
 
 

 
 

 

 

 

Lì, 10 agosto 2009 

 

CIRCOLARE 528/09 

OGGETTO: NUOVE REGOLE IVA IN MATERIA AUTOCONUSMO. 

A decorrere dal 27/09/2009 ai sensi dell’articolo 24, comma 8, della Legge 88/2009 

entreranno in vigore le nuove regole per l’individuazione della base imponibile nelle 

ipotesi di cessioni gratuite, autoconsumo, assegnazioni ai soci e prestazioni gratuite 

come previsto dalla stessa Legge Comunitaria 2008. 

La citata Legge Comunitaria 2008 (che recepisce i dettati della Direttiva n. 2006/112/CE in tema di 

adeguamento della disciplina nazionale alla normativa UE), tra le varie misure adottate ha 

riformulato i dettami dell’articolo 13 del DPR 633/72 ed in particolare il comma 2, lettera c) 

stabilendo così nuove regole per la determinazione della base imponibile ai fini IVA per le 

operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate in occasione di: cessioni 

gratuite, autoconsumo, assegnazioni ai soci e prestazioni gratuite. 

Con riferimento alla normativa la nuova individuazione della base imponibile IVA riguarda 

specificatamente le operazioni indicate all’articolo 2, comma 2, nn. 4), 5) e 6) ed alle operazioni di 

cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo del DPR 633/72. 

Successivamente all’entrata in vigore della Legge Comunitaria 2008, per predette operazioni, la 

base imponibile IVA non sarà più individuata facendo riferimento al valore normale ma nella 

seguente maniera: 

• la base imponibile IVA per le cessioni dei beni sarà individuata con riferimento al prezzo 

di acquisto o, in mancanza, al prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel 

momento in cui si effettuano le operazioni; 

• la base imponibile IVA per le prestazioni di servizio sarà individuata con riferimento alle 

spese sostenute dal soggetto per l’esecuzione dei servizi stessi. 

La nuova disposizione si traduce nel fatto che l’IVA dovuta per le operazioni in esame dovrebbe 

essere inferiore a quella determinata sul maggiore valore normale assunto dal precedente metodo 

di valutazione. 
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Con riferimento al criterio del prezzo di acquisto/di costo si evidenzia come paiano esserci delle 

potenziali criticità nella prassi operativa, legate al fatto che gli stessi prezzi devono essere 

quantificati nel momento in cui si effettuano le operazioni. 

L’applicazione delle nuove disposizioni dovrebbe comportare che la base imponibile di un bene 

auto consumato non va individuata nel costo sostenuto in occasione dell’acquisto del bene, ma in 

una sorta di costo attualizzato ossia nel costo del bene al momento dell’autoconsumo. 

Sulla questione è comunque auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca gli opportuni 

chiarimenti e la nostra società Vi terrà al corrente di eventuali aggiornamenti nella prassi di 

merito. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


