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L’approfondimento - Food delivery: quali aliquote durante il lockdown imposto per contrastare
il COVID-19?
In tempi di Coronavirus, onde scongiurare il diffondersi del virus, la consegna a domicilio di cibo ha
rappresentato l’unico modo per poter consumare cibi e pietanze solitamente consumati altrove, ossia, nei
ristoranti, nei bar, nei pub ecc.
Al di là di considerazioni circa la natura del food delivery in questo particolaremomento storico (mera cessione
di beni oppure servizio di somministrazione degli stessi?), laddove si voglia sostenere che la consegna a
domicilio di un pranzo anche particolareggiato rappresenti comunque una cessione di beni, occorrerà a quel
punto individuare l’aliquota IVA applicabile, non sempre di agevole individuazione.
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Cessioni intracomunitarie
L’approfondimento - Prova delle cessioni intracomunitarie: i chiarimenti delle Entrate sul rapporto
tra prassi amministrativa e norma unionale
L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 12/E/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla prova delle cessioni
intracomunitarie, alla luce delle disposizioni unionali.
In particolare, ha chiarito che in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni, le Autorità fiscali dei
Paesi UE conservano la facoltà di superare la presunzione relativa dell’avvenuto trasporto o spedizione
intracomunitaria, prevista dall’art. 45-bis del Regolamento IVA, quando l’Amministrazione finanziaria
viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato.
Il contribuente, tuttavia, conserva la facoltà di utilizzare la prassi nazionale precedente all’entrata in vigore del
nuovo art. 45-bis, per dimostrare l’effettivo trasporto della merce oggetto di cessione.
di Luca Piemontese ............................................................................................................................ 14

Dogane
L’approfondimento - Illegittima la riscossione dei diritti doganali se la Commissione annulla
l’accertamento
L’art. 68delD.Lgs. n. 546/1992,dopo lemodificheapportate dallaLeggeeuropea2013-bis, sembravaavvallare
la prosecuzione delle attività di riscossione dei tributi doganali, anche in presenza di una sentenza di integrale
annullamento dell’accertamento, non passata in giudicato. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7346/
2020, riconosce l’illegittimità di tali prassi, chiarendo che, in presenza di una sentenza di annullamento
dell’avvisodi rettifica, l’Agenzia delle dogane deve sospendere l’attività di riscossione, dovendoprocedere allo
sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Qualora, tuttavia, l’operatore abbia già versato gli
importi richiesti, potrà ottenerne il rimborso soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
di Sara Armella e Lucia Mannarino .................................................................................................. 19

Prestazioni di servizi
L’approfondimento - La Corte di Giustizia boccia la normativa italiana sul distacco del personale
LaCorte Europea si è pronunciata inmerito alla compatibilità con la disciplina IVAunionale dell’art. 8, comma
35, dellaLeggen. 67/1988, secondocui“nonsonoda intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i
prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”, sancendone
l’incompatibilità in quanto il criterio di tipo “quantitativo” sotteso alla disposizione nazionale risulta assolu-
tamente estraneo ai principi impositivi che invece attraggono a imposizione tutte le operazioni effettuate a titolo
oneroso a prescindere dall’importo pattuito.
di Stefano Cesati e Francesco Zondini .............................................................................................. 24
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Mandato senza rappresentanza
L’approfondimento - Il trattamento IVA del mandato senza rappresentanza applicato
alle prestazioni sanitarie
L’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 132/2020, ha confermato che, nello schema del mandato
senza rappresentanza, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario sono considerate prestazioni di
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario e a esse si applica il medesimo regime impositivo.
Ne consegue che il corrispettivo fatturato dal mandante è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dal
mandatario al cliente e la provvigione spettante a quest’ultimo, che è escluso dalla base imponibile.
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Esenzioni
L’approfondimento - Servizi di ospedalizzazione e di curemediche prestati da un organismo diverso
da un ente di diritto pubblico
L’art. 132, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE esenta dall’IVA, tra le altre, le cure mediche e le operazioni
strettamente connesse svolte da istituti ospedalieri, centri medici “a condizioni sociali analoghe […]” a quelle
vigenti per gli enti di diritto pubblico. L’esistenza di una convenzione tra un ente di cura privato e le Autorità
pubbliche di unoStato con cui siano fissati i prezzi dei servizi resi ai pazienti è un elemento che può essere preso
in considerazione al fine di verificare se i servizi di assistenza forniti dall’ente ospedaliero privato siano forniti a
condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. Solo in tal caso il regime di
esenzione dall’IVA sarebbe legittimamente applicabile.
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Rettifica
L’approfondimento - La rettifica della detrazione
La rettifica della detrazione costituisce un meccanismo correttivo a posteriori attraverso il quale la detrazione
dell’IVA in precedenza operata viene adeguata all’effettiva e mutata utilizzazione dei beni e dei servizi,
consentendo che l’importo delle detrazioni eseguite corrisponda a quello che il soggetto passivo avrebbe avuto
diritto di utilizzare se talemutamento fosse stato considerato inizialmente.Norme particolari sono, poi, previste
per i beni con utilizzo pluriennale, anche in caso di loro cessione prima della fine del periodo di rettifica. La
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destinazione a finalità estraneedi unbeneoun servizio, quest’ultimautilizzabile soltanto inuna situazione in cui
un bene il cui uso dà diritto a detrazione viene successivamente destinato ad un uso privato che non attribuisce
tale diritto.
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L’Agenzia delle entrate, con le risposte a interpelli nn. 50 e58/2020, è intervenuta a fornire chiarimenti inmerito
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di Giovanna Greco ............................................................................................................................. 52

Osservatorio
Dall’Unione Europea
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 56

Sommario

4 L’IVA 7/2020



Rassegna
Panorama normativo
Legislazione comunitaria.....................................................................................................................................................

Prassi .....................................................................................................................................................................................
63
63

Agenda
Agosto 2020
a cura di Valerio Artina e Roberta Aiolfi .......................................................................................... 75

Sommario

L’IVA 7/2020 5

Editrice
Wolters Kluwer Italia Srl

Via DeiMissaglia n. 97 - Edificio

B3, 20142 Milano

http://www.ipsoa.it

Direttore responsabile
Giulietta Lemmi

Comitato di redazione

Roberto Fanelli -
Revisore contabile

e pubblicista in Roma

Franco Ricca

Redazione
Paola Boniardi,

Lia Longo

Realizzazione grafica
Ipsoa

Fotocomposizione
Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la
pubblicazione il 9 giugno 2020

Autorizzazione del Tribunale di
Milanon. 719del 10novembre2000.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa -
Spedizione in abbonamento Postale
- D.L. 353/2003 (conv. in L.
27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano
Iscritta nel registro Nazionale della
Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio

417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n.1702

Contributi redazionali
Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:

Ipsoa Redazione L’IVA
Casella postale 12055 - 20120
Milano
Tel. 02.82.476.016

Amministrazione
Per informazionisugestioneabbona-

menti, numeri, arretrati, cambi d’in-

dirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsoa Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120
Milano
Tel. 02.82.476.01 - Fax02.82.4.76.799

Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82.476.999

Abbonamenti
Gli abbonamenti hanno durata

annuale, solare: gennaio-dicembre;
rolling: 12 mesi dalla data di
sottoscrizione, e si intendono
rinnovati, in assenza di disdetta
da comunicarsi entro 60 gg. dalla
data di scadenza a mezzo racco-
mandata A.R. da inviare a Wolters
Kluwer Italia s.r.l. Via Dei Missaglia
n. 97 - Edificio B3, 20142 Milano.

Servizio Clienti: tel. 02 824761 -

e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
www.ipsoa.it/servizioclienti

Italia
Annuale € 215,00

Distribuzione
Vendita esclusiva per
abbonamento.

Il corrispettivo per l’abbonamento
a questo periodico è comprensivo
dell’IVA assolta dall’editore ai
sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M.

29/12/1989 e successive
modificazioni e integrazioni.

Pubblicità:
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