
ART. 7 - QUATER  - TERRITORIALITÀ -  DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI 

A partire dell’art. 7 – quater il legislatore dispone le prime deroghe alla regola generale disciplinata dall’art. 7 - 
ter. 

Le deroghe non risultano sempre d’immediata e semplice comprensione, soprattutto se si considera che, 
secondo l’orientamento dell’amministrazione finanziaria e la dottrina prevalente, esse assumono una valenza 
più ampia basata su una loro lettura cosiddetta a “contrariis”.  

Questa interpretazione comporta che l’operazione individuata dalla deroga determina esplicitamente il 
presupposto della territorialità ed implicitamente la mancanza dello stesso. 

Ad esempio, per determinate prestazioni relative a beni immobili, il presupposto territoriale è legato 
all’ubicazione dell’immobile: ora è di tutta evidenza che solo argomentando a “contrariis” si potrà affermare 
che le prestazioni effettuate su di un immobile situato al di fuori del territorio, sono escluse dall’imposta (ris. 
min. 26 luglio 1985 prot. 355378). 

In altre parole, nel caso rappresentato, la deroga posta dal legislatore non riguarda soltanto i beni immobili che 
insistono nel territorio dello Stato, ma l’intera categoria degli immobili per i quali l’ubicazione è stata usata 
come discriminante ai fini della sussistenza del presupposto territoriale. 

Prestazioni su beni immobili 

Il comma 1, lett. a dell’art. 7 quater stabilisce per le prestazioni di servizi relative a beni immobili è collegato al 
luogo in cui è situato l'immobile stesso.  

Rientrano in questa previsione le prestazioni inerenti alla costruzione, riparazione, modificazione, 
manutenzione, progettazione e direzione lavori; vi rientrano, inoltre, le perizie, le prestazioni d’agenzia e le 
prestazioni inerenti la preparazione e il coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari. 

Nella direttiva 2008/8 all’art. 47 viene chiarito a titolo esemplificativo che le prestazioni fornite dagli architetti e 
dagli uffici di sorveglianza, rientrano tra le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione dei 
lavori edili. 

Relativamente alle perizie, si segnala che secondo l’amministrazione “le prestazioni di servizi che si 
concretano nelle perizie sono essenzialmente quelle dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di 
fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, etc., anche se 
assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico – scientifici” (ris. min. 14 gennaio 1981 prot. 
422280 si veda anche la ris. min. 23 maggio 2002  n. 153/E e la ris. min. 12 agosto 2005 n. 122). 

Rispetto alla vecchia formulazione normativa dal 1° gennaio 2010, sono considerate territorialmente rilevanti 
anche la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di 
alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio quando l’immobile è situato nel territorio dello 
Stato. 

Nella sostanza si è ampliata la portata della norma precedente ricomprendendo in modo esplicito tutte le 
prestazioni dirette, in qualsiasi forma, a fornire alloggio. 

Ad ogni modo la norma non ha portata del tutto innovativa poiché già le cosiddette “forniture di servizi 
alberghieri” erano inquadrabili tra le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni immobili (ris. min. 21.07.2008, 
n. 312/E). 

Da tenere presente che secondo la proposta di regolamento di attuazione COM (2009) 672, tra le 
intermediazioni rese nel settore immobiliare, non possono rientrare quelle relative alle prenotazioni alberghiere 
che ricadono nella regola generale dell’art. 7 ter. 

Data la particolarità si richiama, da ultimo, la risoluzione 1 giugno 2005 n. 67/E con la quale viene affrontato e 
risolto (in modo non del tutto conforme al dettato normativo), il problema dei pedaggi per l’attraversamento del 
traforo del Frejus dove corre il confine tra lo stato italiano e quello francese. 



“Infatti, il transito all'interno del traforo costituisce una prestazione di servizio relativa ad un bene immobile (art. 
7, quarto comma, lett. a del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633) e come tale rilevante nel luogo in cui quest'ultimo è 
situato. Tenuto conto che il confine tra i due Stati corre all'interno del traforo, l'applicazione letterale di tale 
regola condurrebbe a rendere imponibile ad IVA italiana una parte del tragitto e la rimanente parte alla zona 
francese. Il citato art. 3 della decisione del Consiglio (n.d.r. si tratta della decisione del Consiglio 2004/853/CE 
del 7 dicembre 2004) consente che la prestazione sia assoggettata ad IVA per l'intero importo del 
corrispettivo, secondo l'aliquota dello Stato in cui inizia il transito e per l'intero importo del corrispettivo. In 
particolare, nel caso di biglietti di sola andata, il luogo in cui inizia il transito coincide con quello in cui è 
avvenuta la vendita del biglietto stesso. Allo stesso modo, anche con riguardo ai carnet e agli abbonamenti, 
che danno diritto ad effettuare più transiti all'interno del traforo, si può affermare, in analogia con il caso 
precedente, che l'intero importo corrisposto per l'acquisto degli stessi debba essere tassato con l'aliquota 
applicabile nello Stato in cui è avvenuta la cessione. Una diversa soluzione darebbe luogo a difficoltà pratiche 
difficilmente superabili e in chiara contraddizione con l'intento di semplificazione del provvedimento di deroga. 
Va peraltro sottolineato che l'interpretazione ritenuta corretta da parte della scrivente Agenzia è condivisa da 
tempo anche dalle autorità fiscali francesi, le quali, in data 6 febbraio 2002, hanno dettato disposizioni 
conformi alla società concessionaria francese del tratto di tunnel del Monte Bianco.” 
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ART. 7 - quater 
1° c,. lett.  a)   
D.P.R. 633/72 

SERVIZI RELATIVI A BENI 
IMMOBILI, COMPRESE LE 
PERIZIE, LE PRESTAZIONI DI 
AGENZIA E LE PRESTAZIONI 
INERENTI ALLA PREPARAZIONE E 
AL CORDINAMENTO 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
IMMOBILIARI, LA FORNITURA I DI 
ALLOGGIO NEL SETTORE 
ALBERGHIERO O IN SETTORI CON 
FUNZIONI ANALOGHE, IVI 
INCLUSA QUELLA DI ALLOGGI IN 
CAMPI DI VACANZA O IN TERRENI 
ATTREZZATI PER IL CAMPEGGIO 

SOGGETTO PASSIVO 
STABILITO O NON 
STABILITO NEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO 

QUALSIASI 
COMMITTENTE 

IMMOBILE UBICATO NEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO 

SI esempio: 5; 6. 

IMMOBILE UBICATO 
FUORI DAL TERRITORIO 
DELLO STATO 
 

NO esempio: 4; 7 

ESEMPIO N. 4 Attività di studio concernenti il bacino dell'Isonzo compreso in territorio sloveno. Tenuto conto 
che l'attività consiste in prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile (bacino dell'Isonzo) situato in 
territorio estero, i relativi corrispettivi non assumono rilevanza ai fini dell'IVA (ris. min. 26 marzo 1993  prot. 
450281) 

ESEMPIO N. 5 Parcella pagata ad un notaio sammarinese per un rogito di un immobile situato in Italia e 
acquistato da una azienda italiana. L'operazione è soggetta all'IVA del 20%. e deve essere regolarizzata 
dal cliente italiano tramite integrazione  e doppia registrazione della parcella del notaio. 

ESEMPIO N. 6 Parcella pagata ad un notaio sammarinese per un rogito di un immobile situato in Italia e 
acquistato da un privato residente in Italia. L'operazione rientra nel campo di applicazione dell'imposta che 
deve essere assolta dal professionista sammarinese mediante un proprio rappresentante nello stato italiano 
nominato ai sensi dell' art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 

ESEMPIO N. 7 Cessioni nel territorio dello Stato Italiano di contrassegni per il pedaggio su autostrade 
svizzere. Operazione fuori campo iva (ris. min. 21 aprile 1997 n 70/E). 

Prestazioni di trasporto passeggeri 

L’art. 7 – quater al comma 1, lett. b prevede che per le prestazioni di trasporto passeggeri la territorialità 
sussiste in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. 

La nuova formulazione normativa non prevede differenze rispetto a quella passata per cui sono ancora valide 
le soluzioni indicate dall’amministrazione per determinare forfettariamente, la quota parte eseguita fuori dal 
territorio dello Stato nei trasporti aerei e marittimi (cfr. ris. min. del 7 marzo 1980 n. 11/420390 dove per i 
trasporti internazionali marittimi, la tratta effettuata nel mare territoriale è stabilita nella misura forfetaria del 5 



per cento dell'intero trasporto mentre per i trasporti aerei la ris. min. del 26 ottobre 1983 n. 405778 ha 
riconosciuto per l’Alitalia una percentuale forfetaria del 19 per cento, successivamente con la ris. min. del 23 
aprile 1997 n. 89/E ha riconosciuto alla Sabena, allora compagnia di bandiera belga, una percentuale del 
38%).  

Ad ogni modo la quota territorialmente rilevante di trasporti internazionali e comunitari, beneficerà comunque 
del regime della non imponibilità così come previsto dall’art. 9, comma 1, n. 1, del DPR n. 633 del 1972. 

Come ha chiarito la risoluzione n. 162/E del 31 ottobre 2000 sono considerati servizi internazionali di trasporto 
di persone quelli eseguiti in parte in Italia e in parte all’estero (anche all’interno dell’Unione Europea) in 
dipendenza di un unico contratto. 

Un’ultima annotazione infine, sul problema del noleggi di autobus con conducente. 

La nostra amministrazione propende per il noleggio (cfr risoluzione n. 15-448 del 17 novembre 1994), mentre 
altre amministrazioni (ad esempio quella tedesca) sono convinte che si tratti di una prestazione trasporto e, 
conseguentemente, richiedono l’assolvimento dell’imposta sulla tratta d’attraversamento del proprio territorio. 

Nel prendere atto di questa diversità di posizioni, ci si limita a ricordare come la posizione della nostra 
amministrazione finanziaria appaia molto più vicina ai nostri principi civilistici che considerano la prestazione 
dedotta nel contratto di trasporto non come il viaggio in se considerato, bensì come il trasferimento della cosa 
o, come nel caso di specie, della persona da un luogo ad un altro. 
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ART. 7, - 
quater° c 1,. 
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SERVIZI DI TRASPORTO 
PASSEGGERI 

SOGGETTO PASSIVO 
STABILITO O NON 
STABILITO  NEL 
TERRITORIO DELLO 
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COMMITTENTE 

DISTANZA PERCORSA 
NEL TERRITORIO DELLO 
STATO 

SI esempio:8. 

DISTANZA PERCORSA 
FUORI DAL TERRITORIO 
DELLO STATO 

NO esempio: 8 

ESEMPIO N.8 Volo di linea da Milano a New York la prestazione realizzata dal vettore è parzialmente in 
campo IVA e la territorialità può essere determinata attraverso le percentuali forfettarie indicate 
dall’amministrazione finanziaria. 

Prestazioni di ristorazione e catering  

L’art. 7 – quater al comma 1, lett. c prevede che il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering 
diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di 
un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui sono materialmente eseguite. 

Pertanto se vengono realizzate nel territorio dello Stato sono rilevanti ai fini IVA. 

A questo riguardo si ricorda che aeromobili e navi mercantili sono equiparati al territorio dello Stato, ma non 
quando si trovano nello spazio aereo o marino che è soggetto alla sovranità di un altro Stato (ris. min. 28 
febbraio 1997 n. 36/E). 

Questo significa che fino a quel momento le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering rese a bordo di 
navi e aerei battenti bandiera italiana sono considerate territorialmente significative, il che potrebbe creare 
parecchi problemi nella corretta determinazione della territorialità 

Solo per fare un si pensi ad una prestazione di ristorazione a bordo di una nave dove se portata all’eccesso 
questo criterio richiederebbe di individuare nelle acque territoriali di quale paese vengono serviti i singoli piatti. 

Si tratta evidentemente di un’aberrazione che deve portare a concludere per una soluzione improntata a 
maggiore praticità, ad esempio considerando effettuata la prestazione nel luogo in cui essa inizia. 



 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL 
SERVIZIO 

COMMITTENTE DEL 
SERVIZIO 

CRITERIO PRESUPPOSTO 
TERRITORIALE 

ART. 7, - 
quater° c 1,. 
lett.  c)   D.P.R. 
633/72 

SERVIZI DI RISTORAZIONE E 
CATERING CON ESCLUSIONE DI 
QUELLI EFFETTUATI NEL CORSO 
DI UN TRASPORTO PASSEGGERI 
ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ  

SOGGETTO PASSIVO 
STABILITO O NON 
STABILITO NEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO 

QUALSIASI 
COMMITTENTE 

PRESTAZIONE 
REALIZZATA NEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO 

SI esempi: 9. 

PRESTAZIONE 
REALIZZATA FUORI DAL 
TERRITORIO DELLO 
STATO 

NO esempio: 10 

ESEMPIO N. 9 Servizio di ristorazione eseguito su di un traghetto mentre naviga in acque internazionali e 
effettua la linea da Ancona a Pola in Croazia. L’operazione è in campo IVA 

ESEMPIO N. 10 Servizio di catering eseguito nell’Ambasciata d’Italia di Parigi da parte di una società italiana 
L’operazione è fuori campo IVA 

Diverso è il caso disciplinato dalla successiva lett. d, dove le prestazioni di ristorazione e catering, quando 
sono realizzate nel corso di un trasporto passeggeri effettuato all’interno della Comunità, sono territorialmente 
significative se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato. 

È importante tenere presente che la lettera d, esamina le prestazioni di ristorazione e catering effettuate 
unicamente nell’ambito di un trasporto passeggeri effettuato all’interno della Comunità, dove la discriminante 
per stabilire il presupposto territoriale è dato dal luogo di partenza del trasporto che deve essere nello Stato. 

Pertanto se il luogo di partenza è altrove, l’operazione è sempre fuori campo IVA e non si dovrà mai fare 
riferimento, per questa seconda fattispecie, alle disposizioni della precedente lett. c. 

In sostanza e così come già visto per gli immobili, si applica la cosiddetta lettura “a contrariis”. 
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TERRITORIALE 

ART. 7, - 
quarter c 1,. 
lett.  d)   D.P.R. 
633/72 

SERVIZI DI RISTORAZIONE E 
CATERING EFFETTUATI NEL 
CORSO DI UN TRASPORTO 
PASSEGGERI ALL’INTERNO 
DELLA COMUNITÀ 

SOGGETTO PASSIVO 
STABILITO O NON 
STABILITO NEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO 

QUALSIASI 
COMMITTENTE 

LUOGO DI PARTENZA 
NEL TERRITORIO DELLO 
STATO 

SI esempi: 11. 

LUOGO DI PARTENZA 
FUORI DAL TERRITORIO 
DELLO STATO 

NO esempio: 12 

ESEMPIO N. 11 Volo di linea da Milano a Londra la prestazione di ristorazione eseguita durante il volo è in 
campo IVA. 

ESEMPIO N. 12 Volo di linea da Londra a Milano la prestazione di ristorazione eseguita durante il volo è fuori 
campo IVA 

Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto 

L’art. 7 – quater al comma 1, lett. e prevede infine che per le prestazioni di servizi di locazione, anche 
finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto (prestazioni di durata inferiore a 30 giorni o 
90 se si tratta di natanti da diporto) quando sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato 
e utilizzati nel territorio della Comunità. 

Parimenti sono considerate territorialmente rilevanti le predette prestazioni anche quando i mezzi sono messi 
a disposizione fuori dal territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato. 



È bene ricordare come per breve termine si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per 
un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. 

È della massima importanza inoltre rammentare una recente presa di posizione da parte dell’amministrazione 
finanziaria sulla corretta individuazione dei mezzi di trasporto dagli altri beni mobili. 

Con la risoluzione del 20 luglio 2009 n. 187/E parlando di piattaforme aeree autocarrate l’Agenzia ha chiarito 
come queste debbano essere considerate mezzi di trasporto sulla base di quanto affermato dalla “Corte di 
Giustizia nella sentenza del 15 marzo 1989, in causa C-51/88, la quale ha ritenuto che tale espressione debba 
essere interpretata in senso lato, comprendendo qualsiasi strumento che possa essere usato per spostarsi da 
un luogo all’altro, anche se utilizzato per finalità diverse (nel caso sottoposto all’esame della Corte si trattava 
di panfili a vela destinati alla pratica sportiva). Sullo specifico argomento, appare, inoltre, rilevante 
l’orientamento espresso dal Comitato Iva nel corso della 86a e 87a riunione ove, tra l’altro, sono stati 
considerati rientranti tra i mezzi di trasporto, ai fini degli articoli 56 e 59 della direttiva 2006/112/CE, anche i 
carrelli elevatori a forcale. Ne consegue che vanno ricompresi tra i mezzi di trasporto tutti i mezzi suscettibili di 
essere utilizzati per la movimentazione di persone o cose, anche se non usati principalmente ed 
effettivamente in quanto tali. Nel caso di specie, la piattaforma aerea autocarrata, qualificabile quale 
attrezzatura destinata al sollevamento e allo spostamento aereo di merci, assolve ad una funzione specifica di 
movimentazione di beni e, quindi, rientra nella definizione di “mezzo di trasporto” quale precisata dal Comitato 
Iva.” 

Tale posizione, tuttavia deve essere in parte rivisitata alla luce di quanto indicato nella proposta di 
Regolamento di attuazione COM (2009) 672 che individua una serie di veicoli da considerare come mezzi di 
trasporto. 

Precisamente si tratta di: 

• Veicoli terrestri, quali automobili, motociclette biciclette tricicli roulotte (con esclusione di quelle fissate 
al suolo e che svolgono una mera funzione di alloggio); 

• Rimorchi e semirimorchi; 

• Vagoni ferroviari; 

• Navi; 

• Aeromobili; 

• Veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite; 

• Trattori e altri veicoli agricoli; 

• Veicoli militari diversi da quelli destinati al combattimento e veicoli di sorveglianza o di protezione 
civile; 

• Veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi; 

Dalla elencazione è possibile individuare come la funzione precipua di tali beni sia il trasporto, perciò vanno 
esclusi da questa categoria i beni la cui funzione è di natura strumentale ad attività agricola, industriale e 
commerciale, dove la funzione di trasporto è meramente accidentale. 

Una mototrebbiatrice, dunque non può essere considerata un mezzo di trasporto. 

Per memoria è il caso di aggiungere che, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del già citato regolamento del 17 
ottobre 2005 n. 1777/2005, ai fini della territorialità erano già considerati dei mezzi di trasporto i rimorchi, i 
semirimorchi nonché i vagoni ferroviari. 



RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATORE DEL 
SERVIZIO 

COMMITTENTE DEL 
SERVIZIO 

CRITERIO PRESUPPOSTO 
TERRITORIALE 

ART. 7, - 
quarter c 1,. 
lett.  e)   D.P.R. 
633/72 

SERVIZI DI LOCAZIONE, ANCHE 
FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, 
A BREVE TERMINE DI MEZZI DI 
TRASPORTO 

SOGGETTO PASSIVO 
STABILITO O NON 
STABILITO  NEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO 

QUALSIASI 
COMMITTENTE 

MESSI A DISPOSIZIONE 
DEL DESTINATARIO NEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO E UTILIZZATI 
NELLA COMUNITÀ 
OVVERO MESSI A 
DISPOSIZIONE FUORI 
DAL TERRITORIO DELLA 
COMUNITÀ E UTILIZZATI 
NEL TERRITORIO DELLO 
STATO 

SI esempio: 13. 

MESSI A DISPOSIZIONE 
DEL DESTINATARIO NEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO E UTILIZZATI 
FUORI DALLA COMUNITÀ 
OVVERO MESSI A 
DISPOSIZIONE NEL 
TERRITORIO DELLA 
COMUNITÀ CON 
ESCLUSIONE DEL 
TERRITORIO DELLO 
STATO E UTILIZZATI 
NELLA COMUNITÀ. 
MESSI A DISPOSIZIONE 
FUORI DAL TERRITORIO 
DELLA COMUNITÀ E 
UTILIZZATI FUORI DAL 
TERRITORIO DELLO 
STATO 

NO esempio: 14 

ESEMPIO N. 13 Noleggio di autovettura presso un operatore sammarinese che verrà utilizzata in territorio 
italiano.  L’operazione è territorialmente rilevante. 

ESEMPIO N. 14 Noleggio di imbarcazione da diporto a Rimini per una crociera in Croazia. L’operazione è fuori 
campo IVA. 
 


