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La nuova territorialità Iva

3

IVA 2011 4

Territorialità dei servizi

Semplificazione dei principi  

Luogo del 

committente
B2B

B2C
Luogo del 

prestatore
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� No rimborso per non residenti

� No identificazione in altri Stati 

� No arbitraggio fiscale (leasing auto) 

� No verifica su natura dei servizi

� No classificazione prestazioni miste

5

Territorialità dei servizi

Semplificazione dei principi  

Luogo del 

committente
B2B

Rispetto al pregresso regime (luogo del prestatore)

IVA 2011

� No verifica se l’acquisto avviene per finalità istituzionali 

6

Territorialità dei servizi

Semplificazione dei principi  

Se identificato Iva

Sempre soggetto 
passivo

Ente non 
commerciale

Rispetto al pregresso regime
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Territorialità dei servizi

Semplificazione degli adempimenti

Reverse chargeB2B

Esclusivamente per via 
telematica

Rimborso 
non 

residenti
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Territorialità dei servizi

Razionalizzazione della normativa interna

Artt. da 7 a 7-septies Art. 7

Art. 40, commi 4-bis, 5, 
6 (7, 9)

DPR 633/72 previgente DPR 633/72 novellato

D.L. 331/93 previgente

Abrogati 

D.L. 331/93 novellato 

Disposizioni confluite in 
artt. 7 ss., DPR 633/72
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Territorialità dei servizi

Problemi applicativi 

A. Soggetto passivo

B. Agisce “in quanto tale”
B2B

Committente

IVA 2011 10

Territorialità dei servizi

Peculiarità italiane 

Presunzione di soggettività passiva per le persone giuridiche

(contra, cfr. COM(2009)672)  

Verifica status e veste in cui agisce 

Solo per persone fisiche ��
Vantaggio

Vantaggio
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Territorialità dei servizi

Problemi applicativi 

B2B o B2C ? 

Difficile accertare se soggetto passivo

Ente non 
commercialee

xtra Ue
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Territorialità dei servizi

Problemi applicativi 

Iva in dogana o autofattura ?
Lavorazioni 

all’estero
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Territorialità dei servizi

Distorsioni nazionali

Committente nazionale

Imponibile in Italia

Trasporto 
“estero su 

estero”

Committente nazionale

Non imponibile 

Intermediaz. 
trasporto 

“estero su 
estero”

Mancato esercizio  deroga “distrattiva”
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Territorialità dei servizi

Aggravi nel “passaggio”

No plafond 
Servizi intra

Ue
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Rimborso a non residenti 

Dubbi

Osta al rimborso 38-ter ?
Rappresentante 

fiscale 

No ���� testo normativo

Sì ���� amministrazione finanziaria 

IVA 2011 16

Termine 
L’istanza è presentata entro il 30 settembre 
dell’anno solare successivo al periodo di 

riferimento

Termine 

perentorio 

NO

Cass.  sent. 7181/09, ord. 8690/10  

SI

Ris. 47/E/2000, dir. 2008/9/CE art. 15

Rimborso a non residenti 

Dubbi
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Intrastat

Modello comunitario

• Intrastat servizi resi

• Trasmissione telematica

Misure 
antifrode

Peculiarità italiane 

• Intrastat servizi ricevuti
���� Non previsti dalla normativa comunitaria

• Ampliamento campi modelli
���� Con riferimento a ciascuna prestazione il modello 

comunitario richiede 2 dati, il modello nazionale 9

Misure 
antifrode

IVA 2011 18

Intrastat

Peculiarità italiane 

Modello comunitario

1.Numero identificativo committente

2.Valore totale della prestazione

(3. eventuale importo delle 
rettifiche)

Servizi resi

Modello nazionale 

1.Stato del committente

2.Numero identificativo committente

3.Valore totale della prestazione

4.Numero fattura

5.Data fattura

6.Codice servizio

7.Modalità di erogazione 

8.Modalità di incasso 

9.Paese di pagamento 

LL’’aggravio domestico della disciplina aggravio domestico della disciplina èè effettivamente utile ?  effettivamente utile ?  
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Servizi art. 7-quinquies, 
DPR 633/72

19

IVA 2011

Soggetti Iva

Luogo del materiale svolgimento delle attività

Soggetti non Iva

Fino al 31.12.2010

Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, 
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni degli 
organizzatori di dette attività, e le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti 

(art. 7-quinques, DPR 633/72)

Soggetti Iva
Luogo del committente

(applicazione della regola generale)

Soggetti non Iva

Dal 1°.1.2011

Luogo in cui si svolgono le manifestazioni

20

!!! Circ. 36/E/2010 !!!

Formazione personale = prestazione generica

Art. 7-quinquies 
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Soggetti Iva Luogo in cui si svolgono le manifestazioni

Dal 1°.1.2011

Prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, 
scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori 

connessi con l’accesso

21

Soggetti non Iva Luogo in cui si svolgono le manifestazioni

Art. 7-quinquies 

IVA 2011 22

Art. 7-quinquies 

“Rifusione” del reg. 1777/2005 

Concessione di un diritto d'accesso 
ad una manifestazione in cambio di 
un biglietto o di un corrispettivo, ivi 

compreso un corrispettivo sotto 
forma di abbonamento, di biglietto 

stagionale o di quota periodica

Prestazioni di 
servizi 

“per l’accesso”

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione

Diritto d'accesso a: 

•spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di 
divertimento, concerti, mostre e altre manifestazioni culturali affini 

•manifestazioni sportive quali partite o competizioni

•manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari
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Art. 7-quinquies 

“Rifusione” del reg. 1777/2005 

I servizi in relazione diretta con 
l'accesso a manifestazioni culturali, 

artistiche, sportive, scientifiche, 
educative, ricreative o affini forniti 

separatamente alla persona che 
assiste a una manifestazione dietro 

un corrispettivo

Prestazioni di 
servizi

“accessori 
all’accesso”

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione

Tali servizi comprendono in particolare l'utilizzazione di 
spogliatoi o impianti sanitari ma escludono i semplici servizi 

di intermediari relativi alla vendita di biglietti

IVA 2011

Elenchi black list

24
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Campo di applicazione 

“per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’… i 

soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto… comunicano tutte le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei 

confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black 

list”.

Art. 1, c. 1, D.L. 40/2010 

IVA 2011 26

Campo di applicazione 

“Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a 

registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel 

periodo di riferimento”

Art. 4, c. 2, DM 30/3/2010 

Art. 3, DM 5/8/2010 

L'obbligo di comunicazione è esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano 

effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell‘Iva e che sono rese o ricevute nei 
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black list
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Elenchi black list 

Finalità dell’obbligo

Contrastare l’evasione fiscale 
operata nella forma dei 

cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’
D.L. 40/2010

IVA 2011 28

Elenchi black list 

Incongruenze 

Modelli basati su

addebito-detrazione

Caroselli e 
cartiere 

Per definizione non perpetrabili nei rapporti extra Ue
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Elenchi black list 

Incongruenze 

Sottoposte ad Iva in doganaImportazioni

Evasione Iva non configurabile 
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Elenchi black list 

Incongruenze

Operazioni effettuate nella sfera 
istituzionale 

���� Escluse dalla comunicazione

Enti non 
commerciali

L’obbligo di comunicazione sussiste solo per le 
operazioni realizzate nell’ambito delle attività commerciali 

e agricole ancorché esercitate in via residuale
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Elenchi black list 

Incongruenze 

Rilevano solo quando operano 
nella sfera commerciale

Enti non 
commerciali 

Ai fini Iva per i servizi ricevuti sono sempre 

soggetti passivi 
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Elenchi black list 

Incongruenze 

S.O. soggetto “trasparente”
Stabile 

organizzazione

Ai fini Iva sono autonomi soggetti passivi
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Elenchi black list 

Dubbi

S.O. soggetto “trasparente”

Stabile 
organizzazione 
in Paese B.L. di 

non B.L.

Interpretazione sistematica normativa e prassi ����

NO comunicazione

IVA 2011 34

Elenchi black list 

Dubbi

Rapporto interno 

(unico soggetto passivo)

Rapporto 
Stabile 

organizzazione 
casa madre

Interpretazione sistematica normativa, prassi  e 
giurisprudenza ����

NO comunicazione
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Elenchi black list 

Chiarimenti

Le operazioni intrattenute con soggetti 
B.L. devono essere oggetto di 

comunicazione

(Risoluzione 121/E/2010)

S.O. all’estero 
di soggetto 

italiano

Incongruenza: la S.O. è priva di soggettività passiva in 
Italia perché soggetto passivo estero, a che titolo 

rilevano le operazioni ?

Solo prestazioni di servizi  (circolare 2/E/2011)
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Elenchi black list 

Chiarimenti

Operazioni attive ���� note “ricevute”

Operazioni passive ���� note “emesse”

Note di 
variazione 

Errore delle istruzioni
(Agenzia entrate Forum Fiscale Italia Oggi 2011)
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Elenchi black list 

Chiarimenti

Operazione autonoma rispetto 
all’originaria (seppure non imponibile) 

(Agenzia entrate Forum Fiscale Italia Oggi 2011)

Reimportazioni
per reso da 

Paesi black list 

Oggetto di autonoma comunicazione 
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Rilevano i dati indicati nella 
bolletta doganale

Importazioni

L’annotazione anteriore della fattura fa scattare la 
segnalazione salvo necessità di rettifica (senza 

sanzioni) in base alla bolletta doganale  
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Non rilevanti quando classificate 
fra i costi del personale 

Trasferte 
dipendenti

Servizi fruiti 

Esclusi gli importi contabilizzati con note spese 
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Rilevanti se soggette ad IvaCessioni gratuite

Escluse dall’obbligo le cessioni gratuite di beni la cui 
produzione o commercio non rientra nell’attività propria 

dell’impresa di costo unitario ≤ 25,82 € o i beni ad Iva non 
detratta  e i campioni gratuiti di modico valore contrassegnati
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Non rilevanti
Acquisti da RF di 

non BL 
nominato in BL

Rappresentante fiscale come mandatario del soggetto 
estero “rappresentato”
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Rilevante 

Addebito 
commissioni 
bancarie da 
istituto BL

Obbligo di autofatturazione esente 
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Le operazioni vanno indicate tra 
le non soggette ad iva

Operazioni attive 
e passive Tour 

Operator

A motivo dell’impossibilità di separare imponibile ed 
imposta 
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Non rilevanti 
Vendite non 

documentate da 
fattura

Dalla ricevuta o scontrino non è possibile desumere i 
dati da inserire nella comunicazione
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Data di registrazione nei registri Iva
delle fatture relative alle operazioni 

realizzate o se precedente o 
alternativa data di registrazione nelle 

scritture contabili obbligatorie

Acquisti in 
reverse charge

Momento 
rilevante per la 
comunicazione 

Reverse charge: operazione passiva ���� si guarda alla 
registrazione nel registro acquisti 
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Rilevanti Acconti

Va considerata la data di registrazione delle fatture 
relative agli acconti ricevuti nei registri Iva o nelle 

scritture contabili
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

È un dato essenziale 

In mancanza ammesso utilizzo 
dato similare

Codice fiscale 
soggetto BL 

In mancanza di qualunque codice il ricorrere di un 
errore scusabile è valutazione rimessa agli uffici
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Impossibilità di beneficiare 
dell’esonero dalle sanzioni in 

caso di omissione della 
comunicazione

Moratoria 
sanzioni 
31.1.2011

Presuppone l’inoltro di una comunicazione, originaria e 
valida, seppur incompleta e/o non esatta
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Presentata entro la scadenza 
successiva 

“Comunicazione 
integrativa”

No sanzioni 
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Elenchi black list 

Chiarimenti circolare 2/E/2011 

Ammesso Ravvedimento

Entro il termine di un anno dalla omissione o 
dall’errore
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Elenco clienti e fornitori

51

IVA 2011 52

Elenchi clienti e fornitori 

Base normativa 

Attuazione 
(Normativa dettaglio +  tracciati record)

Provvedimento 
Agenzia entrate 22 

dicembre 2010 

Istituzione 
D.L. 78/2010

Art. 21
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Elenchi clienti e fornitori 

Soggetti obbligati 

Tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano le 
operazioni rilevanti ai fini Iva individuate dal Provvedimento attuativo

Enti non soggetti 
passivi che 
svolgono 

esclusivamente 
attività

istituzionale anche 
se identificati 

Esclusi dall’obbligo di comunicazione 
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Elenchi clienti e fornitori 

Oggetto della comunicazione 

Cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi Iva

per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o 
superiore a:

3.000 euro al netto 
di Iva

3.600 euro Iva
compresa

Per le operazioni con obbligo di fatturazione

Per le operazioni senza obbligo di fatturazione

(cfr. art. 22 DPR 633/72)
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Elenchi clienti e fornitori 

Oggetto della comunicazione 

• Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite si
considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti

• Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui 

derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi 

dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro 

tremila

IVA 2011 56

Elenchi clienti e fornitori 

Transitorio

• La soglia è elevata ad euro 25.000

• L’obbligo concerne solo le 
operazioni con obbligo di 
fatturazione ���� soglia al netto di Iva

Periodo 
imposta 2010
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Elenchi clienti e fornitori 

Esclusioni dall’obbligo di comunicazione 

• Importazioni

• Esportazioni 

• Operazioni registrate o soggette a registrazione negli elenchi black list 
(priorità di questo adempimento)

• Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe 
tributaria (ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/73)
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Elenchi clienti e fornitori 

Dati da comunicare

• Anno di riferimento 

• Data dell’operazione  

• Partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o 

committente;

• Per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale,  

• persone fisiche: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale

• soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio 

fiscale.

• I corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo 
le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la 

specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; 

• per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre 

l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto 

applicata.
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Elenchi clienti e fornitori 

Termini 

30 aprile dell’anno successivo A regime 

31 ottobre 2011
Periodo imposta 

2010

IVA 2011

Coordinamento degli 
adempimenti

60
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Coordinamento degli adempimenti 

Adempimenti sovrapposti

Elenchi black listD.L. 40/2010

IntrastatD.L. 331/93

Elenchi clienti fornitori D.L. 78/2010

IVA 2011

+

62

Coordinamento degli adempimenti 

Adempimenti sovrapposti

Acquisti/cessioni

Prestazioni 

ricevute/rese 

Da/A
Ue

black list 

Intrastat

Elenchi black list 

+
Acquisti/cessioni

Prestazioni 

ricevute/rese 

Da/A
Ue

NON black list 

Intrastat

Elenchi clienti fornitori

≥ 3.000 

euro (*)

+
Import 

Export 

Da

Black list 

Dichiarazione doganale 

Elenchi black list A

(*) ≥ 25.000 con obbligo di fatturazione comunicazione già dal 2010 
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Autorizzazione alle operazioni 
intracomunitarie

63

IVA 2011 64

Autorizzazione operatività intracomunitaria

Base normativa 

Attuazione 
Provvedimenti 

Agenzia entrate 29 
dicembre 2010 

Istituzione 
D.L. 78/2010

Art. 27
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Contenuto

Solo acquisti e cessioni di beni 

Obbligo di 
menzionare la 

volontà di effettuare 
operazioni 

intracomunitarie di 
cui al Titolo II, Capo 
II del D.L. 30 agosto 

1993, n. 331

IVA 2011 66

Autorizzazione operatività intracomunitaria

Campo di applicazione 

Autorizzazione richiesta anche per le 
prestazioni di servizi 7-ter

Agenzia entrate

Forum Italia 
Oggi

Estensione dell’obbligo contra legem
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Funzionamento

Sistema di silenzio-assenso 

Entro 30 giorni 
l’amministrazione 

può negare 
l’autorizzazione

IVA 2011 68

Autorizzazione operatività intracomunitaria

Forma

Richiesta presentabile anche a mezzo 
raccomandata con acclusa la fotocopia 

di un documento di identità del 
richiedente   

Comunicato stampa 
Agenzia delle 

entrate 

26 gennaio 2011
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Competenze territoriali  

La domanda può essere presentata a 
qualsiasi ufficio territoriale delle 

Entrate.

Le eventuali domande di 
cancellazione, devono, invece, essere 

presentate, sia a mano sia con 
raccomandata, esclusivamente 

all’ufficio delle Entrate a cui ci si è
rivolti per la richiesta di iscrizione.

Comunicato stampa 
Agenzia delle 

entrate 

27 gennaio 2011
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Enti non commerciali con attività esclusivamente istituzionale non identificati

Non è necessaria alcuna 
autorizzazione se non è superata la 

soglia di 10.000 euro e fino a quando il 
limite non viene oltrepassato

(sotto la soglia l’acquisto non si considera 

intracomunitario)

Acquisto di beni 
dall’Ue

Non è necessaria l’autorizzazione se 
l’ente effettua o intende effettuare 
esclusivamente acquisti di servizi 

Intra-UE a prescindere dal loro importo 
complessivo annuale

Acquisto di servizi 
dall’Ue
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Partita Iva ante 31 maggio 2010

•nel 2009 o nel 2010 presentata 
almeno una dichiarazione Intrastat
anche relativamente ai soli servizi

+

•in regola con la dichiarazione Iva
per il 2009

Non cancellati 
dal VIES se

Altrimenti esclusi dall’archivio entro il 28 febbraio 2011

IVA 2011 72

Autorizzazione operatività intracomunitaria

Partita Iva dal 31 maggio 2010

•Presentato modello inizio attività con 
manifestazione volontà

oppure, in mancanza 

•effettuate, nella seconda metà del 
2010, operazioni intracomunitarie
adempiendo ai connessi obblighi 
Intrastat

Non cancellati 
dal VIES se

Altrimenti esclusi dall’archivio entro il 28 febbraio 2011
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Per tutti i soggetti 

È necessario attendere il decorrere dei 
30 giorni di silenzio-assenso 

Possibilità di 
presentare 
apposita 
richiesta 

all’Agenzia 
delle entrate

Per evitare la sospensione occorreva fare domanda 
entro il 29 gennaio 2011

IVA 2011 74

Autorizzazione operatività intracomunitaria

Prima applicazione

• Prima di 30 giorni dalla data del 28 
febbraio (ossia entro il 29 gennaio) ����

Permanenza in archivio senza 
soluzione di continuità

• Meno di  30 giorni dalla data del 
28 febbraio (ossia oltre il 29 
gennaio) ����

Esclusione dall’archivio e 
riammissione al 31°giorno

Presentazione 
domanda 

Agenzia delle 
entrate Forum 

Italia Oggi

Dal 1°febbraio 2011 è disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate un 
servizio che consente di consultare l'elenco delle partite Iva che, alla data del 
30 gennaio 2011, sono risultate in possesso dei requisiti per essere incluse nel 
VIES. 
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Prima applicazione

Invito ad astenersi dalla 
comunicazione per i soggetti non 

dediti agli scambi Intra-Ue

Comunicato 
stampa Agenzia 

delle entrate 

26 gennaio 
2011
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Conseguenze

Sospesa la soggettività attiva e 
passiva delle operazioni 

intracomunitarie

Nelle more 
dello scadere 
del termine di 

30 gg.

Validità delle operazioni intracomunitarie
eventualmente poste in essere 
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Autorizzazione operatività intracomunitaria

Conseguenze

Rileva solo sul piano sanzionatorio

Effettuazione 
operazioni 

intra-Ue
durante il 

termine di 30 
gg.

Sanzione art. 11, D.Lgs. 472/97

min 258 – max 2.065 euro
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Reverse charge cellulari e 
componenti informatiche

78



IVA 2011 79

Reverse charge cellulari e componenti informatiche

Ambito applicativo – circolare 59/E/2010 

Telefoni cellulari, concepiti come 
dispositivi fabbricati o adattati per essere 
connessi a una rete munita di licenza e 

funzionanti a frequenze specifiche, con o 
senza altro utilizzo

���� esclusi accessori venduti 
separatamente 

Cellulari 

Dispositivi a circuito integrato quali 
microprocessori e unità centrali di 

elaborazione prima della loro installazione 
in prodotti destinati al consumatore finale 

� esclusi i personal computer

Componenti 
informatiche
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Reverse charge cellulari e componenti informatiche

Portata 

“… il meccanismo dell’inversione 
contabile non trova applicazione per 
la fase del commercio al dettaglio…”

Circolare 
59/E/2010

Il reverse charge non si applica quando il cessionario è
l’utilizzatore finale del bene, ancorché soggetto 

passivo
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Ravvedimento operoso

Risoluzione 140/E/2010

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione

Sanzione ex art. 6, comma 9-bis 
D.Lgs. 471/97

Emissione 
fattura con 

esposizione 
dell’Iva anziché

in reverse
charge

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione

Sanzione amministrativa pari al 3% dell’imposta 
irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro

(e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di 
applicazione delle disposizione, periodo scaduto il 31.12.2010)
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Ravvedimento operoso

Risoluzione 140/E/2010

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione

Non è necessario stornare le fatture 
con l’emissione di note di credito 

Emissione 
fattura con 

esposizione 
dell’Iva anziché

in reverse
charge

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione

Applicabile ravvedimento

���� Infrazione sanabile con il pagamento in misura ridotta 
della sola sanzione del 3% dell’imposta irregolarmente 

assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori 
adempimenti a rettifica del comportamento tenuto 
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Ravvedimento operoso

Risoluzione 140/E/2010

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione

La sanzione del 3% va commisurata 
all’importo complessivo dell’Iva

relativa alle operazioni attive 
irregolarmente determinata nella 

liquidazione mensile o trimestrale, con 
riguardo ad ogni singolo rapporto 

contrattuale tra il cedente e ciascun 
cessionario

Misura 
Sanzione

Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione

Laddove l’irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante 
violazioni autonome da sanare per quante sono le liquidazioni interessate

���� l’importo minimo di 258 euro (e quello massimo di 10.000 euro) irrogabile a 
titolo di sanzione, rileva con riferimento all’Iva sulle operazioni attive 

irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica


