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1. Servizi digitali

1. SERVIZI DIGITALIDEFINIZIONE

DEFINIZIONE ► Nella disciplina IVA, i servizi che si qualificano come elettronici vanno 
distinti da quelli che la stessa normativa in materia di IVA considera come 
telematici o come servizi di teleradiodiffusione.
Soltanto i servizi elettronici sono definiti, seppure in via esemplificativa, 
dalla Dir. n. 2006/112/CE. Le disposizioni interpretative contenute nel 
Reg. UE n. 282/2011, modificato con effetto dal 1° gennaio 2015 dal Reg. 
UE n. 1042/2013, sono intervenute anche per individuare in modo più 
puntuale l’ambito applicativo dei servizi digitali (servizi di telecomunica-
zione, di teleradiodiffusione ed elettronici), in modo da evitare fenomeni 
di doppia imposizione o, al contrario, di salti d’imposta laddove si tratti di 
prestazioni effettuate con operatori economici non stabiliti in Italia.

SERVIZI DI
TELE-

COMUNICAZIONE 
►

I servizi di telecomunicazione hanno per oggetto la trasmissione, l’emis-
sione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di 
qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettro-
magnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, 
di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o 
ricezione, compresa la messa a disposizione dell’accesso a reti d’infor-
mazione globali.

SERVIZI DI
TELERADIO-

DIFFUSIONE ►

I servizi di teleradiodiffusione comprendono i servizi consistenti nella 
fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi 
radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un 
fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per 
l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.
Il Reg. UE n. 282/2011 contiene un doppio elenco di servizi che si consi-
derano, rispettivamente, inclusi e non inclusi tra quelli di teleradiodiffusio-
ne.

SERVIZI PRESTATI
MEDIANTE MEZZI

ELETTRONICI ►

I servizi prestati mediante mezzi elettronici comprendono i servizi forniti 
attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la presta-
zione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano 
minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’infor-
mazione.
Un elenco indicativo di servizi che si considerano forniti per via elettronica 
è contenuto nell’allegato II alla Dir. n. 2006/112/CE. Si considerano tali le 
forniture 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, sportivi, scientifici o di intratteni-
mento;
- prestazioni di insegnamento a distanza.

RIFERIMENTI ► Dir. n. 2006/112/CE, artt. 24, 58 e 59; Reg. UE n. 282/2011, artt. 6-bis, 
6-ter e 7.

► DEFINIZIONE
DEFINIZIONE

L’individuazione dei servizi che la normativa IVA considera come servizi di 
telecomunicazione, servizi di radiodiffusione e televisione (c.d. “servizi di tele-
radiodiffusione”) e come servizi prestati mediante mezzi elettronici è indispen-
sabile ai fini dell’applicazione delle regole che, agli effetti dell’IVA, definiscono 
il presupposto territoriale.

IDL_MS-E-Commerce_15_V1.0.indd   3 22-6-2015   11:51:22



SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Servizi digitali
4

Di seguito, si esaminerà l’ambito applicativo delle suddette tipologie di servizi 
alla luce delle disposizioni dettate:
 – dalla Dir. n. 2006/112/CE, come modificata dalla Dir. n. 2008/8/CE;
 – dal Reg. UE n. 282/2011, come modificato, con effetto dal 1° gennaio 2015, 

dal Reg. UE n. 1042/2013.

Attenzione
Nel preambolo di quest’ultimo regolamento sono contenuti alcuni “conside-
rando” che illustrano la finalità delle nuove disposizioni. In particolare, viene 
specificato che:
 – per determinare quali servizi devono essere tassati nello Stato membro 

del destinatario, è essenziale definire i servizi di telecomunicazione, di 
teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici. È opportuno defi-
nire il concetto di servizi di teleradiodiffusione sulla base delle definizioni 
stabilite nella Dir. n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
riguardanti la fornitura di servizi di media audiovisivi (c.d. “Direttiva sui ser-
vizi di media audiovisivi”);

 – è opportuno aggiornare il Reg. UE n. 282/2011, recante l’elenco non 
esaustivo delle operazioni identificate come servizi prestati tramite mezzi 
elettronici e compilare elenchi simili per i servizi di telecomunicazione e 
di teleradiodiffusione.

Tipologia di servizi Definizione
Servizi di telecomunicazione Hanno per oggetto la trasmissione, l’emissione e 

la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o 
informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, 
tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, 
ivi comprese la cessione e la concessione ad esse 
connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per 
tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa 
la messa a disposizione dell’accesso a reti d’informa-
zione globali.

Servizi di teleradiodiffusione Comprendono i servizi consistenti nella fornitura al 
pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i pro-
grammi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso 
reti di comunicazione da un fornitore di servizi di me-
dia sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto 
o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

Servizi prestati mediante 
mezzi elettronici

Comprendono i servizi forniti attraverso Internet o 
una rete elettronica e la cui natura rende la presta-
zione essenzialmente automatizzata, corredata di un 
intervento umano minimo e impossibile da garantire 
in assenza della tecnologia dell’informazione.

► SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Ai fini IVA, si considerano servizi di telecomunicazione i servizi aventi per og-
getto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini 
e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici 
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o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad 
esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, 
emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell’accesso a reti 
d’informazione globali (art. 24, par. 2, della Dir. n. 2006/112/CE).
In merito a questa nozione, i servizi di telecomunicazione sono esclusi da 
quelli prestati tramite mezzi elettronici (art. 7, par. 3, lett. b, del Reg. UE 
n. 282/2011), che comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete 
elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, 
corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza 
della tecnologia dell’informazione (art. 7, par. 1, del Reg. UE n. 282/2011).

Attenzione
In ordine al contenuto dei servizi di telecomunicazione, è intervenuto il Reg. 
UE n. 1042/2013, che ha introdotto il nuovo art. 6-bis del Reg. UE n. 282/2011, 
in vigore dal 1° gennaio 2015, fornendo una doppia elencazione di operazioni 
che, rispettivamente, si considerano e non si considerano servizi di telecomu-
nicazione.

1. Servizi inclusi
Tra i servizi di telecomunicazione rientrano (art. 6-bis, par. 1, del Reg. UE n. 
282/2011):
a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e la commutazione 

di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con componente video 
(servizi di videofonia);

b) i servizi di telefonia forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali 
su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol - VoIP);

c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico 
della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre ed altri 
servizi di gestione chiamata;

d) i servizi di radioavviso;
e) i servizi di audiotext;
f) fax, telegrafo e telex;
g) l’accesso a Internet e al Word Wide Web;
h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad 

uso esclusivo del consumatore.

2. Servizi esclusi
Non rientrano invece tra i servizi di telecomunicazione art. 6-bis, par. 2, del 
Reg. UE n. 282/2011:
a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
b) i servizi di radiodiffusione e di televisione (“teleradiodiffusione”).
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Servizi di telecomunicazione
Servizi inclusi Servizi esclusi

- Servizi di telefonia fissa e mobile per 
la trasmissione e la commutazione di 
voce, dati e video, compresi i servizi 
telefonici con componente video (servizi 
di videofonia);
- servizi di telefonia forniti attraverso 
Internet, compresi i servizi vocali su 
protocollo Internet (Voice over Internet 
Protocol - VoIP);
- servizi di posta vocale, chiamata in 
attesa, trasferimento automatico della 
chiamata, identificazione del chiamante, 
chiamata a tre ed altri servizi di gestione 
chiamata;
- servizi di radioavviso;
- servizi di audiotext;
- fax, telegrafo e telex;
- accesso a Internet e al Word Wide 
Web;
- connessioni di rete private per colle-
gamenti di telecomunicazione ad uso 
esclusivo del consumatore.

- Servizi prestati tramite mezzi elettro-
nici;
- servizi di radiodiffusione e di televisione 
(“teleradiodiffusione”).

► SERVIZI DI TELERADIODIFFUSIONE
SERVIZI DI TELERADIODIFFUSIONE

La Dir. n. 2006/112/CE non fornisce la definizione dei servizi di teleradiodiffu-
sione. A questo ha provveduto il Reg. UE n. 1042/2013, introducendo - con ef-
fetto dal 1° gennaio 2015 - il nuovo art. 6-ter del Reg. UE n. 282/2011, in base 
al quale i servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella 
fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi 
radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un forni-
tore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la 
visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

Caratteristiche dei servizi di teleradiodiffusione
Dalla citata definizione, si evince che i servizi di teleradiodiffusione consistono:
 – nel rivolgersi al pubblico, anziché a singoli destinatari;
 – nell’essere prestati da un fornitore di servizi media e sotto la sua re-

sponsabilità editoriale;
 – nell’essere destinati all’ascolto o alla visione simultanei da parte del 

pubblico, nel senso che il contenuto audio o audiovisivo viene fornito in 
contemporanea al pubblico; in mancanza di quest’ultimo requisito, il servi-
zio dovrebbe essere qualificato elettronico.

Attenzione
In merito al concetto di “responsabilità editoriale”, si tratta dell’esercizio di 
un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro or-
ganizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni 
televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richie-
sta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità 

IDL_MS-E-Commerce_15_V1.0.indd   6 22-6-2015   11:51:22



SERVIZI PRESTATI MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI

1. Servizi digitali
7

giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti (art. 1 par. 
1, lett. c) della Dir. 10 marzo 2010, n. 2010/13/UE).

1. Servizi inclusi
Tra i servizi di teleradiodiffusione rientrano (art. 6-ter, par. 2, del Reg. UE n. 
282/2011):
a) i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete 

radiofonica o televisiva;
b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o ana-

loga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente 
alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

2. Servizi esclusi
Non rientrano invece nell’ambito di tali servizi (art. 6-ter, par. 3, del Reg. UE 
n. 282/2011):
a) i servizi di telecomunicazione;
b) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
c) la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
e) l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla rice-

zione di un servizio di teleradiodiffusione;
f) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga 

rete elettronica (IP streaming), a meno che tali programmi siano diffusi 
contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete 
radiofonica o televisiva.

Servizi di teleradiodiffusione
Servizi inclusi Servizi esclusi

- Programmi radiofonici o televisivi 
trasmessi o ritrasmessi su una rete 
radiofonica o televisiva;
- programmi radiofonici o televisivi 
distribuiti attraverso Internet o analoga 
rete elettronica (IP streaming), se sono 
diffusi contemporaneamente alla loro 
trasmissione o ritrasmissione su una 
rete radiofonica o televisiva.

- Servizi di telecomunicazione;
- servizi prestati tramite mezzi elettronici;
- fornitura di informazioni su determinati 
programmi su richiesta;
- trasferimento di diritti di diffusione o 
trasmissione;
- affitto e noleggio di attrezzature o 
impianti tecnici destinati alla ricezione di 
un servizio di teleradiodiffusione;
- programmi radiofonici o televisivi 
distribuiti via Internet o analoga rete 
elettronica (IP streaming), a meno che 
tali programmi siano diffusi contempo-
raneamente alla loro trasmissione o 
ritrasmissione su una rete radiofonica o 
televisiva.

► SERVIZI PRESTATI MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI
SERVIZI PRESTATI MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI

Come anticipato, i servizi prestati mediante mezzi elettronici comprendono i 
servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende 
la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento uma-
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no minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informa-
zione (art. 7, par. 1, del Reg. UE n. 282/2011).

1. Servizi inclusi
Tra i servizi in esame rientrano (art. 7, par. 2, del Reg. UE n. 282/2011):
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro mo-

difiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un 

privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet 

o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un 

bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, 
in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento au-
tomatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta 
elettronica generata automaticamente da un computer;

e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) 
nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento 
accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a 
Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno 
accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turisti-
che, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);

f) i servizi elencati nell’allegato I al Reg. UE n. 282/2011 (si veda successi-
vamente).

2. Servizi esclusi
Non rientrano invece tra i servizi prestati mediante mezzi elettronici (art. 7, par. 
3, del Reg. UE n. 282/2011):
a) i servizi di radiodiffusione e di televisione;
b) i servizi di telecomunicazione;
c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettroni-

camente;
d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
f)  i CD e le audiocassette;
g) le video cassette e i DVD;
h) i giochi su CD-ROM;
i)  i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forni-

scono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
l)  i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un 

insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante 
un collegamento remoto;

m) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature infor-
matiche;

n) i servizi di conservazione dei dati off line;
o) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
p) i servizi di helpdesk telefonico;
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q) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per 
corrispondenza, come quelli inviati per posta;

r) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto inter-
vento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;

s) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come ser-
vizi di videofonia;

t) l’accesso a Internet e al World Wide Web;
u) i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

Novità introdotte dal 1° gennaio 2015
A seguito delle modifiche introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2015, dal Reg. 
UE n. 1042/2013, tra i servizi che non si considerano prestati tramite mezzi 
elettronici:
 – quelli di radiodiffusione e di televisione, di cui alla lett. a), vengono indicati 

come servizi di teleradiodiffusione;
 – rientrano:

a) la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni cul-
turali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manife-
stazioni affini;

b) la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di 
ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini;

 – sono stati soppressi i servizi di cui alle lett. q), r) ed s), ossia:
• i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come ser-

vizi di videofonia;
• l’accesso a Internet e al World Wide Web;
• i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

Servizi prestati mediante mezzi elettronici
Servizi inclusi Servizi esclusi

- Fornitura di prodotti digitali in genera-
le, compresi software, loro modifiche e 
aggiornamenti;
- servizi che veicolano o supportano la 
presenza di un’azienda o di un privato 
su una rete elettronica, quali un sito o 
una pagina web;
- servizi automaticamente generati da 
un computer attraverso Internet o una 
rete elettronica, in risposta a dati speci-
fici immessi dal destinatario;
- concessione, a titolo oneroso, del 
diritto di mettere in vendita un bene o 
un servizio su un sito Internet che operi 
come mercato on line, in cui i potenziali 
acquirenti fanno offerte attraverso un 
procedimento automatizzato e in cui 
le parti sono avvertite di una vendita 
attraverso posta elettronica generata 
automaticamente da un computer;

- Servizi di radiodiffusione e di televisione 
(servizi di teleradiodiffusione);
- servizi di telecomunicazione;
- beni per i quali l’ordine o la sua elabora-
zione avvengano elettronicamente;
- CD-ROM, dischetti e supporti fisici 
analoghi;
- materiale stampato, come libri, bollettini, 
giornali o riviste;
- CD e audiocassette;
- video cassette e DVD;
- giochi su CD-ROM;
- servizi di professionisti, quali avvocati 
e consulenti finanziari, che forniscono 
consulenze ai clienti mediante la posta 
elettronica;
- servizi di insegnamento, per i quali 
il contenuto del corso è fornito da un 
insegnante attraverso Internet o una 
rete elettronica, vale a dire mediante un 
collegamento remoto;

IDL_MS-E-Commerce_15_V1.0.indd   9 22-6-2015   11:51:22



SERVIZI PRESTATI MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI

1. Servizi digitali
10

Servizi prestati mediante mezzi elettronici
Servizi inclusi Servizi esclusi

- offerte forfettarie di servizi Internet 
(Internet service packages, ISP) nelle 
quali la componente delle telecomuni-
cazioni costituisce un elemento acces-
sorio e subordinato (vale a dire, il forfait 
va oltre il semplice accesso a Internet e 
comprende altri elementi, quali pagine 
con contenuto che danno accesso alle 
notizie di attualità, alle informazioni 
meteorologiche o turistiche, spazi di 
gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti 
on line, ecc.);
- servizi elencati nell’allegato I al Reg. 
UE n. 282/2011.

- servizi di riparazione materiale off line 
delle apparecchiature informatiche;
- servizi di conservazione dei dati off line;
- servizi pubblicitari, ad esempio su gior-
nali, manifesti e in televisione;
- servizi di helpdesk telefonico;
- servizi di insegnamento che compren-
dono esclusivamente corsi per corrispon-
denza, come quelli inviati per posta;
- servizi tradizionali di vendita all’asta che 
dipendono dal diretto intervento dell’uo-
mo, indipendentemente dalle modalità di 
offerta;
- servizi telefonici con una componente 
video, altrimenti noti come servizi di 
videofonia (fattispecie soppressa dal 1° 
gennaio 2015);
- accesso a Internet e al World Wide Web 
(fattispecie soppressa dal 1° gennaio 
2015);
- servizi telefonici forniti attraverso Inter-
net (fattispecie soppressa dal 1° gennaio 
2015);
- prenotazione in linea di biglietti di 
ingresso a manifestazioni culturali, arti-
stiche, sportive, scientifiche, educative, 
ricreative o a manifestazioni affini (fatti-
specie introdotta dal 1° gennaio 2015);
- prenotazione in linea di soggiorni 
alberghieri, autonoleggio, servizi di risto-
razione, trasporto passeggeri o servizi 
affini (fattispecie introdotta dal 1° gennaio 
2015).

 
Oltre al Reg. UE n. 282/2011, come modificato dal Reg. UE n. 1042/2013, la 
Dir. n. 2006/112/CE richiama i “servizi prestati per via elettronica” nell’ambito 
delle disposizioni sulla territorialità dell’IVA specificamente riguardanti le pre-
stazioni rese a soggetti non passivi d’imposta (rapporti “B2C”).

Servizi elettronici di cui all’allegato II alla Dir. n. 2006/112/CE
Gli artt. 58 e 59, par. 1, lett. k), della Dir. n. 2006/112/CE rinviano all’allegato II, 
contenente l’elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica.
Si considerano tali:
 – la fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di program-

mi e attrezzature;
 – la fornitura di software e relativo aggiornamento;
 – la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione 

di basi di dati;
 – la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzar-

do, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scien-
tifici o di intrattenimento;

 – la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
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Servizi elettronici di cui all’allegato I del Reg. UE n. 282/2011
L’elencazione esposta è stata successivamente ripresa dal Reg. UE n. 
282/2011, il cui allegato I, precedentemente richiamato, per ciascuna tipolo-
gia di prestazione contenuta nell’allegato II alla Dir. n. 2006/112/CE, fornisce 
- sia pure in via esemplificativa - un’ulteriore elencazione di servizi che si 
considerano prestati per via elettronica.
In particolare:
 – nella fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di pro-

grammi e attrezzature rientrano i seguenti servizi:
a) hosting di siti web e di pagine web;
b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line;
c) amministrazione remota di sistemi;
d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici 

sono conservati e recuperati elettronicamente;
e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste;

 – nella fornitura di software e relativo aggiornamento rientrano i seguenti 
servizi:
a) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazio-

ne/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti;
b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pub-

blicitari;
c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e 

periferiche quali le stampanti;
d) installazione automatica on line di filtri per i siti web;
e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls);

 – nella fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizio-
ne di basi di dati rientrano i seguenti servizi:
a) accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica;
b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi;
c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche;
d) abbonamento a giornali o riviste on line;
e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line;
g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base 

di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuri-
dico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento 
continuo;

h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pa-
gina o un sito web;

i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet;
 – nella fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’az-

zardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, 
scientifici o di intrattenimento rientrano i seguenti servizi:
a) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni;
c) accesso o scaricamento di film;
d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
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e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettro-
niche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli 
uni dagli altri;

 – nella fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza rientrano i se-
guenti servizi:
• tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona 

attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede 
un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad ecce-
zione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono 
utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il 
docente e lo studente;

• libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati auto-
maticamente, senza intervento umano.

Allegato II
Dir. n. 2006/112/CE

Allegato I
Reg. UE n. 282/2011

Fornitura di siti web e
web-hosting, gestione
a distanza di programmi
e attrezzature.

- Hosting di siti web e di pagine web;
- manutenzione automatica di programmi, remota e 
on line;
- amministrazione remota di sistemi;
- conservazione (warehousing) dei dati on line, 
quando dati specifici sono conservati e recuperati 
elettronicamente;
- fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle 
richieste.

Fornitura di software e
relativo aggiornamento.

- Accesso o scaricamento di software, tra cui 
programmi di aggiudicazione/contabilità, software 
antivirus e loro aggiornamenti;
- bannerblocker, ossia software per bloccare la com-
parsa di banner pubblicitari;
- driver di scaricamento, come il software di interfac-
cia tra computer e periferiche quali le stampanti;
- installazione automatica on line di filtri per i siti web;
- installazione automatica on line di sbarramenti 
(firewalls).

Fornitura di immagini, testi
e informazioni e messa
a disposizione di basi di 
dati.

- Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia 
grafica;
- accesso o scaricamento di fotografie e immagini o 
salvaschermi;
- contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni 
elettroniche;
- abbonamento a giornali o riviste on line;
- siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti 
web;
- notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteo-
rologiche on line;
- informazioni on line generate automaticamente da 
software sulla base di immissioni di dati specifici da 
parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finan-
ziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiorna-
mento continuo;
- fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner 
pubblicitari su una pagina o un sito web;
- utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.
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Allegato II
Dir. n. 2006/112/CE

Allegato I
Reg. UE n. 282/2011

Fornitura di musica, film,
giochi, compresi i giochi
di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni
politici, culturali, artistici,
sportivi, scientifici
o di intrattenimento.

- Accesso o scaricamento di musica su computer e 
su telefoni cellulari;
- accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, 
suonerie o altri suoni;
- accesso o scaricamento di film;
- scaricamento di giochi su computer e su telefoni 
cellulari;
- accesso a giochi on line automatici dipendenti da In-
ternet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori 
sono geograficamente lontani gli uni dagli altri.

Fornitura di prestazioni
di insegnamento a distan-
za.

- Tutte le forme di insegnamento a distanza auto-
matizzato che funziona attraverso Internet o reti 
elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un 
intervento umano limitato o nullo, incluse le classi vir-
tuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete 
elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente 
come uno strumento di comunicazione tra il docente 
e lo studente;
- libri di esercizi completati dagli studenti on line e 
corretti e valutati automaticamente, senza intervento 
umano.
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