuali
confermano che C presta soltanto alcuni servizi di intermediazione e che il servizio
principale è prestato da B.
Allo stesso tempo, C non è escluso dalla possibilità di confutare la presunzione perché
non è lui ad autorizzare l’addebito al destinatario, né è lui ad autorizzare la prestazione del
servizio, né è lui a stabilire i termini e le condizioni generali.
L’intermediario B non può (perché non soddisfa le condizioni) o non vuole confutare la
presunzione; pertanto si considera che egli riceve il servizio da A e lo presta a propria
volta al consumatore finale F (che lo considera un prestatore di servizi). B sarà di norma
responsabile dell’IVA relativa alla prestazione del servizio al consumatore finale.
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A (il proprietario del contenuto/sviluppatore/prestatore iniziale del servizio) presta il
servizio a B ed emette una normale fattura B2B. Non ha contatti diretti con il consumatore
finale.
Scenario 9
A
(fornitore di servizi
prestati tramite mezzi
elettronici o di servizi
telefonici resi via Internet)

Contenuto

Fattura per il
servizio di
mediazione

B
(intermediario)

Contenuto

Fattura per il
servizio di
mediazione

C
(intermediario)
Nota di pagamento /
ricevuta
per il servizio prestato

Contenuto

F
(destinatario)

Osservazioni sullo scenario 9
L’intermediario C confuta la presunzione.
Lo può fare perché ha soddisfatto le condizioni previste: la fattura emessa da C a B
contiene un riferimento sufficientemente chiaro al servizio principale e al relativo
prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo
comma, lettera a)]; la nota di pagamento o la ricevuta emessa da A al destinatario F
identifica il servizio e il relativo prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di cui
all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)]; gli accordi contrattuali
confermano che C presta soltanto alcuni servizi di intermediazione e che la responsabilità
del servizio principale da prestare passa a B.
Allo stesso tempo, C non è escluso dalla possibilità di confutare la presunzione perché
non è lui ad autorizzare l’addebito al destinatario, né è lui ad autorizzare la prestazione del
servizio, né è lui a stabilire i termini e le condizioni generali.
Anche l’intermediario B confuta la presunzione. Lo può fare perché ha soddisfatto le
condizioni previste: la fattura emessa da B ad A contiene un riferimento sufficientemente
chiaro al servizio principale e al relativo prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di
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cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)]; la nota di pagamento o la
ricevuta emessa da A al destinatario F identifica il servizio e il relativo prestatore [è
pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma,
lettera b)]; gli accordi contrattuali confermano che B presta soltanto alcuni servizi di
intermediazione e che la responsabilità del servizio principale da prestare passa ad A.
Allo stesso tempo, B non è escluso dalla possibilità di confutare la presunzione perché
non è lui ad autorizzare l’addebito al destinatario, né è lui ad autorizzare la prestazione del
servizio, né è lui a stabilire i termini e le condizioni generali.
In questo caso, A (il proprietario del contenuto/sviluppatore/prestatore iniziale del
servizio) è considerato un prestatore che fornisce il servizio al consumatore finale. Emette
la nota di pagamento o la ricevuta nei confronti del consumatore finale F. Di norma A sarà
responsabile dell’IVA relativa alla prestazione del servizio al consumatore finale.
La situazione illustrata nell’ultimo scenario (scenario 10) è più complessa rispetto a quella
dello scenario 8. In questo caso non tutti gli intermediari hanno confutato la presunzione
di cui all’articolo 9 bis.
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Scenario 10
A
(fornitore di servizi
prestati tramite mezzi
elettronici o di servizi
telefonici resi via Internet)

Contenuto

Fattura per il
servizio di
mediazione

B
(intermediario)

Contenuto

Fattura per il
servizio di
mediazione

C
(intermediario)
Fattura
Contenuto

D
(intermediario)

Contenuto

Fattura per il
servizio di
mediazione

E
(intermediario)

Nota di pagamento /
ricevuta
per il servizio prestato

Contenuto

F
(destinatario)

Osservazioni sullo scenario 10
L’intermediario E confuta la presunzione.
Lo può fare perché ha soddisfatto le condizioni previste: la fattura emessa da E a D
contiene un riferimento sufficientemente chiaro al servizio principale e al relativo
prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo
comma, lettera a)]; la nota di pagamento o la ricevuta emessa da D al destinatario F
identifica il servizio e il relativo prestatore [è pertanto soddisfatto il requisito di cui
all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)]; gli accordi contrattuali
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confermano che E presta soltanto alcuni servizi di intermediazione e che il servizio
principale è prestato da D.
Allo stesso tempo, E non è escluso dalla possibilità di confutare la presunzione perché non
è lui ad autorizzare l’addebito al destinatario, né è lui ad autorizzare la prestazione del
servizio, né è lui a stabilire i termini e le condizioni generali.
L’intermediario D non può (perché non soddisfa le condizioni) o non vuole confutare la
presunzione; pertanto si considera che riceve il servizio da A (nel nostro scenario) e lo
presta a propria volta al consumatore finale F (che lo considera un prestatore di servizi).
Di norma D sarà responsabile dell’IVA relativa alla prestazione del servizio al
consumatore finale.
L’intermediario C confuta la presunzione.
Lo può fare perché sono soddisfatte le condizioni previste: la fattura emessa da C a B (per
il servizio di intermediazione) contiene un riferimento sufficientemente chiaro al servizio
principale e al relativo prestatore (nella parte “superiore” della catena di fornitura il
prestatore del servizio identificato è A) [è pertanto soddisfatto il requisito di cui
all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)]; gli accordi contrattuali
confermano che C presta soltanto alcuni servizi di intermediazione a B e che la
responsabilità del servizio principale da prestare passa a B. Il requisito di cui all’articolo 9
bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), è soddisfatto da D, che emette la nota di
pagamento o la ricevuta al destinatario F, nella quale sono identificati il servizio e il
relativo prestatore (il prestatore del servizio nella parte “inferiore” della catena è D).
Allo stesso tempo, C non è escluso dalla possibilità di confutare la presunzione perché
non è lui ad autorizzare l’addebito al destinatario, né è lui ad autorizzare la prestazione del
servizio, né è lui a stabilire i termini e le condizioni generali.
È importante rilevare che, per poter soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9 bis, C deve
disporre di sufficienti informazioni sul servizio principale e sul relativo prestatore. Di
norma C dovrà fare affidamento sulle informazioni fornite da B, il quale, a propria volta,
dovrebbe riceverle da A (il proprietario del contenuto/sviluppatore/prestatore iniziale del
servizio).
Se C non dispone di informazioni sufficienti sarà oggetto della presunzione.
L’intermediario B confuta la presunzione.
Lo può fare perché sono soddisfatte le condizioni previste: la fattura emessa da B ad A
(per il servizio di intermediazione) contiene un riferimento sufficientemente chiaro al
servizio principale e al relativo prestatore e la fattura emessa da A a D identifica il servizio
principale e il relativo prestatore (nella parte “superiore” della catena di fornitura il
prestatore del servizio identificato è A) [è pertanto soddisfatto il requisito di cui
all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)]; gli accordi contrattuali
confermano che B presta soltanto alcuni servizi di intermediazione e che il servizio
principale è prestato da A. Il requisito di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, secondo
comma, lettera b), è soddisfatto da D, che emette la nota di pagamento o la ricevuta al
destinatario F, nella quale sono identificati il servizio e il relativo prestatore (il prestatore
del servizio nella parte “inferiore” della catena è D).
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Allo stesso tempo, B non è escluso dalla possibilità di confutare la presunzione perché
non è lui ad autorizzare l’addebito al destinatario, né è lui ad autorizzare la prestazione del
servizio, né è lui a stabilire i termini e le condizioni generali.
È importante rilevare che, per poter soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9 bis, B deve
disporre di sufficienti informazioni sul servizio principale e sul relativo prestatore. Di
norma B dovrà fare affidamento sulle informazioni fornite da A.
Se B non dispone di informazioni sufficienti sarà oggetto della presunzione.
A (il proprietario del contenuto/sviluppatore/prestatore iniziale del servizio) presta il
servizio a D ed emette una normale fattura B2B. Non ha contatti diretti con il consumatore
finale.
3.4.8.

Come si applica la presunzione nel caso dei servizi telefonici prestati via
Internet?

L’articolo 9 bis, paragrafo 2, prevede che si applichi il paragrafo 1 se i servizi telefonici
prestati via Internet sono prestati attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o
un portale alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.
Poiché i servizi telefonici possono essere prestati tramite intermediari, è necessaria anche
una presunzione su chi presti effettivamente il servizio al consumatore finale. I servizi
telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP),
devono essere trattati allo stesso modo dei servizi prestati tramite mezzi elettronici ai sensi
dell’articolo 9 bis.
3.5.

Questioni dettagliate derivanti da questa disposizione

3.5.1.

Quando si applica l’articolo 9 bis? – Lo schema

Lo schema seguente illustra a grandi linee le modalità di applicazione dell’articolo 9 bis.
Per informazioni più dettagliate si prega di leggere l’intero capitolo 3. Le definizioni dei
servizi prestati tramite mezzi elettronici e dei servizi di telecomunicazione sono esaminate
nel capitolo 2.
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Lei è coinvolto nella fornitura di servizi prestati tramite mezzi elettronici o di servizi telefonici resi
via Internet che sono forniti attraverso una catena di operazioni? (Per maggiori informazioni si
veda in particolare il punto 3.4.3)

no

si
Non si applica
Lei fornisce soltanto servizi che non sono sufficientemente
rilevanti affinché Lei possa essere considerato un soggetto
partecipante alla fornitura (ad esempio trattamento di
pagamenti o semplice messa a disposizione della rete di
comunicazione)? (Per maggiori informazioni si vedano in
particolare i punti 3.4.3 e 3.4.4)?

l’articolo 9 bis
si

no

Lei è soggetto alla presunzione di cui all’articolo 9 bis.
Si applica la presunzione
di cui all’articolo 9 bis.
Intende confutare tale presunzione? (Per maggiori
informazioni si vedano in particolare i punti 3.4.2 e 3.4.5).

Lei funge da fornitore di
servizi del servizio
principale.

no

Nella situazione
considerata, Lei fornisce
servizi di
telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e
servizi prestati tramite
mezzi elettronici a:

si

Lei autorizza l’addebito al destinatario e/o autorizza la prestazione dei
servizi e/o fissa i termini e le condizioni generali della prestazione?
(Per maggiori informazioni si veda in particolare il punto 3.4.6)

si
Lei non può
confutare la
presunzione.

no

Le informazioni seguenti sono indicate in maniera sufficientemente chiara in
tutte le fatture emesse a un altro soggetto passivo o in tutte le note di
pagamento e ricevute emesse a un consumatore finale:

2)
a un
consumatore finale: - Lei
emette una nota di
pagamento o una
ricevuta e – Lei è
responsabile dell’IVA

no

- il servizio principale reso (servizi prestati tramite mezzi elettronici o servizi
telefonici via Internet) e
- il fornitore di tale servizio (il fornitore del servizio iniziale o un intermediario cui
si applichi la presunzione di cui all’articolo 9 bis),
E
tali informazioni sono riportate negli accordi contrattuali?

3.5.2.

1)
un altro
intermediario: – Lei
emette fattura

si

Lei fornisce un
servizio di
intermediazione o un
servizio analogo.

Perché questa presunzione non è collocata insieme con le altre presunzioni?

Questa disposizione prevede una presunzione, come le disposizioni della sottosezione 3
bis. Va rilevato, tuttavia, che la sottosezione 3 bis si concentra sul luogo di stabilimento
del destinatario, mentre l’articolo 9 bis prevede una presunzione su chi è il prestatore dei
servizi. Il metodo corretto, conforme alla logica della direttiva IVA, consiste innanzi tutto
nell’identificare correttamente il prestatore di un servizio; il passo successivo consiste nel
valutare correttamente la natura del servizio e soltanto dopo nel determinare il luogo di
stabilimento del destinatario. Per tale motivo non è stato possibile collocare l’articolo 9 bis
insieme con le altre presunzioni.
3.5.3.

Perché questa presunzione non riguarda i servizi di teleradiodiffusione?

Come spiegato nel punto 2.4.2, la definizione dei servizi di teleradiodiffusione di cui
all’articolo 6 ter è relativamente limitata e prevede che il prestatore abbia la
“responsabilità editoriale” del contenuto affinché il servizio possa rientrare in tale
definizione.
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Ai sensi dell’articolo 9 bis, conformemente alla presunzione, laddove applicabile,
l’“intermediario” nella prestazione di servizi di teleradiodiffusione diventerebbe il
prestatore del servizio (emittente), perché le condizioni aggiuntive previste da questa
disposizione gli impediscono di escludersi da tale posizione (per effetto del paragrafo 1,
terzo comma).
Per tale motivo (poiché non sarebbe possibile escludere l’applicazione della presunzione
ai sensi del paragrafo 1, primo comma) si è ritenuto che non fosse appropriato includere i
servizi di teleradiodiffusione nell’articolo 9 bis.
3.5.4.

Cosa sono le reti di telecomunicazione?

Si veda il glossario al punto 1.6.
3.5.5.

Cos’è un’interfaccia o un portale?

Si veda il glossario al punto 1.6.
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4.

LUOGO

DI STABILIMENTO DI UNA PERSONA GIURIDICA CHE NON È SOGGETTO
PASSIVO (ARTICOLO 13 BIS)

4.1.

Disposizione pertinente

La disposizione pertinente è contenuta nel regolamento di esecuzione IVA:
• articolo 13 bis
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
4.2.

Contesto

Nell’ambito del sistema dell’IVA, il consumatore finale (indicato anche come persona che
non è soggetto passivo) può essere una persona fisica (ossia un soggetto privato) oppure
una persona giuridica (come un’autorità pubblica).
Se i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o i servizi prestati tramite mezzi
elettronici sono resi a un soggetto privato, di norma l’IVA sarà dovuta nel luogo in cui il
soggetto privato in questione ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale (a
decorrere dal 2015).
Se il destinatario di queste prestazioni è una persona giuridica (non soggetto passivo), il
fattore determinante sarà il suo luogo di stabilimento.
A tale proposito, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul luogo di prestazione è
importante ricordare che, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva IVA, la
persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA deve
essere considerata soggetto passivo.
Se l’IVA dovrà essere applicata nel luogo in cui il consumatore finale è “stabilito” (se si
tratta di una persona giuridica) o in cui ha il suo “indirizzo permanente” o la sua
“residenza abituale” (se si tratta di una persona fisica), è necessario chiarire il significato
di questi tre concetti.
Gli articoli 12 e 13 forniscono già orientamenti sui concetti di “indirizzo permanente” e di
“residenza abituale”. Per “indirizzo permanente” di una persona fisica s’intende l’indirizzo
figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure l’indirizzo
indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti. È stato chiarito altresì che la
“residenza abituale” di una persona fisica è il luogo in cui tale persona fisica vive
abitualmente a motivo di interessi personali e professionali. Ove tali interessi siano
presenti in paesi diversi, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi
personali che presentino stretti legami tra la persona fisica e il luogo in cui vive.
4.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

Una persona giuridica appartiene al luogo in cui è stabilita. Nel caso delle persone che
svolgono attività economiche (soggetti passivi), gli articoli 10 e 11 forniscono
orientamenti sul luogo di stabilimento; mancano, invece, orientamenti sulle persone
giuridiche che non svolgono attività economiche (persone giuridiche che non sono
soggetti passivi).
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Alla luce di ciò si è reso necessario chiarire il concetto di “stabilito”, che è ora compreso
nell’articolo 13 bis.
4.4.

Cosa prevede la disposizione?

L’articolo 13 bis definisce il luogo in cui una persona giuridica che non è soggetto passivo
è stabilita o in cui ha una stabile organizzazione.
Tale luogo è il luogo in cui sono svolte (effettuate/eseguite) le funzioni della sua
amministrazione centrale o il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un
grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e
tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie
esigenze (ossia il luogo dal quale opera le proprie attività).
A differenza di un soggetto passivo, di norma una persona giuridica che non è soggetto
passivo non svolge attività economiche. È stato perciò necessario fornire orientamenti
separati in merito al luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto
passivo.
Nondimeno la definizione e le verifiche da effettuare rispecchiano i principi vigenti per la
determinazione del luogo in cui hanno sede l’attività economica di un soggetto passivo
(articolo 10) e qualsiasi stabile organizzazione egli possa avere (articolo 11, paragrafo 1).
Gli elementi utilizzati per tale determinazione sono analoghi a quelli applicati nel caso di
un soggetto passivo, ma sono stati adattati su misura alla situazione di una persona che
non è soggetto passivo e non svolge attività economica.
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5.

STATUS

5.1.

Disposizione pertinente

DEL DESTINATARIO CHE NON COMUNICA IL PROPRIO NUMERO
INDIVIDUALE DI IDENTIFICAZIONE IVA (ARTICOLO 18)

La disposizione pertinente è contenuta nel regolamento di esecuzione IVA:
• articolo 18, paragrafo 2, secondo comma
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
5.2.

Contesto

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il luogo di imposizione per la prestazione di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi prestati tramite mezzi elettronici sarà
lo stesso per le prestazioni B2B (da impresa a impresa) e per le prestazioni B2C (da
impresa a consumatore finale).
A prescindere da questa modifica, il prestatore dovrà continuare a determinare lo status del
destinatario (sia esso un’impresa o un consumatore finale), perché ciò influenzerà il suo
obbligo di assolvimento dell’IVA. Se la prestazione è resa a un consumatore finale o se il
destinatario è stabilito nello stesso Stato membro del prestatore, costui sarà responsabile
del pagamento dell’imposta. Nei casi in cui la prestazione è resa a un destinatario che è
soggetto passivo ed è stabilito in uno Stato membro diverso da quello del prestatore, costui
non dovrebbe addebitare l’IVA perché spetterà al destinatario pagarla in base al
meccanismo di inversione contabile.
5.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

L’articolo 1811 è rilevante quando è necessario determinare lo status del destinatario per
applicare correttamente le norme sul luogo di prestazione dei servizi. Al fine di accertare
lo status e il luogo di appartenenza del destinatario, il prestatore dovrà spesso fare grande
affidamento sul numero individuale di identificazione IVA comunicato dal destinatario.
Il paragrafo 1 stabilisce quando il prestatore può considerare che un destinatario stabilito
nell’UE abbia lo status di soggetto passivo. È questo il caso quando il destinatario
comunica il proprio numero individuale di identificazione IVA o è in grado di provare che
ha avviato la procedura di registrazione a fini IVA.
Se non è stato comunicato un numero individuale di identificazione IVA, il paragrafo 2,
primo comma, stabilisce che il prestatore può considerare che il destinatario abbia lo
status di persona non soggetto passivo, ma solo nel caso in cui il prestatore non disponga
di informazioni contrarie.

11

L’articolo 18 aiuta il prestatore a identificare lo status del destinatario, ma la disposizione non lo
modifica. È importante ricordare che chiunque svolga in modo autonomo, in qualsiasi luogo, qualsiasi
attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività, deve essere considerato
un soggetto passivo. Per essere un soggetto passivo non è richiesta la registrazione a fini IVA. In altri
termini, il fatto che un soggetto passivo non abbia un numero individuale di identificazione IVA non
modifica il suo status.
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In riferimento ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e ai servizi prestati
tramite mezzi elettronici, dal 2015 lo status del destinatario non influenzerà
l’identificazione del luogo della prestazione. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il
destinatario sia un soggetto passivo o un consumatore finale, il gettito dell’imposta sarà
attribuito allo stesso Stato membro.
Questi servizi comprendono spesso molte prestazioni di basso valore; è quindi
particolarmente importante che l’impresa sia in grado di individuare lo status dei
destinatari dei propri servizi in modo rapido e sicuro. In altri termini, è necessario che
un’impresa disponga di maggiori dati certi quando deve decidere se applicare l’IVA.
Proprio per questi motivi è stato introdotto l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, che
ha lo scopo di semplificare l’applicazione delle norme sui servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e sui servizi prestati tramite mezzi elettronici.
5.4.

Cosa prevede la disposizione?

L’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, aiuta le imprese a distinguere i destinatari che
sono imprese dai destinatari che sono consumatori finali. Il suo scopo principale è di
creare maggiore certezza del diritto per il prestatore in merito allo status dei suoi
destinatari tenendo conto esclusivamente del numero individuale di identificazione IVA.
Il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi prestati
tramite mezzi elettronici può considerare tutti i destinatari che non gli comunicano un
numero individuale di identificazione IVA come persone che non sono soggetti passivi. In
tal modo potrà stabilire immediatamente e con certezza se il pagamento dell’IVA sia di
sua competenza (come nel caso di qualunque prestazione a persone che non sono soggetti
passivi oppure a soggetti passivi nello stesso Stato membro) oppure se è il destinatario a
doversi assumere l’onere dell’imposta (perché la prestazione è a favore di un soggetto
passivo in un altro Stato membro).
Il prestatore ha la facoltà di scegliere se avvalersi di questa disposizione.
Può trattare i destinatari privi di un numero individuale di identificazione IVA come
consumatori finali. Così facendo si tutela da qualsiasi obbligo di assolvimento successivo
nel caso in cui il destinatario non gli comunichi mai un proprio numero individuale di
identificazione IVA; tale circostanza può essere interpretata come un’indicazione del fatto
che il destinatario effettivamente non ha agito in quanto soggetto passivo.
Ma il prestatore non ha l’obbligo di trattare un destinatario che è soggetto passivo e che
agisce in quanto tale come se fosse un consumatore finale: se vuole trattarlo come un
soggetto passivo, sebbene il destinatario non gli abbia comunicato il proprio numero
individuale di identificazione IVA, lo può fare, ma l’onere della prova ricadrà su di lui e,
per tutelarsi da obblighi di assolvimento, avrà bisogno di informazioni sufficienti a
dimostrare lo status del destinatario.
Dopo che gli è stato attribuito un numero individuale di identificazione IVA, il
destinatario è ovviamente tenuto, ai sensi dell’articolo 55, a comunicarlo immediatamente
al prestatore per consentirgli di presentare, come richiesto, un elenco riepilogativo.
Il prestatore può esercitare questa opzione fintantoché il destinatario non gli ha
comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA. Se il destinatario, pur
essendo soggetto passivo, è trattato come un consumatore finale, non può recuperare
l’IVA, che quindi diventa per lui un costo finale. Per evitare di essere privato dei propri
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diritti, il destinatario dovrebbe avere la possibilità di rettificare la situazione con il
prestatore. Pertanto, il prestatore può esercitare l’opzione soltanto fino al momento in cui
il destinatario gli comunica il proprio numero individuale di identificazione IVA. Quando
ciò avviene, il prestatore dovrà apportare le necessarie correzioni in conformità della
normativa ordinaria. Tali correzioni potrebbero comportare, tra l’altro, il rimborso
dell’IVA precedentemente addebitata al destinatario e modifiche della propria
dichiarazione IVA (mini sportello unico).
Il destinatario dovrebbe comunicare il proprio numero individuale di identificazione IVA
entro un periodo di tempo ragionevole. Se lo fa con grave ritardo, di norma si può
considerare che, quando ha acquistato il servizio, non ha agito in quanto soggetto passivo.
Nella trattazione di casi concreti si dovrebbe considerare che questa facilitazione non avrà
conseguenze sul gettito dell’imposta per lo Stato membro del destinatario.
5.5.

Questioni dettagliate derivanti da questa disposizione

5.5.1.

Il prestatore è obbligato a trattare il destinatario senza numero individuale di
identificazione IVA come un consumatore finale?

Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore “può” considerare il
destinatario una persona che non è soggetto passivo fintantoché costui non gli comunica il
proprio numero individuale di identificazione IVA, ma, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo
2, secondo comma, non è obbligato a farlo. Se il prestatore dispone di altre informazioni
atte a dimostrare che il destinatario è soggetto passivo, lo può trattare come tale,
assumendosi però il rischio nel caso in cui il destinatario non si comporti in modo
conforme a tale status.
5.5.2.

Come dovrebbe trattare un prestatore un destinatario stabilito al di fuori
dell’UE?

Le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi prestati
tramite mezzi elettronici a destinatari stabiliti al di fuori dell’UE non rientrano nell’ambito
di applicazione del sistema UE dell’IVA, indipendentemente dallo status del destinatario.
Qualora non si applichi la disposizione sull’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione di
cui all’articolo 59 bis della direttiva IVA, il prestatore non ha necessità di conoscere lo
status del destinatario perché gli basterà determinare il suo luogo di appartenenza, come
confermato anche dall’articolo 3.
5.5.3.

Per quale motivo nell’articolo 18, paragrafo 2, è usata l’espressione “può
considerare” invece di “considera”?

L’uso dell’espressione “può considerare” nell’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma,
serve a esprimere il carattere facoltativo del ricorso a tale disposizione da parte del
prestatore.
L’uso dell’espressione “considera” avrebbe costretto il prestatore che non ha ricevuto dal
destinatario il numero individuale di identificazione IVA a trattarlo come una persona che
non è soggetto passivo. Non è tuttavia escluso che, anche in mancanza di un numero
individuale di identificazione IVA, il prestatore sappia che il destinatario è effettivamente
un soggetto passivo, e quindi l’espressione “può considerare” gli permette di non trattarlo
come un soggetto passivo.
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Pertanto, se il prestatore dispone di informazioni sufficienti a dimostrare che il destinatario
è effettivamente un soggetto passivo, non è obbligato a trattarlo come una persona che non
è soggetto passivo e può quindi emettere una fattura senza IVA qualora essa sia richiesta
per il pagamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 196 della direttiva IVA.
5.5.4.

Quali sono le conseguenze se il prestatore decide di non esercitare l’opzione
prevista dall’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma?

In mancanza di un numero individuale di identificazione IVA, quando il prestatore non
esercita l’opzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, deve essere in grado
di dimostrare che il destinatario è effettivamente soggetto passivo. Se ciò non è possibile,
il prestatore potrebbe essere considerato responsabile del pagamento dell’IVA per il fatto
che il destinatario non è soggetto passivo.
5.5.5.

Cosa dovrebbe fare il prestatore se il destinatario gli comunica successivamente
il proprio numero individuale di identificazione IVA?

Se il destinatario non ha comunicato un numero individuale di identificazione IVA e il
prestatore nutre dubbi sul suo status, può tutelarsi trattando il destinatario come una
persona che non è soggetto passivo fino a quando (e se) gli viene comunicato il numero
individuale di identificazione IVA.
Questa valutazione iniziale dovrà tuttavia essere rivista e corretta nel caso in cui il
destinatario comunichi successivamente il proprio numero individuale di identificazione
IVA al prestatore. In tale eventualità è importante ricordare che l’articolo 25 prevede che
per l’applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene
conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore
dell’imposta.
Dopo che il destinatario ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione
IVA, il prestatore dovrà apportare le necessarie modifiche [emissione della fattura
corretta, rimborso dell’IVA addebitata al destinatario, correzione della propria
dichiarazione IVA (mini sportello unico), ecc.].
5.5.6.

Quando il destinatario dovrebbe comunicare il proprio numero individuale di
identificazione IVA?

Il destinatario che, dopo aver effettuato l’acquisto, ha avviato la procedura di registrazione
a fini IVA non sarà in grado di comunicare un numero individuale di identificazione IVA
e potrebbe perciò essere trattato dal prestatore come una persona che non è soggetto
passivo. A registrazione avvenuta, il destinatario sarà invece in grado di comunicare il
proprio numero individuale di identificazione IVA. Se lo farà, il prestatore non potrà più
avvalersi dell’opzione prevista dall’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma.
La comunicazione del numero individuale di identificazione IVA dovrebbe essere
effettuata tempestivamente, ossia entro un periodo di tempo ragionevole. I prestatori
possono specificare nei loro accordi contrattuali quello che considerano un “periodo di
tempo ragionevole”. Può anche darsi che il diritto nazionale stabilisca una scadenza
precisa per l’effettuazione di tale comunicazione.
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5.5.7.

Un destinatario che è soggetto passivo ma è stato trattato dal prestatore come
una persona che non è soggetto passivo può recuperare l’IVA addebitatagli dal
prestatore?

Se il destinatario non comunica il proprio numero individuale di identificazione IVA, il
prestatore può decidere di trattarlo come un consumatore finale e addebitargli l’IVA. In
circostanze normali, però, il prestatore non avrebbe dovuto addebitare l’IVA. Il
destinatario potrà recuperare l’IVA eventualmente addebitata, ma non dalle autorità fiscali
seguendo una delle normali procedure di deduzione/rimborso, bensì contattando il
prestatore per rettificare la situazione.
5.5.8.

Cosa si dovrebbe fare se un destinatario comunica un numero individuale di
identificazione IVA ma il prestatore dubita dello status del destinatario o della
qualità in cui agisce?

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il prestatore può considerare il destinatario
un soggetto passivo se costui gli ha comunicato il proprio numero individuale di
identificazione IVA, se la validità del numero è stata verificata e confermata dal sistema di
scambio di informazioni sull’IVA e se non sussistono informazioni tali da far ritenere che
il destinatario non sia soggetto passivo. Pertanto, nei casi in cui il prestatore, alla luce di
altre informazioni disponibili, dubiti dello status del destinatario o della qualità in cui
costui agisce, potrebbe decidere che la comunicazione del numero individuale di
identificazione IVA non è di per sé motivo sufficiente per trattare il destinatario come un
soggetto passivo. Ai fini di tale decisione il prestatore dovrebbe tener conto della
formulazione dell’articolo 19.
5.5.9.

Esiste una contraddizione tra l’opzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2,
secondo comma, e il requisito previsto in alcuni Stati membri di indicare il
numero individuale di identificazione IVA nella fattura, affinché il prestatore
possa non addebitare l’IVA sulle prestazioni di servizi transfrontaliere?

No, non esiste contraddizione tra queste due disposizioni. L’articolo 18, paragrafo 2,
secondo comma, offre al prestatore una possibilità di scelta nei casi in cui il destinatario
non gli abbia comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA. Nella
pratica, però, la libertà del prestatore di scegliere di non avvalersi di questa opzione (ossia
di trattare il destinatario come un consumatore finale) sarà limitata negli Stati membri che
prevedono requisiti più severi per giustificare il mancato addebito dell’IVA da parte del
prestatore nelle prestazioni di servizi transfrontaliere nei casi in cui manchi il numero
individuale di identificazione IVA del destinatario.
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6.

DESTINATARIO STABILITO O RESIDENTE IN PIÙ DI UN PAESE (ARTICOLO 24)

6.1.

Disposizione pertinente

La disposizione pertinente è contenuta nel regolamento di esecuzione IVA:
• articolo 24
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
6.2.

Contesto

Nel caso delle prestazioni B2C il luogo di imposizione dipende dal luogo in cui il
consumatore finale è stabilito o ha una stabile organizzazione (se è una persona giuridica e
non è soggetto passivo) o dal luogo in cui ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza
abituale (se è una persona fisica).
6.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

Se un destinatario è stabilito o risiede in più di un paese, potrebbero sorgere conflitti di
giurisdizione tra gli Stati membri su quale di essi sia, nel caso, competente per
l’imposizione. In tali situazioni si potrebbe verificare una doppia tassazione.
La priorità va data al paese che meglio garantisce l’imposizione nel luogo dell’effettiva
fruizione dei servizi. Per chiarire questo elemento sono stati però necessari ulteriori
orientamenti.
6.4.

Cosa prevede la disposizione?

L’articolo 24 fornisce gli orientamenti necessari per evitare che tra gli Stati membri
sorgano conflitti tali da comportare una doppia imposizione a carico del prestatore nei casi
in cui il consumatore finale è stabilito o risiede in più di un paese.
Le disposizioni dell’articolo citato sono rilevanti quando i servizi prestati a un
consumatore finale sono imponibili nel luogo di appartenenza di quest’ultimo, come nel
caso dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e dei servizi prestati tramite
mezzi elettronici (articolo 58 della direttiva IVA).
Quando tali servizi sono prestati a una persona giuridica che non è soggetto passivo, la
priorità va data al luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale
[lettera a)]. Questa è la regola, a meno che si possa provare che i servizi sono utilizzati in
un’altra stabile organizzazione della medesima persona giuridica non soggetto passivo.
Quando i servizi sono prestati a una persona fisica, la priorità va data al luogo in cui tale
persona ha la sua residenza abituale [lettera b)]. Si dovrebbe fare riferimento all’indirizzo
permanente soltanto se si può dimostrare che i servizi sono utilizzati presso tale indirizzo.
Come indicato nel considerando 7 del regolamento n. 1042/2013, lo scopo è di dare la
priorità al luogo che meglio garantisce l’imposizione nel luogo dell’effettiva fruizione dei
servizi.
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6.5.

Questioni dettagliate derivanti da questa disposizione

6.5.1.

Come si dovrebbero applicare le presunzioni di cui agli articoli 24 bis e 24 ter
nei casi in cui il destinatario è stabilito o risiede in più di un paese?

Questa disposizione mira a evitare che sorgano conflitti di giurisdizione tra gli Stati
membri su quale di essi sia, nel caso, competente per l’imposizione.
Se trova applicazione una delle presunzioni specifiche di cui all’articolo 24 bis o
all’articolo 24 ter, lettere a), b) o c), il luogo della prestazione è individuato mediante
indicatori particolari che rivelano il luogo in cui il destinatario è stabilito o risiede12.
Pertanto, un conflitto tra due luoghi di stabilimento o di residenza potrebbe sorgere
solamente se un’autorità fiscale confutasse una delle presunzioni specifiche sulla base di
indizi di usi impropri da parte del prestatore. L’articolo 24 è rilevante se, dopo la
confutazione di una delle presunzioni, le informazioni disponibili consentono di accertare
che il destinatario è stabilito o residente in più di uno Stato membro.
Se non trova applicazione nessuna delle presunzioni specifiche, si presume che il luogo di
appartenenza del destinatario sia il luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di
due elementi di prova non contraddittori ai sensi dell’articolo 24 ter, lettera d). In tal caso
è particolarmente rilevante consultare l’articolo 24 per avere orientamenti qualora si
accerti, sulla base delle informazioni disponibili, che il destinatario è stabilito o risiede in
più di uno Stato membro.
6.5.2.

Come dovrebbe essere applicato l’articolo 24 septies, riguardante gli elementi di
prova, nei casi in cui il destinatario è stabilito o risiede in più di un paese?

L’articolo 24 septies contiene un elenco non esaustivo di elementi di prova ai quali il
prestatore potrebbe fare riferimento per individuare il luogo in cui il consumatore finale è
stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale. Qualora il prestatore,
sulla base degli elementi di prova disponibili, individui due paesi nei quali il destinatario è
stabilito o risiede, deve scegliere il paese di imposizione in conformità dell’articolo 24 (si
veda anche il punto 6.4).

12

L’ambito di applicazione delle presunzioni specifiche di cui all’articolo 24 bis e all’articolo 24 ter,
lettere da a) a c), è descritto più in dettaglio nel capitolo 7.
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7.

PRESUNZIONI IN MATERIA
(ARTICOLI 24 BIS E 24 TER)

7.1.

Disposizioni rilevanti

DI LUOGO DI STABILIMENTO DEL DESTINATARIO

Le disposizioni rilevanti sono contenute nel regolamento di esecuzione IVA:
prestazioni di servizi digitali nel luogo in cui il destinatario è fisicamente presente:
• articolo 24 bis
prestazioni di servizi digitali attraverso una linea terrestre fissa:
• articolo 24 ter, lettera a)
prestazioni di servizi digitali attraverso reti mobili:
• articolo 24 ter, lettera b)
prestazioni di servizi digitali per i quali è necessario utilizzare un decodificatore:
• articolo 24 ter, lettera c)
prestazioni digitali in circostanze diverse:
• articolo 24 ter, lettera d)
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
7.2.

Contesto

A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi degli articoli 44 e 58 della direttiva IVA i servizi
di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici
saranno imponibili in ogni caso nel luogo di stabilimento del destinatario. Tale norma vale
a prescindere dal fatto che i servizi siano prestati da imprese dell’UE o di paesi terzi e
indipendentemente dallo status del destinatario (soggetto passivo o non soggetto passivo).
7.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

I servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi
elettronici (servizi digitali) sono forniti, di solito, a distanza e il prestatore deve essere in
grado di determinare facilmente quale sia il luogo di stabilimento del destinatario per poter
applicare automaticamente il regime IVA con il minor onere amministrativo possibile.
Se ogni singola prestazione può essere di scarso valore ma, allo stesso tempo, il numero di
operazioni è molto elevato, è necessario avvalersi di presunzioni per facilitare
l’applicazione pratica delle norme in vigore dal 2015. Vi sono, inoltre, situazioni in cui il
particolare contesto della prestazione dei servizi digitali rende difficile l’individuazione
non soltanto del luogo ma anche dello status del destinatario; anche in questi casi si deve
ricorrere a una presunzione. Tutte le presunzioni devono ovviamente essere conformi alle
disposizioni della direttiva IVA.
56/97

Note esplicative pubblicate il 3 aprile 2014
Lo scopo delle presunzioni è di garantire un certo grado di flessibilità in vista di sviluppi
informatici futuri. Data l’evoluzione continua del settore tecnologico, è probabile che
siano immessi sul mercato nuovi servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e
servizi prestati tramite mezzi elettronici. Un ambito di applicazione troppo restrittivo
impedirebbe alle presunzioni di servire al loro scopo.
7.4.

A cosa servono le disposizioni?

Le disposizioni comprese nella sottosezione 3 bis contengono le presunzioni relative alle
situazioni in cui per il prestatore è estremamente difficile, se non praticamente
impossibile, sapere dove il destinatario è effettivamente stabilito, ha il suo indirizzo
permanente o la sua residenza abituale. Per facilitare l’applicazione delle disposizioni sono
previste presunzioni relative al luogo di stabilimento del destinatario.
Le presunzioni riguardano per la maggior parte l’applicazione delle norme che entreranno
in vigore il 1° gennaio 2015 (articoli 24 bis e 24 ter)13. La definizione di queste
presunzioni ha tenuto conto delle soluzioni tecniche informatiche attualmente disponibili
per le imprese.
Una certa presunzione può essere applicata se la prestazione è effettuata in determinate
circostanze prestabilite. Non va, poi, dimenticato che tutte le presunzioni di cui alla
sottosezione 3 bis sono confutabili.
La sottosezione 3 bis è strettamente collegata alle sottosezioni 3 ter e 3 quater. La
sottosezione 3 ter riguarda la confutazione delle presunzioni da parte del prestatore o di
un’autorità fiscale (in quest’ultimo caso soltanto se vi sono indizi di usi impropri da parte
del prestatore). La sottosezione 3 quater riguarda gli elementi di prova per
l’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione delle
presunzioni. Ulteriori spiegazioni relative alle sottosezioni 3 ter e 3 quater sono
disponibili nei capitoli 8 e 9.
7.4.1.

Presunzione applicabile alle prestazioni B2B e B2C

L’articolo 24 bis contiene una presunzione confutabile che si può applicare agli articoli
44, 58 e 59 bis della direttiva IVA; ciò significa che vale sia per le prestazioni B2B che
per le prestazioni B2C. Diversamente non sarebbe possibile conseguire lo scopo iniziale
della presunzione perché il prestatore dovrebbe controllare ogni singola operazione per
verificare se il destinatario è un’impresa o una persona fisica.
Questa presunzione si applica ai servizi digitali prestati in determinati luoghi fisici
(paragrafo 1), nonché nei casi in cui il luogo fisico è a bordo di una nave, un aereo o un
treno che effettua un trasporto passeggeri (paragrafo 2).
La presunzione non si applica, invece, ai servizi OTT. Questi servizi possono essere
prestati esclusivamente tramite una connessione stabilita attraverso reti di comunicazione
che non richiede la presenza fisica del destinatario nel luogo della prestazione del servizio.
13

La sottosezione 3 bis contiene anche l’articolo 24 quater, che prevede una presunzione in merito
all’applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva IVA. Ai sensi di detto articolo, nel caso del
noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo il luogo
di imposizione è il luogo di stabilimento del destinatario. Saranno pubblicate note esplicative separate
per quanto riguarda le modifiche delle disposizioni IVA in materia di luogo della prestazione per il
noleggio a lungo termine di un mezzo di trasporto che sono entrate in vigore nel 2013.
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Il servizio sottostante che consente la prestazione di servizi OTT (e al quale, in condizioni
specifiche, si può applicare l’articolo 24 bis) è, di solito, un servizio di telecomunicazione.
Il prestatore deve valutare l’applicabilità di ciascuna presunzione sulla base delle
informazioni disponibili (ossia di qualsiasi informazione che il prestatore ha avuto o
dovrebbe aver avuto).
7.4.1.1. Prestazioni digitali nel luogo fisico del prestatore
Secondo la presunzione di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 1, un prestatore può presumere
che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza
abituale nel luogo in cui il prestatore stesso presta il servizio e in cui il destinatario è
fisicamente presente perché la sua presenza fisica è richiesta per la fruizione del servizio
in questione. Tale luogo sarebbe dunque il luogo di imposizione del servizio prestato dal
prestatore in questione.
L’elenco di esempi di luoghi (cabina telefonica, punto telefonico, postazione Wi-Fi,
Internet café, ristorante o hall d’albergo) ha soltanto una funzione indicativa; pertanto, la
presunzione si potrebbe applicare anche se la prestazione è effettuata in un altro luogo
analogo, purché siano soddisfatte le condizioni di base della presunzione.
Questa presunzione riguarda soltanto i servizi prestati dal prestatore nel suo luogo, non i
servizi prestati da altri fornitori di servizi, e si applica pertanto quando il destinatario paga
un diritto per poter navigare in Internet per un’ora in un Internet café, ma non sugli
scaricamenti da Internet da lui effettuati. La prestazione di quest’ultimo servizio (che può
essere definito un “servizio OTT”) non deve essere fornita necessariamente nel luogo
fisico del prestatore e pertanto non è oggetto della presunzione di cui all’articolo 24 bis,
paragrafo 1.
Si prenda l’esempio di un destinatario residente nel Regno Unito che si reca in vacanza in
Spagna e acquista un credito per poter utilizzare per due ore la connessione Internet in un
Internet café del centro di villeggiatura in cui si trova. Ai sensi dell’articolo 24 bis,
paragrafo 1, il credito è soggetto all’IVA spagnola, mentre non lo sono tutti gli altri servizi
acquistati dal destinatario (servizi OTT) durante l’utilizzo della connessione.
Se il medesimo destinatario acquistasse e scaricasse canzoni in formato MP3 da una
piattaforma di vendita in linea non tramite la connessione Wi-Fi dell’Internet café bensì
tramite la rete del proprio operatore di telefonia mobile del Regno Unito, non si
applicherebbe l’articolo 24 bis. Ciò perché, in primo luogo, il servizio di
telecomunicazione non richiede in questa circostanza la presenza fisica del prestatore
nell’Internet café; in secondo luogo perché lo scaricamento di canzoni in formato MP3 è
in ogni caso un servizio OTT. Se, pertanto, in questa seconda situazione il destinatario
utilizza il proprio telefono cellulare britannico (ossia il prefisso nazionale della carta SIM
è quello del Regno Unito), al servizio di telecomunicazione e alla vendita della canzone in
formato MP3 si applicherà l’IVA del Regno Unito.
La presunzione vale per tutti e tre i tipi di servizi, al fine di comprendere i servizi che
presentano caratteristiche simili e sono prestati nelle stesse circostanze (prestati a un
destinatario nel luogo fisico del prestatore, senza conoscere l’esatta posizione del
destinatario, ossia dove è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza
abituale).
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Tale presunzione è rilevante anzitutto e soprattutto per i servizi di telecomunicazione
perché i servizi principalmente interessati sono le telefonate (da una cabina telefonica o un
punto telefonico) e l’accesso a Internet (da una postazione Wi-Fi o un Internet café), ma
potrebbe valere anche per determinati servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati
tramite mezzi elettronici, ad esempio nel caso dell’utilizzo di macchine da gioco (in sale
giochi, pub, bar) o di offerta di intrattenimento (giochi operati tramite server localizzati ad
esempio in café o punti telefonici).
Poiché è necessario che il destinatario sia fisicamente presente per poter ricevere i servizi,
si presume altresì che essi siano effettivamente utilizzati e fruiti in tale luogo. Soltanto i
servizi che non richiedono la presenza fisica del destinatario nel luogo fisico del prestatore
possono essere utilizzati e fruiti altrove.
7.4.1.2. Prestazioni digitali nel luogo fisico del prestatore a bordo di un mezzo di
trasporto
Potrebbero sorgere complicazioni se i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione
o i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono prestati in un luogo mobile. Se questo
luogo si trova a bordo di una nave, un aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri
all’interno dell’UE, si considera che il paese in cui si trova tale luogo è il paese del luogo
di partenza del trasporto di passeggeri, conformemente all’articolo 24 bis, paragrafo 2.
Si fa riferimento a un “trasporto passeggeri all’interno della Comunità a norma degli
articoli 37 e 57 della direttiva IVA”. Ciò significa che la disposizione presuntiva di cui
all’articolo 24 bis, paragrafo 2, riguarda soltanto la parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all’interno della Comunità, conformemente alla definizione dell’articolo 37,
paragrafo 2, e dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva IVA. Pertanto, questa
disposizione non si applica ad altre parti di un trasporto di passeggeri (compresi i viaggi al
di fuori dell’UE).
L’articolo 37, paragrafo 2, (come pure l’articolo 57, paragrafo 2) della direttiva IVA
definisce la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità
come “la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di
partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri” e specifica altresì che il punto di
partenza di un trasporto di passeggeri è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto
nell’UE, eventualmente dopo uno scalo fuori dell’UE.
Va sottolineato che, conformemente agli articoli 15 e 35, la parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all’interno dell’UE deve essere determinata dal tragitto del mezzo di
trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri.
Poiché in questo caso l’ambito di applicazione territoriale della presunzione è basato
direttamente su tale definizione, il riferimento al “luogo di partenza” va interpretato allo
stesso modo del “luogo di partenza” così come definito dagli articoli 37 e 57 della
direttiva IVA. Non sussiste alcun motivo che giustifichi un’estensione dell’applicazione
territoriale di questa presunzione.
Si prenda l’esempio di una nave che comincia una crociera in Spagna, fa scalo in
Portogallo e Francia e conclude il viaggio nel Regno Unito; se l’operatore crocieristico
fornisce servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o servizi prestati tramite
mezzi elettronici in modo tale da richiedere la presenza fisica del destinatario (ad esempio
attraverso una rete su misura), il prestatore dovrebbe pagare su tali servizi l’IVA spagnola.
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L’applicazione della presunzione di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 2, non è stata estesa
alla situazione in cui la prestazione è eseguita al di fuori della parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all’interno dell’UE (che comprende anche tragitti internazionali),
poiché ciò sarebbe in contrasto con la logica attualmente applicata in generale alle
prestazioni a bordo (come previsto dagli articoli 37 e 57 della direttiva IVA). In altri
termini, la presunzione di cui al paragrafo 2 non può essere applicata alle prestazioni a
bordo non incluse nella parte del trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’UE.
Pertanto, ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e ai servizi prestati tramite
mezzi elettronici forniti a bordo di una nave, un aereo o un treno al di fuori della parte di
un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’UE (nell’accezione di cui sopra) si
applica l’articolo 24 bis, paragrafo 1, oppure, se le condizioni per quella presunzione non
sono soddisfatte, si applica una delle altre presunzioni previste dall’articolo 24 ter (ossia,
in pratica, la presunzione specifica basata sull’utilizzo di una carta SIM o la presunzione
generale).
Se, dunque, una nave comincia una crociera in Spagna, fa scalo in Marocco e Tunisia e
conclude il viaggio in Italia, non si applica l’articolo 24 bis, paragrafo 2, perché il tragitto
non si svolge nella parte del trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’UE.
In casi del genere, se i servizi prestati a bordo (ad esempio servizi di roaming) richiedono
la presenza fisica del destinatario, si dovrà applicare l’articolo 24 bis, paragrafo 1, ossia
sarà decisivo il luogo fisico in cui si trova la nave nel momento della prestazione del
servizio. Nell’esempio della nave che comincia la crociera in Spagna, fa scalo in Marocco
e Tunisia e conclude il viaggio in Italia, ciò significa in pratica che nelle acque territoriali
spagnole si applica l’IVA spagnola, nelle acque territoriali italiane si applica l’IVA
italiana mentre al di fuori delle acque territoriali dell’UE non si applica il sistema UE
dell’IVA.
Se, tuttavia, un destinatario acquista gli stessi servizi dal proprio operatore abituale
nell’ambito di un pacchetto complessivo di servizi di telefonia mobile, dovrebbe essere
chiaro che a tali servizi si applica esclusivamente l’articolo 24 ter, lettera b), e che sarà
decisivo il prefisso nazionale della carta SIM del destinatario.
7.4.2.

Presunzioni applicabili soltanto alle prestazioni B2C

L’articolo 24 ter contiene presunzioni confutabili per determinate prestazioni soggette
all’articolo 58 della direttiva IVA. Le presunzioni si applicano esclusivamente alle
prestazioni B2C.
L’ambito di applicazione di queste presunzioni è limitato; esse non si applicano alle
prestazioni B2B, ivi compresi i casi di utilizzo promiscuo, che sono invece soggetti
all’articolo 44 della direttiva IVA.
Il prestatore deve valutare l’applicabilità di ciascuna presunzione sulla base delle
informazioni disponibili (ossia di qualsiasi informazione che il prestatore ha avuto o
dovrebbe aver avuto). Può dunque accadere che queste presunzioni specifiche non si
applichino a taluni servizi a causa della mancanza di informazioni disponibili sulle
modalità della prestazione dei servizi stessi al destinatario. In alcuni casi la non
applicazione può riguardare determinati servizi OTT14, ma anche altri servizi.
14

Per una definizione dei servizi OTT si rimanda al punto 1.6.
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7.4.2.1. Prestazioni digitali attraverso una linea terrestre fissa
L’articolo 24 ter, lettera a), riguarda i casi in cui i servizi sono prestati al destinatario (non
soggetto passivo) attraverso una linea terrestre fissa collegata a un edificio. Poiché tale
edificio è abitualmente il luogo di fruizione del servizio, si applica la presunzione che
quello sia il luogo di appartenenza del destinatario.
L’ambito di applicazione di questa presunzione non è limitato, bensì comprende qualsiasi
prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi prestati
tramite mezzi elettronici attraverso una linea terrestre fissa. Per poter applicare questa
presunzione, è necessario che la prestazione sia effettuata alla persona che non è soggetto
passivo attraverso la sua linea terrestre fissa. Pertanto deve esserci un collegamento tra la
linea fissa e il destinatario in questione, a indicare che il luogo di installazione della linea
terrestre fissa corrisponde effettivamente al suo luogo di appartenenza. Questo vale per le
linee terrestri fisse di tipo residenziale (non importa che l’installazione sia stata fatta per il
proprietario dell’immobile o per l’affittuario) o simile (in tal caso l’installazione è fatta in
un edificio utilizzato per le proprie attività da una persona giuridica che non è soggetto
passivo), mentre non vale se il luogo di installazione della linea terrestre fissa è utilizzato
per l’esercizio di un’impresa.
Ciò significa che, se i servizi sono prestati a un destinatario attraverso la sua linea terrestre
fissa, si presume che costui sia effettivamente stabilito in quel luogo. In tal caso il
prestatore potrà fare affidamento su questo dato (indipendentemente dal fatto che la linea
terrestre fissa appartenga a lui stesso o a terzi), a meno che possa confutare tale
presunzione sulla base di tre elementi di prova. Se, ad esempio, i servizi sono prestati a
una linea terrestre fissa installata in una casa delle vacanze, ma il prestatore dispone di tre
elementi di prova non contraddittori i quali indicano che il destinatario è stabilito o risiede
altrove (ad esempio l’indirizzo di fatturazione, le coordinate bancarie e altre informazioni
commerciali pertinenti che indicano uno Stato membro diverso da quello della linea
terrestre fissa), il prestatore potrebbe confutare la presunzione. Se lo fa, si considererà che
la prestazione è stata prestata nel luogo indicato dai tre elementi di prova.
Se, in un dato luogo, per prestare il servizio vengono utilizzati, in aggiunta alla linea
terrestre fissa, anche un decodificatore o una scheda di ricezione, ha la precedenza la
presunzione basata sulla linea terrestre fissa.
7.4.2.2. Prestazioni digitali attraverso reti mobili
L’articolo 24 ter, lettera b), riguarda i casi in cui il destinatario (non soggetto passivo) si
serve di una carta SIM per ricevere servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o
servizi prestati tramite mezzi elettronici (indipendentemente dal fatto che si tratti di crediti
prepagati o di servizi postpagati).
Una carta SIM viene utilizzata perlopiù nel paese indicato dal prefisso nazionale attribuito
alla carta; pertanto, il paese di emissione della carta SIM è decisivo per determinare il
paese di appartenenza del destinatario ai fini dell’individuazione del luogo della
prestazione. La presunzione è che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente
o la sua residenza abituale in detto paese.
Questa presunzione è particolarmente utile nel caso di crediti prepagati su una carta SIM
perché tali crediti possono essere utilizzati per molto più che semplicemente pagare le
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telefonate o accedere a Internet15, e il prestatore dei crediti non può sapere in anticipo per
cosa il destinatario utilizzerà tali crediti.
In entrambi i casi (crediti prepagati e servizi postpagati) il prestatore potrà confutare la
presunzione se dispone di tre elementi di prova non contraddittori i quali indicano che il
destinatario è stabilito altrove.
7.4.2.3. Prestazioni digitali tramite decodificatore
L’articolo 24 ter, lettera c), prevede che, se per ricevere i servizi è necessario utilizzare un
decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione, si può presumere che il
luogo di appartenenza del destinatario (non soggetto passivo) sia quello in cui è collocato
il dispositivo o al quale viene inviata la scheda di ricezione per esservi utilizzata. La
presunzione non si applica nei casi in cui il dispositivo è stato venduto e il prestatore non
sa né può sapere dove esso sarà collocato, oppure se la scheda di ricezione è stata venduta
ma non inviata al destinatario. Qualora, in un dato luogo, per ricevere i servizi prestati
vengano utilizzati una linea terrestre fissa unitamente a un dispositivo o una scheda di
ricezione, trova applicazione la presunzione di cui all’articolo 24 ter, lettera a).
7.4.2.4. Altre prestazioni digitali
Tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi
prestati tramite mezzi elettronici cui non si applica una presunzione specifica [prevista
dall’articolo 24 bis o dall’articolo 24 ter, lettere a), b) o c)] sono soggette alle disposizioni
dell’articolo 24 ter, lettera d), in base alle quali si presume che il luogo di appartenenza
del destinatario sia il luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due elementi
di prova non contraddittori.
Questa presunzione generale dovrebbe essere applicata solamente se non è possibile
applicare una presunzione specifica. Pertanto, se il prestatore non possiede né (in
circostanze commerciali normali) avrebbe potuto reperire informazioni o elementi di
prova tali da permettere l’applicazione della presunzione specifica, deve applicare la
presunzione generale. Se, quindi, un servizio può essere prestato, ad esempio, tramite
almeno due canali diversi (una linea terrestre fissa o reti mobili) e il prestatore non può né
avrebbe dovuto sapere quale dei due sia stato effettivamente utilizzato dal destinatario per
ricevere il servizio, dovrebbe optare per l’applicazione della presunzione generale.
Questa presunzione generale è direttamente collegata all’articolo 24 septies e fornisce al
prestatore maggiore certezza per quanto riguarda la determinazione del luogo di
imposizione. Spetta al prestatore decidere quali due elementi di prova non contraddittori
siano, a suo parere, i più affidabili ai fini della determinazione del luogo di appartenenza
del destinatario (si veda anche il capitolo 9). Si deve trovare un equilibrio tra il requisito di
un onere della prova non sproporzionato e l’esigenza di evitare manipolazioni e usi
impropri. La percezione può variare a seconda del singolo soggetto interessato. È
importante che le imprese possano adempiere questa disposizione in modo facile e pratico;
dall’altro canto, è importante anche che gli Stati membri abbiano sufficiente certezza sul
fatto che i servizi sono tassati nel luogo giusto.

15

La presunzione basata sul prefisso nazionale della carta SIM è rilevante soltanto per le prestazioni di
servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi prestati tramite mezzi elettronici, al fine
di determinare il loro luogo di imposizione, e non per altre prestazioni pagabili mediante carte di credito
prepagate.
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Sebbene, in alcuni casi, possa essere difficile per il prestatore disporre di più di un
elemento di prova, va sottolineato che qualsiasi informazione commerciale pertinente può
fungere da elemento di prova; in tal modo dovrebbe essere garantito al prestatore un
sufficiente grado di flessibilità per individuare correttamente il luogo di stabilimento del
destinatario. L’autorità fiscale potrà contestare la valutazione del prestatore unicamente
nel caso in cui sussistano indizi di usi impropri da parte di quest’ultimo (si veda anche il
capitolo 8).
Questa presunzione, essendo onnicomprensiva, può potenzialmente essere applicabile
anche a situazioni future, tenendo conto quindi di servizi nuovi e di tecnologie emergenti.
7.5.

Questioni dettagliate derivanti da queste disposizioni

7.5.1.

Qual è l’interazione tra le diverse presunzioni? – Lo schema

L’interazione è illustrata dal seguente schema decisionale, che mostra le presunzioni per
ciascun tipo di prestazione.
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Il fornitore sa oppure (in
circostanze commerciali
normali) avrebbe dovuto
sapere che la fornitura è
prestata...
attraverso una
cabina telefonica,
un Internet café,
una postazione WiFi o un luogo
analogo ed è
richiesta la presenza
fisica del
destinatario in detto
luogo?

si

Tale luogo si trova a bordo di un
mezzo di trasporto in viaggio
all’interno dell’UE?

attraverso una linea
terrestre fissa?

Luogo – paese di partenza del
viaggio all’interno dell’UE
si

no

si

Luogo – dove si
trovano la cabina
telefonica o il luogo
analogo

Luogo – dove è
installata la linea
terrestre fissa
Confutabile:

attraverso reti mobili?

si

attraverso un decoder
o una scheda di
ricezione senza
utilizzare una linea
terrestre fissa?

si

insieme a servizi
alberghieri?

si

Luogo – paese della
carta SIM utilizzata
per ricevere il servizio

Luogo – il luogo in cui vengono inviati il
decoder o la scheda di ricezione per esservi
utilizzati

1) su richiesta del
fornitore sulla base di
tre elementi di prova
non contraddittori;
2) da parte di
un’amministrazione
tributaria in
presenza di indizi di
usi impropri

Luogo- il luogo in cui
è ubicato l’albergo

no

Il fornitore non poteva né
avrebbe potuto sapere se la
fornitura è stata prestata
tramite uno dei canali su
indicati

Luogo – individuato
mediante due
elementi di prova
non contraddittori

Confutabile da
un’amministrazione
tributaria in presenza di
indizi di usi impropri

Elementi di prova:
Indirizzo di fatturazione
Indirizzo IP
Coordinate bancarie
Prefisso nazionale della carta SIM
Ubicazione della linea terrestre fissa
Altre informazioni commerciali pertinenti

7.5.2.

Cosa significa “postazione Wi-Fi”?

Si veda il glossario al punto 1.6.
7.5.3.

I servizi prepagati sono oggetto della presunzione relativa alle prestazioni in un
luogo fisico?

No, di norma per la prestazione di questi servizi non è richiesta la presenza fisica del
destinatario. Quindi, se l’accesso, per esempio, a postazioni Wi-Fi non è limitato a un
luogo specifico, non sarà soggetto alle disposizioni dell’articolo 24, lettera a).
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7.5.4.

Quale presunzione prevale in caso di possibile contrasto tra le presunzioni?

Si potrebbero verificare situazioni di contrasto tra le diverse presunzioni di cui agli articoli
24 bis e 24 ter. Il fatto che tutte le presunzioni riguardino i servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici può ingenerare
probabilmente un po’ di confusione quanto alla presunzione da applicare.
Prima di stabilire se sussista un contrasto tra le diverse presunzioni e, in caso affermativo,
quale di esse debba prevalere, si dovrebbe innanzi tutto compiere una valutazione concreta
della prestazione. A questo fine si chiede al prestatore di utilizzare tutte le informazioni
disponibili. Tale obbligo comprende anche le informazioni che avrebbe dovuto conoscere
(si veda anche il capitolo 9).
Il problema sussiste soltanto se una determinata prestazione di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi prestati tramite mezzi elettronici
soddisfa le condizioni previste da due presunzioni distinte.
Per quanto riguarda le prestazioni rese attraverso una rete terrestre fissa [disciplinata dalle
disposizioni di cui all’articolo 24 ter, lettera a)] per le quali è necessario utilizzare un
decodificatore [ai sensi dell’articolo 24 ter, lettera c)], il regolamento di esecuzione IVA
prevede chiaramente che deve prevalere la presunzione basata sulla linea terrestre fissa.
Inoltre, nelle situazioni in cui non è chiaro se si debba applicare una delle presunzioni
specifiche [previste dall’articolo 24 bis e dall’articolo 24 ter, lettere da a) a c)] oppure la
presunzione generale [articolo 24 ter, lettera d)], prevalgono sempre le presunzioni
specifiche.
Si consideri l’esempio di un’applicazione che il consumatore finale può acquistare in un
negozio di applicazioni attraverso il proprio conto telefonico mobile (il pagamento
avviene tramite addebito sulla fattura telefonica o tramite deduzione dal credito) e sulla
quale il negozio di applicazioni applica l’IVA per il servizio prestato. In una situazione del
genere, il negozio di applicazioni potrà applicare la presunzione specifica di cui
all’articolo 24 ter, lettera b), o non dovrebbe invece applicare la presunzione generale di
cui all’articolo 24 ter, lettera d)? Dovrebbe applicare una presunzione speciale se dispone
o avrebbe dovuto disporre (in circostanze commerciali normali) di informazioni sulla carta
SIM (ciò potrebbe significare, in pratica, che l’operatore telefonico dovrebbe condividere
tale informazione) e se sa o avrebbe dovuto sapere che l’applicazione viene consegnata
attraverso reti mobili. In caso contrario, il negozio di applicazioni dovrà individuare due
elementi di prova non contraddittori, come previsto dall’articolo 24 ter, lettera d).
In sintesi, quindi, se il prestatore non possiede né avrebbe potuto reperire informazioni tali
da soddisfare le condizioni necessarie per l’applicazione della presunzione specifica,
dovrebbe applicare la presunzione generale (si veda anche il capitolo 9).
7.5.5.

Come dovrebbero essere trattate le prestazioni fornite tramite una carta SIM se il
prefisso nazionale comprende anche territori esclusi dall’applicazione del
sistema UE dell’IVA?

Conformemente alla presunzione di cui all’articolo 24 ter, lettera b), l’imposizione
dipenderà dal prefisso nazionale della carta SIM. Per alcuni territori non compresi
nell’ambito di applicazione della direttiva IVA sono previsti prefissi separati, per altri
territori no. In quest’ultimo caso, l’applicazione della presunzione comporterebbe che i
crediti utilizzati in tali territori siano soggetti al sistema UE dell’IVA.
65/97

Note esplicative pubblicate il 3 aprile 2014
Appare difficile capire come si possa evitare una situazione del genere, alla luce della
presunzione in parola, posto che, nel momento in cui i crediti sono venduti, non è dato
sapere con precisione dove saranno utilizzati (per citare un esempio: nella Spagna
continentale o nelle isole Canarie).
Il prestatore potrebbe confutare la presunzione se disponesse di tre elementi di prova non
contraddittori atti a dimostrare che il luogo di appartenenza del destinatario è
effettivamente situato al di fuori dell’UE, a condizione, però, che si applichi in ogni caso
la norma sull’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione di cui all’articolo 59 bis della
direttiva IVA.
7.5.6.

Come va interpretato il riferimento a una “linea terrestre fissa”?

Il termine “linea terrestre fissa” non dovrebbe essere interpretato in modo troppo
restrittivo, per consentirne l’applicazione a nuove tecnologie in corso di elaborazione.
Si veda il glossario al punto 1.6.
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8.

CONFUTAZIONE DELLE PRESUNZIONI (ARTICOLO 24 QUINQUIES)

8.1.

Disposizione pertinente

La disposizione pertinente è contenuta nel regolamento di esecuzione IVA:
• articolo 24 quinquies (sottosezione 3 ter)
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
8.2.

Contesto

Per chiarire il trattamento fiscale delle prestazioni B2C di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e di servizi prestati tramite mezzi elettronici (a decorrere dal
1° gennaio 2015), sono state previste presunzioni relative al luogo di appartenenza del
destinatario negli articoli 24 bis e 24 ter nella sottosezione 3 bis.
8.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

Tutte le presunzioni di cui alla sottosezione 3 bis possono essere confutate. Hanno
perlopiù lo scopo di dare ai prestatori orientamenti su quale sia il luogo di imposizione
nelle situazioni in cui il luogo di appartenenza del destinatario è praticamente impossibile
da determinare o non può essere determinato con certezza.
Ciò non modifica la regola fondamentale secondo cui questi servizi sono soggetti
all’imposizione nel luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o
la sua residenza abituale. In ogni caso, laddove siano disponibili informazioni per
determinare il luogo effettivo del destinatario, rimane comunque la possibilità di confutare
la presunzione.
In tale contesto è necessario fare chiarezza sulle condizioni richieste per confutare una
presunzione e su chi la possa confutare.
8.4.

Cosa prevede la disposizione?

L’articolo 24 quinquies precisa che una presunzione può essere confutata dal prestatore e,
a determinate condizioni, dall’Erario, mentre non può essere confutata dal destinatario:
determinare il luogo effettivo di imposizione è di competenza del prestatore, in quanto il
soggetto responsabile del pagamento, alla corretta autorità fiscale, dell’IVA sui servizi
prestati. Questa disposizione specifica inoltre il grado di prova richiesto per confutare una
presunzione.
8.4.1.

Confutazione da parte del prestatore

Se una presunzione non è già collegata agli elementi di prova che il prestatore ricava dal
destinatario, la confutazione è possibile sulla base di tre elementi di prova non
contraddittori. Ciò vale per le presunzioni di cui all’articolo 24 bis e all’articolo 24 ter,
lettere a), b) e c), che sono presunzioni specifiche.
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Qualora, nel caso di una qualsiasi di queste presunzioni, un prestatore disponga di
elementi di prova sufficienti a indicare che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo
permanente o la sua residenza abituale altrove, può confutare la presunzione.
Un prestatore non è tenuto a confutare una prestazione. Anche in presenza di elementi
di prova da cui risulti il contrario, il prestatore può decidere, al fine di determinare il luogo
di appartenenza del destinatario, di fare affidamento sulla presunzione e di non tenere
conto delle prove indicanti il contrario.
Per le prestazioni cui non si applica nessuna delle presunzioni specifiche sono necessari
elementi di prova atti a individuare il luogo di appartenenza del destinatario. A tal fine si
ricorre alla presunzione generale di cui all’articolo 24 ter, lettera d).
Ove non trovino applicazione né l’articolo 24 bis né l’articolo 24 ter, lettere da a) a c), si
presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua
residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli
elementi di prova non contraddittori da lui raccolti. Stabilendo nell’articolo 24 ter, lettera
d), che il numero degli elementi di prova richiesti è due, la presunzione generale permette
di apportare correzioni laddove siano disponibili più di due elementi di prova. Pertanto, la
confutazione di cui all’articolo 24 quinquies è rilevante soltanto nel caso delle presunzioni
specifiche.
8.4.2.

Confutazione da parte di un’autorità fiscale

Sono state previste presunzioni per chiarire il trattamento fiscale delle prestazioni B2C che
sono imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o
la sua residenza abituale. Per il prestatore è importante sapere che può fare affidamento su
una presunzione.
Al fine di garantire la certezza del diritto, un’autorità fiscale può confutare una
presunzione limitatamente alle situazioni in cui sussistano indizi di usi impropri da parte
del prestatore. Tali situazioni possono comprendere i casi in cui un prestatore adotta una
prassi secondo la quale il luogo della prestazione è determinato erroneamente in relazione
a una quota non irrilevante dei suoi destinatari, anche se ciò non necessariamente può
tradursi in un netto vantaggio fiscale per il prestatore o i destinatari. Una tale prassi, però,
presuppone soltanto azioni deliberate o negligenze da parte del prestatore e quindi non
comprende errori veri e propri.
Ad esempio, potrebbe essere considerato uso improprio se un operatore di rete mobile
virtuale16 stabilito nello Stato membro A, con aliquota IVA bassa, vendesse servizi di
telefonia mobile a destinatari nello Stato membro B, con aliquota IVA alta, mediante
l’emissione e la vendita a tali destinatari di carte SIM con il prefisso nazionale dello Stato
membro A.
Un’autorità fiscale può confutare una qualunque delle presunzioni nei casi in cui
sussistano indizi di usi impropri da parte del prestatore, compresa la presunzione generale
che consente al prestatore di determinare il luogo di stabilimento del destinatario sulla
base di due elementi di prova non contraddittori. Se questo elemento di prova è
manipolato, l’autorità fiscale potrebbe decidere di confutare la presunzione.

16

Un operatore di rete mobile virtuale è un fornitore di servizi di comunicazione senza fili che non
possiede l’infrastruttura di rete senza fili attraverso la quale i suoi servizi sono prestati ai destinatari.
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Non sono specificate le prove che un’autorità fiscale potrebbe utilizzare per confutare una
presunzione. L’articolo 24 septies contiene un elenco di elementi di prova, ma, dato che la
presunzione può essere confutata soltanto in presenza di indizi di usi impropri, non pone
restrizioni agli elementi di prova di cui l’autorità fiscale può avvalersi.
In taluni casi, la fornitura e il controllo degli elementi di prova relativi al luogo effettivo di
appartenenza del destinatario potrebbero imporre un onere sproporzionato o creare
problemi in relazione alla protezione dei dati. Per questo motivo la confutazione delle
presunzioni dovrebbe essere quanto più possibile limitata. Ciò vale, in particolare, qualora
il servizio rivesta carattere occasionale, coinvolga per lo più piccole somme e richieda la
presenza fisica del destinatario, come nel caso delle prestazioni oggetto della presunzione
di cui all’articolo 24 bis.
8.5.

Questioni dettagliate derivanti da questa disposizione

8.5.1.

Se si applica una presunzione, il prestatore è tenuto a cercare prove ulteriori?

Gli articoli 24 bis e 24 ter prevedono l’applicazione di presunzioni riguardanti il luogo di
appartenenza del destinatario. Il prestatore può fare affidamento sulla presunzione
pertinente per determinare il luogo di stabilimento del destinatario (purché siano
soddisfatti i requisiti di quella presunzione), a meno che decida di confutare la
presunzione ai sensi dell’articolo 24 quinquies.
Il prestatore non è tenuto a cercare prove ulteriori né a compiere un esame degli elementi
di prova già disponibili; può tuttavia decidere di farlo. Ai sensi dell’articolo 24 quinquies
deve disporre di tre elementi di prova non contraddittori soltanto se intende confutare la
presunzione. In entrambi i casi (applicazione della presunzione o confutazione della stessa
da parte del prestatore) l’autorità fiscale può confutare la valutazione effettuata dal
prestatore soltanto qualora sussistano indizi di usi impropri da parte di costui.
8.5.2.

Le presunzioni possono essere confutate sempre?

Di norma, tutte le presunzioni di cui alla sottosezione 3 bis possono essere confutate
conformemente all’articolo 24 quinquies.
La confutazione delle presunzioni è, tuttavia, limitata, in particolare quando trova
applicazione l’articolo 24 bis.
L’articolo 24 bis prevede che, nel caso della prestazione di servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione e di servizi prestati tramite mezzi elettronici in determinati luoghi
fisici nei quali è estremamente difficile per il prestatore sapere chi sia il destinatario o
verificare quale sia il suo luogo di appartenenza, si considera che il luogo di appartenenza
del destinatario sia il luogo della prestazione.
L’articolo 24 bis dovrebbe essere interpretato in combinato disposto con il considerando
10 del regolamento n. 1042/2013, secondo il quale l’applicazione dell’articolo imporrebbe
un onere sproporzionato o creerebbe problemi in relazione alla protezione dei dati nei casi
in cui il servizio rivesta carattere occasionale, coinvolga per lo più piccole somme e
richieda la presenza fisica del destinatario.
In molti dei casi cui si applica l’articolo 24 bis, ciascuna prestazione effettuata nei luoghi
indicati rivestirà in pratica carattere occasionale e coinvolgerà somme molto piccole. È
stato perciò stabilito che, in casi del genere, si dovrebbe applicare abitualmente una norma
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"de minimis"17. Si potrebbe così evitare un onere sproporzionato per le imprese, le quali,
diversamente, dovrebbero verificare l’esistenza di elementi di prova atti a confutare la
presunzione per ogni singola prestazione effettuata nei luoghi indicati.
8.5.3.

È possibile confutare la presunzione di cui all’articolo 24 bis nel caso delle
prestazioni rese a un soggetto passivo?

I servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi
elettronici prestati a un soggetto passivo sono imponibili nel luogo di stabilimento del
soggetto passivo in questione. Se, però, il prestatore fornisce tali servizi nel luogo del
prestatore e se per la fruizione dei servizi è richiesta la presenza fisica del soggetto
passivo, si applica la presunzione di cui all’articolo 24 bis e il prestatore dovrebbe poterci
fare affidamento.
Per confutare questa presunzione, la disposizione deve essere interpretata in combinato
disposto con l’articolo 24 quinquies, paragrafo 1.
L’articolo 24 quinquies, paragrafo 1, contiene un riferimento all’articolo 58 della direttiva
IVA soltanto per quanto riguarda l’elenco dei tre tipi di servizi interessati (di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi prestati tramite mezzi elettronici).
Questo riferimento non limita l’applicazione della norma soltanto alle persone che non
sono soggetti passivi (consumatori finali); pertanto la norma vale anche per i soggetti
passivi laddove trovi applicazione l’articolo 24 bis.
La presunzione potrebbe quindi essere confutata se il destinatario fornisse prove
sufficienti e accettate dal prestatore, anche se l’ambito di applicazione della confutazione
sarebbe limitato dato che questa presunzione dovrebbe essere considerata una norma de
minimis (si veda anche il punto 8.5.2).
8.5.4.

La presunzione di cui all’articolo 24 bis può essere confutata se uno Stato
membro applica la norma sull’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione
prevista dall’articolo 59 bis della direttiva IVA?

La norma sull’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi (articolo 59 bis della
direttiva IVA) deroga alle disposizioni generali in base alle quali il luogo della prestazione
dei servizi dovrebbe essere determinato conformemente agli articoli 44, 45, 56, 58 e 59
della direttiva IVA (in relazione all’articolo 58, a decorrere dal 1o gennaio 2015).
L’articolo 59 bis della direttiva IVA stabilisce che, al fine di prevenire casi di doppia
imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono
considerare di spostare il luogo della prestazione dei servizi. Pertanto gli Stati membri
potrebbero considerare il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi
situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori dell’UE qualora
l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori dell’UE,
e vice versa.
Secondo la presunzione di cui all’articolo 24 bis, un prestatore può presumere che il
destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel

17

Il termine “de minimis” si usa generalmente per descrivere qualcosa che è troppo piccolo o
insignificante per poter essere preso in considerazione. Il termine deriva dall’espressione latina “de
minimis non curat lex”, che significa che la legge non si occupa di questioni di scarsa rilevanza.
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luogo della prestazione dei servizi da parte del prestatore e in cui il destinatario è
fisicamente presente perché la sua presenza fisica è richiesta per la fruizione dei servizi.
Posto che la presenza fisica del destinatario nel luogo della prestazione è richiesta per la
fruizione dei servizi, si deve presumere che tali servizi siano effettivamente utilizzati e
fruiti in quel luogo. I servizi utilizzati e fruiti altrove saranno probabilmente i servizi
successivi prestati da un fornitore di servizi diverso da quello che presta i servizi nel luogo
fisico. A tali servizi successivi (ad esempio lo scaricamento da Internet), denominati
“servizi OTT” (si veda il glossario al punto 1.6), non si applica la presunzione.
Tenendo conto della sottostante presunzione relativa all’effettiva utilizzazione ed effettiva
fruizione dei servizi nel luogo in cui sono prestati, le situazioni in cui tale presunzione
potrebbe essere confutata perché i servizi sono effettivamente utilizzati e fruiti altrove
saranno molto limitate, ove non assenti.
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9.

PROVE

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI STABILIMENTO DEL
DESTINATARIO E LA CONFUTAZIONE DELLE PRESUNZIONI (ARTICOLO 24
SEPTIES)

9.1.

Disposizioni pertinenti

La disposizione pertinente è contenuta nel regolamento di esecuzione IVA:
• articolo 24 septies (sottosezione 3 quater)
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
9.2.

Contesto

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la prestazione di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e di servizi prestati tramite mezzi elettronici sarà in tutti i casi
imponibile nel luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la
sua residenza abituale.
Per chiarire il trattamento fiscale delle prestazioni B2C sono state previste presunzioni
confutabili per quanto riguarda il luogo di stabilimento del destinatario.
9.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

Sono previste presunzioni specifiche contenenti orientamenti sul luogo di imposizione
nelle situazioni in cui il luogo di appartenenza del destinatario è praticamente impossibile
da determinare o non può essere determinato con certezza. Ciascuna presunzione specifica
può essere confutata dal prestatore sulla base di tre elementi di prova non contraddittori.
Laddove non si applichino presunzioni specifiche, si presume che il destinatario sia
stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo
identificato come tale dal prestatore sulla base di due elementi di prova non contraddittori.
In tale contesto è stato necessario chiarire il tipo di prove utilizzabili per individuare il
luogo di appartenenza del destinatario o per confutare una presunzione.
9.4.

Cosa prevede la disposizione?

Riguardo ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e ai servizi prestati tramite
mezzi elettronici, l’articolo 24 septies elenca gli elementi di prova che il prestatore
dovrebbe utilizzare in particolare per individuare il luogo in cui il destinatario è stabilito,
ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale o che il prestatore potrebbe
utilizzare per determinare quale sia il luogo effettivo di appartenenza del destinatario.
La disposizione è rilevante se, ai sensi dell’articolo 24 ter, lettera d), si presume che il
luogo di appartenenza del destinatario sia quello identificato dal prestatore come tale sulla
base di due elementi di prova non contraddittori. Potrebbe essere rilevante anche nel caso
in cui, sulla base di tre elementi di prova non contraddittori, il prestatore decida di
confutare una delle presunzioni specifiche.
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Questo elenco di elementi di prova è indicativo: le parole “in particolare” servono a
garantire che gli Stati membri e le imprese siano pienamente consapevoli del fatto che si
tratta di un elenco indicativo, non esaustivo. Le imprese operano secondo modelli
imprenditoriali diversi e pertanto gli elementi di prova che raccolgono riguardo ai
destinatari possono variare.
Per questo motivo l’elenco comprende anche “altre informazioni commerciali pertinenti”.
Tale riferimento permette di utilizzare altre informazioni, non specificamente incluse
nell’elenco, come elementi di prova per l’identificazione del luogo di appartenenza del
destinatario e la confutazione delle presunzioni.
Nessun elemento di prova è adatto a tutte le imprese, né sarebbe necessariamente
appropriato utilizzare gli stessi elementi in tutte le circostanze. Pertanto non viene
attribuita alcuna priorità a nessuno degli elementi di prova compresi nell’elenco. Ciò
dovrebbe garantire alle imprese sufficiente flessibilità e, di conseguenza, limitare i
cambiamenti che dovranno affrontare in vista del 2015.
9.5.

Questioni dettagliate derivanti dalla disposizione

9.5.1.

Cosa rientra nel concetto di “altre informazioni commerciali pertinenti”?

L’elenco degli elementi di prova di cui all’articolo 24 septies comprende un riferimento ad
altre informazioni commerciali pertinenti. In tal modo si tiene conto del fatto che le
imprese hanno modelli imprenditoriali molto diversi tra loro e si permette loro di applicare
queste disposizioni nella pratica con maggiore flessibilità.
Non è da escludere che, in alcuni casi, gli unici elementi di prova disponibili siano quelli
indicati come “informazioni commerciali pertinenti”, ma questo non vuol dire che un solo
elemento di prova sarà sufficiente per determinare il luogo di appartenenza del
destinatario. È probabile, piuttosto, che le informazioni commerciali pertinenti nel loro
complesso (due o più elementi di prova distinti) supportino una prova complessiva – se
considerate insieme – in merito al destinatario e al suo luogo di appartenenza.
In tale situazione, la scelta del prestatore deve tener conto dell’affidabilità delle
informazioni disponibili. Il prestatore dovrebbe altresì essere in grado di dimostrare
perché tale informazione è pertinente per lui.
Sarebbe impossibile citare tutti i diversi elementi di prova che potrebbero essere compresi
nel concetto di “informazioni commerciali pertinenti”. Come già osservato, i modelli
imprenditoriali sono molto diversi e un elemento che è affidabile per un’impresa può
essere invece alquanto inaffidabile per un’altra.
Di seguito sono elencati alcuni di questi elementi che, a seconda delle circostanze in cui la
singola impresa opera, potrebbero essere usati come “informazioni commerciali rilevanti”.
(1) Meccanismi unici di pagamento: quando un destinatario utilizza uno dei metodi di
pagamento propri di un determinato Stato membro, fornisce informazioni accurate che
identificano lo Stato membro nel quale è stata effettuata la prestazione e che potrebbero
essere considerate come un’indicazione del luogo di appartenenza del destinatario.
(2) Storia commerciale del destinatario: quando un destinatario ha un rapporto consolidato
con un’impresa, le registrazioni riguardanti le operazioni precedenti potrebbero costituire
un indicatore affidabile per le operazioni future. Questa informazione comprende
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l’indirizzo IP storico del destinatario, l’indirizzo di fatturazione, il luogo di fruizione
prevalente, ecc.
(3) Punto di vendita della carta regalo: quando una carta regalo è venduta a un destinatario
fisicamente presente in un negozio al dettaglio, è probabile che egli sia stabilito nel paese
in cui si trova il negozio.
(4) Carte regalo utilizzabili solo in un paese: quando le carte regalo sono utilizzabili
soltanto nel paese di emissione (e tale restrizione è indicata chiaramente sulla carta stessa),
lo Stato membro di utilizzo della carta può costituire un’indicazione del luogo di
appartenenza del destinatario, allo stesso modo in cui un café o un albergo che vendono
accessi Wi-Fi in un’area pubblica sono considerati il luogo di stabilimento dei destinatari
che acquistano tali accessi.
(5) Documentazione di terzi fornitori di servizi di pagamento: in molti paesi, prima di
autorizzare un’operazione i fornitori di servizi di pagamento verificano almeno una parte
dell’indirizzo di fatturazione di un metodo di pagamento. Di solito questa informazione
non è condivisa con il cliente del fornitore di servizi di pagamento (ossia i venditori di
servizi prestati tramite mezzi elettronici) per motivi di protezione dei dati e di sicurezza.
Tuttavia, se il fornitore di servizi di pagamento condivide l’informazione con il prestatore
del servizio acquistato, essa potrebbe essere utilizzata come “informazione commerciale
pertinente”.
(6) Autocertificazione del destinatario: se il sottoscrittore conferma (ad esempio durante
l’effettuazione dell’ordine in linea) le informazioni riguardanti il paese, le coordinate
bancarie (specialmente in quale luogo si trova il conto bancario) e la carte di credito, esse
potrebbero essere considerate “informazioni commerciali pertinenti”.
9.5.2.

Cosa può o non può essere considerato un “indirizzo di fatturazione”?

L’articolo 24 septies cita l’indirizzo di fatturazione, che potrebbe fungere da elemento di
prova per l’identificazione dell’effettivo luogo di appartenenza del destinatario o per la
confutazione della presunzione rilevante. Serve ad aiutare il prestatore a individuare il
luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza
abituale.
Per tali motivi, un indirizzo elettronico al quale è inviata una fattura elettronica, benché
considerato da molti un indirizzo di fatturazione, non può in realtà fungere da elemento di
prova ai fini qui esaminati. Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici, si riconosce che, sebbene
l’indirizzo IP non possa essere considerato un indirizzo di fatturazione, esso è nondimeno
un valido elemento di prova di cui il prestatore si può avvalere per identificare il
destinatario.
Inoltre, un indirizzo postale (casella postale) non dovrebbe essere considerato un elemento
sufficiente a identificare il luogo di appartenenza di un destinatario che non è soggetto
passivo, in linea con l’approccio adottato in relazione ai soggetti passivi nell’articolo 10,
paragrafo 3.
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9.5.3.

Che rapporto c’è tra l’articolo 24 septies (elenco di elementi di prova) e
l’articolo 24 quinquies, paragrafo 1 (confutazione di una presunzione specifica
da parte del prestatore)?

L’elenco degli elementi di prova di cui all’articolo 24 septies è rilevante soltanto se un
prestatore vuole confutare una delle presunzioni specifiche che individuano il luogo di
appartenenza del destinatario e sono previste dall’articolo 24 bis e dall’articolo 24 ter,
lettere da a) a c)18. Soltanto in queste circostanze si possono utilizzare gli elementi di
prova elencati nell’articolo 24 septies per confutare la presunzione.
9.5.4.

Di quante informazioni dettagliate ha bisogno il prestatore quando verifica gli
elementi di prova?

L’articolo 23 stabilisce che, al fine di determinare il luogo di appartenenza del
destinatario, il prestatore dovrebbe basarsi su informazioni concrete fornite dal
destinatario e dovrebbe verificarle per mezzo delle normali procedure di sicurezza
commerciali, come quelle relative ai controlli dell’identità o dei pagamenti.
Va riconosciuto che in molti casi i “normali controlli di sicurezza commerciali” non sono
affidabili al 100% ai fini dell’identificazione del luogo di appartenenza del singolo
destinatario.
In molti casi il destinatario è in rapporti abituali con il prestatore. In queste situazioni
appare ragionevole che, dopo la più approfondita verifica iniziale delle informazioni
riguardanti il destinatario effettuata dal prestatore (controllo dell’indirizzo, della carta di
credito, ecc., in particolare al momento della registrazione di un conto presso l’impresa),
questi non sia tenuto a verificare nuovamente tali dati ad ogni singola operazione. Negli
acquisti successivi (specialmente quelli frequenti) sarà sufficiente che il destinatario invii
il proprio ordine, e il prestatore dovrebbe essere in grado di utilizzare le informazioni sul
luogo e sul pagamento fornite e verificate in precedenza.
Nondimeno, una verifica proattiva dovrebbe essere effettuata periodicamente
(conformemente alla normale prassi commerciale), ma non dovrebbe essere richiesta per
ciascuna operazione di acquisto.
9.5.5.

Quando sono richiesti due elementi di prova non contraddittori e quando ne sono
richiesti tre?

Sono richiesti due elementi di prova in tutti i casi in cui non si può applicare nessuna delle
presunzioni specifiche per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi
prestati tramite mezzi elettronici [di cui all’articolo 24 bis e all’articolo 24 ter, lettere da a)
a c)19].
Tutte le altre prestazioni previste dall’articolo 58 della direttiva IVA sono soggette
all’articolo 24 ter, lettera d), che richiede due elementi di prova non contraddittori per
l’identificazione del luogo di appartenenza del destinatario.

18

19

Per una descrizione più dettagliata dell’ambito di applicazione delle presunzioni specifiche di cui
all’articolo 24 bis e all’articolo 24 ter, lettere da a) a c), si rimanda al capitolo 7.
Per una descrizione più dettagliata dell’ambito di applicazione delle presunzioni specifiche di cui
all’articolo 24 bis e all’articolo 24 ter, lettere da a) a c), si rimanda al capitolo 7.
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Sono richiesti tre elementi di prova non contraddittori soltanto se il prestatore intende
confutare una delle presunzioni specifiche di cui all’articolo 24 bis e all’articolo 24 ter,
lettere da a) a c).
Pertanto, laddove si possa applicare una delle presunzioni di cui all’articolo 24 bis e
all’articolo 24 ter, lettere da a) a c), il luogo di appartenenza del destinatario sarà
determinato conformemente alla presunzione rilevante, a meno che il prestatore intenda
confutarla sulla base di tre elementi di prova non contraddittori.
Nei casi in cui non si può applicare nessuna presunzione specifica, il luogo di
appartenenza del destinatario dovrebbe essere determinato mediante due elementi di prova
non contraddittori.
In ogni caso non va dimenticato che gli elementi di prova devono essere differenti e non
devono essere l’uno la copia dell’altro. Ad esempio, se il destinatario fornisce un indirizzo
di fatturazione e successivamente lo conferma mediante autocertificazione, queste due
azioni devono essere considerate un unico elemento di prova. Lo stesso vale se il
destinatario fornisce le proprie coordinate bancarie, che si riferiscono a un meccanismo
unico di pagamento o sono confermate dal fornitore di servizi di pagamento, o ancora nel
caso in cui un indirizzo IP e la sua geolocalizzazione rimandino al medesimo luogo. In tali
circostanze si deve ritenere che il prestatore dispone di un unico elemento di prova.
9.5.6.

Cosa succede se gli elementi di prova sono contraddittori?

Può accadere che alcune imprese raccolgano quattro o più informazioni che si traducono
in due (o più) gruppi distinti di prove non contraddittorie che indicano differenti luoghi
possibili di appartenenza del destinatario. Va sottolineato che è il prestatore a decidere
quale elemento di prova debba essere raccolto e poi, se le informazioni raccolte si rivelano
essere contraddittorie, quali elementi debbano essere considerati i più rilevanti sotto il
profilo commerciale ai fini di un’identificazione quanto più accurata possibile del luogo di
appartenenza del destinatario.
A tale riguardo, i criteri di individuazione del luogo di appartenenza del destinatario sono
indicati nell’articolo 24. Se i servizi in questione sono prestati a una persona giuridica che
non è soggetto passivo, la priorità va data al luogo in cui sono svolte le funzioni della sua
amministrazione centrale [lettera a)]. Questa è la norma da applicare, a meno che sia
provato che l’utilizzazione del servizio avviene in un altro stabilimento della medesima
persona giuridica non soggetto passivo.
Se la prestazione è effettuata a una persona fisica, la priorità va data al luogo in cui essa ha
la sua residenza abituale [lettera b)]. Si dovrebbe fare riferimento all’indirizzo permanente
soltanto qualora sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene presso tale indirizzo.
Il prestatore dovrà decidere quali elementi di prova sono più affidabili ai fini
dell’individuazione del luogo di appartenenza del destinatario in relazione alla sede delle
sue attività. Ad esempio, se viene praticata una politica di prezzi universale, ossia in caso
di applicazione dello stesso prezzo indipendentemente dal paese del destinatario, i
destinatari non saranno incentivati a occultare il loro luogo di appartenenza a fini fiscali.
In questi casi l’indirizzo di fatturazione fornito dal destinatario sarebbe un indicatore
alquanto affidabile. Anche la storia commerciale del destinatario può essere un indicatore
utile nei casi in cui esistano gruppi differenti di elementi di prova a causa degli acquisti
effettuati in viaggio (vacanze, viaggi di lavoro).
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Riassumendo si può affermare che, in caso di contraddizioni, la priorità va data al luogo
che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di fruizione effettiva dei servizi.
In caso di contraddizione tra gli elementi di prova, vi è maggiore necessità di verifiche
periodiche da parte del prestatore.
9.5.7.

Cosa succede se il prestatore non dispone di due elementi di prova non
contraddittori nel contesto dell’articolo 24 ter, lettera d)?

Nel caso in cui il prestatore sia in difficoltà nel reperire due elementi di prova non
contraddittori per individuare il luogo di appartenenza del destinatario, dovrebbe
nondimeno continuare a cercare ulteriori prove, come ad esempio informazioni
commerciali pertinenti.
In casi dubbi, la priorità va data al luogo che meglio garantisce l’imposizione nel luogo di
fruizione effettiva dei servizi prestati.
9.5.8.

Quali sono gli indizi di usi impropri da parte del prestatore citati nell’articolo 24
quinquies, paragrafo 2?

Non è possibile elencare i possibili indizi di usi impropri da parte del prestatore, perché le
possibilità sono troppo numerose.
Di norma i destinatari non dovrebbero considerare le imprese responsabili di usi impropri.
Tuttavia, non è possibile escludere a priori dall’applicazione dell’articolo 24 quinquies,
paragrafo 2, le situazioni nelle quali un prestatore applica una presunzione a (esclusivo)
vantaggio del proprio destinatario, o nelle quali il prestatore applica una presunzione
basata su un’informazione falsa fornita dal suo destinatario nonostante sappia o avrebbe
dovuto sapere che tale informazione era falsa.
Anche un’autorità fiscale può confutare una presunzione in presenza di indizi di usi
impropri, ad esempio nel caso in cui il prestatore sia intervenuto per manipolare la
presunzione al fine di creare un trattamento preferenziale consistente anche, ma non
esclusivamente, nell’applicazione di un’aliquota più bassa.
9.5.9.

In quale misura il prestatore può fare affidamento sulle informazioni fornite da
terzi (in particolare da un fornitore di servizi di pagamento)?

In molte circostanze i contribuenti fanno affidamento interamente sulle verifiche di terze
parti che sono partner commerciali, come i fornitori di servizi di pagamento e altri
intermediari. Va comunque sottolineato che la corretta individuazione del luogo della
prestazione rimane di competenza del prestatore, e il fatto che le verifiche siano effettuate
da terzi non solleva quest’ultimo dalla sua responsabilità nei casi di usi impropri.
9.5.10. Applicazione delle norme sulla protezione dei dati alla luce delle modifiche
dell’IVA che entreranno in vigore nel 2015
Il considerando 17 del regolamento n. 1042/2013 così recita: “Ai fini del presente
regolamento, può essere appropriato per gli Stati membri adottare misure legislative
intese a limitare la portata di taluni obblighi e diritti istituiti dalla direttiva 95/46/CE del
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Parlamento europeo e del Consiglio20, al fine di salvaguardare un rilevante interesse
economico o finanziario di uno Stato membro o dell’Unione europea, anche in materia
monetaria, di bilancio e tributaria, se tali misure sono necessarie e proporzionate tenuto
conto del rischio di frode ed evasione fiscale negli Stati membri e della necessità di
garantire la corretta riscossione dell’IVA disciplinata dal presente regolamento”.
Il trattamento dei dati può pertanto essere “necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il responsabile del trattamento”21 [articolo 7, lettera c), della direttiva
95/46/CE] oppure può essere “necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del
responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati [...]”
[articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE].
In altri termini, i soggetti passivi rilevanti dovrebbero poter trattare i dati personali dei
destinatari per dimostrare alle autorità fiscali di aver correttamente applicato le norme in
materia di IVA relative al luogo della prestazione.
In ogni caso, se i diritti alla protezione dei dati sono limitati al fine di consentire
l’esecuzione di determinate operazioni di trattamento, le caratteristiche e, in particolare, le
finalità di tale trattamento dovrebbero essere specificate ed espressamente previste dalla
legislazione nazionale, secondo il parere del garante europeo della protezione dei dati.

20

21

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
Conformemente all’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE: “«responsabile del trattamento»: la
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o
insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità
e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o
comunitari, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere
fissati dal diritto nazionale o comunitario”.
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10.

PRESTAZIONI PRESSO ALBERGHI E LUOGHI ANALOGHI (ARTICOLO 31 QUATER)

10.1.

Disposizione pertinente

La disposizione pertinente è contenuta nel regolamento di esecuzione IVA:
• articolo 31 quater
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
10.2.

Perché sono necessari chiarimenti?

Per tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite
mezzi elettronici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il luogo della prestazione sarà il luogo
di appartenenza del destinatario, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati
a un soggetto passivo (B2B) o a una persona non soggetto passivo (B2C).
Se questi servizi sono prestati nel settore alberghiero, può essere difficile identificare lo
status del destinatario e il suo luogo di appartenenza. Per il prestatore dei servizi di
alloggio esiste un rischio di assolvimento dell’imposta che deve essere limitato.
Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese interessate e garantire le entrate, è stato necessario
fornire orientamenti per chiarire le questioni collegate al luogo della prestazione che
sorgono quando i servizi in parola sono prestati unitamente a servizi di alloggio.
10.3.

Cosa prevede la disposizione?

È stata trovata una soluzione pratica e pragmatica nell’articolo 31 quater, il quale specifica
che, se i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi
elettronici sono prestati unitamente a servizi di alloggio nel settore alberghiero o in settori
con analoghe funzioni, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.
Questa norma si applica soltanto nel caso in cui i servizi siano forniti da un prestatore di
servizi di alloggio che agisce in nome proprio, unitamente all’alloggio fornito dal
medesimo prestatore. Per poter applicare l’articolo 31 quater vi deve essere una
prestazione distinta di questi servizi che preveda il loro pagamento separato da parte del
destinatario.
L’articolo riguarda le prestazioni effettuate unitamente a servizi di alloggio prestati nel
settore alberghiero, ma anche in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o
terreni attrezzati per il campeggio. Questi sono i settori elencati nell’articolo 47 della
direttiva IVA.
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11.

EMISSIONE DI BIGLIETTI DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO (ARTICOLO 33 BIS)

11.1.

Disposizione pertinente

La disposizione pertinente è contenuta nel regolamento di esecuzione IVA:
• articolo 33 bis
I riferimenti agli articoli del regolamento di esecuzione IVA omettono l’indicazione di
detto atto giuridico e citano solamente l’articolo.
11.2.

Contesto

L’ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative
o a manifestazioni affini è imponibile nel luogo in cui la manifestazione si svolge
effettivamente. A titolo d’esempio, nel caso di un concerto tale luogo è il luogo in cui il
concerto viene eseguito.
Il luogo di imposizione è lo stesso sia per le prestazioni rese a un’altra impresa (B2B) che
per le prestazioni rese a un consumatore finale (B2C).
11.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

Se l’organizzatore di una manifestazione vende i relativi biglietti direttamente al
destinatario che vuole assistere alla manifestazione, è evidente che l’IVA eventualmente
dovuta sui biglietti è imponibile nel luogo in cui la manifestazione si svolge
effettivamente.
Ma i biglietti venduti dall’organizzatore potrebbero essere distribuiti tramite un
intermediario. Può accadere che il soggetto passivo che funge da intermediario nella
vendita dei biglietti li acquisti e li rivenda in nome proprio e per proprio conto, ma
potrebbe farlo anche in nome e per conto dell’organizzatore o in nome proprio ma per
conto dell’organizzatore.
Erano necessari maggiori orientamenti per garantire che le modalità di distribuzione dei
biglietti mettano in secondo piano l’aspetto dell’imposizione.
11.4.

Cosa prevede la disposizione?

I biglietti che consentono l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini dovrebbero essere sempre
imponibili nel luogo in cui la manifestazione si svolge effettivamente, come previsto dagli
articoli 53 e 54 della direttiva IVA. Questo dovrebbe valere anche nel caso in cui i biglietti
siano distribuiti tramite un intermediario.
Se l’intermediario agisce in nome e per conto dell’organizzatore della manifestazione,
sotto il profilo giuridico la vendita effettiva dei biglietti è effettuata dall’organizzatore
stesso.
Se l’intermediario interviene nella vendita dei biglietti in nome proprio e per proprio
conto, agisce come il mandante nella vendita dei biglietti.
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L’intermediario può tuttavia intervenire nella vendita dei biglietti agendo in nome proprio
ma per conto dell’organizzatore della manifestazione. In questi casi, ai sensi della
precisazione di cui all’articolo 33 bis si ritiene che l’intermediario che vende i biglietti
abbia ricevuto il servizio consistente nel concedere l’accesso alla manifestazione e lo
presti a propria volta. Ciò è coerente con la finzione giuridica prevista dall’articolo 28
della direttiva IVA.
In tutti e tre i casi è evidente che la vendita dei biglietti è imponibile nel luogo in cui la
manifestazione si svolge effettivamente.
11.5.

Questioni dettagliate derivanti da questa disposizione

11.5.1. Dove dovrebbero essere imponibili i biglietti venduti in linea?
I biglietti che consentono l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini sono imponibili nel luogo in cui
la manifestazione si svolge effettivamente. Il trattamento fiscale rimane lo stesso a
prescindere dalle modalità di distribuzione dei biglietti.
L’utilizzo di mezzi elettronici per la distribuzione dei biglietti non modifica la natura del
servizio prestato. Anche i biglietti prenotati in linea sono imponibili nel luogo in cui la
manifestazione si svolge effettivamente, come conferma l’articolo 7, paragrafo 3, lettera
t), in base al quale tali prestazioni non sono considerate servizi elettronici (si veda anche il
punto 2.4.3.2).
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12.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO N. 1042/2013)

12.1.

Disposizione pertinente:

• articolo 2 del regolamento n. 1042/2013
12.2.

Contesto

A decorrere dal 1° gennaio 2015 la prestazione di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e di servizi prestati tramite mezzi elettronici sarà imponibile sempre
nel luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza
abituale.
Tale norma si applica già ora nel caso delle prestazioni da impresa a consumatore finale
(B2C), ma soltanto se i servizi sono prestati da o a paesi dell’Unione europea (sebbene,
nel caso dei servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, si applichi il criterio
dell’effettiva utilizzazione e dell’effettiva fruizione).
Tuttavia, all’interno dell’UE la prestazione di questi servizi sarà imponibile nello Stato
membro in cui è stabilito il prestatore ancora fino alla fine del 2014, mentre dal 2015 sarà
imponibile anche nel luogo di stabilimento del destinatario.
12.3.

Perché sono necessari chiarimenti?

Il momento in cui deve essere pagata l’IVA dipende da quando si verifica il fatto
generatore dell’imposta (debito d’imposta) e l’IVA diventa esigibile (riscossione).
Il fatto generatore dell’imposta è definito negli articoli 63 e 64 della direttiva IVA. Ai
sensi dell’articolo 63, il fatto generatore dell’imposta si verifica nel momento in cui viene
effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. In caso di cessioni continuative di
beni, l’articolo 64 specifica che il fatto generatore dell’imposta si verifica alla scadenza
del periodo per il quale dovrebbero essere effettuati un versamento di acconto successivo
o pagamenti successivi. A quella data la prestazione sarà già stata effettuata.
Se il pagamento è fatto in acconto ai sensi dell’articolo 65 della direttiva IVA, o se uno
Stato membro esercita l’opzione di cui all’articolo 66 della direttiva IVA, l’IVA può
tuttavia essere esigibile prima o subito dopo la prestazione, ossia prima o subito dopo che
si verifica il fatto generatore dell’imposta.
Se i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi prestati tramite mezzi
elettronici sono resi in prossimità del 1° gennaio 2015, il cambiamento del luogo di
imposizione può tradursi in una situazione di doppia imposizione o di non imposizione
qualora le norme applicate dai singoli Stati membri per determinare il momento
dell’esigibilità dell’imposta siano diverse.
Per evitare situazioni di doppia imposizione o di non imposizione, e allo scopo di facilitare
il passaggio alle nuove norme, sono state adottate disposizioni transitorie per stabilire di
comune intesa a quali servizi prestati intorno alla data del 1° gennaio 2015 si
applicheranno le nuove norme.
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12.4.

Cosa prevede la disposizione?

L’articolo 2 del regolamento n. 1042/2013 specifica che il momento decisivo ai fini
dell’individuazione del luogo della prestazione è il momento in cui avviene il fatto
generatore dell’imposta (e insorge il debito d’imposta). Ciò vale per le prestazioni normali
e per quelle continuative.
Se il fatto generatore dell’imposta si verifica prima del 1° gennaio 2015, il luogo della
prestazione è il luogo di stabilimento del prestatore; pertanto, nessuna imposta sarà dovuta
nello Stato membro del destinatario per lo stesso fatto generatore dell’imposta [articolo 2,
lettera c)]. Ciò vale indipendentemente dal momento di effettuazione del pagamento o di
emissione della fattura.
Se il fatto generatore dell’imposta si verifica il 1° gennaio 2015 o dopo tale data, per
individuare il luogo di esigibilità dell’imposta è decisivo il luogo di stabilimento del
destinatario [articolo 2, lettera b)]. A tale riguardo, il momento di emissione della fattura è
irrilevante.
Tuttavia, se per la prestazione in questione è stato effettuato un pagamento in acconto
prima del 1° gennaio 2015, l’IVA su tale pagamento diventa esigibile nello Stato membro
di stabilimento del prestatore conformemente all’articolo 65 della direttiva IVA [articolo
2, lettera a)]. Per tutti gli altri pagamenti restanti ed effettuati successivamente (il 1°
gennaio 2015 o dopo tale data), l’IVA sarà dovuta nel luogo di appartenenza del
destinatario.
12.5.

Questioni dettagliate derivanti dalla presente disposizione

12.5.1. Pagamenti in acconto effettuati prima della prestazione
Ai pagamenti in acconto effettuati prima del 1° gennaio 2015 il prestatore applicherà
l’IVA conformemente all’articolo 65 della direttiva IVA. Poiché le norme vigenti saranno
ancora quelle valide per il 2014, l’IVA su detto pagamento sarà esigibile nello Stato
membro di stabilimento del prestatore.
Se il servizio è prestato il 1° gennaio 2015 o dopo tale data, ai sensi dell’articolo 2, lettera
b), del regolamento n. 1042/2013 il luogo della prestazione di quel servizio è il luogo in
cui il destinatario è stabilito o risiede.
Si potrebbe ritenere che, essendo il luogo della prestazione del servizio lo Stato membro
del destinatario, il prestatore dovrebbe rettificare la fattura, la nota di pagamento o la
ricevuta relativa al pagamento in acconto, rimborsare l’IVA pagata nello Stato membro
del prestatore e imporre l’IVA allo Stato membro del destinatario.
Ma ciò comporterebbe enormi oneri per tutte le parti interessate (prestatori, destinatari e
amministrazioni fiscali) e sarebbe in contrasto con l’obiettivo delle disposizioni
transitorie.
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Per questo motivo, il comitato IVA ha definito quasi all’unanimità orientamenti22 per
chiarire l’interpretazione da dare alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 2 del
regolamento n. 1042/2013 sui pagamenti in acconto.
Detti orientamenti stabiliscono espressamente che, se il pagamento in acconto è effettuato
prima del 1o gennaio 2015, si applica in tutti i casi l’articolo 65 della direttiva IVA,
cosicché l’IVA diventa esigibile nello Stato membro di stabilimento del prestatore al
momento dell’incasso, a concorrenza dell’importo incassato.
Se, infine, la prestazione è effettuata il 1° gennaio 2015 o dopo tale data, l’IVA diventa
esigibile nello Stato membro del destinatario, ma soltanto per l’importo non coperto da
eventuali pagamenti precedenti in acconto.
Pertanto, se il destinatario effettua un pagamento in acconto prima del 1° gennaio 2015 per
l’importo complessivo del prezzo del servizio, l’IVA è esigibile nello Stato membro del
prestatore, mentre non sarà dovuta nello Stato membro del destinatario.
Se il destinatario effettua un pagamento in acconto prima del 1° gennaio 2015 per un
importo pari, ad esempio, al 40% del prezzo totale del servizio, l’IVA è esigibile nello
Stato membro del prestatore (sul 40%). Sul 60% rimanente l’IVA è applicata nello Stato
membro del destinatario quando si verifica il fatto generatore dell’imposta o quando viene
effettuato un altro pagamento in acconto il 1° gennaio 2015 o dopo tale data, ma
comunque prima della prestazione.
Gli orientamenti specificano altresì che questa norma si applica soltanto nei casi in cui il
pagamento in acconto è effettuato conformemente alle abituali prassi commerciali del
prestatore, ossia se il prestatore ha applicato le stesse prassi alle stesse prestazioni in
passato. Se le circostanze della prestazione sono tali da dimostrare che il pagamento in
acconto è stato effettuato al solo scopo di evitare l’imposizione nello Stato membro del
destinatario (ad esempio se il pagamento in acconto non era previsto dal contratto o il suo
importo era superiore a quello stabilito dal contratto), questo Stato membro potrebbe
esigere il pagamento dell’IVA sull’operazione in questione ai sensi dell’articolo 2, lettera
b), del regolamento n. 1042/2013.
Va ricordato altresì che, poiché l’imposizione è divisa tra due Stati membri, il prestatore
dovrebbe essere in grado di dimostrare allo Stato membro del destinatario che il
pagamento in acconto è stato effettuato prima del 1° gennaio 2015 e che l’IVA su tale
importo è stata pagata allo Stato membro del prestatore. Sarebbe pertanto opportuno
inserire nella fattura, nella nota di pagamento o nella ricevuta emessa nel momento della
prestazione un riferimento alla fattura, alla nota di pagamento o alla ricevuta emessa
quando è stato effettuato il pagamento in acconto, nonché la data di tale pagamento.
12.5.2. Quali effetti ha l’emissione di una fattura sul luogo di prestazione?
La data di emissione della fattura non ha effetti sul luogo di prestazione del servizio.

22

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/
guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf
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L’IVA è esigibile nello Stato membro del prestatore o in quello del destinatario a seconda
del momento in cui si verifica il fatto generatore dell’evento o viene effettuato il
pagamento. L’emissione di una fattura non modifica tale norma.
12.5.3. Quale livello di prova è richiesto per dimostrare che un fatto generatore
dell’imposta è avvenuto o che un pagamento è stato effettuato prima del
1° gennaio 2015?
I mezzi di prova usati abitualmente dai soggetti passivi nelle loro operazioni sono gli
stessi cui ricorrere per dimostrare che un fatto generatore dell’imposta si è verificato prima
o dopo il 1° gennaio 2015. A tal fine non sono richiesti mezzi di prova speciali.
12.5.4. Elenco di esempi
Prestazioni prepagate
Esempio 1: prima del 1° gennaio 2015 viene eseguito un pagamento anticipato o un
pagamento in acconto e anche la prestazione è effettuata o ultimata prima di quella data;
quindi l’IVA diventa esigibile prima del 1° gennaio 2015 nello Stato membro del
prestatore.
Esempio 2: prima del 1° gennaio 2015 viene eseguito un pagamento anticipato o un
pagamento in acconto, ma la prestazione è effettuata o ultimata nel 2015 o in un periodo
successivo. In questo caso l’IVA sul pagamento in acconto eseguito nello Stato membro
del prestatore diventa esigibile nel momento del pagamento. Per quanto riguarda l’IVA
sull’importo non compreso nel pagamento in acconto, essa diventa esigibile nello Stato
membro del destinatario nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta.
Esempio 3: sia il pagamento in anticipo che il fatto generatore dell’imposta si
verificano dopo il 31 dicembre 2014; quindi l’IVA diventa esigibile nel 2015 nello stato
membro del destinatario.
Esempio 4: prima del 1° gennaio 2015 è effettuato un pagamento in anticipo in misura
pari al 20% del prezzo; un altro pagamento in acconto, pari al 40%, è effettuato dopo il
31 dicembre 2014 e il servizio è prestato dopo questo secondo pagamento in acconto.
L’IVA diventa esigibile nel 2014 nello Stato membro del prestatore nel momento del
primo pagamento in acconto (20% del prezzo). L’IVA diventa esigibile nel 2015 nello
Stato membro del destinatario nel momento del secondo pagamento in acconto (40% del
prezzo), mentre sull’importo rimanente diventa esigibile quando la prestazione è ultimata
(40% del prezzo).
Prestazioni continuative
Esempio 5: una prestazione continuativa in cui la scadenza di un periodo per il quale
dovrebbe essere effettuato un versamento in acconto successivo o un pagamento
successivo avviene prima del 1° gennaio 2015. In questo caso l’IVA sull’acconto o sul
pagamento dovrebbe essere addebitata nello Stato membro di stabilimento del prestatore.
Esempio 6: una prestazione continuativa in cui la scadenza di un periodo per il quale
dovrebbe essere effettuato un versamento in acconto successivo o un pagamento
successivo avviene il 1° gennaio 2015 o dopo tale data, anche se la prestazione è iniziata
nel 2014. In questo caso sono possibili tre scenari:
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(a) il pagamento è effettuato alla scadenza del periodo. In questo caso, poiché il fatto
generatore dell’imposta si verifica il 1° gennaio 2015 o dopo tale data, e non c’è
nulla che faccia scattare l’esigibilità dell’imposta prima di tale data, l’IVA sarà
dovuta nello Stato membro del destinatario;
(b) il pagamento dell’importo complessivo della prestazione è effettuato in anticipo
prima del 1° gennaio 2015. In questo caso l’IVA è addebitata nello Stato membro
del prestatore poiché il pagamento fa scattare l’esigibilità dell’imposta;
(c) un pagamento in acconto (forfettario) è effettuato in anticipo prima del 1° gennaio
2015. Dopo la scadenza del periodo, il destinatario paga la parte rimanente del
prezzo della prestazione. In questo caso l’IVA è addebitata all’importo del
pagamento in acconto nello Stato membro del prestatore nel momento del
pagamento. L’IVA sull’importo non compreso nel pagamento in acconto diventa
esigibile nello Stato membro del destinatario alla scadenza del periodo.
Prestazioni la cui fattura è emessa prima della prestazione
Esempio 7: una fattura (o una nota di pagamento o una ricevuta, se non è richiesta una
fattura) relativa all’accesso al sito in linea di un giornale per un periodo di un anno (che
inizia nel 2014 e si conclude nel 2015) è emessa il 20 dicembre 2014 ed è pagata dal
destinatario il 29 dicembre 2014. In questo caso l’IVA diventa esigibile prima del
1° gennaio 2015 perché il pagamento è stato effettuato prima di tale data, e pertanto sarà
addebitata nello Stato membro di stabilimento del prestatore.
Esempio 8: una fattura (o una nota di pagamento o una ricevuta, se non è richiesta una
fattura) relativa all’accesso al sito in linea di un giornale per un periodo di un anno (che
inizia nel 2014 e si conclude nel 2015) è emessa il 20 dicembre 2014 ed è pagata dal
destinatario il 3 gennaio 2015. In questo caso il fatto generatore dell’imposta si verifica
dopo il 1° gennaio 2015 e anche il pagamento è effettuato dopo tale data. L’IVA dovrà
essere addebitata nello Stato membro del destinatario, indipendentemente dalla data di
emissione della fattura.
Prestazioni la cui fattura è emessa dopo la prestazione
Esempio 9: il servizio è ultimato prima del 1° gennaio 2015, ma la fattura è emessa e il
pagamento è effettuato dopo tale data. In questo caso il fatto generatore dell’imposta si è
verificato prima del 1° gennaio 2015, pertanto l’IVA sarà dovuta nello Stato membro del
prestatore.
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13.

DISPOSIZIONI GIURIDICHE PERTINENTI

13.1.

Direttiva IVA

Articolo 24, paragrafo 2
….
2.
Sono considerati «servizi di telecomunicazione» i servizi aventi per oggetto la
trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni
di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici,
ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di
mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione
dell’accesso a reti d’informazione globali.

Articolo 44
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il
luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi
sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo
diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo
delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In
mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il
luogo dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del soggetto passivo
destinatario dei servizi in questione.

Articolo 45
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo
in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi
sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da
quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle
prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza
di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo
dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del prestatore.

Articolo 58
Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il
luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza
abituale:
(a)

servizi di telecomunicazione;

(b)

servizi di teleradiodiffusione;

(c)

servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.
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Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta
elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.

Articolo 59 bis
Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di
concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui
luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56, 58 e 59:
(a)

il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato all’interno del
loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l’effettiva
utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della
Comunità;

(b)

il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato al di fuori della
Comunità come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva
utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.

Allegato II
(1)

Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e
attrezzature;

(2)

fornitura di software e relativo aggiornamento;

(3)

fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

(4)

fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi
o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

(5)

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

13.2.

Regolamento di esecuzione IVA

Articolo 6 bis
1.
Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della
direttiva 2006/112/CE rientrano, in particolare:
(a)

i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati
e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di
videofonia);

(b)

i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo
Internet (Voice over Internet Protocol – VoiP);
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(c)

i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della
chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione
chiamata;

(d)

i servizi di radioavviso;

(e)

i servizi di audiotext;

(f)

fax, telegrafo e telex;

(g)

l’accesso a Internet e al World Wide Web;

(h)

le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso
esclusivo del consumatore.

2.
Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della
direttiva 2006/112/CE non rientrano:
(a)

i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

(b)

i servizi di radiodiffusione e di televisione (“teleradiodiffusione”).

Articolo 6 ter
1.
I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al
pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi
trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua
responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.
2.

Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:

(a)

i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica
o televisiva;

(b)

i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete
elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro
trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

3.

Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

(a)

i servizi di telecomunicazione;

(b)

i servizi prestati tramite mezzi elettronici;

(c)

la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;

(d)

il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;

(e) l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un
servizio di teleradiodiffusione;
89/97

Note esplicative pubblicate il 3 aprile 2014

(f)

i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete
elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi
contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica
o televisiva.

Articolo 7
1.
I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/EC,
comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura
rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano
minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
2.

In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:

(a)

la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e
aggiornamenti;

(b)

i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su
una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;

(c)

i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete
elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

(d)

la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un
servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali
acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti
sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente
da un computer;

(e)

le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la
componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e
subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e
comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie
di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di
siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

(f)

i servizi elencati nell’allegato I.

3.

Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:

(a)

i servizi di teleradiodiffusione;

(b)

i servizi di telecomunicazione;

(c)

i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;

(d)

i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
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(e)

il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;

(f)

i CD e le audiocassette;

(g)

le video cassette e i DVD;

(h)

i giochi su CD-ROM;

(i)

i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono
consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;

(j)

i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un
insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un
collegamento remoto;

(k)

i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;

(l)

i servizi di conservazione dei dati off line;

(m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
(n)

i servizi di helpdesk telefonico;

(o)

i servizi di insegnamento che comprendono
corrispondenza, come quelli inviati per posta;

(p)

i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento
dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;

(t)

prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;

(u)

prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione,
trasporto passeggeri o servizi affini.

esclusivamente

corsi

per

Allegato I
(1)

Punto 1 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
(a)

Hosting di siti web e di pagine web;

(b)

manutenzione automatica di programmi, remota e on line;

(c)

amministrazione remota di sistemi;

(d)

conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono
conservati e recuperati elettronicamente;

(e)

fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste.
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(2)

(3)

(4)

Punto 2 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
(a)

Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi
aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;

di

(b)

bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner
pubblicitari;

(c)

driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e
periferiche quali le stampanti;

(d)

installazione automatica on line di filtri per i siti web;

(e)

installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls).

Punto 3 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
(a)

Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;

(b)

accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;

(c)

contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;

(d)

abbonamento a giornali o riviste on line;

(e)

siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;

(f)

notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;

(g)

informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di
immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o
finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo;

(h)

fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina
o un sito web;

(i)

utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

Punto 4 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
(a)

Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;

(b)

accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;

(c)

accesso o scaricamento di film;

(d)

scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
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(5)

(e)

accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche
analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli
altri;

(f)

ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso una rete
di radiodiffusione o telediffusione, Internet o un’analoga rete elettronica per
l’ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e su sua
richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di
servizi di media, quali programmi televisivi o video su richiesta;

(g)

ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o
un’analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi
contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di
radiodiffusione o telediffusione;

(h)

la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di
comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e
sotto la sua responsabilità editoriale;

(i)

cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di
media, attraverso reti di comunicazione, da parte da un soggetto diverso dal
fornitore di servizi di media.

Punto 5 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
(a)

Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona
attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un
intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei
casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati
semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo
studente;

(b)

libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati
automaticamente, senza intervento umano.

Articolo 9 bis
1.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE, se i servizi
prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione,
un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un
soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto
del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da
detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti.
Al fine di considerare il prestatore di servizi prestati tramite mezzi elettronici
esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono
sussistere le seguenti condizioni:
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(a)

la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che interviene nella
prestazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi elettronici
e il relativo prestatore;

(b)

la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario
identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici e il relativo prestatore.

Ai fini del presente paragrafo, a un soggetto passivo che, in relazione ad una prestazione
di servizi prestati tramite mezzi elettronici, autorizzi l’addebito al destinatario o la
prestazione dei servizi ovvero stabilisca i termini e le condizioni generali della
prestazione non è consentito designare esplicitamente un’altra persona quale prestatore
di tali servizi.
2.
Il paragrafo 1 si applica altresì ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i
servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), se sono prestati attraverso una rete di
telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, e
sono prestati alle stesse condizioni di cui allo stesso paragrafo.
3.
Il presente articolo non si applica a un soggetto passivo che provvede solamente al
trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici o ai
servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet
(VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi prestati tramite mezzi elettronico
servizi telefonici.

Articolo 13 bis
Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui
all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva
2006/112/CE, è:
(a)

il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale o

(b)

il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di
permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a
consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie
esigenze.

Articolo 18, paragrafo 2
2.
Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il
destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di persona non soggetto passivo qualora
dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di
identificazione IVA.
Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici può
considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è
soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale
di identificazione IVA.
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Articolo 24
Se i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2, primo
comma, o degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE sono prestati a una persona
che non è soggetto passivo ed è stabilita in più paesi o ha l’indirizzo permanente in un
paese e la residenza abituale in un altro, si dà la priorità:
(a)

nel caso di una persona giuridica che non è soggetto passivo, al luogo di cui
all’articolo 13 bis, lettera a), del presente regolamento, a meno che sia provato che
l’utilizzazione del servizio avviene nel luogo della sede di attività di cui alla lettera
b) di tale articolo;

(b)

nel caso di una persona fisica, al luogo in cui tale persona ha la sua residenza
abituale, a meno che sia provato che l’utilizzazione del servizio avviene al suo
indirizzo permanente.

Sottosezione 3 bis
Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario
Articolo 24 bis
1.
Per l’applicazione degli articoli 44, 58 e 59 bis della direttiva 2006/112/CE, se un
prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici presta detti
servizi in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione
Wi-Fi, un Internet café, un ristorante o una hall d’albergo e la fruizione del servizio
fornito dal prestatore richiede la presenza fisica del destinatario in tale luogo, si presume
che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza
abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale
luogo.
2.
Se il luogo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è a bordo di una nave, un
aereo o un treno che effettua un trasporto passeggeri all’interno della Comunità a norma
degli articoli 37 e 57 della direttiva 2006/112/CE, il paese in cui il servizio è prestato è
quello del luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

Articolo 24 ter
Per l’applicazione dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici a una
persona che non è soggetto passivo:
(a)

attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito,
abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è
installata detta linea terrestre fissa;

(b)

attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il
suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal
prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
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(c)

per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una
scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il
destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza
abituale nel luogo in cui il decodificatore o l’analogo dispositivo è installato o, se
questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere
ivi utilizzata;

(d)

in circostanze diverse da quelle di cui all’articolo 24 bis e al presente articolo,
lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo
permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal
prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati
nell’articolo 24 septies del presente regolamento.

Sottosezione 3 ter
Confutazione delle presunzioni
Articolo 24 quinquies
1.
Un prestatore che presti un servizio elencato all’articolo 58 della direttiva
2006/112/CE può confutare la presunzione di cui all’articolo 24 bis o all’articolo 24 ter,
lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non
contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o
la sua residenza abituale altrove.
2.
L’Erario può confutare le presunzioni fatte valere ai sensi degli articoli 24 bis,
24 ter o 24 quater se vi sono indizi di usi impropri da parte del prestatore.

Sottosezione 3 quater
Prove per l’individuazione del luogo di stabilimento del destinatario e la confutazione
delle presunzioni
Articolo 24 septies
Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e
del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 24 ter, lettera d), o all’articolo 24
quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti
elementi di prova:
(a)

l’indirizzo di fatturazione del destinatario;

(b)

l’indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo utilizzato dal destinatario o
qualsiasi metodo di geolocalizzazione;

(c)

le coordinate bancarie, come l’ubicazione del conto bancario utilizzato per il
pagamento o l’indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca;
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(d)

il prefisso del paese (Mobile Country Code – MCC) dell’identità utente mobile
internazionale (International Mobile Subscriber Identity – IMSI) integrato nella
carta SIM (Subscriber Identity Module) utilizzata dal destinatario;

(e)

l’ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio
è prestato a quest’ultimo;

(f)

altre informazioni commerciali pertinenti.

Articolo 31 quater
Per determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici da parte di un soggetto passivo che
agisce in nome proprio, nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero
o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il
campeggio, detti servizi sono considerati prestati in detti luoghi.

Articolo 33 bis
L’emissione di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini da parte di un intermediario
che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore o da parte di un soggetto
passivo diverso dall’organizzatore, che agisce in nome proprio, è disciplinata
dall’articolo 53 e dall’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

13.3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013
Articolo 2
Per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi
elettronici resi da un prestatore stabilito nella Comunità a una persona non soggetto
passivo stabilita, avente l’indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, si
applicano le seguenti disposizioni:
(a)

il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta
che si verifichi anteriormente al 1° gennaio 2015 è il luogo in cui il prestatore è
stabilito, come disposto all’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE, a prescindere
da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia ultimata;

(b)

il luogo della prestazione di servizi relativo a ciascun fatto generatore dell’imposta
che si verifichi a decorrere dal 1° gennaio 2015 è il luogo in cui il destinatario è
stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, a prescindere
da quando la prestazione o la prestazione continuativa di tali servizi sia iniziata;

(c)

se il fatto generatore dell’imposta si è realizzato anteriormente al 1° gennaio 2015
nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, l’imposta non diviene esigibile
nello Stato membro del destinatario, in relazione al medesimo fatto generatore
dell’imposta, né il 1° gennaio 2015 né successivamente.
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