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Capitolo 2 
LA TERRITORIALITÀ 

DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI1 
Sezione 1 - LE NUOVE NORME 

1. LE PRESTAZIONI DI SERVIZI 
RELATIVI A BENI IMMOBILI 

Art. 7-quater, lett. a) 

Sommario: 1. Le norme in vigore al 1° gennaio 2015 2. Le norme in vigore al 1° 
gennaio 2017 3. La nozione di servizio “relativo” a un bene immobile 4. La 
fornitura di alloggio nel settore alberghiero e simili 5. I diritti di utilizzazione di un 
bene immobile 6. Casi particolari 

1. Le norme in vigore al 1° gennaio 2015 
L’art. 7-quater, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 che contiene la deroga 

valevole erga omnes (cioè per le operazioni B2B e B2C) relativamente agli 
immobili, richiama, quasi con un “copia e incolla”, la disposizione 
comunitaria, prevedendo la tassazione del servizio reso nel territorio 
nazionale quando l’immobile è ivi situato. 

Quest’ultima, contenuta nell’art. 47 della Dir. 2006/112/CE, stabilisce 
che: “Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le 
prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o 
in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il 
campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni 
tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le 
prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il 
bene”. 

Rispetto al previgente art. 45, il testo è stato integrato con la previsione 
riguardante la “fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione 
analoga” e “la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile”2. 

                                                            
1 Con il contributo di Nicola Galleani d’Agliano, commercialista, partner P. Centore & 

Associati - Genova - Milano - Roma. 
2 La modifica prende le mosse dall’art. 9-bis della proposta di Direttiva COM (2003) 822 del 

23 dicembre 2003, ove si annota che “Anche la deroga alla norma generale relativa alle 
prestazioni di servizi collegate a beni immobili si applica ai soggetti passivi e alle persone che non 
sono soggetti passivi. Il testo rimane praticamente invariato ma vi saranno incluse ‘le prestazioni 
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2. Le norme in vigore al 1° gennaio 2017 
L’evoluzione del mercato e l’intensificazione delle operazioni 

economiche a livello transfrontaliero costituiscono il principale impulso per 
le modifiche legislative, non solo in ambito intra-unionale ma, come 
dimostra l’impegno dell’OCSE nel comparto IVA, anche negli scambi extra 
- unione3. Non a caso, il Reg. UE n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013 è 
intervenuto per modificare il Regolamento di esecuzione 282/2011/UE, 
con particolare riferimento al luogo di imposizione delle prestazioni di 
servizi. Tra gli obiettivi del Regolamento vi è quello di “garantire il trattamento 
fiscale uniforme delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, [pertanto] è 
opportuno definire il concetto di bene immobile. È necessario specificare quale grado di 
prossimità deve sussistere perché vi sia una connessione con un bene immobile e fornire 
altresì un elenco non esaustivo di esempi di operazioni identificate come servizi relativi a 
beni immobili”4. Al fine di chiarire quali prestazioni possano considerarsi 
relative a beni immobili è altresì necessario inquadrare il trattamento fiscale 
della messa a disposizione del destinatario delle attrezzature necessarie per 
l’esecuzione di lavori su detti beni immobili5. 

L’individuazione delle prestazioni di servizi oggetto delle regole di 
tassazione dipende preliminarmente dalla definizione di bene immobile, che 
assume un ruolo centrale nel processo di armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati Membri in materia di IVA, considerando che tale nozione è 
attualmente collegata all’accezione civilistica affermata in ogni singolo 
ordinamento6, potendo così verificarsi una qualificazione discordante nei 
diversi Paesi. In tale contesto, le norme del Regolamento non possono 
interferire con le norme interne imponendone una radicale mutazione, ma 
possono certamente instaurare e guidare il processo di armonizzazione 
proprio dell’imposizione indiretta, in quanto materia di competenza del 
                                                            
di servizi alberghieri o di sistemazione analoga’ e ‘la concessione di diritti per l’utilizzazione di beni 
immobili’ per fare in modo che i servizi alberghieri e l’accesso alle strade a pedaggio siano 
considerati connessi ai beni immobili”. 

3 Dopo l’approvazione delle prime Guidelines sull’IVA, avvenuta nel corso del World VAT 
Forum di aprile 2014, l’OCSE ha predisposto, nel febbraio 2015, una Consultazione Pubblica 
sull’implementazione di tali regole, da utilizzarsi come base per l’individuazione di una base 
comune di interpretazione con i Paesi extra-Unione. 

4 Reg. 1042/2013/UE, 12° Considerando. 
5 Tale concetto viene espresso dal 13° Considerando del citato Regolamento. 
6 Reg. 1042/2013/UE, 18° Considerando: “Il concetto di bene immobile dovrebbe essere 

introdotto al fine di garantire un trattamento fiscale uniforme, da parte degli Stati membri, delle 
prestazioni di servizi relativi a beni immobili. L’introduzione di tale concetto potrebbe avere 
conseguenze rilevanti sulla legislazione e sulle prassi amministrative degli Stati membri. Fatte salve 
tale legislazione o tali prassi già in vigore negli Stati membri e al fine di consentire una transizione 
agevole, tale concetto dovrebbe essere introdotto in un momento successivo”. 
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legislatore europeo in virtù dell’art. 113 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea.  

Le norme del Regolamento specificamente introdotte per 
l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di servizi relative a beni 
immobili sono contenute negli artt. 13-ter, 31-bis e 31-ter, i quali 
implementano e modificano l’art. 47 della Dir. 2006/112/CE. La nuova 
formulazione dell’articolo sancisce che “I servizi relativi a beni immobili di cui 
all’art. 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano 
nesso sufficientemente diretto con tali beni (...)” procedendo in seguito ad 
individuare le fattispecie riconducibili al concetto di “nesso diretto”. 
L’introduzione di tale concetto è di origine giurisprudenziale7, in quanto 
recepisce l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea nelle 
molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla 
qualificazione delle prestazioni di servizi al fine di stabilire quali regole di 
territorialità andassero applicate per la loro imposizione8.  

Le fattispecie inquadrabili nel concetto di nesso diretto promanano dal 
confronto delle Autorità fiscali di tutti gli Stati Membri durante le adunanze 
del Comitato IVA9, durante le quali vengono sottoposte ai servizi giuridici 
della DG TAXUD le questioni attinenti alla normativa interna che 
rappresentano un ostacolo all’applicazione armonizzata della normativa 
IVA. In tale sede vengono discusse le varie posizioni; al termine si vota a 
maggioranza per stabilire quale sia l’orientamento prevalentemente 
accettato10. 

La formulazione delle note esplicative  
La Commissione Europea, per rendere maggiormente fruibili le norme 

regolamentari, sia da parte delle autorità fiscali che da parte degli operatori 
economici, ha intrapreso un lavoro di ermeneutica delle norme approvate 
dal Consiglio, con lo scopo di ridurre sensibilmente le divergenze che 
potrebbero manifestarsi nel momento di recepimento e di applicazione 
pratica delle norme imposte. L’interpretazione autonoma e preventiva ha 

                                                            
7 Cfr. sentenza RCI Europe C-37/08 del 3 settembre 2009. 
8 Per un quadro completo della giurisprudenza intercorsa sul tema si consideri il capitolo 

sulla territorialità delle operazioni di P. Centore, in IVA Europea, Percorsi Commentati della 
Giurisprudenza Comunitaria, IPSOA, 2012. 

9 Il Comitato IVA è un organo consultivo della Commissione Europea in materia di IVA, il cui 
parere non è vincolante per gli Stati Membri ma fa emergere quale sia l’interpretazione e 
l’applicazione dominante delle norme tributarie da parte delle Amministrazioni fiscali nazionali.  

10 Per una lista aggiornata delle sedute del Comitato IVA: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents

/vat_committee/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf. 
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due precedenti nelle note esplicative sulla fatturazione elettronica11 e sulle 
modifiche apportate al sistema dell’IVA nell’UE per quanto riguarda il 
luogo delle prestazioni di servizi, con particolare riferimento ai servizi di 
telecomunicazione, i c.d. TBES12, che sono stati approvati nel 201413 in vista 
dell’entrata in vigore del Mini One Stop Shop (MOSS)14. 

Le note esplicative non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a 
fornire orientamenti pratici informali sulle modalità̀ di applicazione del 
diritto dell’Unione Europea secondo la Direzione generale della Fiscalità̀ e 
dell’unione doganale della Commissione Europea. Esse hanno lo scopo di 
fornire una migliore comprensione della legislazione dell’UE in materia di 
IVA.  

Il procedimento di formazione e approvazione delle note esplicative, 
che in sostanza corrispondono alla relazione di accompagnamento 
predisposta con l’emanazione delle norme nazionali, è tendenzialmente 
lungo e complesso, in quanto anche se non vi è alcuna pretesa di esaustività, 
le linee guida devono necessariamente tenere conto del processo 
giurisprudenziale che ha riguardato le norme oggetto di modifica, e di 
conseguenza anche dell’impatto che l’interpretazione ha avuto sulla prassi e 
le norme nazionali. 

Al fine di rendere efficace l’elaborazione delle fattispecie inquadrabili 
nell’ambito di applicazione delle norme, la Commissione Europea, nel 
Novembre 2014, ha convocato degli esperti nazionali, in un tavolo di lavoro 
(Fiscalis workshop) coordinato per la discussione delle regole inerenti i servizi 
relativi ai beni immobili. La composizione del gruppo di lavoro è finalizzata 
a rappresentare tutti gli Stati Membri, riunendo soggetti appartenenti alle 
Autorità fiscali nazionali, rappresentanti del mondo economico ed esperti 
del settore fiscale, che prestano regolarmente consulenza ai servizi della 
Commissione Europea in materia di IVA. 

Gli argomenti principali di confronto sono stati: (i) la definizione di 
beni immobili, (ii) la definizione di servizi con una “sufficiente 
connessione” con i beni immobili, e particolari esempi di servizi connessi o 
no con i beni immobili. 

                                                            
11 Pubblicate nell’ottobre 2013, in riferimento alla Dir. 2010/45/UE. 
12 Sul tema P. Centore, “Sportello unico IVA: il regime territoriale delle operazioni ‘TBES’”, in 

Fiscalità & Commercio internazionale, n. 2/2014, pag. 22, e C. Seregni e R. De Pirro, “Mini one stop 
shop: la Commissione UE detta le linee-guida”, in L’IVA, n. 7/2014, pag. 37. 

13 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_ 
works/telecom/explanatory_notes_2015_it.pdf. 

14 P. Centore, “Mini One Stop Shop (MOSS): un passo avanti verso il regime IVA definitivo”, in 
Fiscalità & Commercio internazionale, n. 1/2014, pag. 13. 
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Il dibattito è iniziato dagli aspetti generali, confrontando le nozioni 
civilistiche di bene immobile in vigore in ciascun Stato Membro, per 
appurare se le differenze riscontrate potessero avere degli effetti negativi 
sull’applicazione delle regole territoriali. Una differente qualificazione, 
difatti, potrebbe condurre a una doppia imposizione o una doppia non 
imposizione della medesima fattispecie. Il risultato della discussione su 
questo tema ha permesso di individuare due condizioni cumulative che 
devono essere soddisfatte dalla nozione di bene immobile: la possibilità di 
insistere su una parte specifica di terreno, e che su di esso sia possibile 
costituire diritti reali. 

La successiva parte del dibattito si è concentrata sulla identificazione dei 
servizi che mostrano il necessario “nesso diretto” con il bene immobile. Il 
rapporto tra il bene (o i diritti che ne derivano) e il servizio, per sua natura, 
deve permettere di distinguere il servizio dal mero sfruttamento del bene, 
escludendo così le situazioni di sovrapposizione delle operazioni eseguite 
mediante il bene e quelle destinate ad esso. Per chiarire quali fattispecie 
possano ricadere in tale tipo di connessione è essenziale applicare i criteri 
interpretativi oggettivi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
per distinguere l’accessorietà delle operazioni dalla loro unicità o 
separazione. I criteri oggettivi sono gli unici ad assumere rilevanza, mentre 
la qualificazione del destinatario del servizio, il possesso o la titolarità di altri 
diritti reali non possono da soli giustificare un differente trattamento 
impositivo. 

Come per i servizi digitali, anche per i servizi connessi agli immobili 
sono state elaborate alcune presunzioni da adottare per le fattispecie di 
servizi che non sono espressamente individuate nelle linee guida, ma che 
potrebbero comunque mostrare un nesso sufficientemente diretto con il 
bene immobile, oppure al contrario che generalmente non mostrano alcuna 
connessione con esso.  

3. La nozione di servizio “relativo” a un bene immobile 
Anche nel nuovo testo della norma comunitaria rimane aperto il 

problema del significato del termine di relazione del servizio all’immobile, in 
base alle osservazioni altrove esposte15. 

Più in dettaglio, la questione è se la connessione richiesta si colleghi ad 
una prestazione di servizi diretta “verso” la proprietà immobile, piuttosto 
che ad un servizio “derivato” dal medesimo. 

                                                            
15 V. Codice dell’IVA nazionale e comunitaria, IPSOA, 2015, sub art. 7-quater del D.P.R. n. 

633/1972. 
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Il punto è stato oggetto di valutazione nella sentenza 7 settembre 2006, 
causa C-166/05, Heger, ove l’Avvocato generale, nelle sue conclusioni del 7 
marzo 2006, annota (punti 33-36) che “Come giustamente sottolineato nelle 
osservazioni della Commissione un’interpretazione della nozione ‘relative a’ troppo lata 
sarebbe inappropriata. Sarebbe, infatti, una reductio ad absurdum, dal momento che 
ogni servizio può, in ultima analisi, essere in un modo o in un altro ‘relativo a’ un bene 
immobile, inteso come spazio delimitato. Non mi pare di aiuto affrontare questo problema 
sulla base del caso per caso. Piuttosto si dovrebbe cercare un criterio obiettivo che potesse 
essere applicato per stabilire se il servizio fornito possa, a giusto titolo, considerarsi 
‘relativo’ al bene immobile di cui trattasi”. 

Un criterio interpretativo è quello di fare riferimento agli esempi forniti 
nella seconda frase della citata disposizione. In particolare alle ipotesi di 
“prestazioni di agente immobiliare e di perito, nonché le prestazioni 
tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori immobiliari come 
ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli Uffici di 
sorveglianza” può essere assunto come un’indicazione del tipo di 
connessione tra i servizi e il bene immobile che il legislatore comunitario 
aveva previsto allorché adottò detta disposizione. In ogni caso tale 
elencazione ha un contenuto esemplificativo e non tassativo. 
Ciononostante, come osservato dall’Avvocato generale “tutte le prestazioni 
di servizi esplicitamente menzionate nella detta disposizione condividono 
una comune caratteristica per quanto riguarda il modo secondo il quale esse 
sono ‘relative a’ un bene immobile. Sono tutti servizi forniti al bene 
immobile stesso”. 

Per mezzo di tali osservazioni, l’Avvocato generale conclude (punto 38) 
che “Un approccio potrebbe essere quello di concludere che la frase ‘relative ad un bene 
immobile’, in quanto inclusiva di servizi forniti nei confronti del detto bene, deve ritenersi 
inclusiva dei servizi che comprendono l’uso del detto bene”. 

Come si intuisce, il punto di diritto sollevato riguarda la qualificazione 
del “servizio” che, ove classificato come “relativo” ad un bene immobile, 
sconta l’imposta nel Paese, secondo la regola del luogo di esecuzione, in 
collegamento, come si è visto, con il luogo in cui il bene immobile di 
riferimento è ubicato. Viceversa, se classificato come “generico”, il servizio 
viene tassato in applicazione della regola generale della territorialità dei 
servizi, connessa al luogo di identificazione del prestatore, o, in alternativa, 
al luogo del committente (artt. 44 e 45 Dir. 2006/112 CE; art. 7-ter, del 
D.P.R. n. 633/1972). 

La Corte si orienta, però, verso la prima soluzione (cioè, la 
qualificazione come servizio “relativo” ad un bene immobile) ponendo due 
principi di rilevanza interpretativa: in primo luogo, la Corte considera che 
“sarebbe (...) contrario all’economia dell’art. 9, n. 2, lett. a) della sesta direttiva far 
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rientrare nell’ambito di applicazione di tale norma speciale ogni prestazione di servizi che 
presenti un nesso anche minimo con un bene immobile, visto che i servizi che si riferiscono 
in una maniera o nell’altra a un bene immobile sono ben numerosi”16. 

Questa osservazione sulla delimitazione, si può dire, doverosa17, dello 
spettro applicativo della categoria dei servizi immobiliari, trova, poi, 
un’applicazione concreta nel secondo principio stabilito dai giudici 
comunitari, secondo cui “i diritti di pesca (...) possono essere esercitati solo in 
rapporto al fiume”, arrivando, così, alla (condivisibile) conclusione che “là dove 
una prestazione (...) consiste proprio nella cessione di un diritto d’uso del bene, qui il 
fiume, tale immobile costituisce un elemento centrale ed indispensabile della prestazione”. 

Trova, così, soluzione la questione se la connessione richiesta dalla 
norma (“servizi relativi a...”) si colleghi ad una prestazione di servizi solo 
diretta “verso” la proprietà immobile (come è, certamente, la pitturazione di 
un fabbricato) ovvero anche ad un servizio “derivato” dal medesimo, cioè, 
qualificato in quanto derivante dall’utilizzo dell’immobile18. 

Il principio espresso dalla Corte ha trovato riscontro normativo con 
l’approvazione della Dir. 2008/8 la quale ha integrato l’attuale art. 47 (ex art. 
45) con decorrenza dal 1° gennaio 2010 ivi aggiungendo “la concessione di 
diritti di utilizzazione di un bene immobile” (cfr. paragrafo 3). 

La questione è stata ulteriormente esaminata dal Comitato IVA nella 
93ma riunione del 1° luglio 2011 che ha ritenuto all’unanimità dei membri 
che, agli effetti dell’art. 47 della Dir. 2006/112 i servizi relativi agli immobili 
comprendono solo i servizi che hanno una “sufficiently direct connection 
with that property”. 

                                                            
16 Cfr. punto 23 della sentenza in rassegna. 
17 Doverosa, considerando che - come annota la Corte stessa nel citato punto 23 - il 2° 

paragrafo dell’art. 9 rappresenta una norma “speciale” e, quindi, eccezionale, rispetto alla 
regola indicata nel 1° paragrafo della medesima Direttiva, ferma restando l’assenza di 
qualsivoglia preminenza del principio (1° paragrafo) rispetto alle deroghe (2° paragrafo): in tal 
senso, cfr. precedenti giurisprudenziali richiamati al punto 16 della sentenza in rassegna. 

18 Sul punto si v. le conclusioni dell’Avvocato generale nel caso C-270/09, MacDonald 
Resorts Lts, secondo cui (punto 69) “Va sottolineato che la Corte ha finora evitato di specificare i 
requisiti che devono essere posti in relazione al tipo e all’immediatezza di tale nesso. Nella 
sentenza Heger essa si è limitata a constatare che solo le prestazioni di servizi che presentano un 
‘nesso sufficientemente diretto’ con un bene immobile rientrano nell’ambito di applicazione 
dell’art. 9, n. 2, lett. a), della sesta Direttiva, tanto più che un nesso del genere caratterizza tutte 
le prestazioni di servizi elencate in tale disposizione. La Corte ha così risposto alle perplessità che 
l’avvocato generale Sharpston (28), nelle sue conclusioni relative a tale causa, ha espresso nei 
confronti di un’interpretazione meramente letterale di tale disposizione. Essa ha correttamente 
sottolineato, al riguardo, che un’interpretazione della nozione ‘relative a’ troppo lata sarebbe 
inappropriata, in quanto ogni prestazione può, in ultima analisi, essere in un modo o in un altro 
relativa ad un bene immobile, inteso come spazio delimitato. Effettivamente, il grado e il tipo di 
un siffatto nesso con un bene immobile possono variare a seconda della prestazione”. 
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A titolo esemplificativo il Comitato ritiene che tale connessione si 
verifica nei seguenti casi: 

“a) where they are derived from an immovable property and that property makes up 
a constituent element of the service and is central and essential for the services supplied;  

b) where they are provided to, or directed towards, an immovable property having as 
their object the legal or physical alteration of that property”.  

4. La fornitura di alloggio nel settore alberghiero e simili 
A decorrere dal 1° gennaio 2010 l’art. 47 della Dir. 2006/112, recepito 

nell’ordinamento interno con l’art. 7-quater, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, 
è stato integrato con l’aggiunta, fra i servizi ricollegabili agli immobili, delle 
prestazioni di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione 
analoghe, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio. 

La disposizione in rassegna recepisce il diffuso orientamento della 
Corte di Giustizia19, la quale aveva già in passato avuto modo di integrare il 
contenuto della norma previgente ritenendo che, sia pure in senso lato, il 
concetto di operazione relativa ad immobili dovesse comprendere anche 
tutti i diritti di utilizzazione degli stessi. 

Il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno integrare la norma con 
una previsione specifica: occorre richiamare l’art. 31 del Reg. 282/2011 
secondo il quale “I servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per 
conto terzi consistenti nell’intermediazione in un servizio relativo alla 
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione 
analoga: 
a) rientrano nel campo di applicazione dell’art. 44 della Dir. 2006/112/CE 

se resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a una persona 
giuridica non soggetto passivo considerata soggetto passivo;  

b) rientrano nel campo di applicazione dell’art. 46 della Direttiva citata se 
rese a una persona che non è soggetto passivo”. 
Pertanto, a differenza delle intermediazioni relative agli immobili, le 

medesime prestazioni, riferibili al settore alberghiero, si considerano 
effettuate non nel luogo in cui si trova l’immobile, bensì secondo le regole 
ordinarie contenute nell’art. 44, della Dir. 2006/112/CE, nel caso di 
operazione B2B. Per la prestazione B2C, invece, il rinvio è alla regola 

                                                            
19 Cfr. CGE, sentenza 16 dicembre 2010, causa C-270/09, MacDonald Resorts Ltd cit.; Id., 

sentenza 12 febbraio 1998, causa C-346/95, Blasi, punti 20-22. 
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dell’art. 46 della Dir. 2006/112/CE, cioè, al luogo in cui si considera 
effettuata, in senso territoriale, l’operazione principale20. 

Ad integrazione della disposizione in rassegna, va segnalato che le 
prestazioni alberghiere e le relative intermediazioni, se rese da un soggetto 
che svolge l’attività di agenzia di viaggi, rientrano nel regime speciale di cui 
all’art. 306 e seguenti della Dir. 2006/112/CE quando agiscono in nome 
proprio e nei confronti del viaggiatore. Tuttavia, l’art. 306, par. 1, comma 2, 
rinvia alla regola generale qualora l’agenzia di viaggio agisca unicamente 
quale intermediario e senza che la prestazione alberghiera rientri in un c.d. 
pacchetto21. 

5. I diritti di utilizzazione di un bene immobile22 
Occorre, ora, rivolgere brevemente l’attenzione sulla qualificazione 

tributaria dei diritti di utilizzazione di beni immobili, richiamando le 
osservazioni svolte dall’Avvocato generale Sharpston nella causa C-166/05 
Heger, cit.23. 

L’art. 15, par. 2, lett. b), della Dir. 2006/112/CE, riprendendo l’art. 5, 
par. 3, della Dir. 77/38824, prevede a favore degli Stati membri la facoltà di 
inquadrare nella categoria delle “cessioni di beni” anche i “determinati diritti 
sui beni immobili” e i “diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d’uso sui 
beni immobili”. 

Questa facoltà, non esercitata dal governo austriaco (come si evince dal 
punto 19 della sentenza in rassegna), è stata, invece, parzialmente utilizzata 
dal legislatore nazionale25, ancorché ante litteram, considerando che 
l’ampliamento della categoria delle cessioni di beni ai diritti reali è stato 
introdotto nel testo originario del D.P.R. n. 633/1972, cioè, vis à vis di una 

                                                            
20 Cioè, in applicazione dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972: si v. il 

commento alla norma nel Codice cit. 
21 Si v. il commento all’art. 74-ter nel Codice cit. 
22 Si v. sul tema il commento sub art. 2 nel Codice cit. 
23 Cfr. punto 19 della sentenza; cfr. punti 28 e 29 delle conclusioni dell’Avvocato generale. 
24 Va segnalato che il principio ivi contenuto non era presente nella seconda Direttiva IVA 

(Dir. 11 aprile 1967, n. 67/228). 
25 Sul punto cfr. il commento sub art. 25 nel Codice cit. Si v., altresì, R. Perrone Capano, 

L’imposta sul valore aggiunto, Jovene, 1977, pag. 299 ove si osserva che “quanto all’inclusione 
dei diritti reali di godimento tra le operazioni imponibili, si deve sottolineare che essa è stata 
voluta dal legislatore italiano (cfr. relazione Ministeriale all’articolo 2) per equiparare ai fini fiscali 
tali operazioni ai trasferimenti di proprietà, nella considerazione che in definitiva queste 
operazioni hanno un contenuto economico equivalente”. 
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norma comunitaria (proveniente dalla seconda Direttiva) che non prevedeva 
esplicitamente questa facoltà. 

L’anticipazione del richiamo, nell’ambito della categoria delle cessioni di 
beni, dei diritti reali deve, quindi, ascriversi, all’epoca della sua introduzione, 
ad una valutazione squisitamente civilistica e, soprattutto, nazionale. Da qui, 
cioè, dall’assenza di un aggancio alla norma comunitaria (che, appunto, 
all’epoca nulla prevedeva), discendono le considerazioni svolte in dottrina 
sul numerus clausus dei diritti reali rientranti nella previsione normativa26 e sui 
possibili ampliamenti in riferimento a situazioni regolanti un diritto di 
natura reale, quanto meno, sotto il profilo sostanziale, che non appartenga 
alla categoria dei diritti “tipici” richiamati dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 
633/197227, riferibili esclusivamente ai ditti reali immobiliari (uso, usufrutto 
e abitazione). 

                                                            
26 Cfr., sul punto, P. Filippi, Le cessioni di beni nell’imposta sul valore aggiunto, Padova, 1984, 

pag. 50 ss., e, in particolare, nota 53. 
27 Questo è, ad esempio, il caso dei c.d. diritti di cubatura sui quali dottrina e giurisprudenza 

hanno a lungo dibattuto, senza giungere a tutt’oggi ad una soluzione univoca. Per una analitica 
ricostruzione delle varie teorie giuridiche, cfr. Nelson Alberto Cimmino, “La cessione di cubatura 
nel diritto civile”, in Rivista del Notariato, fasc. 05, parte 1, pagg. 1113/1144 dell’1 ottobre 2003. Si 
veda, altresì, Mauro Leo, Il trasferimento di cubatura, studio per conto della Commissione Studi 
Giuridici del Consiglio Nazionale del Notariato del 29 settembre 1999. Per gli altri interventi, cfr. 
Giorgio Gavelli, “I risvolti tributari della cessione di cubatura”, in Corr. Trib., n. 42/2000, pag. 3078; 
lo studio n. 24/2002T, Cessione di cubatura e trattamento Tributario dei trasferimenti di terreni 
edificabili, di Gaetano Petrelli per conto della Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale 
del Notariato del 17 e 31 maggio 2002. Per la giurisprudenza: cfr. Cass., sent. n. 2235 del 6 luglio 
1972, in Riv. leg. fisc., 1973, pag. 766 e in Rass. Avv. Stato, 1972, I, Sez. 5; sent. n. 641 del 9 marzo 
1973, in Foro it., 1973, I, col. 2117; sent. n. 802 del 21 marzo 1973, in Riv. leg. fisc., 1973, pag. 2200 e 
in Foro it., 1973, I, col. 2117; sent. n. 1231 del 30 aprile 1974, in Riv. not., 1975, pag. 547 con nota di 
M. Di Paolo e in Giust. civ., 1974, I, pag. 1424, con nota di R. Triola; sent. n. 250 del 22 gennaio 
1975, in Riv. leg. fisc., 1975, pag. 1595; sent. n. 3416 del 20 ottobre 1975, in Riv. leg. fisc., 1976, pag. 
585; sent. n. 2017 del 21 maggio, in Riv. leg. fisc., 1975, pag. 2288; sent. n. 6807 del 14 dicembre 
1988, Sez. I, e 1352 del 22 febbraio 1996, Sez. II, entrambi in InfoUtet On line; sent. n. 9081 del 13 
maggio-12 settembre 1998, in http://www.notarlex.it/studi/diritto_urbanistico/1763.htm. Attraverso 
la cessione di cubatura, una determinata volumetria edificabile viene “trasferita” in modo tale 
da renderla utilizzabile da parte di un altro soggetto, diverso dal proprietario del terreno cui detta 
volumetria originariamente compete, risultato cui si perviene attraverso due atti distinti, ma 
intrinsecamente collegati: l’accordo contrattuale (di natura privatistica) fra i privati proprietari 
dei fondi finitimi da un lato, ed il provvedimento concessorio della Pubblica amministrazione (di 
natura pubblicistica) con cui viene autorizzata dal Comune la realizzazione su uno dei terreni di 
un fabbricato con cubatura maggiorata di tanto quanto si è spogliato l’altro fondo. 

In estrema sintesi, le due tesi prevalenti classificano alternativamente l’operazione: (i) come 
un diritto reale (ancorché atipico) di godimento su cosa altrui (servitù di non edificare o cessione 
dello jus aedificandi); ovvero (ii) come un rapporto di natura obbligatoria, in dipendenza del 
quale il proprietario del terreno si impegna nei confronti dell’altro a non richiedere la 
concessione edilizia e, quindi, a non costruire in proprio, ma a fare quanto necessario per 
agevolare una concessione “maggiorata” a favore dell’altra parte. 
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Rimangono, invece, esclusi dalla assimilazione alle cessioni di beni gli 
altri diritti, diversi dai precedenti, per i quali il legislatore nazionale non ha 
esercitato l’opzione prevista dall’art. 15, par. I, lett. a), della Dir. 
2006/112/CE28. 

Per i servizi relativi agli immobili, le difficoltà interpretative si 
manifestano non soltanto nella determinazione del luogo di esecuzione, 
come si è visto retro richiamando il caso Heger, ma anche nella qualificazione 
del servizio prestato, come connesso all’immobile, come testimonia la 
sentenza resa nella causa C-37/08 del 3 settembre 2009, RCI Europe. 

Ivi la Corte di Giustizia UE ha esaminato il caso di un particolare 
servizio riguardante lo scambio di diritti di godimento a tempo ripartito, su 
base settimanale, definibile come un’evoluzione del principio della 
multiproprietà, creando non poche difficoltà interpretative anche 
nell’ordinamento nazionale. L’alternanza della regola generale e delle 
deroghe esprime, nell’ambito della tassazione dei servizi, i due criteri 
alternati di tassazione delle operazioni transfrontaliere, cioè, il principio di 
origine (regola generale) e il principio di destinazione (realizzato attraverso 
le deroghe). 

Nel caso RCI Europe, (ove in pratica il “vacanziere”, titolare di un 
immobile in zona turistica, offre la disponibilità della sua proprietà e nel 
contempo può usufruire delle disponibilità conferite da altri soggetti 
associati al programma, ottenendo, alla fine, un diritto a rotazione su 
abitazioni di vacanza situate in luoghi diversi), la questione si complica sotto 
il profilo della territorialità considerando che gli elementi dell’operazione “a 
società di compensazione dei diritti turnari, l’associato e, non ultimo, 
l’immobile oggetto dell’operazione” sono territorialmente collocati in Paesi 
membri diversi. In pratica, la domanda è se l’imposta sulle quote associative 
e sulle commissioni di scambio debba essere corrisposta in Gran Bretagna 
(luogo di residenza del prestatore, cioè RCI Europe) ovvero nel luogo in cui 
l’immobile oggetto del servizio sia situato. 

La soluzione offerta dalla Corte di Giustizia, cioè, la tassazione a 
destino, passa attraverso l’interpretazione della deroga contenuta nell’art. 47 
della Dir. 2006/112/CE, recepita nel nostro ordinamento dall’art. 7quater, 
lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo l’orientamento giurisprudenziale 
comunitario le deroghe previste in campo territoriale devono valutarsi in 
                                                            

28 Al riguardo, si richiamano anche le sentenze 4 ottobre 2001 C-326/99, Stichting “Goed 
Wonen”; 16 gennaio 2003 C-315/00, Rudolf Maierhofer, riguardante la locazione di un edificio 
prefabbricato destinato ad essere rimosso ed eventualmente ricostruito; 12 giugno 2003 C-
275/01, Sinclair Collis Ltd, riguardante la messa a disposizione di spazi per l’installazione di 
videogiochi e sentenza 3 marzo 2005 C-428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, riguardante 
la locazione di posti barca e servizi integrativi. 
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senso restrittivo. Non è consentito espandere i limiti della deroga a 
situazioni che non siano ivi specificamente definite, se non attraverso 
l’applicazione dei principi generali che sorreggono la norma derogatoria. 

Non a caso la Corte di Giustizia ricorda di aver “stabilito le condizioni 
di applicazione di tale disposizione (cioè, dell’art. 47 della direttiva 
2006/112/CE), nel senso che deve esistere un nesso ‘sufficientemente 
diretto’ tra la prestazione di servizi e il bene immobile in questione, poiché 
sarebbe contrario all’economia di detta disposizione far rientrare nell’ambito 
di applicazione di tale norma speciale ogni prestazione di servizi che 
presenti un nesso anche minimo con un bene immobile, visto che i servizi 
che si riferiscono in una maniera o nell’altra a un bene immobile sono ben 
numerosi”. 

Altra tematica affrontata dalla Corte di Giustizia riguarda le prestazioni 
accessorie ad una prestazione principale qualificabile come relativa ad un 
immobile. 

Il caso affrontato dalla Corte con la sentenza resa nella causa C-155/12 
del 27 giugno 2013, RR Donnelley Global Turnkey Solutions, riguarda un 
servizio complesso di stoccaggio merci. Secondo le risultanze del 
procedimento risulta che tale servizio include, in particolare, il ricevimento 
delle merci in magazzino, la sistemazione delle stesse nelle apposite aree di 
stoccaggio, la custodia, l’imballaggio per i clienti, la consegna, lo scarico e il 
carico. Inoltre, per alcune controparti contrattuali, le quali forniscono 
materiale ai gruppi informatici, il servizio in questione si estende al 
reimballaggio in confezioni singole del materiale consegnato in blocco. 

La Corte affronta due questioni, la prima riguardante il nesso di 
collegamento tra il servizio di stoccaggio e l’immobile ai fini della 
qualificazione dello stesso fra i servizi di cui all’art. 47 della Direttiva, e in 
secondo luogo se gli ulteriori servizi resi dalla RR possano considerarsi 
accessori e, di conseguenza seguire il medesimo trattamento fiscale. 

Sul primo punto la Corte, richiamando il caso Heger, afferma che “occorre 
che il bene immobile sia l’oggetto stesso della prestazione di servizi. Tale ipotesi si verifica, 
in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere 
considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un 
elemento centrale e indispensabile”. Il corollario di tale conclusione è che “una 
prestazione di stoccaggio come quella in esame nel procedimento principale, che non può 
essere considerata relativa alla sistemazione, alla gestione o alla valutazione di un bene 
immobile, può rientrare nell’ambito di applicazione del suddetto articolo 47 soltanto se 
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viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene 
immobile espressamente determinato”29. 

Riguardo, invece, al secondo punto, la Corte ribadisce la necessità di 
individuare quale sia la prestazione principale, intesa come la prestazione 
che costituisce l’oggetto essenziale del rapporto contrattuale tra le parti e, di 
conseguenza, valutare se le altre prestazioni costituiscano “non un fine a sé 
stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore” (in 
tal senso, cfr. sentenze 25 febbraio 1999, CPP, C-349/96, 10 marzo 2011, 
Bog, C-497/09, C-499/09, e 27 settembre 2012, Field Fisher Waterhouse). 

6. Casi particolari 
Richiamando quanto retro evidenziato nel paragrafo 1, alcune 

prestazioni di servizi “relative ad immobili” sono tassate nel luogo in cui si 
trova l’immobile. In alcune fattispecie risulta di difficile individuazione il 
luogo di effettuazione laddove l’immobile stesso insista su due diversi 
territori. La casistica concerne, ad esempio, i trafori, i ponti e il sottosuolo o 
fondo del mare30. 

L’attuale disposizione, seppur di più ampia portata, tralascia di prendere 
specifica posizione su tali fattispecie e, in particolare, sui pedaggi 
autostradali. Sicché tali servizi, seppur, in linea di principio, collegati al bene 
immobile e, dunque, tassati secondo il principio stabilito dal (nuovo) art. 47 
della Dir. 2006/112/CE, possono essere trattati anche in modo difforme, 
come, per altro, dimostra la decisione del Consiglio Europeo n. 12670/04 
del 12 ottobre 200431, relativa ai pedaggi di transito sotto il traforo del Gran 
San Bernardo32. 

                                                            
29 Sul tema la Corte al punto 33 afferma che: “se, come rilevato dall’avvocato generale ai 

paragrafi 42 e 43 delle sue conclusioni, dovesse risultare che i beneficiari di una simile prestazione 
di stoccaggio non hanno, per esempio, alcun diritto di accesso alla parte dell’immobile in cui 
sono stoccate le loro merci o che l’immobile sul quale o nel quale le medesime devono essere 
stoccate non costituisce un elemento centrale e indispensabile della prestazione di servizi, cosa 
che spetta ai giudici nazionali verificare, una prestazione di servizi come quella in esame nel 
procedimento principale non può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 della 
direttiva IVA”. 

30 Sul tema, cfr. le decisioni del Consiglio 97/189/CE del 17 marzo 1997, 2005/713/CE dell’11 
ottobre 2005, 2005/910/CE del 12 dicembre 2005, 2005/911/CE del 12 dicembre 2005, 
2007/485/CE del 10 luglio 2007, 2008/84/CE del 22 gennaio 2008, 2009/118/CE del 10 febbraio 
2009, 2010/579/UE del 27 settembre 2010 e 2010/582/UE del 27 settembre 2010. 

31 In GUCE L 325 del 28 ottobre 2004. L’accordo con la Confederazione elvetica, attuativo 
di tale decisione, è stato definitivamente ratificato con Legge 13 maggio 2010, n. 81 (in GURI 8 
giugno 2010, n. 131). 

32 Per i dettagli sull’argomento rinvio a “Regime dei trasporti internazionali”, di P. Centore, in 
L’IVA, n. 8/2005. 
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Sull’argomento va, inoltre, segnalata la risoluzione n. 67 del 1° giugno 
200533, ove si prende atto della deroga concessa a Francia e Italia in tema di 
riscossione del pedaggio e che introduce importanti semplificazioni circa le 
modalità applicative e di calcolo dell’IVA sui pedaggi dei trafori 
internazionali. 

Nel dettaglio, i pedaggi relativi al transito nei trafori autostradali tra 
l’Italia e la Francia scontano l’IVA secondo l’aliquota dello Stato da cui 
inizia il transito e per l’intero importo, sia per biglietti di sola andata, dove il 
luogo in cui inizia il transito coincide con quello in cui è avvenuta la vendita 
del biglietto, sia per carnet e abbonamenti di transito, utilizzabili anche per la 
tratta inversa. Tale modalità era stata oggetto della decisione 2004/853/CE 
del 7 dicembre 200434, con la quale il Consiglio dell’Unione Europea ha 
autorizzato Francia e Italia alla deroga dell’art. 3 della Dir. 77/388/CEE, al 
fine di considerare l’intera lunghezza di un senso della carreggiata all’interno 
dei tunnel del Monte Bianco e del Frejus come parte del territorio dello 
Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione. Si tratta, in 
sostanza, di una misura semplificativa in forza della quale lo Stato Membro 
nel cui territorio inizia il transito può applicare e riscuotere l’imposta di 
propria competenza sul pedaggio relativo all’intero tratto. 

                                                            
33 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 
34 In Gazzetta Ufficiale n. L 369 del 16 dicembre 2004, pagg. 0058-0059. 
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