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Lì, 11 gennaio 2010 

 

CIRCOLARE 534/10 

OGGETTO: NOVITA’ IN MATERIA IVA PER GLI ENTI NON COMMERCIALI CON PARTITA 

IVA: TERRITORIALITA’ PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI. 

E’ stato approvato il 12/11/2009 dal Consiglio dei Ministri lo schema di D.Lgs. finalizzato al recepimento di 
una serie di novità in materia IVA con riferimento a Direttive Comunitarie (Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 
2008/117/CE). 

L’intervento legislativo va verso l’introduzione di nuovi criteri per individuare la territorialità delle 
prestazioni di servizi, con la conseguente applicazione del cosiddetto “reverse charge”, nonché l’estensione 
dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA anche alle prestazioni di servizi comunitarie. 

In particolare, dal 01/01/2010, gli enti non commerciali in caso di acquisti di beni o servizi territorialmente 
rilevanti in Italia, forniti da soggetti stabiliti all’estero, dovranno emettere l’autofattura, versare l’imposta, 
presentare un’apposita dichiarazione e, sussistendo i presupposti, presentare il modello Intrastat. 

Ad essere modificato dallo schema di Decreto Legislativo è stato l’articolo 7 e successivi del DPR 633/72, 
infatti all’articolo 7-ter, comma 2, si estende la nozione di soggetto passivo, stabilendo che si considerano soggetti 
passivi tra gli altri “gli enti, associazioni e organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4, del DPR 633/72, anche 
quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole”. Quindi, per le cessioni di beni o prestazioni di 
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti verso soggetti passivi residenti, tra cui anche i 
soggetti su indicati, gli obblighi di imposta IVA sono adempiuti dai cessionari o committenti i quali devono 
emettere autofattura (ex articolo 21, comma 5, DPR 633/72).  

Con riferimento invece agli adempimenti che gli enti non commerciali dovranno seguire si richiameranno i 
dettami dell’articolo 30-bis al DPR 633/72 introdotto dallo schema di D.Lgs., il quale afferma che in relazione alle 
operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali devono assolvere gli 
obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini indicati negli articoli 47, 
comma 3, e 49 del DL 331/93 (sono le regole per gli acquisti intracomunitari degli enti non commerciali senza 
partita IVA) ovvero registrazione in apposito registro, versamento e dichiarazione mensile. 

Inoltre, lo schema di D.Lgs. ha modificato anche l’articolo 50, comma 6, del DL 331/93 introducendo che 
gli enti non commercial come sopra dovranno presentare il modello Intrastat, oltre che per gli acquisti 
intracomunitari, anche quando ricevono da imprese stabilite in altri paesi UE prestazioni di servizi generiche per le 
quali essi assumono la veste di debitore dell’imposta secondo le nuove regole descritte.  

In conclusione, in data 31/12/2009 è stata emanata la Circolare n. 58/E dalla Agenzia delle Entrate che 
tratta proprio della “Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 
12/02/2008”. Questa circolare oltre ad evidenziare quanto da noi prima esposto, fa una disamina approfondita 
delle deroghe previste dalla normativa e al punto di trattazione n. 3 affronta quali sono gli obblighi dei 
contribuenti, a tal proposito si evidenzia in sintesi che il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di 
fatturazione e assolvimento dell’imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto 
non residente. Viene esaminata la casistica ne caso in cui il soggetto non residente abbia stabile organizzazione sul 
suolo Italiano, allora in questo caso sarà quest’ultima a dover adempiere agli obblighi fiscali. Infine nel caso in cui 
il soggetto committente sia un soggetto privato (non possiede partita IVA) non sarà applicabile il principio di 
Reverse Charge. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


