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Lì, 16 giugno 2010 
 

CIRCOLARE 541/10 
 

OGGETTO: GLI ENTI NON COMMERCIALI ED IL DECRETO 
LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 2008/8/CE 
DENOMINATA “DIRETTIVA SERVIZI” 
 

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 18/2010, di recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. 
“Direttiva Servizi”, sono state “rivoluzionate” le disposizioni contenute nel previgente art. 7, DPR n. 
633/72, relative alla territorialità delle prestazioni di servizi che ora si articolano negli artt. da 
7 a 7-septies, DPR n. 633/72. 
In base al nuovo assetto normativo la territorialità delle prestazioni di servizi c.d. “generiche” 
rese a soggetti passivi IVA va individuata, in base al principio generale contenuto nell’art. 7-
ter, nel luogo in cui è stabilito il committente mentre i successivi artt. da 7-quater a 7-septies 
individuano specifiche fattispecie di deroga. 
Diversamente (per le prestazioni rese nei confronti di soggetti privati) è mantenuto il criterio del 
luogo in cui è stabilito il prestatore. 
Le nuove disposizioni di grande “impatto” per gli operatori italiani che effettuano operazioni con 
soggetti non residenti interessano anche il c.d. “terzo settore” ed in particolare gli enti non 
commerciali in possesso di partita IVA. 
Come noto l’espressione “ente non commerciale” è utilizzata per indicare una serie di soggetti che 
svolgono quale attività principale un’attività “non commerciale”. 
Tra tali soggetti, le cui diverse finalità perseguite si caratterizzano per la loro “vocazione sociale” si 
possono rammentare, a titolo esemplificativo: 
 
• le associazioni / fondazioni ed Enti Locali; 
• i comitati / circoli; 
• le organizzazioni di volontariato; 
• gli enti di promozione sociale; 
• gli enti di promozione professionale. 
 
Ora, tali soggetti ai sensi delle citate nuove disposizioni sono considerati soggetti passivi IVA 
anche se effettuano acquisti di servizi, da soggetti non residenti, nell’ambito dell’attività 
istituzionale. 
Sul punto, infatti, il comma 2 del citato art. 7-ter, DPR n. 633/72, così si esprime: 
 

“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: 
… 
b) 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; 
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto”. 
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Inoltre, in base al nuovo art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, l’obbligo di emettere l’autofattura 
per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti (UE o extraUE) è esteso anche agli 
enti richiamati alle lett. b) e c) del citato art. 7-ter, comma 2. 
Relativamente agli acquisti di beni / servizi effettuati nello svolgimento di “attività non 
commerciali” il nuovo art. 30-bis, DPR n. 633/72 dispone l’assolvimento degli obblighi di 
registrazione, dichiarazione e versamento rinviando a quanto previsto dagli artt. 47, comma 3 e 
49, DL n. 331/93. 
In aggiunta a quanto sopra va evidenziato che il comma 6 dell’art. 50, DL n. 331/93 obbliga gli enti 
richiamati alle citate lett. b) e c) dell’art. 7-ter, alla presentazione dei modd. Intra 
relativamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi c.d. 
“generiche” ricevute da soggetti passivi UE. 
Per quanto riguarda gli enti non commerciali che ricevono servizi da soggetti passivi non 
residenti è quindi necessario distinguere se questi sono o non sono in possesso della partita 
IVA. 
 

 
 

ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA 

 

Va innanzitutto evidenziato che un ente non commerciale ha la partita IVA in quanto:  
 
• oltre a svolgere l’attività istituzionale (non commerciale) svolge anche un’attività 
commerciale; 
• svolge solo l’attività istituzionale (non commerciale) ma ha effettuato acquisti 
intracomunitari di beni per un importo superiore a € 10.000 ex art. 38, comma 5, lett. c), DL n. 
331/93. In tal caso, l’ente, deve richiedere la partita IVA presentando il mod. AA7/10; 
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• svolge solo l’attività istituzionale (non commerciale) e pur avendo effettuato acquisti 
intracomunitari di beni per un importo non superiore a € 10.000 opta per l’applicazione dell’IVA 
sugli acquisti in Italia ai sensi dell’art. 38, comma 6, DL n. 331/93. 
 
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.12.2009, n. 58/E, la circostanza del 
possesso della partita IVA da parte dell’ente non commerciale comporta la sua qualificazione 
quale soggetto passivo ai fini della territorialità IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, a 
prescindere dal fatto che l’ente in commento agisca nell’ambito della sua attività istituzionale 
(non commerciale) o commerciale. 
Ciò comporta che le prestazioni di servizi, in base alla citata “nuova” regola generale applicabile ai 
soggetti passivi (applicazione dell’IVA nello Stato ove è stabilito il committente), saranno 
assoggettate ad IVA in Italia qualora il committente sia un ente non commerciale 
italiano in possesso di partita IVA ancorché non sia considerato soggetto passivo IVA “in 
senso proprio” perché effettua acquisti solo nell’ambito dell’attività istituzionale. 
 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 58/E, precisa che: 
 

“Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo [partita IVA], anche se non attribuisce la 
qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il 
committente ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria attività 
istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia”. 
 
Va evidenziato, altresì, che l’ente non commerciale, in possesso della partita IVA e quindi 
soggetto passivo ai fini dell’individuazione della territorialità IVA nelle operazioni di acquisizione di 
servizi da soggetti non residenti, non potrà detrarre l’IVA qualora agisca nell’ambito 
dell’attività istituzionale. 
 
L’Agenzia, infatti, nella citata Circolare n. 58/E, chiarisce che: 
 

“… nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della 
territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi 
comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività commerciale”. 
 

 
GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI SERVIZI RICEVUTI DA NON RESIDENTI 
 
Come sopra accennato il nuovo art. 30-bis, DPR n. 633/72, prevede specifici adempimenti per gli 
acquisti di beni / servizi da soggetti non residenti effettuati da parte di enti non commerciali 
italiani nell’ambito dell’attività istituzionale (non commerciale). 
Il citato articolo dispone che: 
 
“I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di 
acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le 
quali hanno applicato l’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di 
registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini previsti dagli 
articoli 47, comma 3, e 49 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331…”. 
 
Gli enti non commerciali che svolgono anche un’attività commerciale sono quindi tenuti ad 
applicare l’IVA sui servizi ricevuti da soggetti non residenti anche qualora questi si riferiscano 
integralmente all’attività istituzionale. 
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In merito agli adempimenti richiesti va distinto il caso in cui il servizio sia riferito all’attività 
istituzionale da quello in cui il servizio sia riferito all’attività commerciale. 
In particolare: 
 

• per i servizi ricevuti relativi all’attività istituzionale devono essere osservati gli stessi 
adempimenti previsti per gli enti non commerciali senza partita IVA, ad eccezione della 
presentazione del mod. Intra-13, connesso con l’effettuazione degli acquisti di beni UE fino 
al raggiungimento di € 10.000. 
L’ente non commerciale deve quindi: 
� emettere autofattura ed annotare la stessa in un apposito registro entro il 

mese successivo al ricevimento; 
� effettuare il versamento dell’IVA dovuta per i servizi registrati in ciascun mese, 

entro il mese successivo, mediante il mod. F24; 
� presentare in via telematica, entro ciascun mese, il mod. Intra-12; 
� presentare, relativamente ai servizi c.d. “generici” ricevuti da soggetti passivi 

UE, il mod. Intra 2-quater 
 

• per i servizi ricevuti relativi all’attività commerciale l’ente non commerciale deve 
rispettare i medesimi obblighi previsti in capo agli “altri” soggetti passivi IVA. 

 
N.B. Va evidenziato che nel caso in cui l’ente non commerciale applichi, per l’attività 
commerciale, il regime forfetario ex Legge n. 398/91, non sarà possibile usufruire della 
detrazione forfetizzata applicabile all’IVA a debito relativa ai proventi commerciali. 
In tal caso quindi, l’IVA relativa ai servizi ricevuti da soggetti non residenti sarà di fatto 
interamente versata. 
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ENTE NON COMMERCIALE SENZA PARTITA IVA 
 
L’ente non commerciale che, non svolgendo alcuna attività rilevante ai fini IVA, non è in possesso 
della partita IVA non assoggetta ad IVA in Italia i servizi ricevuti da soggetti non residenti. 
Ciò fintantoché non effettua acquisti intraUE di beni per un importo superiore a € 10.000. 
L’ente è infatti “assimilato” ad un “privato consumatore” e pertanto il prestatore UE applica l’IVA 
vigente nel proprio Stato. 
In merito ai soggetti in esame l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E dopo aver 
confermato che: 
 

“… nella normativa comunitaria vigente, diversamente da quanto accade per i beni, in relazione 
alle prestazioni di servizio acquistate da enti non commerciali residenti non è prevista alcuna soglia 
superata la quale sia dovuta l’imposta in Italia e nasca l’obbligo di identificazione ai fini IVA” 
 
ha specificato che il servizio reso da un soggetto non residente ad un ente non commerciale non 
in possesso della partita IVA 
 
“sarà soggetto ad IVA nel Paese del prestatore in quanto il committente non rientra nella 
definizione «allargata» di soggetto passivo di cui all’articolo 43 della Direttiva 2006/112/CE. 
Ciò resta valido a prescindere dall’ammontare dei servizi acquistati” 
 
Di conseguenza il servizio ricevuto sarà assoggettato ad IVA nello Stato UE del prestatore, 
indipendentemente dall’ammontare dei servizi ricevuti. In tal caso non è richiesta la 
presentazione del mod. Intra-13. 
L’ente non commerciale, che intende effettuare acquisti di beni UE, è tenuto a presentare, in via 
telematica, prima di ciascun acquisto il mod. Intra-13 indicando, oltre all’ammontare 
dell’acquisto da effettuare, anche l’ammontare complessivo degli acquisti già effettuati. 
Si rammenta che anche per gli acquisti di beni UE l’ente non commerciale è “assimilato” ad un 
“privato consumatore” fintantoché l’ammontare degli stessi non supera il limite di € 10.000. 
Superando tale soglia l’ente non commerciale dovrà, infatti, “identificarsi” ai fini IVA richiedendo la 
partita IVA. 
 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 
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