
Operazioni imponibili
L’approfondimento - Distacco di personale: la Cassazione recepisce i principi unionali ma lascia
i contribuenti senza certezze
LaCorte di cassazione, con una serie di recenti sentenze, ha recepito senza remore i principi unionali IVA in
tema di distacco di personale, come formulati nella sentenza sul caso C-94/19 San Domenico Vetraria S.p.
A., secondo cui è incompatibile con la Direttiva 2006/112/CE la disciplina domestica, tuttora vigente, che
esclude in radice la rilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali sia versato solo il
rimborso del relativo costo, a prescindere dal riscontro in concreto del nesso sinallagmatico. Se da una parte
è lodevole il fatto che la Suprema Corte non abbia atteso l’intervento del legislatore per tenere conto dei
principi unionali - tentando una soluzione di compromesso volta a preservare la validità della normativa
domestica sui distacchi - dall’altra non convince l’utilizzo di detti principi in chiave retroattiva e senza
l’individuazione di specifici indici normativi o fattuali alla luce dei quali verificare in concreto la
sussistenza del sinallagma.
di Fabio Tullio Coaloa e Andrea Bonaria ......................................................................................... 7

Aliquote
L’approfondimento - Regime IVA della cessione di unità immobiliare con cucina
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 25/2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento
applicabile, ai fini dell’IVA, alla cessione di unità immobiliari con cucina.
Non essendo destinata a incorporarsi e a divenire parte dell’immobile, la cucina - in sede di cessione dell’unità
immobiliare - non beneficia dell’aliquota IVA ridotta del 4%, in presenza dei benefici “prima casa”, o quella del
10%negli altri casi e, nel rapporto amonte con il produttore o installatore, non potendo essere considerata quale
“bene finito”, è parimenti esclusa dall’applicazione delle aliquote ridotte del 4% e del 10%.
di Marco Peirolo ................................................................................................................................ 19

Esenzioni
L’approfondimento - La prestazione unica ai fini IVA nel settore assicurativo
La Corte di Giustizia europea, con la sentenza causa C-907/19, ha chiarito quali sono gli elementi fattuali che
occorre indagare nel caso in cui una operazione complessa effettuata nel settore assicurativo, costituita da più
prestazioni tra loro collegate, possa essere ricondotta a un unicum e beneficiare del regime di esenzione di cui
all’art. 135, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE. Nell’occasione, i giudici unionali hanno affermato che
alle prestazioni che comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via
accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di
assicurazione conclusi, non è applicabile il regime di esenzione nel caso in cui dette prestazioni fossero
qualificate come prestazione unica.
di Marco Bargagli e Ciro Cesarano .................................................................................................. 24

Esenzioni
L’approfondimento - Il trattamento IVA delle prestazioni di formazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 85/2021, ha chiarito che l’esenzione ai fini dell’IVA
prevista dall’art. 10, n. 20, delD.P.R. n. 633/1972per le prestazioni educativedell’infanzia edella gioventù eper
quelle didattiche di ogni genere, come anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni e da
ONLUS, non si applica alle attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito regionale, in mancanza di
uno specifico riconoscimento da parte della Regione in cui la società intende svolgere i corsi di formazione
professionale.
di Edoardo Alessandrini .................................................................................................................... 35
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Territorialità
L’approfondimento - Individuazione del committente nell’ambito di un contratto di prestazione
di servizi intracomunitari
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 217/2021, ha chiarito come individuare il committente
nell’ambito di un contratto di prestazioni di servizi intracomunitari. Per i servizi elettronici, effettuati a favore
di soggetti passivi di imposta, il luogo di effettuazione della prestazione è il luogo di stabilimento del
committente ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, che recepisce l’art. 44 della Direttiva IVA. Infatti,
nell’ipotesi in cui i destinatari dei servizi elettronici sono gli utenti finali stabiliti all’estero, ancorché
controllati dalla capogruppo italiana, firmataria di un contratto globale, sotto il profilo IVA, le prestazioni
essendo prive del requisito della territorialità, sono fuori campo IVA. In tal caso la capogruppo italiana,
controllante degli utenti esteri, non assume né giuridicamente né fattualmente il ruolo di committente dei
servizi resi dalla società.
di Fabio Varchetta ............................................................................................................................. 44

Rimborsi
L’approfondimento -Rimborso IVAconcarichi fiscali pendenti: questione ancoraapertanonostante
le Sezioni Unite
Inordine alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di negare il rimborso IVAinpendenzadi altri carichi
di altra natura (cioè non IVA) si era espressa, come si ricorderà, la Corte di cassazione, SS.UU., con la sentenza
n. 2320/2020.
Tale pronuncia non è stata esente da critiche da parte della dottrina e - specie nell’attuale momento storico -
rischia di arrecare gravi danni ad operatori economici già fortemente provati dell’effetto COVID-19, peraltro a
fronte di pretese e richieste che appaiono in contrasto, sotto il profilo della compatibilità, con i principi di origine
unionale e con le indicazioni della Corte di Giustizia.
di Fabio Falcone ................................................................................................................................ 51

Pro-rata
L’approfondimento - Escluse dal pro-rata le cessioni di azioni o partecipazioni societarie
LaCorte di cassazione, con la sentenza n. 5156/2021, ha ritenuto che le operazioni di cessione, relative ad azioni
o partecipazioni in una società, non rientrano nella sfera di applicazione dell’IVA a meno che non venga
accertato che siano state effettuate nell’ambito di un’attività commerciale di acquisto di titoli volti a configurare
un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società di cui è stata realizzata l’acquisizione oppure che
costituiscano il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile.
di Matteo Dellapina ........................................................................................................................... 57

E-commerce
L’approfondimento - Responsabilità IVA delle piattaforme digitali
Negli ultimi anni, lepiattaformeon linehannoconsentito acentinaiadimigliaiadi impresedi raggiungere clienti
in tutta l’UnioneEuropea, assumendo un ruolo da protagoniste nell’ambito del commercio elettronico, diretto e
indiretto. Il loro utilizzo, spesso attraverso lunghe catene di fornitura estese in ambito transfrontaliero, non
consente tuttavia di individuare con certezza il fornitore dell’operazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Per questi motivi, allo scopo di garantire un’efficace ed efficiente riscossione dell’IVA, si è deciso di
coinvolgere i soggetti che gestiscono tali strumenti, anche quando “facilitano” le cessioni di beni, nella
riscossione dell’IVA relativa a dette operazioni, introducendo, per la prima volta a livello unionale, una
responsabilità IVA in capo a tali soggetti. In attesa dell’applicazione della nuova normativa unionale, prevista
per il 1° luglio 2021, nel nostro Paese è stata tuttavia già introdotta una normativa di contrasto dei fenomeni di
elusione e di evasione dell’IVA nell’ambito delle vendite a distanza transfrontaliere di beni effettuate tramite
piattaforme on line.
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