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LE ASIMETTRIE TRA GLI STATI MEMBRI UE 
NELL’APPLICAZIONE DELL’IVA
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Le asimettrie unionali dell’IVA

Cessione di beni con installazione in altro paese
UE
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Direttiva 2006/112

Articolo 36

Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o

dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o

montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo

conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene

l'installazione o il montaggio.

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato

membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui

territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure

necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno
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17° considerando

La determinazione del luogo delle operazioni imponibili può dar

luogo a conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente

per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un

montaggio e le prestazioni di servizi. Benché il luogo delle

prestazioni di servizi debba essere fissato, in linea di massima, là

dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività

economica, è tuttavia opportuno fissare tale luogo nello Stato

membro del destinatario, in particolare per talune prestazioni di

servizi tra soggetti passivi, il cui costo sia compreso nel prezzo

dei beni.
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Direttiva 2006/112/CE

Articolo 17

2. Non si considera trasferimento a destinazione di un altro

Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini

di una delle operazioni seguenti:

b) la cessione del bene che deve essere installato o

montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal

soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo

della spedizione o del trasporto alle condizioni previste

all'articolo 36;
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Prime conclusioni

Non è una operazione intracomunitaria (art. 2)

 Il luogo di effettuazione dell’operazione si

manifesta esclusivamente nel paese di

« destinazione » (art. 36)

 Il trasferimento del bene non è assimilato ad una

operazione intracomunitaria (art. 17)

Non si applica il regime speciale delle vendite a

distanza (anche sotto soglia) (artt. 33 e 34)
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Modalità applicazione dell’imposta

Articolo 194 (direttiva 2006/112/CE)

1. Se la cessione di beni o la prestazione di servizi

imponibile è effettuata da un soggetto passivo non

stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli

Stati membri possono prevedere che il debitore

dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o

della prestazione di servizi.

2. Gli Stati membri determinano le condizioni di

applicazione del paragrafo 1.

8



Possibili conflitti fra Stati membri

Diversa qualificazione dell’operazione (cessioni di

beni o prestazione di servizi)

 b) Diversa definizione della nozione di installazione e

montaggio

 c) Individuazione modalità applicazione imposta
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CBR caso concreto

CBR 2014 / 9. GOODS SOLD AND TRANSPORTED FROM

ONE MEMBER STATE TO ANOTHER AND INSTALLED OR

ASSEMBLED BY THE SUPPLIER (November - December

2014)

Member States concerned: Finland, Estonia Facts:

Finnish company A is planning to sell a piece of waste

recycling equipment to Estonian company B. The

equipment is transported from Finland to Estonia. A is

also going to install the equipment in Estonia.
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Ordinamento nazionale 

Art. 7-bis del DPR 633 del 1972 

Art. 38, comma 5, lett. B del  dl 331/93 

Artt. 41, comma 1, lett c, DL 331/93
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Ordinamento nazionale

L’articolo art 7-bis del DPR 633 del 1972 comma 1 ultima parte

(cessioni con installazione) considera effettuate nel territorio

dello Stato cessioni di beni mobili spediti da altro Stato membro

installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal

fornitore o per suo conto.

Se il cliente italiano è soggetto passivo l’operazione è tassata con

reverse charge, al contrario, cliente non soggetto passivo, il

fornitore comunitario deve identificarsi in Italia o nominare un

RF addebitando l’IVA in fattura
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Ordinamento nazionale

Coerente con tale impostazione, l’articolo art. 38, comma 5 b del

dl 331/93 non considera acquisto intracomunitario l’invio di beni

mobili in Italia per essere istallati (..) ed infatti l’operazione non

va indicata nell’Intrastat ai fini fiscale ma solo a fini statistici da

parte del cessionario stabilito in Italia (circolare 13 del 1994)

Non in linea con l’irrilevanza dell’invio del bene è la norma

italiana che regola l’uscita dall'Italia del bene per essere istallati

in altro Stato membro (l'articolo 41, 1, lettera c, DL 331/93) che

considera tale cessione intracomunitaria, rilevante in Italia, non

imponibile, in quanto tassata nello Stato di assemblaggio.
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Novità Iva

LE NOVITÀ IVA E LE RAGIONI DEL 
CONTROLLO
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Lo scambio d’informazioni

 E-commerce

 Digital Economy

 Quick fixes
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Scambio d’informazioni 



Il regolamento 904/2010
proposta di modifica COM/2018/813 final

La crescita del commercio elettronico ("e-commerce") facilita le cessioni di

beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere ai consumatori finali negli Stati

membri. In tale contesto per cessione o prestazione transfrontaliera si

intende una situazione in cui l'IVA è dovuta in uno Stato membro e il cedente

o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo o

territorio terzo. Tuttavia le imprese fraudolente, stabilite in uno Stato

membro o in un paese terzo o territorio terzo, sfruttano le possibilità offerte

dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo i

loro obblighi in materia di IVA.

Ove si applica il principio dell'imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati

membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e

controllare tali imprese in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili.
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Il regolamento 904/2010
proposta di modifica COM/2018/813 final

Negli acquisti online transfrontalieri effettuati dai consumatori

europei i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di

pagamento. Al fine di eseguire un’operazione di pagamento, il

prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni

specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o

beneficiario di tale pagamento transfrontaliero, oltre

all'indicazione dell'importo e della data dell’operazione di

pagamento e dello Stato membro di origine del pagamento. Le

autorità fiscali necessitano di queste informazioni per svolgere i

loro compiti fondamentali volti a individuare le imprese

fraudolente e a stabilire gli obblighi in materia di IVA in relazione

alle forniture transfrontaliere da imprese a consumatori.
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Il regolamento 904/2010
proposta di modifica COM/2018/813 final

Pertanto dotare le autorità fiscali degli strumenti per l’accesso e

lo scambio di tali informazioni pertinenti ai fini dell'IVA relative ai

pagamenti transfrontalieri, siano essi a beneficio di imprese o

consumatori, è una misura necessaria e proporzionata per

lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA nel

commercio elettronico.

Un sistema elettronico centrale di informazioni ("CESOP"), cui gli

Stati membri trasmettono le informazioni sui pagamenti da essi

archiviate a livello nazionale, conseguirebbe più efficacemente

l’obiettivo di combattere la frode in materia di IVA nel

commercio elettronico
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Il regolamento 904/2010
proposta di modifica COM/2018/813 final

Lo scambio di dati sui pagamenti tra le autorità fiscali è

fondamentale per combattere efficacemente la frode. Solo i

funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero trattare le

informazioni sui pagamenti e unicamente allo scopo di lottare

contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni non

dovrebbero essere utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dal

presente regolamento, ad esempio per fini commerciali.
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Grazie per l’attenzione!
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