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Lì, 14 marzo 2011 
 
CIRCOLARE 564/11 
 
OGGETTO: IL TRATTAMENTO IVA DELLE FIERE ED ESPOSIZIONI DAL 2011 
 
TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI CULTURALI, SCIENTIFICI, ARTISTICI, DIDATTICI, 
SPORTIVI, RICREATIVI E SIMILI FINO AL 31.12.2009 
 
Il trattamento IVA delle prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e 
simili era disciplinato fino al 2009 dall’art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633/72, in base al quale il 
presupposto territoriale era soddisfatto se tali prestazioni erano eseguite in Italia. 
 
TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, 
SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI DALL’1.1.2010 
 
Come noto, a decorrere dal 2010, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. “Direttiva 
Servizi”, ad opera del D.Lgs. n. 18/2010, sono stati introdotti nuovi criteri in materia di territorialità 
delle prestazioni di servizi. 
 
In deroga alla regola generale di cui all’art. 7-ter, DPR n. 633/72, il trattamento IVA delle prestazioni 
dei servizi riferiti ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili è 
contenuto nell’art. 7-quinquies, DPR n. 633/72, in base al quale: 
 
“… le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, 
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di 
dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate 
nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La 
disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle 
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle 
relative prestazioni accessorie”. 
 
Dalla lettura della norma si evince che il Legislatore ha operato una distinzione tra le operazioni 
riferite alle attività e quelle riferite all’accesso alle manifestazioni, ossia è possibile individuare 
i seguenti “gruppi” di operazioni: 
 
1. prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, 

ricreative e simili, tra cui vanno ricomprese anche: 
- fiere ed esposizioni; 
- prestazioni degli organizzatori relative a tali attività; 
- prestazioni accessorie; 

2. prestazioni per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, 
educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. 

 
N.B.: Tale distinzione assume particolare rilevanza ai fini della modifica del trattamento IVA applicabile 
a decorrere dall’1.1.2011. 
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Il trattamento IVA delle prestazioni in esame non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle regole 
applicabili fino al 2009. Infatti, la territorialità è “legata” al luogo in cui le stesse sono eseguite. 
Pertanto, tali prestazioni sono assoggettate ad IVA in Italia solo se le medesime sono ivi 
eseguite, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore e del committente del servizio. 
 
Di conseguenza, se un soggetto passivo IVA italiano esegue in Italia una prestazione di servizi 
riferita alle attività e/o all’accesso alle manifestazioni, nei confronti di soggetti passivi IVA o “privati”, 
indipendentemente dalla loro nazionalità (italiana, UE, extraUE) emette fattura con IVA. 
 
N.B.: Se un soggetto passivo UE / extraUE effettua una prestazione in Italia nei confronti di 
soggetti privati lo stesso dovrà identificarsi mediante un rappresentante fiscale o l’identificazione 
diretta ai fini IVA (salvo che non disponga di una stabile organizzazione). 
 
Si rammenta che: 
1. ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, il committente italiano in relazione alle prestazioni 

eseguite in Italia da soggetti passivi non residenti è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA 
con l’emissione di un’autofattura; 

2.  per le prestazioni in esame non sussiste l’obbligo di presentazione dei modd. Intra, poiché le 
stesse sono contenute nel citato art. 7-quinquies escluso da tale obbligo; 

3.  per le prestazioni ricevute da soggetti passivi UE / extraUE in Italia ovvero da soggetti passivi 
italiani in un altro Stato UE si pone la questione della richiesta del rimborso dell’IVA 
assolta rispettivamente in Italia (da un non residente) e in un altro Stato UE (da un 
residente in Italia). 
N.B. :Ai sensi dell’art. 38-bis1, DPR n. 633/72, i soggetti passivi residenti in Italia che intendono 

richiedere il rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato UE, in luogo della singola richiesta in 
ogni Stato di riferimento, presentano un’unica richiesta, in via telematica, all’Agenzia delle 
Entrate. 

 
IL TRATTAMENTO IVA APPLICABILE DAL 2011 
 
A decorrere dall’1.1.2011, il citato art. 7-quinquies, DPR n. 633/72, conformemente a quanto 
stabilito dall’art. 3, Direttiva n. 2008/8/CE, è stato così modificato: 
 
“In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1: 

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, 
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di 
dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non 
soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività 
sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle 
prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, 
educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie; 

b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, 
educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi 
accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate 
nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse”. 

La nuova disposizione, come sopra accennato, introduce una distinzione tra le prestazioni di servizi: 
• rese a committenti “privati” (lett. a); 
• rese a committenti soggetti passivi IVA (lett. b). 
 
SERVIZI RESI A COMMITTENTI “PRIVATI” 
 
L’individuazione della territorialità non ha subito modifiche rispetto al 2010. Infatti, le prestazioni 
di servizi rese nei confronti di “privati” sono considerate effettuate in Italia e pertanto ivi 
assoggettate ad IVA, nel caso in cui le stesse siano materialmente svolte in Italia. 
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SERVIZI RESI A COMMITTENTI SOGGETTI PASSIVI IVA 
 
Il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di servizi svolte nei confronti di soggetti passivi IVA varia 
a seconda che le stesse siano: 
• relative ad attività (culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili); 
• relative all’accesso alle manifestazioni. 
Nel primo caso, va applicata la regola generale di cui all’art. 7-ter, DPR n. 633/72, in base alla quale 
rileva il luogo di stabilimento del committente. Pertanto, le predette prestazioni sono assoggettate 
ad IVA in Italia se il committente è ivi stabilito. 
 
Diversamente, per le prestazioni di accesso, analogamente al 2010, rileva il luogo in cui le stesse 
sono materialmente eseguite. Quindi l’IVA va applicata in Italia se la prestazione è ivi svolta. 
 
N.B.: Per prestazioni riferite all’accesso a manifestazioni si intendono quei servizi che a seguito 
dell’acquisto di biglietti, o più in generale di qualsiasi altro documento di accesso, consentono ad un 
soggetto di accedere ad una manifestazione culturale, artistica, sportiva, ecc. (concerti, competizioni 
sportive, mostre fotografiche, gallerie d’arte, spettacoli che possono svolgersi in teatri, impianti sportivi, 
stadi, musei). 
 

 
 
PRESTAZIONI ACCESSORIE 
 
Sono accessorie quelle prestazioni che hanno natura strumentale rispetto alla prestazione principale 
sia con riferimento alle attività (culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili), 
sia con riferimento alle prestazioni per l'accesso alle manifestazioni. 
 
Le prestazioni accessorie non devono quindi costituire direttamente le predette attività, bensì, 
come precisato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 11.6.2009, causa C-572/07, “devono essere il 
mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. 
 
Di conseguenza, rientrano tra le prestazioni accessorie: 
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PRESTAZIONI “ACCESSORIE” AI SERVIZI FIERISTICI 
 
L’introduzione delle “fiere ed esposizioni” tra le prestazioni in esame, disciplinate dal citato art. 7- 
quinquies, ha fatto emergere la questione del trattamento IVA applicabile ai servizi sostenuti 
dagli espositori per poter partecipare all’evento. Si pensi, ad esempio, alla locazione dello stand, 
all’allestimento dello stesso, ecc. commissionati / effettuati all’estero / in Italia. 
 
La questione riguarda il fatto se tali servizi possono essere equiparati ai servizi fieristici 
ovverodebbano essere considerati “servizi generici”. 
 
Le precedenti interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria  
 
Con riferimento al quadro normativo vigente fino al 31.12.2009 è possibile rinvenire i seguenti 
orientamenti, in parte contrastanti: 
 

 
 
La posizione della giurisprudenza comunitaria 
 
Preme osservare che secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 9.3.2006, causa C-114/05) l’attività 
finalizzata all’organizzazione di saloni nautici con la fornitura di specifici servizi (utilizzo dello 
stand, utilizzo dei mezzi di comunicazione, vigilanza delle imbarcazioni, ecc.) possono essere 
inquadrate tra le prestazioni contenute nell’art. 7-quinquies e pertanto rilevanti ai fini IVA nello 
Stato in cui gli stessi sono eseguiti. 
 
N.B.: Va sottolineato che il caso affrontato nella citata causa interessa i servizi prestati direttamente 
dal soggetto organizzatore della manifestazione. 
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Il trattamento IVA applicabile nel 2010 
 
Come sopra accennato, nel nuovo art. 7-quinquies sono state ricomprese le fiere ed esposizioni, i 
servizi degli organizzatori di tali manifestazioni nonché i servizi accessori a tali attività. 
Potendo ricomprendere i servizi in esame tra i servizi accessori alla partecipazione ad una fiera, 
agli stessi è applicabile la deroga contenuta nel citato art. 7-quinquies. 
 
Il trattamento IVA applicabile dal 2011 
 
Ad eccezione dei servizi di accesso, ai quali continua ad essere applicabile la deroga di cui all’art. 
7-quinquies, gli “altri” servizi sono ora ricompresi tra i “servizi generici” di cui all’art. 7- ter. 
 
A seguito della nuova disposizione vigente dall’1.1.2011, ai servizi sopra citati dovrebbe essere 
applicabile l’assoggettamento ad IVA nello Stato di stabilimento del committente così come 
previsto dalla regola generale ex art. 7-ter. 
 
N.B.: Poiché le prestazioni in esame sono ricomprese nell’ambito dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 sussiste 
anche l’obbligo di presentazione dei modd. Intra. 
 
Diversamente, le prestazioni rese da un soggetto passivo stabilito in Italia: 
- nei confronti di un altro soggetto passivo ivi stabilito sono da assoggettare ad IVA in Italia; 
- nei confronti di un soggetto passivo UE / extraUE non sono da assoggettare ad IVA in Italia. 
Per tali servizi il prestatore emette fattura “fuori campo IVA” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72. 

 
La (futura) soluzione della questione 
 
Per la soluzione della questione in esame si ritiene necessario attendere la conclusione della causa C-
530/09 in essere presso la Corte di Giustizia UE. 
 
Tale causa riguarda il caso di una società avente ad oggetto la fornitura temporanea di stand 
fieristici. In particolare l’attività ricomprende la progettazione e la realizzazione dello stand, il trasporto 
degli elementi dello stand, nonché il montaggio dello stesso nel luogo ove è organizzata la fiera. 
 
Sul punto va evidenziato che l’Avvocato generale, nelle sue conclusioni depositate il 13.1.2011, propone 
che la prestazione in esame debba essere considerata una “prestazione accessoria alle attività 
fieristiche ed espositive”. 
 
Qualora la Corte “confermasse” tale interpretazione, dal 2011 il trattamento IVA delle prestazioni in 
esame sarebbe da individuare nel più volte citato art. 7-ter, DPR n. 633/72. 
 
 

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

 

ENTI REV S.r.l. 

 


