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Gli ef ft~tti dellrc regola che assimila alle ces.5iort►: intr•al. e /o ,spostamento di befií tra paesi

Lavori immobiliari in slalom
tra 1e semplificazioni ridotte
Pagine a cura

DI FRANCO RICCA

S
ui lavori immobiliari
eseguiti in altri paesi
Ue, soggetti all'Iva nel
paese in cui si trova l'im-

mobile, lo spostamento dei pro-
dotti da impiegare nell'opera
complica l'applicazione dell'im-
posta: l'impresa che porta con sé
le materie prime occorrenti per
l'esecuzione dell'appalto oltre
confine è infatti tenuta a regi-
strarsi nel paese di destinazio-
ne, in quanto l'introduzione dei
beni è assimilata a un acquisto
intracomunitario. In tal caso,
pertanto, risulteranno ridimen-
sionate le semplificazioni con-
nesse al meccanismo dell'inver-
sione contabile o al regime dello
sportello unico Oss.

Questi gli effetti della regola
che assimila alle cessioni intraccr
mrmitarie anche lo spostamento
di beni da un paese Ue all'altro
per le esigenze dell'impresa, il co-
siddetto.<frasferimento a se stes-
si>. E quindi opportuno conside-
rare attentamente la questione
elepossibili soluzioni. Una delle
alternative più praticate, nei
rapporti BiB, è quella di scinde-
re l'appalto in due operazioni di-
stinte: la cessione intracomuni-
taria dei beni al committente, da
un lato, e l'esecuzione della pre-
stazione di servizi, dall'altro; é
però evidente che, seppure non fi-
nalizzata all'evasione dell'impo-
sta, questa soluzione contrasta
con la realtà economica e con i
principi del sistema, e non mette
quindi al riparo da possibili con-
testazioni. Sarebbe invece un'al-
ternativa corretta, se sostenibile
sul piano economico e finanzia-
rio, acquistare i materiali neces-
sari nello stesso paese Ue di ese-
cuzione della prestazione, richie-
dendo poi il rimborso dell'Iva
estera in base alle disposizioni
della direttiva 2008/9. Questa
strada è praticabile a condizione
che:

- se il committentee un sogget-
to passivo, la normativa del pae-
se Ue di imposizione preveda il
meccanismo dell'inversione con-
tabile

- se il committente è un priva-
to, il prestatore si avvalga del re-
gime Oss.

Occorre infatti ricordare, in
proposito, che il rimborso
dell'Iva assolta da nm soggetto
passivo in uno stato membro di-
verso da quello in cui egli è stabi-
lito, ai sensi della predetta diret-
tiva, spetta anche se il soggetto
ha effettuato in detto statomem-
bro operazioni imponibili sotto-
poste al meccanismo dell'inver-
sione contabile, oppure operazio-
ni imponibili dichiarate nell'am-
bito del regime speciale Oss.
Esaminiamo più da vicino le

disposizioni che comp lican o l'ese-
cuzione dei lavori immobiliari in

L'Iva sui movimenti intraUe

La regola

Le eccezioni

È assimilato a una cessione intraUe nel paese di partenza e ad

un acquisto intraUe nel paese di destinazione il trasferimento

di beni da un paese all'altro per le esigenze dell'impresa

Fattispecie in cui il trasferimento dei beni sia elemento di

un'operazione tipizzata dalla normativa: cessioni intraUe;

vendite a distanza; vendite con installazione a destinazio-

ne: cessioni a bordo di navi, treni o arerei; cessioni di gas,

energia elettrica, calore, freddo

i trasferimenti di beni da utilizzare per l'esecuzione di

prestazioni di servizi

i trasferimenti di beni ammessi alla temporanea importa-

zione in esenzione dai dazi

i trasferimenti di beni in regime di "call off stock"

altri stati membri nel caso in cui
vengano impiegati materiali tra-
sferiti da un paese Ue all'altro in
vista di tali lavori: per esempio,
mattoni, piastrelle, calce, cemen-
to, ecc., che l'impresa appaltatri-
ce trasferisce dal proprio magaz-
zino in Italia nel territorio fran-
cese, ai funi della realizzazione di
lavori su iu edificio che, va ram-
mentato, sotto il profilo Iva, costi-
tuiscono prestazioni di servizi re-
lative a beni immobili, soggette
all'imposta in Francia, dove si
trovano tali beni, indipendente-
mente dal luogo di "tabrlimento
e dallo status del committente.

11 trasferimento intraco-
munitario «a se stessi". L'arti-
colo 17, par. 1, della direttiva Iva
assimila ad una cessione di beni
a titolo oneroso «il trasferimento
da parte di un soggetto passivo
di un bene della sua impresa a
destinazione di un altro stato
membro.'. H paragrafo 2 prevede
alcune eccezioni a questa regola,
nessuna delle qu ali soccorre, pe-
rò, per l'ipotesi qui in esame del
trasférimento di materiali da im-
piegare nell'esecuzione di un la-
voro immobiliare.

In conformità alla suddetta re-
gola, la lettera c) del comma 2
dell'art. 41 del dl 331/93 dispone
che è assimilato ad una cessione
in tracomunitaria l'invio di beni
dall'Italia verso mi altro stato
membro, mediante trasporto o
spedizione a cura del .soggetto
passivo nel territorio nazionale
o di terzi per suo conto, in base
ad un titolo diverso da quelli rica-
denti nelle eccezioni di cui al suc-
cessivo comma 3.
Di conseguenza, in via di prin-

cipio, il semplice trasferimento
di beni dell'impresa dall'Italia
verso un altro paese Ue, senza al-
cun passaggio della proprietà, è
assimilato ari uno scambio in-
traUe agli effetti dell'Iva. Il sog-
getto passivo che effettua questo

trasferimento assume quindi, ai
soli fini dell'Iva, la veste di ceden-
te (nel territorio italiano) e di ces-
sionario ( nel paese Ue di destina-
zione), per cui dovrà emettere
verso se stesso una fattura nazio-
nale non imponibile, indicando-
vi, come previsto dall'art. 46,
comma 3, del dl 331/93, anche il
numero di identificazione attri-
buitogli nel paese Ue di destina-
zione dei beni. La base imponibi-
le della «cessione., ai sensi
dell'art. 43, compra 4, citato dl, è
costituita dal prezzo di acquisto
o, in mancanza, dal prezzo di ca-
sto dei beni odi beni simili, deter-
minati nel momento in cui avvie-
ne il trasferimento.

Questa particolare disciplina
Iva del trasferimento a se stessi
implica quindi la necessità, per
l'impresa che lo pone in essere,
di disporre di una posizione Iva
nel paese di destinazione, nel
quale l'operazione, specularmen-
te, è assimilata ad un acquisto in-
tracommnitario ai sensi dell'art.
21 della direttiva Iva ( recepito in
Italia nel comma 3 dell'art. 38, dl
n. 331/93), al fine di assolvere gli
adempimenti necessari per la
tassazione in tale paese: integra-
zione della fattura, pagamento
dellfva. Pertanto, l'impresa ita-
liana che trasferisce propri beni
nel territorio francese, ad esem-
pio al fine di stoccarli in un depo-
sito perla successiva vendita, op-
pure per impiegarli, mine detto
sopra, nella realizzazione di
un'opera o di un servizio, dovrà
identificarsi ai fini dell'imposta
in Francia, mediante rappresen-
tante fiscale o identificazione di-
retta, salvo chepossiedasma sta-
bile organizzazione nel tenito-
rio francese, nel qual caso assol-
verà gli adempimenti per il tra-
mite della branch. E bene sot toli-
neare che l'obbligo di identifica-
zione per la tassazione dell'ac-
quisto intracomtmitario sorge in

dipendenza del mero trasferi-
mento fisico dei beni, a prescin-
dere dal successivo impiego, in
relazione al quale occorrerà poi
osservare gli adempimenti stabi-
liti per l'operazione che verrà a
configurarsi.
Beni trasferiti in dipen-

denza di cessione onerosa.
La fattispecie del trasferimento
a se stessi non si concretizza nei
casi in cui l'invio dei beni nell'al-
tro stato membro non risponda
ad esigenze dell'impresa che vi
procede, miche iu vista di succes-
sive operazioni (come la presta-
zione di servizi immobiliari di
cui si è detto), ma rappresenta
l'elemento necessario di un'ope-
razione tipizzatae specificamen-
te disciplinata nell'ambito della
normativalva. Ciò è di solare evi-
denza se si pensa, per esempio,
alla cessione intracomunitaria a
titolo oneroso: se l'impresa ce-
derete Alfa provvede a spedire o
trasportare dall'Italia alla Fran-
cia beni daconsegnareall'impre-
sa cessionaria Beta in esecuzio-
ne di una vendita, l'operazione
costituisce una cessione intraco-
munitaria non imponibile della
cedente Alfa in Italia, alla quale
corrisponde eco contestuale ac-
quisto intracomunitario della
cessionaria Beta imponibile in
Francia, e non un primo trasferi-
mento a se stessi effettuato daAl-
fa, seguito da una cessione in ter-
ritorio francese dalla stessa Alfa
alla cessionaria Beta. Ad ogni
buon fine, il legislatore dell'Ue
ha ritenuto opportuno precisar-
lo espressamente, menzionan-
do, alla lettera e) del paragrafo 2
dell'articolo 17 della direttiva
Iva, le cessioni intracomunitarie
(nonché le cessioni all'esportazio-
ne e le operazioni assimilate) tra
le operazioni escluse dalla fatti-
specie del trasferimento a se
stessi di cui a1 precedente para-
grafo 1.

Nella medesima logica, la di-
rettivaesclude inoltre da talefat-
tispecie, oltre alle cessioni di cui
alla predetta lettera e), le se-
guenti cessioni, elencate alle let,
tere da a) a d) del paragrafo 2
dell'articolo 17:

al la cessione delbene effettua-
ta dal soggetto passivo nel terri-
torio dello stato membro d'arri-
vo della spedizione o del traspor-
to alle condizioni stabilite all'ar-
ticolo 33, ossia le vendite a di-
stanza intracomunitarie e di im-
porta zione;
b) le cessione del bene che de-

ve essere installato o montato
dal fornitore o per suo conto, ef-
fettuata dal soggetto passivo nel
territorio dello stato membro
d'arrivo della spedizione o del
trasporto alle condizioni previ-
ste all'articolo 36;

c)l a cessione del bene effettua-
ta dal soggetto passivo a bordo di
una nave, di un aereo odi cui tre-
no nel corso di un trasporto di
passeggeri, alle condizioni previ-
ste all'articolo 37;
d) la cessione di gas mediante

un sistema del gas naturale si-
tuato nel territorio dell'Ue o una
rete connessa a un siffatto siste-
ma, la cessione dell'energia elet-
trica o la cessione del calore o del
freddo mediante le reti di riscal-
damentoodiraffreddamento, al-
le condizioni previste agli artico-
1i38e39.
In base alla previsione di cui

alla lettera b), ed esempio, l'im-
presa Alfa che ha venduto un
macchinario all'impresa Beta,
inviandolo dall'Italia alla Fran-
cia, ove deve provvedere all'in-
stallazione e al collaudo presso il
domicilio dell'acquirente, non
realizza un primo trasferimento
a se stessa del macchinario ed
un correlato acquisto iutracomu-
nitario in Francia, seguito de
una successiva cessione in terri-
torio francese, in quanto l'opera-
zione di vendita con installazio-
ne a destinazione configura, di
perse ed unitariamente, unaces-
sione territorialnrente rilevante
in Francia ai sensi dell'art. 36
della direttiva Iva (ancorché la
normativa italiana qualifichi er-
roneamente l'operazione come
cessione intraconunitaria, ai
sensi dell'art 41, comma 1, lett.
e).

Ilfornitoreitalianonon realiz-
zaquindi alcun acquisto intraco-
munitario in Francia, dove do-
vrà identificarsi per assolve-
re l'imposta sulla cessione, salvo
che la normativa francese preve-
da per l'operazione il meccani-
smo dell'inversione contabile.
Questa previsione, riguardando
le «cessioni di beni,:, non è appli-
cabile al caso del trasferimento
dei materiali da impiegare
nell'esecuzione di prestazioni di
servizi nel paese membro di de-
stinazione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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1 i"0. le eccezioni i beni movimentati o fini lavorazione oppure per l'utilizzo temporaneo

A
nehe i Veni movimen-
tati a fini di lavorazio-
ne oppure per l'utiliz-
zo temporaneo posso-

no essere trasferiti da un pae-
se all altro in regime di sospen-
sione dell'Iva. Le disposizioni
unionali di riferimento sono
contenute alle lettere g), fl e h)
del par. 2 dell'art. 17 della di-
rettiva Iva, che, completando
la serie delle eccezioni al para-
grafo 1 (si veda articolo nella
pagina precedente), stabilisco-
no che non costituisce trasferi-
mento ase stessi:

f) la prestazione di un servi-
zio resa al soggetto passivo e
avente per oggetto la perizia o
lavori riguardanti il bene ma-
terialmente eseguiti nel terri-
torio dello stato membro di ar-
rivo della spedizione o del tra-
sporto del bene, qualora il be-
ne, al termine della perizia o
dei lavori, sía rispedito al sog-
getto passivo nello stato mem-
bro a partire dal quale era sta-
to spedito o trasportato;
g) la temporanea utilizzazio-

ne del bene, nel territorio dello
stato membro d'arrivo, ai fini
di prestazioni di servizi forni-
te dal soggetto passivo stabili-
to nello stato membro di par-
tenza;
h)la temporanea utilizzazio-

ne del bene, per una durata
non superiore a 24 mesi, nel
territorio di un altro stato
membro all'interno del quale
l'importazione del bene da un
paese terzo ai fini di utilizza-
zione temporanea fluirebbe
del regime dell'ammissione
temporanea in esenzione tota-
le dai dazi all'importazione.

Nell'ordinamento interno le
suddette previsioni trovano ri-
scontro, riguardo ai beni <'in
uscita.» dal territorio italiano,
nell'art. 41, comma 3, del dl n.
331/93, che dichiara non appli-
cabile la regola del trasferi-
mento ase stessi: ai beni invia-
ti in altro stato membro, ogget-
to di perizie o di operazioni di
perfezionamento o di manipo-
lazioni usuali, se i beni sono
successivamente trasportati o
spediti al committente, sogget-
to passivo d'imposta, nel terri-

Sospensione
d'Iva applicabile

torio dello stato; ai beni inviati
in altro stato membro per esse-
re ivi temporaneamente utiliz-
zati per l'esecuzione di presta-
zioni o che, se fossero ivi impor-
tati„ beneficerebbero dell'am-
missione temporanea in totale
esenzione dei dazi doganali.
Analoghe previsioni sono

contenute nell'art. 38, comma
5, let t. al, perle speculari ipote-
si riguardanti beni in entrata
nel territorio dello stato.

Vediamo meglio queste mo-
vimentazioni di beni in regime
sospensive, evidenziando che
devono essere annotate in ap-
posito registro ai sensi
dell'art. 50, comma 5, dl
331/93.

Perizie e lavorazioni, La pri-
ma fattispecie riguarda i beni
movimentati a scopo di perizie
o di lavorazioni, compreso il
montaggio, l'assemblaggio e
l'adattamento ad altri beni, la
trasformazione, la riparazio-
ne, ecc., a condizione che ven-
gano poi rispediti al commit-
tente nel paese Ue di prove-
nienza. Per esempio; l'impre-
sa Alfa che invia beni dall'Ita-
lia allaFrancia per una lavora-
zione, ultimata la quale i beni
le vengono riconsegnati in Ita-
lia, non pone in essere alcuna
operazione, non ha alcun obbli-
go in territorio francese ed è
semplicemente tenuta ad an-
notare la spedizione e il rien-
tro dei beni in apposito regi-
stro (e, se del caso, a presenta-
re iI modello Intrastat statisti-
co).
Introduzione temporanea.

La seconda fattispecie riguar-
da il trasferimento da un pae-
se Ue all'altro:

1. di beni temporaneamente
utilizzati per l'esecuzione di

prestazioni di servizi nel pae-
se di arrivo. L il caso, per esem-
pio, dell'impresa italiana che
porta con sé un bene strumen-
tale al fine di eseguire una pre-
stazione in Francia, ultimata
la quale riporta il bene in Ita-
lia. Va precisato che la previ-
sione non riguarda i materiali
consumati nell'ambito della
prestazione, lo spostamento
dei quali, come si è detto nella
pagina precedente, integra la
fatti specie del trasferimento a
se stessi, coni conseguenti ob-
blighi formali e sostanziali;
2. di beni che, se importati,

beneficerebbero dell'ammis-
sione temporanea in esenzio-
ne totale dai dazi doganali:
per esempio, i beni che l'impre-
s a it ali ana trasferisce in Fran-
cia a fini di tentata vendita
nell'ambito di una fiera com-
merciale.
Accomunando in un'unica

previsione le ipotesi di cui ai
precedenti punti 1 e 2, senza
prevedere il limite temporale
di 24 mesi per l'ammissione
temporanea di cui alla h), la
norma nazionale non recepi-
sce in modo del tutto puntuale
le corrispondenti disposizioni
contenute nelle lettere g) ed h)
dell'art. 17 della direttiva Iva.
L'Agenzia delle entrate, con

risoluzione n. 252/2008, rite-
nendo di interpretare la nor-
ma in conformità alla diretti-
va, ha quindi affermato che, ai
fini del regime sospensivo,
l'utilizzazione temporanea dei
beni perl'esecuzione di presta-
zioni di servizi non deve supe-
rare il termine di 24 mesi, ter-
mine che la direttiva pone pe-
rò esclusivamente perla diffe-
rente ipotesi dell'ammissione
temporanea.

Le condizioni del regime so-
spensivo. Il regime sospensivo
è subordinato al rispetto delle
condizioni previste dalle dispo-
sizioni del par. 2 dell'art. 17
della direttiva; il successivo
paragrafo 3 stabilisce infatti
che nqualora una delle condi-
zioni cui è subordinato il bene-
ficio del paragrafo 2 non sia
più soddisfatta, il bene si consi-
dera trasferito a destinazione
di un altro stato membro. In
questo caso il trasferimento
ha luogo nel momento in cui ta-
le condizione cessa di essere
soddisfatta,.
Riprendendo le due fattispe-

cie sospensive delineate dalla
norma nazionale, ossia (i) la
movimentazione dei beni a sco-
po di lavorazione e( ii  ) la utiliz-
zazione/ammissione tempora-
nea, si ha, per esempio, che:
a) se i beniinvieti in conto la-

vorazione dall'impresa italia-
na in Francia, anziché rientra-
re in Italia, vengono venduti
in Francia, viene meno la con-
dizione del regime sospensivo,
per cui l'impresa italiana,
all'atto della vendita (per la
quale deve osservare gli adem-
pimenti previsti dalla normati-
va francese), pone in essere un
trasferimento a se stessa, co-
stituente cessione intracomu-
nitaria in Italia e acquisto in-
tracomunitario in Francia, ed
è tenuta ai conseguenti adem-
pimenti
b) analogamente, se í beni

trasportati dall'impresaitalia-
na in Francia a scopo di tenta-
ta vendita non rientrano in Ita-
lia, ma formano oggetto di ven-
dita in quel paese, l'impresa,
al momento della cessione, rea-
lizza un trasferimento a se
stessa (con gli effetti di cui so-

pra ).
Tornando all'esempio della

lettera a), occorre prestare at-
tenzione alla sentenza della
Corte di giustizia Ue 2 ottobre
2014, C446/13 da cui si evin-
ce chele condizioni del regime
sospensivo vengono a manca-
re non solo quando la cessione
dei beni nel territorio dello sta-
to membro in cui è stata ese-
guita la lavorazione dipende
da ragioni sopravvenute, ma
anche quando era prevista sin
dall'origine. II caso riguarda-
va un'impresa italiana che
aveva venduto ad una società
stabilita in Francia pezzi mec-
canici di propria produzione,
inviandoli ad un prestatore
francese per una previa lavora-
zione di finitura a proprio cari-
co, il quale, ultimata la lavora-
zione, aveva consegnato i beni
finiti all'acquirente per conto
dell'impresa venditrice. L'im-
presa italiana aveva fatturato
la vendita, comprensiva del co-
sto della lavorazione, come ces-
si one intracommritaria
dall'Italia alla Francia, ma
l'amministrazione fiscale fran-
cese aveva riqualificato l'ope-
razione come cessione interna
sul proprio territorio. Questa
tesi è stata avallata dalla Cor-
te, che ha osservato che, secon-
do l'art. 31 della direttiva Iva,
il luogo di una cessione di beni
è situato nel «luogo in cui il be-
ne si trova al momento inizia-
le della spedizione o del tra-
sporto a destinazione dell'ac-
quirente»:
La lettera di tale disposizio-

ne non consente di considera-
re che il luogo della cessione si
trovi nel paese del fornitore,
perché i beni sono stati prima
spediti al prestatore stabilito
in un altro stato membro, il
quale, dopo aver effettuato la-
vori di rifinitura, li ha poi spe-
diti all'acquirente, stabilito in
quest'ultimo stato membro.
Pertanto il luogo della cessio-
ne si considera situato nel luo-
go in cui si trovano i beni dive-
nuti conformi agli impegni con-
trattuali tra queste due parti,
ossia nel territorio francese.

Agevolati anche gli accordi di scorte, cosiddetti call off stock
La fattispecie del «trasferi-
mento a se stessi» non si realiz-
za quando i beni sono movi-
mentati nel quadro di una ven-
dita intracomunitaria con ef-
fetti traslativi differiti, come
disciplinata dalle disposizio-
ni sul regime «call off stock» (i
cosiddetti accordi di scorte)
introdotte con l'art. 17-bis del-
la direttiva Iva, inserito dalla
direttiva 2018/1910.
Anche queste disposizioni,

efficaci nell'Unione europea
dal 1° gennaio 2020 ma non an-
cora recepite nell'ordinamen-
to interno, derogano al princi-
pio dell'art. 17, paragrafo 1,
nel rispetto però di precise
condizioni:
a) i beni devono essere tra-

sferiti dal soggetto passivo
verso un altro stato membro
in previsione di una successi-

va cessione, dopo l'arrivo a de-
stinazione, a un altro soggetto
passivo, il quale ha diritto di
acquisirne la proprietà in con-
formità agli accordi tra le par-
ti;
b) il soggetto che trasferisce

i beni non deve avere, nel pae-
se di destinazione, la sede
dell'attività o una stabile orga-
nizzazione;
e) il destinatario della suc-

cessiva cessione deve essere
identificato ai fini Iva nel pae-
se di destinazione; la sua iden-
tità e il numero identificativo
devono essere noti alla contro-
parte sino dal momento cli ini-
zio del trasferimento dei beni;
d) il soggetto che trasferisce

i beni deve prendere nota del
trasferimento in apposito regi-
stro e inserire le informazioni
sull'operazione di «call-off

stock» nell'elenco riepilogati-
vo delle cessioni intracomuni-
tarie.
Nel rispetto delle suindicate

condizioni, il trasferimento
dei beni da un paese membro
all'altro non dà luogo ad alcu-
na operazione, ma comporta
l'accensione di una sorta di re-
gime sospensivo che si chiude-
rà, di regola, al momento del
passaggio del diritto di dispor-
re dei beni come proprietario
a beneficio del destinatario de-
signato, momento in cui si per-
fezioneranno:

- la cessione intracomunita-
ria effettuata nel paese di par-
tenza dal soggetto che ha tra-
sferito i beni

- l'acquisto intracomunita-
rio effettuato nel paese di de-
stinazione dal cessionario.
11 regime «call off stock» ha

una durata massima di dodici
mesi a decorrere dall'arrivo
Ilei beni nello stato membro di
destinazione.
Qualora il passaggio della

proprietà non si sia verificato
entro il suddetto termine, nel
giorno successivo alla scaden-
za si considera realizzato il
trasferimento a se stessi ai sen-
si dell'art. 17, paragrafo 1, del-
la direttiva da parte del sog-
getto passivo proprietario dei
beni.

II trasferimento non si consi-
dera invece avvenuto se, pri-
ma della scadenza del termi-
ne, non si sia realizzato alcun
passaggio della proprietà e i
beni rientrino nel paese di par-
tenza, circostanza che il sog-
getto passivo deve annotare
nel registro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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