IVA e imposte indirette

VAT action plan 2016: verso uno spazio unico
europeo dell’IVA

Le modiche di diritto che sono intervenute e che interverranno a seguito della presentazione del VAT action plan 2016

Nadir Tamagni
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Certificate of Advanced Studies SUPSI in IVA,
Consulente Fiscale presso Dreieck Fiduciaria SA Lugano

Il 7 aprile 2016, la Commissione europea ha presentato il VAT
action plan 2016 che si pone come obiettivo quello di modernizzare le norme IVA attraverso l’introduzione del sistema IVA
definitivo europeo, misure a breve termine per combattere le
frodi IVA, aggiornare il quadro delle aliquote IVA, semplificare
le norme IVA sul commercio elettronico ed introdurre un pacchetto IVA per le PMI.
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I. Introduzione
Fin dalla sua creazione, per l’Unione europea (UE), l’introduzione e l’armonizzazione di un’imposta sulla cifra d’affari a
livello comunitario che rendesse possibile lo scambio di merci
e di servizi all’interno di un mercato unico, senza confini né
fiscali né geografici, è stata ritenuta una priorità. Tutto ciò
però si è da sempre dimostrato un sottile gioco di equilibrio
tra gli interessi comuni e quelli di ogni singolo Stato membro.
Da una parte, appunto, la volontà dell’UE di creare un mercato
unico senza frontiere, né fisiche né fiscali, nel quale il sistema
d’imposta sul valore aggiunto (IVA) doveva garantire la neutralità d’imposta nelle cessioni comunitarie, dall’altro invece la
ferma volontà di ogni singolo Stato membro di poter decidere
liberamente quale aliquota applicare e di poter incassare
un’imposta senza dover passare da un erario centralizzato a
livello comunitario.
Il compromesso maggiore è stato, ed è tuttora, il regime
transitorio di tassazione al luogo di destinazione, contrariamente agli auspici del Consiglio europeo. Purtroppo, il sistema
di tassazione nel luogo di origine delle merci per le cessioni
comunitarie, tenuto conto che, le diverse aliquote applicate
dagli Stati membri, avrebbero potuto creare distorsione al
libero mercato, non ha potuto essere introdotto ed il sistema
transitorio sarà ancora in vigore sino al 2022.
Figura 1: Idea iniziale dell’UE per quanto attiene alla tassazione delle operazioni comunitarie
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Nello schema qui sopra possiamo vedere quale fosse l’idea
iniziale dell’UE, con una tassazione delle operazioni intracomunitarie nel Paese di partenza e con aliquote armonizzate a
livello comunitario.
II. Il VAT Action Plan 2016
L’IVA è un’imposta che con il tempo ha guadagnato sempre
maggiore importanza nel mercato unico europeo, ed è
una fonte di entrate importanti e in continua crescita che
ha raccolto più di 1’000 mia. di euro solo nell’anno 2014[1].
Tuttavia, il sistema IVA non è riuscito a stare al passo con le
sfide dell’economia odierna, che è globale, digitale e mobile.
Quello attuale, ideato come sistema transitorio più 25 anni
fa, è frammentario e complesso per il numero crescente
d’imprese che operano a livello transfrontaliero, oltre che
essere vulnerabile alle frodi (circa 50 mia. di euro all’anno).
Da anni gli Stati membri sollecitano un cambiamento verso
una modernizzazione e una semplificazione del sistema IVA.
Pensare di riformare lo stato attuale della legislazione IVA è,
e dovrà, essere una priorità per la Commissione europea la
quale si dovrà chinare di fronte a svariate problematiche che
solo con il trascorrere degli anni e con il rodaggio del sistema
attualmente in vigore sono potute emergere. Con il motto “ora
è il momento di agire e di creare un vero e proprio spazio economico
europeo dell’IVA per il mercato unico” il 7 aprile 2016 è presentato il piano di azione sull’IVA d’ora in avanti denominata “VAT
Action Plan 2016”.

Figura 2: Regime transitorio

Il sistema transitorio introdotto più di 25 anni fa, non è più al
passo con l’economia odierna e lascia[4] spazio alle frodi transfrontaliere, con perdite stimate dalla Commissione europea
in circa 50 mia. di euro annui.
L’idea alla base del cambiamento dal regime transitorio al
regime definitivo è l’eliminazione del concetto di acquisto
intracomunitario soggetto ad imposta e che, quindi, gli Stati
membri considerino le operazioni intracomunitarie come
transazioni domestiche nel mercato interno unico entro il
2022.
Figura 3: Regime definitivo con tassazione nel luogo di destinazione
(1° luglio 2022)

III. Il sistema IVA definitivo
Per il tramite un comunicato stampa della Commissione
europea[2] e la pubblicazione sulla pagina online dell’UE[3] , il 4
ottobre 2017 sono stati presentati una serie di principi fondamentali e riforme chiave per l’area IVA UE. Le proposte mirano
a modernizzare e migliorare il sistema IVA allora in vigore. Nel
dettaglio il nuovo piano di azione dovrebbe contrastare ed
evitare le frodi in ambito IVA cercando anche di rendere la vita
più semplice alle società interessate a fare impresa in UE.
La Commissione europea ha, di conseguenza, proposto di
sostituire il regime transitorio per l’imposizione degli scambi
tra Stati membri in vigore con un regime definitivo basato sul
principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione
delle merci, prevedendo la tassazione nello Stato di origine
con le aliquote del Paese di destinazione.

[1] COM(2016) 148 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Bruxelles, 7
aprile 2016, in: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/12016-148-IT-F1-1.PDF (consultato il 16.11.2020).
[2] Commissione europea, La Commissione europea propone una profonda
riforma del sistema dell’IVA nell’UE, Comunicato stampa, Bruxelles, 4 ottobre
2017, in: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_it.html (consultato il 16.11.2020).
[3] Definitive VAT system, Proposal of a series of fundamental principles and
key reforms for the EU’s VAT area, 4th October 2017, in: https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/single-vat-area_en (consultato il 16.11.2020).
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Il nuovo sistema di tassazione delle operazioni intracomunitarie tra soggetti passivi residenti in due Stati membri si basa
sul principio di tassazione nello Stato membro di destinazione
delle merci. Il cedente delle merci emette una fattura al cessionario imponendola all’IVA con le aliquote in vigore nel
Paese di destinazione (nel nostro esempio l’Italia al 22%), poi
versa l’imposta incassata al suo erario nazionale (Germania), il
quale si preoccuperà di bonificare l’importo all’erario italiano
in un secondo tempo. Il cessionario potrà recuperare l’IVA
pagata come normalmente eseguito tramite la detrazione.

[4] Lo status di soggetto passivo certificato è rilasciato ai fornitori di merce con
una sede stabile nella Comunità che possono dimostrare solvibilità, adeguato
sistema di controllo interno e nessuna infrazione alla legge doganale e IVA con
un eventuale condanna. Gabriele Liberatore, IVA: in arrivo regole tecniche
per gli scambi intra-UE, in: Ipsoa Quotidiano, 30 giugno 2018, http://www.
ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2018/06/30/iva-arrivo-regole-tecniche-scambi-intra-ue (consultato il 16.11.2020).
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La creazione e l’utilizzo dello sportello unico (One Stop Shop),
consentirà di ottemperare agli obblighi IVA e di versare
l’imposta nel proprio Stato di domicilio, evitando al fornitore
l'identificazione IVA nello stato di destinazione delle merci. Il
nuovo regime affida, quindi, al fornitore, al pari delle cessioni
domestiche, il compito di riscuotere l’IVA avvalendosi del One
Stop Shop.
Con questo sistema è stato, di fatto, abolito lo strumento del
reverse charge, che verrà invece ancora utilizzato per le operazioni intrattenute dai soggetti passivi certificati (CTP)[5].
L’intenzione della Commissione europea con l’introduzione
di questo nuovo concetto è di ridurre le frodi in ambito
intracomunitario dell’80%. Al fine di consentire un passaggio
graduale sia per le amministrazioni fiscali che per le imprese,
il cambiamento è avvenuto e sarà completato in diverse fasi.
Nella prima fase, il sistema di tassazione a destinazione è
applicato alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele
radiodiffusione e servizi forniti per via elettronica (Servizi TTE)
resi a soggetti non passivi B2C, poi in un secondo momento
sarà applicato a tutti gli acquisti e-commerce come vedremo in
seguito, per poi essere generalizzato a tutte le vendite di merci.
L’introduzione graduale di questo nuovo sistema ha consentito alla Commissione europea di poter avere un occhio
vigile sulle nuove normative e di porre eventuali rimedi alle
problematiche che si sarebbero presentate ancora prima
dell’introduzione del regime definitivo. Allo stesso modo la
Commissione europea intende introdurre numerosi cambiamenti al fine di migliorare le normative durante il periodo
transitorio, in attesa dell’introduzione del sistema definitivo.
A. I servizi TTE intracomunitari
Dal 1° gennaio 2015, le prestazioni di servizio TTE fornite, rese
a privati consumatori per il tramite di mezzi elettronici, sono
fiscalmente imponibili nel Paese del consumatore. Infatti, l’art.
58 Direttiva n. 2006/112/CE esplicita che “il luogo delle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e servizi
forniti per via elettronica secondo l’allegato II a persone che non
sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha
il domicilio o la residenza abituale”.

◆

prestazioni d’insegnamento a distanza.

Questo cambiamento normativo avrebbe obbligato i soggetti
passivi che eseguono vendite in ambito e-commerce a consumatori finali (B2C) a identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro di
domicilio dei committenti o per il tramite di un rappresentante
fiscale oppure per il tramite di una registrazione diretta. Tutto
ciò avrebbe comportato per il soggetto passivo un onere elevato sia in termini economici sia di obblighi formali.
Per questo motivo la Commissione europea ha studiato e
introdotto il Mini One Stop Shop (MOSS), anche detto in italiano
Mini sportello unico. Il MOSS è un regimo opzionale che può
essere adottato dai fornitori di servizi elettronici comunitari
(per gli extra-UE verrà applicata in un secondo momento) che
forniscono i loro servizi a clienti non soggetti passivi (Business
to Customer [B2C]) residenti in vari Stati europei, e permette
loro di evitare di registrarsi quali contribuenti IVA in ogni
Paese di residenza del cliente finale.
Di conseguenza, gli obblighi formali sono assolti nel Paese
di domicilio del fornitore di servizi con le aliquote e le norme
dello Stato del cliente seguendo il concetto di tassazione dei
servizi elettronici nel luogo in cui sono realmente utilizzati.
Al contrario nel settore Business to Business (B2B) non sono
previsti cambiamenti. Il portale telematico MOSS[6] consente
ai soggetti passivi che eseguono prestazioni di telecomunicazione e tele radiodiffusione, e servizi elettronici TTE B2C di
ottemperare ai propri obblighi IVA in modo telematico. Per
obblighi IVA s’intende segnatamente la registrazione/identificazione, la dichiarazione e il versamento dell’imposta.
Ne consegue che, come indicato dallo schema sottostante,
tutte le prestazioni rese a un soggetto non passivo (B2C)
nell’ambito dei servizi TTE saranno imponibili nel luogo di
stabilimento del consumatore finale.
Con l’adesione al regime opzionale MOSS, invece, il fornitore
di servizi evita l’identificazione nello Stato di destinazione dei
servizi stessi, configurando una situazione come la seguente.
Figura 4: Tassazione mediante il regime opzionale MOSS

L’allegato II propone un elenco indicativo di cosa s’intende con
servizi forniti per via elettronica e più nello specifico fornitura di:
◆
◆
◆
◆

siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e
attrezzature;
software e relativo aggiornamento;
immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di
basi di dati;
musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici,
scientifici o di intrattenimento;

[5] MOSS: A simplified system to declare VAT on Telecommunication,
Broadcasting and Electronic services in the EU, in: https://ec.europa.eu/
taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/node_en (consultato il 16.11.2020).
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[6] Direttiva n. 2017/2455/CE che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE.
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Dal 1° gennaio 2019, con l’introduzione delle normative contenute nella Direttiva n. 2017/2455/CE[7] , sono stati introdotti
alcuni cambiamenti importanti riguardante le prestazioni di
servizio in ambito TTE:
1) il primo è l’introduzione di una soglia annua di euro 10’000
sotto la quale i soggetti passivi che forniscono prestazioni
nell’ambito dei servizi TTE a consumatori finali (B2C),
saranno tassati per le loro prestazioni nello Stato membro
di stabilimento secondo le aliquote di detto Stato (art.
58 Direttiva n. 2006/112/CE). Questo cambiamento di
normativa aiuta a diminuire l’onere per le microimprese
che operano nell’ambito di servizi TTE transfrontaliero
in modo occasionale. Una volta superata la cifra limite, le
operazioni saranno tassate secondo il principio del luogo
di destinazione e gli obblighi IVA potranno essere ottemperati per il tramite del portale MOSS;
2) il secondo è la conferma delle norme applicabili in materia
di fatturazione e conservazione della documentazione
inerente alle prestazioni in ambito di servizi TTE che sono
quelle dello Stato membro di stabilimento del soggetto
passivo che si avvale del MOSS (art. 219-bis Direttiva
n. 2006/112/CE);
3) il terzo è l’estensione del sistema MOSS ai soggetti passivi
non stabiliti in uno Stato UE, ma identificati ai fini IVA in
uno Stato membro, che operano in ambito di servizi TTE
(art. 358-bis Direttiva n. 2006/112/CE).
Cambiamenti riguardanti le prove da fornire per dimostrare
il luogo di stabilimento del destinatario sono anche state
introdotte con il Regolamento UE di esecuzione n. 2017/2459
del 5 dicembre 2017. Infatti, dal 1° gennaio 2019[8] per le
prestazioni di servizio TTE che non superano gli euro 100’000
per anno civile, i soggetti passivi dovranno dimostrare il luogo
dell’avvenuta prestazione con un solo elemento di prova
basato sull’art. 24-septies Regolamento n. 282/2011/CE che
“elenca gli elementi di prova che il prestatore dovrebbe utilizzare per
individuare il luogo in cui il destinatario è stabilito, o che il prestatore
potrebbe utilizzare per determinare quale sia il luogo effettivo di
appartenenza del destinatario” [9].
L’ultima normativa entrata in vigore riguardante i servizi
forniti per via elettronica è la Direttiva UE n. 2018/1713, che
modifica la Direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda
le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto applicate a
libri, giornali e periodici. La stessa autorizza a prevedere un
trattamento fiscale uguale, quindi, con aliquote ridotte, per
le forniture di libri, giornali e periodici qualunque sia il tipo
di supporto. Nel considerando 6 si afferma peraltro che “è
opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un’aliquota
ridotta a libri, giornali o periodici solo se tali pubblicazioni, indipendentemente dal fatto che siano su supporti fisici o per via

[7] Art. 1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017,
che modifica l’art. 24-ter Regolamento di esecuzione (UE) n. 252/2011.

elettronica, non consistono interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video”.
B. Le vendite di beni intracomunitarie B2C a distanza
Con effetto 1° gennaio 2021 entrano in vigore i cambiamenti
e le modifiche contenute nell’art. 2 Direttiva UE n. 2017/2455,
che modifica le Direttive n. 2006/112/CE e n. 2009/132/CE.
Il cambiamento di maggior rilievo è la generalizzazione del
regime di tassazione nel Paese di destinazione delle merci,
eseguita dal fornitore della prestazione, a tutte le vendite a
distanza di beni a soggetti non passivi (B2C). Di conseguenza
tutte le vendite a distanza, eseguite da soggetti passivi non
identificati nello Stato membro di destinazione, di merci nei
confronti di soggetti non passivi (B2C) saranno imposte con le
aliquote IVA dello Stato di destinazione (artt. 14 e 33 Direttiva
n. 2006/112/CE).
Per evitare che il fornitore debba identificarsi ai fini IVA in ogni
Stato membro di destinazione delle merci, il concetto di sportello unico (MOSS) sarà esteso a tutte le forniture a distanza
B2C. In linea di principio, la vendita transfrontaliera di beni a
consumatori finali sarà, quindi, dichiarata dall’impresa nel suo
Stato membro di residenza e tassata in base all’aliquota dello
Stato membro di destinazione[10].
In considerazione del fatto che a oggi una buona parte delle
vendite a distanza di merci sono eseguite per il tramite di
un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,
spesso con il ricorso a sistemi di deposito logistico, con il
fine di poter assicurare la corretta riscossione dell’imposta,
la Commissione europea ha deciso di introdurre una nuova
norma. Quest’ultima ha calcolato che l’evasione fiscale
dell’IVA effettuata da aziende che vendono in rete, con vetrine
su marketplace grandi e piccole, costa infatti agli Stati membri
circa 5 mia. di euro di mancati incassi[11].
I metodi di evasione da parte dei fornitori passano dalla mancata registrazione, alla dichiarazione sottoprezzo delle merci.
Attualmente i fornitori che vendono per il tramite di una
piattaforma e-commerce applicano l’IVA del Paese di destinazione delle merci se supera le soglie di esenzione previste
(euro 35’000 – euro 100’000) diverse da Stato a Stato. Se il
venditore non versa l’IVA, la società gestore della piattaforma
non è comunque responsabile del mancato versamento.
Le società che gestiscono i marketplace (ad es. Amazon ed
eBay) con l’introduzione della nuova normativa, dovranno
garantire la riscossione dell’IVA da parte dei commercianti
che usufruiscono delle loro piattaforme per vendere i loro
prodotti. Normalmente il fornitore esegue una cessione di
merci alla piattaforma online e la stessa a sua volta vende la

[8] Renato Portale, IVA – Imposta sul valore aggiunto 2017, Dott. A. Giuffrè
Editore, 15 dicembre 2016.

[10] Luca Zorloni, ECommerce, come si evade l’IVA online (facendola franca),
20 dicembre 2018, in: https://www.wired.it/economia/finanza/2018/12/20/
ecommerce-evasione-fiscale-iva-europa (consultato il 16.11.2020).

[9] Mathias Bopp/ Michael Vinke/Nicoletta Petrosino, Verso il sistema
definitivo dell’IVA nell’UE, in: NF 11/2018, p. 493.

[11] VAT for online businesses, in: https://ec.europa.eu/taxation_customs/
sites/taxation/files/vat-e-commerce-factsheet.pdf (consultato il 16.11.2020).
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merce al consumatore finale. In virtù dell’art. 14-bis Direttiva
n. 2006/112/CE le società che gestiscono le piattaforme
online di vendita di merci saranno assoggettate all’IVA per le
fatture di acquisto e di vendita dei beni ceduti. In tal modo il
marketplace viene considerato ai fini IVA una finzione giuridica
e diventa il responsabile intitolato a svolgere l’adempimento
fiscale dichiarativo e il pagamento del tributo. Le vendite
saranno assoggettate ad IVA secondo le aliquote del Paese di
destinazione delle stesse.
Questa nuova normativa si applicherà alle vendite a distanza
di beni importati da territori terzi con spedizioni di valore
intrinseco non superiore a euro 150 (per le vendite per un
valore superiore una dichiarazione doganale completa è
richiesta a fini doganali al momento dell’importazione; cfr.
considerando 7 Direttiva n. 2017/2455) e alle cessioni di beni
eseguite nell’UE da un soggetto passivo non stabilito.
Saranno, di conseguenza, eliminate le soglie legate al distance
selling di euro 35’000 o euro 100’000 a dipendenza dello Stato
di destinazione delle merci, quote resesi non più attuali visto il
passaggio alla tassazione nel Paese di destinazione. Si ricorda
che tali vendite a distanza, con la previgente normativa, erano
imposte nel Paese di partenza delle merci sino al raggiungimento del limite soglia, oltre il quale tali forniture dovevano
essere imposte nel Paese di destinazione, obbligando il fornitore a identificarsi ai fini IVA in detto Stato.
È però confermato che per le vendite a distanza per importi
inferiori a euro 10’000 annui il luogo della cessione della
vendita a distanza intracomunitaria di beni è considerato
il luogo di partenza delle merci (art. 59-quater Direttiva
n. 2006/112/CE in deroga all’art. 33 Direttiva n. 2006/112/
CE). Ciò comporta per il fornitore il pagamento dell’IVA alle
aliquote del proprio Stato membro sino al raggiungimento
della cifra limite. Questa normativa persegue la finalità di
aiutare le piccole imprese che offrono servizi e vendono beni
occasionalmente fuori dal loro Stato di residenza ed evitano
loro inutili costi dovuti agli obblighi IVA.
Un’altra novità introdotta dalla Direttiva n. 2017/2455 è
l’eliminazione delle esenzioni IVA inerenti alle importazioni
di beni di valore totale compreso tra euro 10 ed euro 22.
Questo sistema era suscettibile di frodi e abusi e creavano
forti distorsioni alla concorrenza a scapito delle aziende UE
che erano costrette a versare l’IVA dal primo centesimo di
euro venduto.
I sistemi di frode legati a queste esenzioni erano messi in atto
sottovalutando il contenuto del pacco o non descrivendo
correttamente il contenuto dello stesso.
Queste modifiche si collocano nell’ambito della proposta della
Commissione europea denominata “VAT for Online Business”.
La Commissione europea stima che con l’introduzione di
questa riforma si darà un migliore accesso al mercato unico
europeo a 430’000 imprese e che entro il 2021 il nuovo
sistema aumenterà le entrate IVA di 7 mia. di euro. Si ricorda
che attualmente la cifra di affari per le vendite online in Europa
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è di circa 550 mia. di euro per anno, di cui 96 mia. di euro
transfrontaliero[12].
C. Generalizzazione a tutte le cessioni di beni intracomunitari B2B e B2C
A partire dal 1° luglio 2022 il sistema IVA definitivo verrà
applicato a tutte le cessioni di beni intracomunitarie B2C e
B2B.
Come abbiamo visto in precedenza nel futuro dell’UE le
operazioni transfrontaliere saranno imposte dal soggetto
passivo cedente con le aliquote dello Stato del soggetto passivo cessionario. Questo porterà alla fine del sistema attuale
che divide le cessioni intracomunitarie in due operazioni:
una vendita intracomunitaria (non imponibile) e un acquisto
intracomunitario (tassato nel luogo di destinazione). Il ruolo
dell’OSS in questo nuovo ordinamento è fondamentale, perché permetterà al fornitore di beni non stabilito nello Stato
di destino delle merci di poter assolvere i suoi obblighi IVA
per il suo tramite, nella sua lingua e con le regole del proprio
Paese. La Commissione europea, al fine di consentire una
transizione graduale[13] , ha pensato di introdurre lo statuto
del soggetto passivo certificato, CTP o anche detto certified
taxable person[14].
Ma di cosa si tratta? Con il termine CTP si descrive quell’impresa
che può essere generalmente considerata un contribuente
affidabile. Per essere riconosciuto tale dalla propria autorità
fiscale il soggetto passivo certificato dovrà rispettare dei criteri predefiniti, quali: (i) pagamenti regolari delle imposte; (ii)
disporre di un efficiente sistema di controlli interni; (iii) fornire
prova della solvibilità. Tutti i requisiti si considerano soddisfatti
se il richiedente detiene già lo status di operatore economico
autorizzato ai fini doganali[15].
Una volta certificato, il soggetto passivo sarà considerato un
contribuente affidabile e sia loro sia le società che faranno
operazioni con loro, beneficeranno di procedure semplificate
per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA transfrontaliera.
Lo statuto di soggetto passivo certificato sarà reciprocamente
riconosciuto da tutti gli Stati membri. Il controllo se un soggetto è qualificato quale CTP o meno potrà essere eseguito
online per il tramite del portale VIES (VAT information exchange
system) allo stesso modo con il quale è eseguito il controllo di
validità della partita IVA fornita.
Il vantaggio principale di cui potranno usufruire i CTP è la non
applicazione del nuovo sistema IVA d’imposizione nello Stato

[12] Giovanni Liberatore, Riforma dell’IVA: verso il One Stop Shop, in: Ipsoa
Quotidiano, 18 ottobre 2017.
[13] Proposta di regolamento del Consiglio COM (2017) 567 final che modifica
il regolamento UE n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati
del 4 ottobre 2017.
[14] Bernardo Lamoni, Proposta di riforma del sistema IVA UE 1.1.2019,
Camera Commercio Canton Ticino, 27 febbraio 2018, in: https://www.cc-ti.ch/
proposta-di-riforma-del-sistema-iva-ue-1-1-2019 (consultato il 16.11.2020).
[15] COM(2017) 569 final, Proposta di direttiva del Consiglio, Bruxelles, 4
ottobre 2017, in: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/
COM-2017-569-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF (consultato il 16.11.2020).
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di destinazione delle merci nelle operazioni intracomunitarie
B2B.
Un soggetto CTP potrà, quindi, continuare a operare scambi
in ambito intracomunitario applicando il regime dell’esenzione. L’acquirente delle merci sarà pertanto il responsabile
del pagamento dell’IVA dovuta nello Stato d’arrivo dei beni.
Il concetto di soggetto passivo certificato consentirà, di conseguenza, un’attuazione graduale del sistema IVA definitivo
poiché, nella prima tappa di tale sistema, si applicherà un
meccanismo di inversione contabile (in cui l’acquirente e non il
fornitore sarà tenuto al versamento dell’IVA, il che darà luogo
a una situazione analoga a quella attualmente esistente in
base al regime transitorio) laddove l’acquirente, nel caso di
cessioni intraunionali, sia un soggetto passivo certificato[16].
Il soggetto CTP potrà usufruire di altri vantaggi, che sono racchiusi nel package di misure urgenti contenuti nella proposta
di direttiva del Consiglio COM (2017) 569, del 4 ottobre 2017,
riguardante le semplificazioni nelle operazioni call-of-stock,
le semplificazioni nelle cessioni a catena di merci effettuata
tra vari soggetti passivi stabiliti in diversi Stati membri con
un unico trasporto e le semplificazioni concernenti le prove
di trasporto delle merci tra Stati membri. Le disposizioni
riguardanti i soggetti passivi certificati dovrebbero poi essere
integrate nel package finale delle normative sul regime definitivo previsto appena il 1° luglio 2022[17].
IV. Le misure di accompagnamento già introdotte
Nell’attesa che il sistema d’imposizione IVA definitivo diventi
operativo a tutti gli effetti, la Commissione europea si è fissata
come obiettivo, al fine di consentire un passaggio graduale
sia per le amministrazioni fiscali che per le imprese, quello di
attuare il cambiamento del sistema in due fasi:
1) la prima fase caratterizzata dall’introduzione di nuove
direttive volte a correggere in parte le problematiche
riscontrate con il sistema attuale, cercando così, di fatto,
non solo di ostacolare il proliferare di frodi in ambito comunitario, ma anche cercando di semplificare il sistema in
vigore. Queste nuove normative toccheranno le seguenti
tematiche: (i) introduzione di misure urgenti per migliorare
il funzionamento quotidiano dell’attuale sistema IVA; (ii) la
cooperazione amministrativa; (iii) il general reverse charge e
una sua eventuale applicazione; (iv) regimi speciali per le
piccole imprese; (v) norme per il rispetto dell’obbligo delle
aliquote IVA;
2) la seconda, invece, volta a introdurre, in questo periodo
transitorio sino all’applicazione del sistema definitivo, le
basi giuridiche del futuro ordinamento che verte in primo
a mettere in atto la nozione d’imposizione delle forniture

intracomunitarie nello Stato membro di destinazione e il
conseguente cambiamento di responsabilità riguardante
tutti gli obblighi e adempimenti IVA attribuito al fornitore
dell’operazione in essere. È introdotto altresì lo sportello
unico che consentirà ai fornitori di dichiarare nel loro Stato
membro, oltre che pagare e compensare l’IVA precedente
sostenuta, tutte le forniture intracomunitarie.
A. L’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile
Il 2 ottobre 2018 è raggiunta l’intesa al Consiglio ECOFIN
e quale misura principale è stata presentata una reverse
charge per contrastare l’evasione dell’IVA. Gli Stati membri
maggiormente colpiti dalle frodi carosello potranno, infatti,
chiedere di assoggettare al meccanismo speciale dell’inversione contabile fino al 30 giugno 2022 tutte le operazioni
B2B di importo unitario superiore a euro 17’500. Queste
misure che potranno essere adottate senza ulteriori discussioni, dopo che il Parlamento europeo avrà espresso il proprio
parere[18].
Con l’introduzione della Direttiva UE n. 2018/2057, del 20
dicembre 2018, che modifica la Direttiva n. 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
con riguardo all’applicazione temporanea di un meccanismo
generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia, la
Commissione europea su richiesta di alcuni Stati membri ha
introdotto la possibilità di consentire a tali Stati l’applicazione
temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione
contabile in deroga a uno dei principi generali della direttiva
IVA, ossia il pagamento frazionato dell’imposta, volto a contrastare le frodi IVA, soprattutto le frodi carosello (MTIC).
Il meccanismo speciale è applicato a tutte le forniture nazionali di beni e di servizi di ammontare superiore a euro 17’500
(art. 1 Direttiva UE n. 2018/2057 che inserisce l’art. 199-quater
Direttiva n. 2006/112/CE). Lo Stato membro che vuole applicare questa nuova possibilità data dalla Commissione europea
sino al 30 giugno 2022, ossia momento dell’introduzione del
sistema IVA definitivo, e stabilire che il soggetto debitore
dell’imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, deve soddisfare le
seguenti condizioni:
◆

◆
◆

[16] Bernardo Lamoni, La riforma del sistema dell’IVA nell’UE, Misure a breve, Aggiornamento, Camera di commercio Cantone Ticino, 11 ottobre 2018, in:
https://www.cc-ti.ch/la-riforma-del-sistema-delliva-nellue-misure-a-breve-aggiornamento (consultato il 16.11.2020).
[17] Franco Ricca, Reverse charge ad ampio raggio, in: Italia Oggi,
diritto e fisco, 3 ottobre 2018, in: https://www.italiaoggi.it/news/downloadpdf?idart=2302764&ricerca= (consultato il 16.11.2020).
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aver presentato nel 2014 un divario dell’IVA, espresso in
percentuale del debito totale IVA esigibile, di almeno 5
punti percentuali superiore al divario mediano a livello
comunitario;
presentare un livello di frodi carosello superiore al 25% del
suo divario dell’IVA complessivo;
stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a
combattere le frodi carosello nel suo territorio;

[18] Misure urgenti contenute nella proposta di direttiva del Consiglio COM
(2017)569 che entreranno in vigore in virtù della Direttiva UE n. 2018/1910 del
4 dicembre 2018. Si veda anche Marco Greggi, L’IVA comunitaria ai tempi del
Coronavirus, in: NF, Edizione speciale Coronavirus II, 2020, p. 50.
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◆

◆

stabilire che gli introiti stimati superino di almeno il 25% l’onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità
fiscali;
stabilire che l’introduzione del meccanismo generalizzato
d’inversione contabile non comporterà costi maggiori a
quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di
controllo.

di destinazione. Il cedente (A) ha l’obbligo d’identificazione
IVA nello Stato dell’acquirente (nel caso esposto in Germania)
unicamente per dichiarare il trasferimento dei suoi beni negli
stabilimenti dell’acquirente (B) e la successiva cessione nazionale.
Figura 5: Il vigente regime call-off-stock

Lo Stato membro interessato deve poi fare richiesta alla
Commissione europea fornendo le seguenti informazioni (art.
199-quater cpv. 3 Direttiva n. 2006/112/CE):
◆
◆
◆

◆

una motivazione dettagliata comprovante che le condizioni richieste sono soddisfatte;
la data d’inizio dell’applicazione del meccanismo generalizzato d’inversione contabile e la relativa durata;
le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi
dell’introduzione del meccanismo generalizzato d’inversione contabile;
una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento.
Figura 6: Il futuro regime call-off-stock

Consci che tale normativa in connessione all’applicazione di
un meccanismo generalizzato possa spostare e portare ad
aumento di frodi IVA in altri Stati membri, la Commissione
europea ha introdotto anche delle misure di controllo che
possano abrogare le decisioni prese in merito.
B. Le misure urgenti per migliorare il funzionamento dell’attuale sistema IVA
Dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte nuove misure
urgenti transitorie per migliorare il funzionamento quotidiano
dell’attuale sistema IVA[19]. Le modifiche vanno nel concreto
a semplificare e a migliorare talune norme dell’UE in materia di IVA per le operazioni transfrontaliere con riguardo al
regime call-off stock, alle operazioni a catena e alla prova del
trasporto ai fini dell’esenzione delle operazioni intracomunitarie, e al ruolo del numero di identificazione IVA nell’ambito
dell’esenzione delle cessioni intracomunitarie.
1. Il regime call-off-stock
Si è in presenza di un regime call-off-stock quando un fornitore
trasferisce uno stock verso uno Stato membro nel quale non
ha sede, con l’intento di venderlo in secondo momento a un
acquirente già conosciuto. Attualmente, il trattamento di
questa operazione risulta complesso e frazionato in tre operazioni. Una cessione intracomunitaria eseguita dal fornitore
e un acquisto intracomunitario effettuato da sé stesso con
il seguente obbligo d’identificazione ai fini IVA nel Paese di
destinazione e, da ultimo, una cessione nazionale nello Stato
[19] Cfr. Commissione europea, Tassazione equa: la Commissione propone
nuovi strumenti per contrastare la frode IVA, Comunicato stampa, Bruxelles, 30
novembre 2017, in: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_it.html
(consultato il 16.11.2020); Direttiva n. 2017/1371, del 5 luglio 2017, relativa
alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale che indica quali reati gravi in materia di IVA i danni o vantaggi pari
a euro 100’000; Regolamento UE n. 2017/1939, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura
europea EPPO.

732

L’operazione, come si può ben vedere è semplificata e non
obbliga il fornitore A identificarsi nello Stato dell’acquirente, e
potrà anche vantare un notevole risparmio sia economiche
che di obblighi dichiarativi (art. 1 cpv. 1 Direttiva n. 2018/1910
che introduce l’art. 17-bis Direttiva n. 2006/112/CE.
L’operazione rilevante ai fini IVA è la seconda, ossia l’acquisto intracomunitario, che comunque sarà differita sino al
momento del prelevamento della merce dal magazzino. Se
entro 12 mesi dall’arrivo dei beni nello Stato di destinazione,
gli stessi non sono stati ceduti al soggetto passivo a cui erano
destinati, si considera come data del trasferimento il giorno
successivo la scadenza del periodo di 12 mesi.
2. Le operazioni a catena
Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive
di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario (cfr. considerando 6 della Direttiva n. 2018/1910). In
un’operazione a catena, l’esenzione concessa alle cessioni
intracomunitarie dovrebbe essere a vantaggio soltanto di
un’operazione. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere
imposte a IVA e potrebbero portare all’identificazione IVA del
fornitore nello Stato membro di cessione. La spedizione e il
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trasporto sono imputati unicamente nei confronti dell’operatore intermedio (art. 36-bis Direttiva n. 2018/1910). Questo
significa che la cessione intracomunitaria esente all’interno
di un’operazione a catena è la cessione operata dal cedente
all’operatore intermedio. Se lo stesso però comunica al
cedente il proprio numero di identificazione IVA attribuitogli
dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti, la
spedizione o il trasporto saranno imputati unicamente alla
cessione effettuata dall’operatore intermedio. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spedite o trasportate fuori dal
loro territorio dall’acquirente, dal venditore o per loro conto se
i beni sono ceduti a un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro da quello in cui la spedizione o il trasporto
hanno avuto inizio, o il soggetto passivo destinatario della
cessione è identificato in uno Stato membro differente da
quello in cui la spedizione o il trasporto hanno avuto inizio, e
ha comunicato al fornitore tale numero di identificazione IVA
(nuovo cpv. 1 dell’art. 138 Direttiva n. 2006/112/CE).
Di conseguenza le operazioni a catena alla luce di quanto
legiferato potrebbero così conformarsi.
Figura 7: Le operazioni a catena alla luce di quanto legiferato

la frode IVA[20]. I nuovi dispositivi che si sono voluti implementare hanno lo scopo di instaurare una maggiore fiducia
tra gli Stati membri sperando che tutto ciò possa promuovere
la collaborazione fra autorità fiscali aiutando lo scambio d’informazioni tra di loro.
Le frodi IVA secondo stime caute comportano all’’UE perdite
di gettito superiori a 50 mia. di euro all’anno[21]. Una perdita di entrate che potrebbe essere impiegata nella spesa
pubblica, per costruire infrastrutture e creare occupazione
all’interno dell’UE. Secondo relazioni recenti, i meccanismi di
frode ai danni dell’IVA possono essere utilizzati per finanziare
organizzazioni criminali, anche terroristiche come dichiarato
dall’allora commissario per gli Affari economici e finanziari
Pierre Moscovici.
Come affrontato e trattato in precedenza i tipi principali di
frodi transfrontaliere più diffuse sono: (i) la frode carosello
(o frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente –
frode MTIC); (ii) la frode delle auto usate dove le auto nuove
sono vendute come usate per usufruire dell’imposizione sul
margine; (iii) la frode che interessa i regimi doganali 42 e 63,
regimi che trattano la messa in libera circolazione delle merci
extra-UE all’interno della Comunità.
La collaborazione tra autorità fiscali ad oggi si limita allo
scambio di alcune informazioni sulle imprese e sulle vendite
transfrontaliere. Un altro punto dolente è la condivisione
d’informazioni riservate sui gruppi organizzati coinvolti nei
casi gravi di frodi IVA, attualmente deficitaria e infine, la mancanza di coordinamento investigativo fra le amministrazioni
fiscali e le autorità di contrasto.
Le iniziative porteranno a un miglioramento nella collaborazione tra Stati membri in modo da poter contrastare le frodi
IVA con maggiore rapidità ed efficacia.

Nell’esempio sopra si ha una catena tra A, B e C nella quale
A compie il trasporto direttamente all’ultimo acquirente della
catena C. Se B è identificato ai fini IVA in uno Stato differente
da quello di partenza della merce la cessione tra A e B sarà
qualificata come intracomunitaria e, di conseguenza, esente,
mentre la successiva sarà imponibile nello Sato di destinazione, nel nostro esempio la Francia. Se, invece, B comunica al
fornitore A la partita IVA dello Stato di partenza dei beni, nel
nostro caso la Germania, la cessione tra A e B sarà imponibile
nello Stato di partenza, ossia la Germania, mentre la cessione
tra B e C sarà qualificata come intracomunitaria e, di conseguenza, esente.
C. Il rafforzamento della cooperazione amministrativa in
materia IVA
La Commissione europea con un comunicato stampa del 30
novembre 2017 ha proposto nuovi strumenti per contrastare
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Le nuove misure riguardano: (i) le indagini amministrative
congiunte tra funzionari di più Stati membri (Joint Audit); (ii) il
rafforzamento dei poteri di Eurofisc; (iii) lo scambio d’informazioni tra Eurofisc, OLAF, Europol; (iv) altre misure.
1. Le indagini amministrative congiunte tra funzionari di più
Stati membri (Joint Audit)
Al fine di assicurare un controllo efficace sull’IVA nelle operazioni transfrontaliere la previgente regolamentazione (cfr.
Regolamento UE n. 904/2010) prevedeva la presenza di
funzionari di altri Stati membri presso gli uffici amministrativi
durante le indagini, ma non lasciava loro il potere di esercitare

[20] COM(2017) 706 final, Verso uno spazio unico europeo dell’IVA, Il
momento di agire, Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, Bruxelles, 30 novembre 2017, in: http://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-706-F1-ITMAIN-PART-1.PDF (consultato il 16.11.2020).
[21] Presentate con la proposta modificata di regolamento del Consiglio COM
(2017) 706 finale che modifica il Regolamento UE n. 904/2010 per quanto
riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposte sul valore aggiunto entrate in forza grazie al Regolamento UE n.
2018/1541, approvato il 2 ottobre 2018.

novembre 2020

IVA e imposte indirette
nessun tipo di controllo. Ora, i funzionari di uno Stato membro
che richiede a un altro l’apertura di un’indagine amministrativa, possono parteciparvi attivamente creando un gruppo di
lavoro (nuovo art. 28 Regolamento UE n. 904/2010). Un’altra
modifica (cfr. cambiamento dell’art. 7 Regolamento UE
n. 904/2010) riguarda le richieste di apertura di un’indagine
amministrativa trasmesse all’autorità competente da due
Stati membri. In questo caso l’autorità interpellata non può
rifiutare di eseguire tale indagine[22].
2. Il rafforzamento dei poteri di Eurofisc
La Commissione europea ha rafforzato il ruolo della piattaforma comunitaria per lo scambio di informazioni Eurofisc.
Tale innovazione è strettamente collegata all’attuale
implementazione da parte della Commissione europea di
nuovi applicativi informatici quali il TNA (Transaction Network
Analysis), software di analisi che gli Stati membri potranno
utilizzare su base volontaria a partire dal 2019 e che, procedendo all’elaborazione congiunta dei dati e delle informazioni
scambiate all’interno di Eurofisc, consentirà un’individuazione
più rapida delle catene di frodi[23].
3. Lo scambio di informazioni tra Eurofisc, OLAF ed Europol
Il rafforzamento della collaborazione tra Eurofisc, OLAF ed
Europol è necessario per contrastare in modo concreto le
frodi transfrontaliere. Di conseguenza, è concessa la possibilità di scambiare informazioni tra Eurofisc, l’Agenzia dell’UE
per la cooperazione nell’attività di contrasto Europol e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode OLAF (art. 36 Regolamento
UE n. 904/2010). Tale cooperazione permetterà ai funzionari
di Eurofisc il controllo incrociato di dati e notizie utili a identificare i veri autori delle frodi IVA, le loro reti e gli effettivi
beneficiari[24].
4. Altre misure
Da citare inoltre le altre misure introdotte con gli artt. 17 e
24 Regolamento UE n. 904/2010. La prima riguarda l’esenzione dall’IVA dei beni per i regimi doganali 42 e 63 (art. 143
Direttiva n. 2006/112/CE). Al fine di ridurre i comportamenti
fraudolenti, i funzionari doganali avranno accesso ai registri, ai
numeri d’identificazione IVA e agli elenchi riepilogativi, così da
poter verificare se i requisiti per l’applicazione dell’esenzione
sono di fatto soddisfatti. L’altra modifica riguarda l’accesso
automatizzato da parte dei funzionari di collegamento di
Eurofisc ai dati d’immatricolazione dei veicoli, così da permettere loro l’identificazione rapida degli autori delle operazioni
fraudolente e il luogo della frode. La seconda, invece, riguarda
la facoltà data alle autorità competenti di avere un accesso
automatizzato ai dati raccolti relativi alle operazioni di call-off
stock (art. 21 Regolamento UE n. 904/2010).

[22] Salvo che per i motivi elencati nell’art. 54 Regolamento UE n. 904/2010.
[23] Lara Bartolozzi, UE: rafforzata la lotta alle frodi IVA. Nuove norme sulla cooperazione, in: Fisco Oggi, 2 novembre 2019, https://www.fiscooggi.it/
rubrica/dal-mondo/articolo/ue-rafforzata-lotta-alle-frodi-iva-nuove-norme-sulla-cooperazione (consultato il 16.11.2020).
[24] Bartolozzi (nota 23).
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V. Le misure d’accompagnamento ancora in consultazione
Con lo scopo di ridurre gli oneri e uniformare le agevolazioni
per le piccole e medie imprese (PMI) a livello comunitario e
armonizzare le politiche delle aliquote IVA nel mercato unico
europeo, il Consiglio ha proposto le seguenti soluzioni.
A. I regimi speciali per le PMI
Il 18 gennaio 2018, il Consiglio propone, per il tramite di una
proposta di direttiva[25] , nuove regole semplificatorie che
cercheranno di ridurre i costi di conformità IVA delle PMI che
a oggi corrispondo circa a 68 mia. di euro all’anno. L’iniziativa
che si andrà di seguito a descrivere è parte integrante del
pacchetto di riforme annunciato nel piano di azione sull’IVA.
Attualmente gli Stati membri possono esentare da IVA, per il
tramite di una franchigia, le forniture effettuate da PMI che
hanno un fatturato annuo non superiore ad una determinata
soglia (differente da Stato a Stato). Le PMI non stabilite in uno
Stato non hanno però accesso a tal esenzione. Non esiste
pertanto una parità di trattamento per le PMI che operano
all’interno del mercato unico UE.
Costi elevati di conformità in materia di IVA derivano anche
dalla complessità e dalla diversità delle norme sugli obblighi
IVA in vigore nell’UE. Inoltre, gli Stati membri, possono esentare da determinati obblighi le PMI quali obblighi in materia
d’identificazione IVA, di fatturazione e contabilità, o resi.
Un problema nasce dal fatto che unicamente le PMI hanno
accesso a queste agevolazioni e le stesse sono notevolmente
differenti e variano da Stato a Stato. Tutto ciò genera un
impatto negativo alla concorrenza.
Da ultimo, il cambio di normativa incoraggia il rispetto volontario delle leggi contribuendo a ridurre le perdite di gettito
dovute dalle non conformità e dalle frodi IVA.
I cambiamenti proposti mirano a creare un sistema moderno
e semplificato per le PMI. In particolare, esse si pongono quale
obiettivo quello di:
◆
◆
◆
◆

ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le PMI sia
a livello nazione che transfrontaliero;
ridurre distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale
che transfrontaliero;
ridurre l’impatto negativo dell’effetto soglia;
favorire la conformità da parte delle PMI e il monitoraggio
delle amministrazioni fiscali.

Creando così un ambiente favorevole alla crescita delle PMI,
un sistema IVA solido ed efficiente in vista dell’introduzione di
uno spazio unico europeo IVA e contribuendo al buon funzionamento di un mercato unito equo e approfondito.
La proposta di direttiva presentata ha loscopo quella di semplificare e uniformare le agevolazioni in materia di IVA per le
[25] COM(2018) 21 final, Proposta di direttiva del Consiglio, Bruxelles,
18 gennaio 2018, in: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2018:0021:FIN:IT:PDF (consultato il 16.11.2020).
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PMI[26]. Più precisamente:
◆

◆

◆

◆

tutte le PMI, che fruiscono o no di una franchigia IVA, con
un fatturato annuo complessivo di 2 mio. di euro in tutta
l’UE, possono beneficiare delle stesse misure di semplificazione relative agli obblighi IVA. Queste semplificazioni
toccano in maggior misura le agevolazioni nell’ambito
della registrazione IVA, della tenuta e conservazione dei
registri e documenti, periodi di imposta più lunghi, rimborsi IVA meno frequenti e non da ultimo agevolazioni al
pagamento dell’imposta;
agli Stati membri è consentito esentare dal pagamento
dell’IVA le PMI con un fatturato massimo di euro 85’000
in uno Stato membro[27]. La Commissione europea propone anche che le PMI non stabilite in uno Stato membro
possano beneficiare dell’esenzione nello stesso a patto che
non superino la soglia stabilita;
introduzione di una soglia di volume d’affari annuale di
euro 100’000 massimi realizzati nell’UE che consentirebbe
alle PMI operanti in più di uno Stato membro di beneficiare
della franchigia IVA.
introduzione di un periodo transitorio nel quale le PMI che
si avvalgono della franchigia e il cui volume d’affari supera
la soglia di esenzione possano continuare a utilizzare la
franchigia a patto che il volume d’affari non superi il 50% in
quell’anno la soglia applicabile.

Di conseguenza con la nuova proposta una società PMI con
un volume d’affari sino a 2 mio. di euro approfitterebbe di
norme semplificate per il rispetto degli obblighi IVA.
Il limite soglia di franchigia sotto la quale l’imposta non è
dovuta[28] sarà armonizzata a euro 85’000 di volume d’affari
(limite massimo). Le PMI non stabilite in uno Stato membro
potranno beneficiare della franchigia a patto che non superino la soglia massima stabilita dallo stesso Stato e a patto
che il valore d’affari complessivo nel mercato unico non superi
euro 100’000. Quest’ultima condizione dovrebbe impedire
abusi da parte delle grandi imprese che in assenza di una
soglia comunitaria potrebbe sfruttare franchigie per le PMI in
vari Stati membri.
Le PMI che si avvalgono della franchigia il cui volume d’affari
supera la soglia massima di esenzione, possono continuare
ad avvalersi della franchigia per tale anno a condizione che il
volume d’affari non superi il 50% all’anno della soglia massima.
Le proposte presentate porterebbero a una riduzione dei costi
di conformità che le PMI devono sostenere e osservare per
rispettare gli obblighi IVA fino al 18% l’anno, ossia quasi 12
mia. di euro, e fornirà condizioni più omogenee per le PMI che
operano a livello nazionale e transfrontaliere. Il progetto legislativo vuole introdurre una direttiva al fine di modificare la
Direttiva n. 2006/112/CE che sarà presentata al Parlamento e
[26] Si veda: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/actionplan-vat/sme-vat-proposal_en (consultato il 16.11.2020).
[27] Si tratta di soglia di esenzione applicata da tutti gli Stati membri.
[28] Si ricorda comunque che questa opzione è facoltativa per gli Stati membri.
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al Comitato economico e sociale europeo per la consultazione
e al Consiglio per l’adozione.
B. La politica delle aliquote
In vista dell’introduzione del sistema IVA definitivo con
la tassazione delle vendite intracomunitarie nel Paese di
destinazione, il Consiglio ha proposto l’introduzione di una
direttiva recante modifiche della Direttiva n. 2006/112/CE per
quanto riguarda le aliquote dell’IVA[29].
Nel sistema tuttora in vigore, gli Stati membri sono tenuti
ad applicare un’aliquota IVA normale di almeno il 15%, come
espresso nell’art. 97 Direttiva n. 2006/112/CE e possono
applicare una o due aliquote ridotte non inferiori al 5% a beni
e servizi contemplati nell’Allegato III, come affermato dagli
artt. 98 e 99 Direttiva n. 2006/112/CE.
Alcuni Stati inoltre applicano regole deroghe specifiche per
altre aliquote ridotte riferite ai beni e servizi non compresi
nell’elenco, se tali erano già in vigore il 1° gennaio 1991.
Le normi comuni dell’UE sulle aliquote IVA non trattano allo
stesso modo gli Stati membri. Più di 250 esenzioni consentono a diversi Stati membri una maggiore flessibilità nel
fissare le aliquote IVA rispetto ad altri Stati membri. Sebbene
tali deroghe scadano con l’entrata in vigore del sistema IVA
riformato, la proposta che si riferisce alle aliquote garantirà a
tutti gli Stati membri la stessa flessibilità e la stessa struttura
uniforme su cui fissare le proprie aliquote come affermato
nella presentazione online “single VAT area” della Commissione
europea[30].
Che cosa propone nello specifico la Commissione europea
con la nuova proposta di direttiva?
Innanzitutto, una parità di trattamento degli Stati membri nella
fissazione delle aliquote IVA e, in secondo luogo, il passaggio da
un sistema di esenzioni a un sistema di regole generali.
Con l’introduzione del regime definitivo, l’imposizione delle
operazioni transfrontaliere si baserà sul principio della tassazione a destinazione anziché sull’origine come inizialmente
previsto. Le norme restrittive sull’applicazione delle aliquote
non sono quindi più essenziali per evitare le distorsioni alla
concorrenza.
Si propone quindi di introdurre nuove norme armonizzate che
consentano, oltre all’applicazione di due aliquote ridotte non
inferiori al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione, anche
l’applicazione di una terza aliquota ridotta che sia compresa
tra lo 0% e il 5%.

[29] COM(2018) 20 final, Proposta di direttiva del Consiglio, Bruxelles,
18
gennaio
2018,
in:
https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:6ba9e0ba-fc39-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0023.02/
DOC_1&format=PDF (consultato il 16.11.2020).
[30] Commissione europea, Single VAT area, Taxation and Customs Union, in:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/single-vat-area_en (consultato il 16.11.2020).
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La proposta di direttiva propone anche di abolire l’attuale
elenco dei prodotti cui applicare le aliquote ridotte (Allegato
III della Direttiva n. 2006/112/CE) e introdurre in sua sostituzione un nuovo elenco negativo di prodotti cui devo sempre
applicare l’aliquota minima del 15%. Questo nuovo elenco
comprende anche armi, bevande alcoliche, giochi di azzardo
e tabacco.

speciali pensati per le PMI e una nuova politica per le aliquote
IVA.

Gli stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che le aliquote
ridotte saranno a beneficio del consumatore finale che le
stesse sono state fissate perseguendo un obiettivo di interesse generale.

In materia di semplificazione possiamo citare l’introduzione
del MOSS Mini sportello unico in seguito divenuto OSS che
permetterà ai soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie B2C di non doversi identificare in ogni
Stato membro dove tali operazioni sono eseguite. Un’altra
semplificazione è la non imponibilità nello Stato di destinazione concessa ai soggetti passivi che non raggiungono euro
10’000 annui di cifra d’affari inerenti prestazioni di servizi e
cessioni di beni B2C intracomunitari. In questi casi il soggetto
passivo imporrà il tutto con l’aliquota IVA del suo Stato di
stabilimento. Un’altra semplificazione è data dall’art. 24-ter
Regolamento UE n. 2011/282. Per i soggetti passivi che eseguono prestazioni di servizio o forniture di beni nell’ambito
TTE, che non superano una cifra d’affari di euro 100’000 annui,
solo una prova dell’elenco riportato nello stesso regolamento
deve essere presentata a dimostrazione che la prestazione o
cessione a destinazione sia avvenuta.

Al fine di salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri
devono però garantire che la media ponderata di tutte le
aliquote IVA applicate sia di almeno il 12%.
La proposta legislativa è stata sottoposta al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo per la
consultazione e al Consiglio per l’adozione.
VI. Conclusioni
Gli elementi chiave alla base dell’introduzione della riforma
IVA comunitaria, appena presentata, riguardano, come previsto nel comunicato stampa del 7 aprile 2016 denominato
“Piano d’azione sull’IVA: modernizzare l’IVA nell’UE – nuove misure
della Commissione”:
◆
◆
◆
◆
◆

l’introduzione di un sistema unionale definitivo;
rendere il sistema IVA più semplice;
l’elaborazione di misure immediate per combattere le frodi
IVA;
concedere maggiore autonomia per gli Stati membri nella
scelta delle aliquote;
sostenere il commercio elettronico e le PMI.

Con il nuovo sistema definitivo di tassazione IVA, tutte le
cessioni di beni comunitarie saranno imposte nel luogo di
destinazione delle merci. Il fornitore applicherà l’aliquota IVA
del Paese di destinazione e verserà all’erario del suo Stato di
domicilio l’imposta dovuta. Questa struttura sarà introdotta
in modo graduale partendo dai servizi informatici TTE intracomunitari B2C. Il sistema sarà poi esteso a tutta la vendita
online di merci B2C per poi nel luglio del 2022 essere generalizzata a tutte le cessioni intracomunitarie di merci.
Sicuramente questa introduzione graduale è stata anche
voluta dal legislatore per poter nel frattempo affinare ed
eventualmente correggere in corsa d’opera tutte quelle problematiche che immancabilmente si riscontrano unicamente
una volta che il sistema è già in atto.
Si affiancano a questo storico cambiamento diverse norme
ad agevolare sia il compito dei contribuenti sia il compito
degli Stati membri, come ad es. l’introduzione del soggetto
passivo certificato, una semplificazione riguardante le cessioni intracomunitarie (call-off stock, operazioni a catena), un
rafforzamento delle misure di cooperazione, l’applicazione
generalizzata di un sistema d’inversione contabile, regimi
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L’intento della Commissione europea è come sempre lodevole
e volto alla creazione del tanto sperato mercato unico, senza
frontiere né fisiche né fiscali con lo scopo anche di contrastare
le frodi in ambito IVA transfrontaliero.

Le novità legate al regime di call-off-stock semplificheranno
l’attuazione di questo tipo speciale di operazioni eliminando,
di fatto, l’obbligo per il fornitore di identificarsi ai fini IVA nello
Stato di destinazione. Stesso discorso vale per le misure di
semplificazione e armonizzazione delle norme concernenti le
operazioni a catena volte a identificare in una sola cessione,
la quale dovrebbe beneficiare dell’esenzione, la spedizione o il
trasporto. Queste misure sono comunque introdotte a titolo
transitorio.
Anche la nuova normativa riguardante le società che gestiscono i marketplace sembra sia adeguata agli sforzi prodotti
per evitare e contenere le frodi IVA e consentirà all’UE di
incassare circa 5 mia. di euro. Di fatto, con l’introduzione
del nuovo art. 14-bis Direttiva n. 2006/112/CE le società
responsabili di un’interfaccia quale mercato (marketplace), una
piattaforma o mezzi analoghi che consentano la vendita a
distanza di beni saranno garanti dell’imposta per le cessioni
di beni importati sotto la soglia di euro 150 e per le vendite
eseguite da soggetti passivi non stabiliti nell’UE a favore di
persone che non sono soggetti passivi (B2C).
Le norme pensate a favore delle PMI, ma non ancora entrate
in vigore, sono in linea con quanto la Commissione europea si
è proposta e le varie semplificazioni sia per quanto riguarda
gli obblighi IVA sia per quanto riguarda l’armonizzazione delle
soglie di volume d’affari massime sotto le quali una PMI può
avvalersi della franchigia IVA sembrano andare nella direzione
delle società stesse, consentendo loro un risparmio considerevole.
Detto ciò comunque qualche dubbio e perplessità questa
riforma lo lascia.
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La prima perplessità riguarda le scadenze che la Commissione
europea si è data per l’introduzione del nuovo sistema IVA. Il
tempo passa velocemente e il 1° luglio 2022 (data prospettata per l’introduzione del sistema definitivo) è dietro l’angolo.
Riuscirà l’UE a introdurre le normative necessarie all’introduzione del sistema di tassazione definitivo in tempo utile
tenendo in considerazione la complessità dell’iter procedurale
e le sue tempistiche?
La seconda riguarda il tanto annoso tema delle frodi transfrontaliere. Tenendo presente che una delle motivazioni
(forse la più importante) che ha portato all’introduzione di
questa riforma era quella di contrastare le frodi in ambito IVA
transfrontaliero, qualche considerazione in merito va fatta.
Sebbene sia vero che con il nuovo sistema di tassazione a
destinazione delle merci il problema delle frodi sarà in maggior
parte attenuato (riduzione stimata in 40 mia. di euro all’anno
pari ad una diminuzione dell’80% delle frodi in essere) grazie al
fatto che la rivalsa sarà effettuata dal soggetto cedente e che
la vendita transfrontaliera non sarà più una vendita esente,
bisogna però anche riconoscere che il nuovo sistema non sarà
al riparo da altri tipi di atteggiamenti fraudolenti.
Le differenze di aliquote IVA applicate dagli Stati membri
potrebbero incoraggiare atteggiamenti fraudolenti e a maggior ragione se la nuova proposta di semplificazione delle
aliquote sarà introdotta. A tal riguardo si potrebbero verificare
delle vendite qualificate come nazionali o come intracomunitarie, a dipendenza di quale aliquota sia più favorevole.
Un altro punto debole del sistema è la non omogeneità
nell’applicazione delle operazioni esenti tra Stati membri.
Di conseguenza, se un’operazione in uno Stato membro è
imponibile, mentre in un altro non lo è, con il sistema della
tassazione nello Stato di destinazione, si potrebbero qualificare cessioni intracomunitarie al posto di cessioni nazionali
con l’unico scopo, quello di approfittare della non imponibilità.
Una significativa differenza tra le frodi con il nuovo sistema
d’imposizione e con il vecchio sistema transitorio è data
dall’importo frodato. Con il sistema definitivo di tassazione la
frode sarà comunque unicamente commisurata alla differenza
tra le aliquote applicate, mentre che con il sistema transitorio
IVA, le frodi erano legate a tutto il valore d’imposta.
Un’altra importante differenza tra il sistema attuale e il
sistema futuro è che attualmente le frodi in ambito IVA sono
legate alle operazioni B2B. Nel sistema definitivo di tassazione
delle merci al luogo di destinazione invece, tutte le operazioni
si prestano ad atteggiamenti fraudolenti, sia B2B sia B2C.
Non si esclude che altri tipi di frode una volta che il sistema
definitivo sarà in vigore siano attuate.
Onde evitare quanto sopra descritto, le prove dell’avvenuto
trasporto, ricoprono un’importanza fondamentale. A tal
riguardo va ricordato che il trasporto nelle cessioni a catena
di beni B2B può essere eseguito dal cedente, dal cessionario o
da un terzo per loro conto (regole diverse saranno applicabili
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in futuro per i CTP soggetti passivi certificati). Per le cessioni
di beni B2C, invece, il trasporto potrà essere eseguito unicamente dal soggetto cedente.
Un altro tipo di frode può essere legata alla futura introduzione della figura del soggetto passivo certificato, anche se
poco probabile visto la difficoltà nell’essere riconosciuto tale
dagli Stati membri. Difatti un soggetto passivo certificato
potrebbe decidere all’improvviso di diventare una società
cartiera all’interno di un circuito di frode carosello sfruttando
il regime d’esenzione di cui le CTP possono usufruire.
Altre problematiche sono legate al sistema di audit dell’IVA.
Il Paese di competenza all’incasso dell’imposta (ossia quello
di destino delle merci), in caso di inadempienza delle regole
si vedrà costretto ad accertare un soggetto passivo residente
in un altro Stato membro, con tutte le problematiche ad esso
connesso.
Pare, quindi, ovvio che per cercare di ridurre al minimo le frodi
in ambito IVA si debba forzatamente migliorare il sistema
di assistenza amministrativa tra gli Stati. In quest’ambito
qualcosa si è mosso, ma gli sforzi sembrano insufficienti.
L’istituzione dell’EPPO (procura europea) che come compito
avrà quello di indagare e perseguire gli interessi finanziari
dell’UE, quindi, anche le frodi IVA che presentano un danno
complessivo pari a 10 mio. di euro, è un passo nella direzione
giusta come anche l’implementazione sia dei sistemi di scambio di informazioni tra Stati sia le indagini amministrative
congiunte (joint audit).
Un altro punto debole dell’attuale riforma pare essere l’attuazione temporanea generalizzata d’inversione contabile
(reverse charge) applicata alle vendite superiori a euro 17’500
introdotta con la Direttiva UE n. 2018/2057, del 20 dicembre
2018. Questa nuova possibilità potrebbe causare uno spostamento delle attività fraudolente da uno Stato a un altro,
sebbene il tutto sarà, secondo la direttiva, monitorato.
Infine, bisogna comunque ricordare che, con il passaggio al
sistema definitivo di tassazione delle operazioni intracomunitarie nel Paese di destinazione delle merci, con l’imposizione
che sarà attuata dal fornitore, il cessionario dovrà corrispondere l’IVA al momento dell’acquisto, anticipando così ingenti
somme.
E quali saranno le conseguenze per le società svizzere operanti
nel mercato unico comunitario alla luce del cambio di normative? Anche loro potranno usufruire delle semplificazioni date
dal sistema MOSS e, in seguito, OSS, quindi, la facoltà di non
doversi identificare ai fini IVA in ogni Paese dove cessioni di
beni e prestazioni di servizio vengono fornite. Basterà loro
una semplice identificazione in uno Stato membro per usufruire di dette agevolazioni.
Per un operatore svizzero anche il nuovo sistema riguardante
le piattaforme di vendita online sarà conveniente visto che
le merci importate sotto gli euro 150 da Paesi extra-UE e
per i soggetti passivi extra-UE non identificati in uno Stato
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membro, il gestore della piattaforma si vedrà attribuire gli
obblighi d’imposta riguardanti l’operazione in essere.
Anche le normative transitorie legate al call-off stock e alle
operazioni a catena correranno in aiuto alle società svizzere
e semplificherà loro la vita in questo particolare ambito di
operazioni. Allo stato attuale invece non si hanno ancora i
dati per poter con chiarezza affermare che il soggetto passivo
qualificato CTP sarà esteso anche alle società extra-UE identificate all’IVA in almeno uno Stato membro.
Come si può ben vedere i dubbi e le problematiche in ambito
IVA non sono stati del tutto eliminati e non lo saranno con
l’introduzione del sistema IVA definitivo. Sicuramente molto
è stato fatto, ma molto dovrà ancora venire e l’UE sarà
chiamata vieppiù a prendere delle posizioni nette a volte
anche scomode al fine di tutelare gli interessi comuni. Nuove
riforme dovranno essere pensate una volta che il sistema
definitivo sarà applicato, sperando che alla fine il tutto sfoci
nell’introduzione di un’autorità comunitaria centralizzata che
si occuperà dell’amministrazione del controllo e della riscossione in ambito IVA per tutti gli Stati membri.
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