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Soggetto passivo 

Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende:

•un soggetto passivo 

� domiciliato nel territorio dello Stato 

� o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero,ovvero 

•una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente 
all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. 

•Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera 

� domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e 

� residenza quello in cui si trova la sede effettiva

Art. 7 DPR 633/72

Disarmonizzazione rispetto a normativa comunitaria 
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Luogo di stabilimento

•La normativa comunitaria dà esclusivo rilievo al “luogo in cui il soggetto passivo ha fissato 
la sede della propria attività economica”, principio valido sia per le persone giuridiche che 
fisiche

• il luogo dell’attività economica è definito come “il luogo in cui sono svolte le funzioni 
dell’amministrazione centrale dell’impresa”

Reg. 282/2011



Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 5

Luogo di stabilimento

•Per individuare il luogo dell’attività economica:

•si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione 
generale dell’impresa, del luogo della sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione 
(N.B. la sede legale è solo un elemento “indiziario” volto ad individuare la sede dell’attività
economica) .

•se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività
economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali 
concernenti la gestione generale dell’impresa (approccio “sostanzialistico”)

•la mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo 
corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività
economica.

Reg. 282/2011
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Luogo di stabilimento

•Solo se non è possibile individuare il luogo dell’attività economica, per le persone fisiche si 
fa riferimento:

•all’”indirizzo permanente” corrispondente all’indirizzo figurante nel registro della 
popolazione (concetto di residenza ex art. 43 cod. civ. )

•alla “residenza abituale” definita il luogo in cui la persona fisica, sia essa soggetto 
passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali 
(concetto di domicilio ex art. 43 cod. civ.) (in caso di contrasto prevalgono gli interessi 
personali) 

Reg. 282/2011
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Domicilio e residenza  

La residenza è definita dal codice civile come "il luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale". Pertanto è possibile affermare che essa è determinata dall’abituale volontaria 
dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione 
giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia 
l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci 

evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento 

(Cass. 5 febbraio 1985, n. 791)

Ris. 369/E/2008
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Domicilio e residenza  

Il domicilio è un rapporto giuridico col centro dei propri affari e prescinde dalla presenza 
effettiva in un luogo 

(Cass. 29 dicembre 1960, n. 3322)

Esso consiste dunque principalmente in una situazione giuridica che, prescindendo dalla 
presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall'elemento soggettivo, cioè dalla volontà di 

stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi 

(Cass. 21 marzo 1968, n. 884).

Ris. 369/E/2008
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Domicilio e residenza  

-La residenza è intesa quale res facti, poiché non può prescindere dall’insistere sul luogo, 
con relativa stabilità, del soggetto e l’elemento intenzionale assume rilevanza secondaria 

- Il domicilio è, invece, definito res iuris in quanto situazione giuridica caratterizzata dalla 
volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari 

ed interessi 

-E’ irrilevante l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente ai fini dell’individuazione 
del soggetto passivo d’imposta in Italia

Ris. 369/E/2008
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Domicilio e residenza  

-La residenza è intesa quale res facti, poiché non può prescindere dall’insistere sul luogo, 
con relativa stabilità, del soggetto e l’elemento intenzionale assume rilevanza secondaria 

- Il domicilio è, invece, definito res iuris in quanto situazione giuridica caratterizzata dalla 
volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari 

ed interessi 

-E’ irrilevante l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente ai fini dell’individuazione 
del soggetto passivo d’imposta in Italia

Ris. 369/E/2008
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Soggetto passivo 

Un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato 

membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel 
territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile; 

b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una 
sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

Art. 192-bis dir. 2006/112/CE 

(introdotto da dir. 2008/8/CE)

La presenza di una S.O. (non coinvolta nell’operazione) non attribuisce lo status di 
soggetto passivo stabilito
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Soggetto passivo 

Se un soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio 
dello Stato membro in cui è dovuta l’Iva (IT), le disposizioni dell’articolo 192-bis della 

direttiva 2006/112/CE non si applicano indipendentemente dal fatto che detta sede partecipi 

o meno alla cessione di beni o alla prestazione di servizi che egli effettua in detto Stato 

membro 

Art. 192-bis dir. 2006/112/CE 

(introdotto da dir. 2008/8/CE)

L’operazione territorialmente rilevante in Italia realizzata dalla S.O. di un soggetto 
italiano in un altro Stato deve essere fatturata dal soggetto passivo nazionale (no 

reverse charge)  
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Soggetto passivo 

Si considera  “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” una stabile organizzazione 

nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle 
operazioni da essa rese o ricevute. 

(cfr. art. 17.2 DPR 633/72) 

Art. 7.1.d) DPR 633/72

La presenza di una S.O. (non coinvolta nell’operazione) non attribuisce lo status di 
soggetto passivo stabilito
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Soggetto passivo 

Un centro di attività in uno Stato membro diverso dalla sede della sua attività economica può 
essere considerato luogo delle prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 9, n. 1, della sesta 

direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative 

alle imposte sulla cifra di affari, solo se esso presenti un grado sufficiente di permanenza e 

una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo 

autonomo le prestazioni di servizi considerate.

Stabile organizzazione 

CGCE C-190/95

Mezzi umani + tecnici

(cfr. Cass. 8488/2010)
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Soggetto passivo 

“Qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo 10 del 

presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura 
idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura 

la prestazione”

COM(2009)672

Mezzi umani + tecnici

Stabile organizzazione 

Reg. 282/2011

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 16

Soggetto passivo 

Stabile organizzazione 

La convenzione OCSE deve 
considerarsi non pertinente in quanto 
dispone in materia di fiscalità diretta, 

laddove l’IVA rientra nelle imposte 
indirette

CGCE C-210/04

La S.O. ai fini dell’Iva richiede il 
duplice presupposto materiale e 

personale

Nell’Iva non è possibile configurare la S.O. personale 
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Corollario sentenza C-210/04

“le definizioni della convenzione OCSE 
non sono pertinenti, in quanto vertenti 
sulla fiscalità diretta, laddove l’Iva 
rientra nelle imposte indirette”

Corte di 
giustizia Ue
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Non è possibile configurare nell’Iva l’esterovestizione
in quanto concetto proprio delle dirette

Soggetto passivo 
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Soggetto passivo 

La designazione di un rappresentante fiscale, è, di per sé, irrilevante ai fini della natura 

imponibile o meno delle prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata, 

giacché il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di 

avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero

CGCE C-1/08

La nomina di un rappresentante fiscale non attribuisce lo status di soggetto passivo 
stabilito
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Art. 2 dir. 2008/8/CE

Il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate 
cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili è considerato soggetto passivo riguardo a 

tutte le prestazioni che gli sono rese

La persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’Iva è
considerata soggetto passivo

Nella definizione delle regole sulla territorialità

non rileva il fatto che l’acquisto sia effettuato per finalità istituzionali

Soggetto passivo 
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Soggetto passivo 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle 
prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi 
rese:

•i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano 
soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di 
tali attività

•gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche 
quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole 

� enti non commerciali

•gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini 
Iva

� soggetti che svolgono solo attività istituzionali ma che risultano identificati in 
quanto hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia dei 10mila 
euro fissata dall’art. 38, comma 5, lett. c) del D.L. 331/93

Art. 7-ter, c. 2 DPR 633/72
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Soggetto passivo 

�Circolare 37/E/2011 – soluzione di compromesso

L’unica fattispecie in cui le società, enti, associazioni o società semplici non devono essere 

considerati soggetti passivi ai fini della territorialità dei servizi è costituita dal caso in cui i 
servizi siano destinati esclusivamente ad un uso privato del soggetto committente, ivi 

compreso l’uso da parte dei suoi dipendenti. L’uso privato di un servizio ricorre nei casi in cui 

il servizio è destinato all’uso personale delle persone facenti parte degli organi delle società

o enti in esame, ovvero dei dipendenti degli stessi 

Art. 7-ter DPR 633/72

Presunzione di soggettività passiva per le persone giuridiche e enti identificati Iva

(contra, cfr. art. 44 dir. 2006/112/CE, dir. 2008/8/CE, Reg. 282/2011)  

Debitori dell’imposta
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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

L’Iva è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi 
identificate ai fini dell’Iva a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è

reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro

Assolvimento del tributo

Art. 44 dir. 2006/112/CE

Le prestazioni di servizi “generiche” vanno fatturate direttamente al committente non 
stabilito che assolve l’Iva in reverse charge ���� irrilevanza RF

Art. 196 dir. 2006/112/CE
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Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio 
dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio 

dello Stato, compresi i soggetti indicati all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono 
adempiuti dai cessionari o committenti

Assolvimento del tributo

Art. 17.2, DPR 633/72

Applicazione “estesa” del reverse charge

(combinazione artt. 194 + 196 dir. 2006/112/CE) 



Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 25

Al R.F. è preclusa la possibilità di emettere fattura con Iva esposta

Problematiche 

Assolvimento del tributo

Art. 17.2, DPR 633/72

Recupero credito Iva 

(Emissione della fattura)
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È consentito al rappresentante fiscale di un soggetto non stabilito di fatturare senza 
esposizione dell’Iva le cessioni effettuate dal non residente nei confronti di un cessionario 
nazionale, fermo restando l’obbligo a carico di quest’ultimo di assolvere l’imposta in reverse 

charge (mediante autofattura)

Assolvimento del tributo

Ris. 89/E/2010

Possibilità per il RF di emettere fattura in luogo del cedente non residente 

(la fattura deve recare il titolo di non applicazione dell’Iva, i.e. art. 17.2 DPR 633/72)
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Le regole ordinarie sull’assolvimento del debito Iva, di cui all’art. 17.1 del DPR 633/72 (non 
modificato), continuano ad applicarsi:

•Quando il cessionario/committente non è residente nel territorio dello Stato 
(conferma in ris. 89/E/2010)

•Quando il cessionario/committente è un privato

���� In questi casi il cessionario/committente non è nella condizione di assolvere il tributo 
in reverse charge

Assolvimento del tributo

Art. 17.2, DPR 633/72
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In tutte le residuali ipotesi in cui vi siano obblighi o diritti derivanti dalle norme in materia di 
Iva  a carico di soggetti non residenti è necessario che questi vi adempiano mediante 

identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale seguendo le ordinarie 
regole recate dall’art. 17.1 del DPR 633/72

Tranne nell’ipotesi in cui abbiano una S.O. in Italia

Assolvimento del tributo

Art. 17.3, DPR 633/72
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Stabile organizzazione 

•È resa obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e 
dei diritti in materia di Iva solo per i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia

•le richieste di rimborsi Iva relativi ad acquisti effettuati in Italia possono essere effettuate 
solo da soggetti domiciliati e residenti nella Ue privi di stabile organizzazione in Italia

Entrambe le modifiche sono dirette ad attrarre nell'ambito dell'operatività della stabile 
organizzazione le operazioni IVA effettuate in Italia dalla "casa madre" non residente.

D.L. 135/2009
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Stabile organizzazione 

•L'assolvimento di obblighi e diritti in materia di Iva, relativamente ad operazioni effettuate 
nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere 
adempiuti dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero 
tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato, solo se detti soggetti non 
residenti sono privi di stabile organizzazione in Italia.

D.L. 135/2009
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Stabile organizzazione 

D.L. 135/2009

Art. 7.3, DPR 633/72 

Il soggetto non residente non può più nominare un rappresentante fiscale, o identificarsi 
direttamente in presenza di una propria stabile organizzazione sul territorio dello Stato, 
anche nelle ipotesi in cui le operazioni non siano state effettuate da o nei confronti delle 

medesime stabili organizzazioni.
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Stabile organizzazione 

B2B

Dal lato attivo, quando l’operazione effettuata in Italia dal soggetto non residente viene
svolta senza l’intervento della S.O. (in quanto resa direttamente dalla “casa madre” del 

soggetto non residente nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in Italia che agisce 
nell’esercizio d’impresa, arte o professione) gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle 
prestazioni di servizi sono adempiuti dal cessionario/committente in reverse charge

Da lato passivo, gli acquisti effettuati direttamente dalla casa madre devono transitare 
nella liquidazione periodica della S.O. (precluso il rimborso ex art. 38-bis2) � liquidazione 

unica (problema se S.O. ha limiti alla  detrazione)

Forza di attrazione parziale della S.O.

art. 17.2 + art. 17.3 DPR 633/72
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Stabile organizzazione 

B2C

Nell’ipotesi in cui il soggetto non residente effettui operazioni nei confronti di clienti non 
soggetti passivi deve assolvere gli obblighi IVA tramite la propria stabile organizzazione 

(la fattura è emessa dalla S.O.)

Da lato passivo, gli acquisti effettuati direttamente dalla casa madre devono transitare nella 
liquidazione periodica della S.O. (precluso il rimborso ex art. 38-bis2) ���� liquidazione unica 

(problema se S.O. ha limiti alla detrazione)

Forza di attrazione totale della S.O.

art. 17.2 + art. 17.3 DPR 633/72
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La regole di cui ai commi 2 e 3 del DPR 633/72, non si applicano per le operazioni 
effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti qualora siano rese o ricevute per il 
tramite di loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato 

� È la stabile organizzazione che in quanto soggetto passivo (cfr. art. 7) assume la 
qualifica di debitore dell’imposta

Assolvimento del tributo

Art. 17.4, DPR 633/72
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Regolamento 282/2011

• la S.O. effettua cessioni o prestazioni 
in autonomia, senza l’intervento della 
casa madre 

Partecipazione 
diretta 
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No reverse charge

Stabile organizzazione 
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Regolamento 282/2011

• i mezzi tecnici o umani della S.O. 
sono utilizzati dalla casa madre per 
effettuare cessioni o prestazioni nello 
Stato membro di insediamento della 
S.O. prima o durante la realizzazione 
della cessione o prestazione 

Partecipazione 
indiretta 
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No reverse charge

Stabile organizzazione 
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Regolamento 282/2011

• Casa madre con limiti soggettivi alla 
detrazione Iva

Partecipazione 
indiretta 
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La S.O. deve detrarre tenendo conto dei limiti ?

(con 38-bis2 la casa madre sconterebbe il limite) 

Stabile organizzazione 

I servizi internazionali
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Territorialità dei servizi

Adattamenti normativi

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

(*) Comma 8 abrogato da Comunitaria 2008
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Territorialità dei servizi

Regola generale 

Luogo del 

committente
B2B

B2C
Luogo del 

prestatore



Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 41

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a)quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato

b)quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel 

territorio dello Stato.

Art. 7-ter DPR 633/72

Territorialità dei servizi
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Territorialità dei servizi

Servizio reso da Ue o 
extra Ue a committente 

nazionale

B2B

B2C
Servizio reso a Ue o 
extra Ue da soggetto 

italiano

Regola nazionale



Deroghe 

Beni immobili

43

Valide sia per soggetti passivi che per privati

Trasporto passeggeri

Ristorazione e catering
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Locazione di mezzi di trasporto a breve termine 

Servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche… (*) 

(*) A regime 

Deroghe 

Intermediazioni 

44

Valide solo per privati

Trasporto non intracomunitario e comunitario di beni 
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Locazione di mezzi di trasporto a lungo termine (*)

(*) A regime 

Lavorazioni su beni mobili e servizi accessori ai trasporti

Prestazioni rese tramite mezzi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione



Deroghe 

Servizi di telecomunicazione e radiodiffusione resi a privati 

45

Legate al luogo di utilizzo (*)
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Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto 

(*) Applicazione art. 59-bis dir. 2006/112/CE

Noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto a privati 
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Prestazioni generiche

Assolvimento dell’Iva

Reverse charge

B2B

Art. 196 dir. 
2006/112/CE

Art. 17.2 
DPR 

633/72

Autofattura
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• Nel caso di prestazioni di servizi 
generiche rese da un soggetto passivo 
stabilito in un altro Stato membro 
dell’Unione, il committente nazionale 
adempie gli obblighi di fatturazione e 
di registrazione secondo le 
disposizioni degli articoli 46 e 47 del 
DL 331/93

B2B Intra Ue

Assolvimento 
dell’Iva
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Integrazione della fattura come per acquisti di beni 
intra Ue 

(con obbligo di regolarizzazione in caso di mancato ricevimento della 
fattura)

Prestazioni generiche

Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011)Dal 1
7 m

arzo
 2012
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• prestazioni generiche rese da un 
soggetto passivo (Ue o extra Ue) non 
stabilito in IT a un soggetto passivo ivi 
stabilito e viceversa si considerano 
effettuate nel momento in cui sono 
ultimate ovvero, se di carattere 
periodico o continuativo, alla data di 
maturazione dei corrispettivi

Momento di 
effettuazione 

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione

Deroga alla regola dell’effettuazione legata al 
pagamento ex art. 6.3 DPR 633/72 

(la fatturazione anticipata non è causa autonoma di effettuazione)

Prestazioni generiche

Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011)Dal 1
7 m

arzo
 2012



Immissione in libera 
pratica e trasferimento 
intra Ue
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Art. 67.1.a) DPR 633/72

• le importazioni di beni destinati a 
proseguire verso altri stati Ue

Sono 
importazioni 

con 
sospensione 

dell’Iva 

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione

Procedura del daziato sospeso e prova del 
trasferimento data da copia dell’Intrastat

Immissione in ibera pratica e trasferimento intra Ue
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Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2010)

• l’importatore fornisce il proprio 
numero di partita Iva, il numero di 
identificazione attribuito al cessionario 
Ue e a richiesta dell’autorità doganale 
idonea documentazione che provi 
l’effettivo trasferimento dei medesimi 
beni in un altro Stato Ue

Condizioni per 
fruire della 

sospensione
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Anche eventualmente a seguito di manipolazioni usuali 

Immissione in ibera pratica e trasferimento intra Ue

Efficacia della disposizione:  17 marzo 2012

La gestione delle 
lavorazioni all’estero
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dal 1°gennaio 2010 le prestazioni di 
servizi  “generiche” si considerano 
effettuate nel territorio dello Stato 
quando sono rese ad un soggetto 

passivo ivi stabilito 

(regola del  luogo del committente)

D.Lgs. 18/2010

(Dir. 2008/8/CE)

Studio Legale Tributario                
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Territorialità servizi 

Generalità

Le lavorazioni rientrano in questa regola
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Per le prestazioni ricevute da un soggetto 
passivo non stabilito il committente 

nazionale deve assolvere l’Iva in reverse 
charge

D.Lgs. 18/2010

(Dir. 2008/8/CE)
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Territorialità servizi 

Assolvimento dell’Iva

Le lavorazioni rientrano in questa regola
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Iva in dogana o in reverse charge ? 
Lavorazioni 

all’estero

Studio Legale Tributario                
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Lavorazioni 

Problematiche

Gli artt. 67 ss. del DPR 633/72 non sono stati coordinati 
con le nuove regole 
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la merce reintrodotta nel territorio 
comunitario a seguito di TPA è

assoggettata ad Iva in dogana da 
determinarsi secondo l’art. 69 del DPR 

633/72

Doppia 
imposizione 

Lavorazioni 

Problematiche

la disciplina Iva prevede che, sulla 
prestazione di servizi resa da un 
soggetto passivo non residente, 

l’imposta sia assolta dal committente 
nazionale in reverse charge
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è opportuno che l’Iva sulla lavorazione 
venga corrisposta dal committente al 

momento di effettuazione della 
prestazione di lavorazione tramite 

emissione di autofattura o integrazione 
della fattura del fornitore estero 

Circolare

37/E/2011
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Lavorazioni

Doppia imposizione 

Regola generale per evitare la doppia imposizione
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al momento della reimportazione il 
committente deve dimostrare l’avvenuto 

adempimento dell’Iva in reverse charge e, 
in tal caso, dall’Iva calcolata in dogana 

deve essere sottratta l’imposta già
assolta con autofattura

Circolare

37/E/2011
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Lavorazioni

Doppia imposizione 

Si evita che in caso di mancato rientro del bene nel 
Paese l’imposta sulla lavorazione non venga assolta
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nel caso in cui l’avvenuto assolvimento 
dell’Iva non possa essere dimostrato, si 

può continuare ad applicare la procedura 
ordinaria che prevede la liquidazione e 

l’assolvimento dell’Iva in dogana, all’atto 
della reimportazione  (art. 69 DPR 633/72)

Circolare

37/E/2011
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Lavorazioni

Doppia imposizione 

Regola residuale per evitare la doppia imposizione

60

Per le prestazioni di lavorazione 
territorialmente rilevanti in Italia dovrà in 
ogni caso essere emessa l’autofattura da 

parte del committente nazionale

Circolare

37/E/2011
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Lavorazioni

Doppia imposizione 

La fattura in luogo dell’applicazione dell’Iva deve 
indicare la dizione “Iva assolta in dogana con 

documento doganale n. XY”
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in applicazione dell’art. 69 l’Iva va 
calcolata in dogana con i metodi di 
tassazione previsti dalla normativa 

doganale. Da tale importo va sottratto 
l’ammontare dell’Iva già assolto sulla 

lavorazione risultante dalla autofattura 
emessa dal committente nazionale (o 

dalla fattura integrata)

Nota dogane 

7 .9. 2011 
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Lavorazioni

Doppia imposizione 

Regola generale per evitare la doppia imposizione
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se il committente nazionale non può 
dimostrare l’assolvimento dell’Iva sulla 
prestazione va seguita la regola dell’art, 

69 (Iva in dogana). Il committente 
provvede comunque ad emettere 

autofattura senza applicazione dell’Iva 
indicando la dizione “Iva assolta in 

dogana con documento doganale n. XY”

Nota dogane 

7 .9. 2011 
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Lavorazioni

Doppia imposizione 

Regola residuale per evitare la doppia imposizione
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•merce acquistata presso uno Stato non 
comunitario, sottoposta ad operazione di 
lavorazione/trasformazione in territorio 

extra-UE, e solo successivamente 
importata nella Comunità

• esportazione definitiva della merce al 
fine di una lavorazione/trasformazione in 
territorio extra-UE, senza trasferimento 
della proprietà, con lista valorizzata o 

documento di trasporto o di consegna e 
successiva importazione nella Comunità

Oltre a TPA 
regola 

applicabile a: 

(Nota dogane 

7 .9. 2011) 
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Lavorazioni

Campo di applicazione regola contro doppia imposizione
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qualora l’aliquota Iva del prodotto finito 
sia inferiore a quella ordinaria, si applica 
alla prestazione di lavorazione l’aliquota 

agevolata

Nota dogane 

7 .9. 2011 
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Lavorazioni

Aliquota Iva

Applicazione art. 16.3 DPR 633/72, 
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la liquidazione dell’IVA deve avvenire nei 
modi ordinari (art. 69 DPR 633/72) ed il 

relativo ammontare deve essere indicato 
nella casella 47 del DAU, utilizzando il 
codice tributo 405 (imposta sul valore 

aggiunto relativa alle importazioni)

Compilazione 
del DAU

Studio Legale Tributario                
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Regole per evitale la doppia imposizione 

Nota dogane 7. 9. 2011
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dall’ammontare a debito determinato ex 
art 69 deve essere stornato l’ammontare 

dell’Iva relativa alla prestazione di 
lavorazione già assolta dal committente 
in reverse charge, utilizzando il codice 
tributo 407 da indicare nella casella 47 

del DAU 

Compilazione 
del DAU
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Il Codice 407 è così integrato: “Imposta sul valore 
aggiunto non dovuta perché assolta ai sensi dell’art. 7-
ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 

da detrarre dal tributo 405”

Regole per evitale la doppia imposizione 

Nota dogane 7. 9. 2011
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nella casella 44 del DAU devono essere 
indicati gli estremi del documento 

presentato in dogana (autofattura o 
fattura estera integrata dal committente 

nazionale) che attesta l’avvenuto 
assolvimento dell’Iva sulla prestazione di 

lavorazione 

Compilazione 
del DAU
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Regole per evitale la doppia imposizione 

Nota dogane 7. 9. 2011

La nuova disciplina dei 
depositi Iva



Generalità

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 70

Modifiche normative 

Riferimenti 

•Definizione strutture 
autorizzate

•Obbligo garanzia 

DL

70/2011

•Requisiti soggettivi 
estrattore 

DL

138/2011
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Modifiche normative 

Riferimenti 

•Primi chiarimenti 
interpretativi

•Modalità tecniche svincolo 
garanzia 

Nota 
Dogane

7/9/11

•Ulteriori chiarimenti su 
gestione e svincolo della 

garanzia

Nota 
Dogane

5/10/11

•Esonero dalla garanzia

Nota 
Dogane

4/11/11

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 72

Modifiche normative 

Entrata in vigore 

12 settembre 2011

(nota Dogane 20 luglio 2011) 

Misure 

DL 70/2011

Pubblicazione 
provvedimento Entrate

(nota Dogane 5 ottobre 2011)

Misure 

DL 138/2011



DL 70/2011
Le strutture autorizzate
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Esercizio del deposito

Strutture autorizzate

•i magazzini generali con 
autorizzazione doganale (tipo A) 

•i depositi doganali di tipo D, E e C 

•i depositi fiscali, definiti con rinvio 
al testo unico delle accise

Possono essere 
adibiti a 

deposito Iva 

Studio Legale Tributario                
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Rimangono esclusi i depositi di tipo B
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Esercizio del deposito

Deposito di tipo E

•non è più necessaria la previa 
individuazione di idonei locali destinati 
alla gestione del deposito Iva

•è sufficiente che la localizzazione delle 
merci vincolate al regime risulti 
“inequivocabilmente” dalla contabilità di 
magazzino

Nota dogane 

7.9.2011 

Studio Legale Tributario                
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Superata la circolare 16/D/2011

DL 70/2011
La garanzia all’introduzione
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Garanzia

Vincolo 

• è possibile solo previa prestazione da 
parte dell’importatore di idonea garanzia 
commisurata all’imposta

Immissione in 
libera pratica di 

beni non 
comunitari con 
introduzione in 

deposito Iva

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione

Esonerati AEO e soggetti affidabili (art. 90, DPR 43/73) 
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Garanzia

Nota 4.11.2011

•iscrizione alla Camera di commercio da 
almeno un anno 

•dati risultanti dal certificato storico 
rilasciato dalla Camera di commercio 

•assenza di carichi pendenti

•autocertificazione dell’operatore di aver 
effettuato, nel corso dell’ultimo anno, 
operazioni di importazioni di merci non 
comunitarie senza che siano state 
rilevate irregolarità sanzionabili. 

Esonero art. 90

La solvibilità è
valutata in base 

a parametri 
semplificati
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Garanzia

Nota 4.11.2011

• l’esonero è valido esclusivamente in 
relazione all’introduzione di beni nei 
depositi Iva 

•l’esonero è concesso entro il limite 
massimo dell’ammontare dell’Iva relativa 
alle operazioni di importazioni effettuate 
nell’anno precedente dal soggetto 
medesimo, ovvero relativa alle 
immissioni in libera pratica di beni non 
comunitari introdotti in un deposito Iva

Esonero art. 90

Limiti 
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Garanzia

Svincolo 

• è possibile solo previa comunicazione 
al depositario da parte del soggetto che 
estrae i beni dal deposito dei dati relativi 
alla liquidazione dell’Iva relativa ai beni 
estratti

Estrazione dei 
beni dal 
deposito  

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione
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Garanzia

Obblighi del depositario 

• il depositario deve conservare copia dei 
documenti attestanti la liquidazione 
dell’imposta concernente i beni estratti

Controllo 
all’estrazione 
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Santacroce-Procida-Fruscione
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Garanzia

Nota 5.10.11

• La garanzia può essere prestata 
dall’importatore, dal dichiarante o da un 
terzo

Soggetto che 
presta la 
garanzia 

Studio Legale Tributario                
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Garanzia

Nota 5.10.11

• la garanzia è comunque dovuta con 
possibilità di esonero per AEO o se 
ricorrono le condizioni art. 90 in capo al 
soggetto non stabilito

Soggetto non 
residente 

identificato o 
con RF

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione
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Svincolo garanzia

Nota dogane 7.9.2011 

• il soggetto che estrae deve effettuare le 
necessarie comunicazioni circa la 
liquidazione dell’imposta al depositario e, 
per velocizzare lo svincolo della garanzia, 
anche al competente ufficio doganale

Soggetto che 
estrae coincide
con soggetto 
che introduce 

Studio Legale Tributario                
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Svincolo garanzia

Nota dogane 7.9.2011 

• il soggetto che estrae comunica la 
liquidazione al depositario

•il depositario è tenuto a fornire gli 
elementi del buon esito dell'operazione 
all’ufficio doganale e al soggetto che ha 
introdotto la merce in deposito

Soggetto che 
estrae diverso

da soggetto che 
introduce 

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione
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richiamato il DPR 100/98 (registro fatture 
o corrispettivi)���� non è sufficiente la sola 
autofattura

Documenti 
necessari a 
provare il 

rispetto degli 
obblighi Iva

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione

Analoga prova è richiesta anche quando i beni sono 
oggetto di una cessione intracomunitaria o di una 

esportazione (operazioni non imponibili Iva) 

Svincolo garanzia

Nota dogane 7.9.2011 

Analoga prova è richiesta anche quando i beni sono 
oggetto di una cessione intracomunitaria o di una 

esportazione (operazioni non imponibili Iva) 
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Garanzia

Nota 5.10.11

• copia dell’autofattura ovvero, in caso di 
esportazione o di cessione 
intracomunitaria, copia della fattura, 
integrata con gli estremi della 
registrazione nei libri contabili ovvero, in 
alternativa a tale integrazione, corredata
da copia del registro di cui agli articoli 
23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui 
risulti l’avvenuta registrazione delle 
suddette fatture 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, con allegata copia di un 
documento di identità, attestante la 
conformità all’originale e l’effettiva 
registrazione nei libri contabili 
dell’autofattura o della fattura 

Documenti per 
l’estrazione

Studio Legale Tributario                
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•consegna a mano 
•PEC all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del competente ufficio 
doganale
•altro canale di comunicazione 
preventivamente concordato con l’ufficio 
delle dogane 

Modalità di 
trasmissione 

della 
documentazione 

all’Ufficio  

Studio Legale Tributario                
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Svincolo garanzia

Nota 5.10.11

La trasmissione è effettuata dal depositario 
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quando importatore ed estrattore non 
sono lo stesso soggetto, l’importatore 
che ha introdotto i beni nel deposito Iva 
vede subordinato lo svincolo della 
garanzia al comportamento (adempiente) 
di un soggetto terzo (l’ultimo 
cessionario/estrattore) che gli è del tutto 
sconosciuto

Legame 
soggettivo fra 
chi introduce e 

chi estrae 

Studio Legale Tributario                
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Obbligo garanzia

Criticità

Rischio di contrazione dei traffici gestiti tramite 
deposito Iva
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La trasmissione dei dati all’estrazione è
richiesta sia ai fini dello svincolo della 
garanzia che ai fini della corretta tenuta 
della contabilità da parte del depositario 

! Attenzione ! 

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione

Obblighi documentali

Nota 5.11.11

Gli obblighi documentali all’estrazione devono essere 
osservati  anche se il soggetto che ha introdotto è

esonerato dalla garanzia (art. 90, AEO) 
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l’obbligo sarà abolito quando sarà
completata l’integrazione delle banche 
dati delle agenzie fiscali, da portare 
avanti sulla base di un regolamento da 
emanare

Obbligo di 
comunicazione 

della 
liquidazione 

dell’Iva
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Comunicazione liquidazione

Durata della misura 

DL 138/2011
Requisiti soggettivi dell’estrattore
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•iscritto da almeno un anno alla camera 
di commercio 

•in grado di dimostrare una effettiva 
operatività

•attestare la regolarità dei versamenti Iva 

Il soggetto 
passivo che 
estrae deve 

essere 

Studio Legale Tributario                
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Requisiti estrattore

Elementi soggettivi 

La norma sembra applicabile ai solo soggetti passivi 
nazionali

(i requisiti richiesti attengono il sistema interno)

Lotta alle frodi carosello
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In base ad un provvedimento delle 
Entrate che deve essere emanato

Modalità di 
attestazione dei 

requisiti 
soggettivi

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione

Requisiti estrattore

Operatività della norma

Norma non applicabile fino all’emanazione del 
regolamento 

(cfr. nota 5.10.11)



Sintesi DL 70 e 138
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chi introduce deve prestare una garanzia 
commisurata all’Iva, che potrà essere 
svincolata solo a seguito 
dell’acquisizione della prova della 
liquidazione dell’imposta da parte del 
soggetto che estrae

Introduzione di 
beni immessi in 

libera pratica 

Gestione delle operazioni 

Implicazioni delle modifiche

chi estrae dovrà necessariamente essere 
iscritto alla CCIAA da almeno un anno ed 
in grado sia di dimostrare una effettiva 
operatività, sia di attestare la regolarità
dei versamenti Iva

Estrazione dei 
beni

DL 70

DL 138


