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= circolare n. 8 01.12.2009 
 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

nella circolare n. 6 del 16 ottobre 2009 abbiamo esposto le novità IVA che 
entreranno in vigore con il 1° gennaio 2010 (territorialità dei servizi).  

Con la presente circolare vorremmo illustrarVi le novità che a partire dall’anno 
2010 valgono per le imprese residenti all’estero, registrati in Italia direttamente 
o tramite un rappresentante fiscale. 

A partire dal 1 gennaio 2010 vale la regola che per tutto il fatturato realizzato 
in Italia da parte di soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi 
d’imposta, l’operatore italiano dovrà sempre applicare il meccanismo del 
reverse charge. 

La regola, che l’operatore italiano dovrà sempre attivare l’inversione 
contabile cioè applicare il meccanismo del reverse charge, vale anche 
quando il fornitore estero è identificato o ha nominato un rappresentante 
fiscale in Italia. 

Le modifiche non riguardano solo le prestazioni di servizi, ma anche gli acquisti 
di beni. L’Italia, in questo caso e nel confronto con l’Austria e la Germania, ha 
sfruttato al  massimo l’applicazione della direttiva comunitaria IVA.  

Sintesi: le imprese non residenti, che sono registrate in Italia direttamente o 
tramite un rappresentante fiscale, a partire dal 2010 non possono più emettere 
fatture con IVA italiana ad un clienti italiano che è soggetto passivo d’imposta.  

Si continua ad applicare l’IVA italiana nel caso di fatturato realizzato in Italia 
nei confronti di soggetti non passivi d’imposta (privati) o qualora il cedente o il 
prestatore e il cessionario e il committente siano soggetti esteri; in questo caso 
non ci sono variazioni.  

La registrazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale a partire 
dall’anno 2010 quindi diventa inutile, tranne se si crea un fatturato nei 
confronti di soggetti non passivi d’imposta (privati).  

Per l’eventuale credito IVA che risulta da acquisti o prestazioni ricevute per un 
volume d’affare creato in Italia, l’impresa non residente può chiedere rimborso 
attraverso la nuova procedura di rimborso, presentando la domanda alla 
propria amministrazione finanziaria.  

Annotazione: dal 1 gennaio 2010 l’impresa italiana e il professionista non può 
più accettare fatture con IVA italiana da parte di rappresentanti fiscali o 
imprese estere registrate direttamente in Italia.  

 

= Scadenzario 

 

+ 16 dicembre + 

• versamento ritenute 
IRPEF dipendenti, 
co.co.co, lavoratori 
autonomi e ritenute da 
redditi capitali operate 
nel mese di novembre 
2009 

• pagamento debito 
IVA del mese di 
novembre applicando la 
liquidazione mensile 

• pagamento dell’im-
posta comunale sugli 
immobili (ICI) 
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Anche se attualmente per il controllo e la valutazione è stata inoltrata solo la 
bozza del decreto legislativo alla commissione parlamentare, si può 
presumere, che non ci siano modifiche sostanziali al decreto che sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2009 per essere in 
vigore a partire dal 1° gennaio 2010.   

Infine chiediamo a tutti i mandanti esteri registrati direttamente o che hanno 
nominato un rappresentante fiscale, di comunicarci in forma scritta entro l’ 8 
dicembre 2009 se hanno l’intensione di chiudere la posizione IVA in Italia. 

Per i mandanti esteri che creano volume d’affare nei confronti di soggetti non 
passivi d’imposta (privati), continua l’obbligo di nominare un rappresentante 
fiscale o registrarsi direttamente. 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

Cordiali saluti 

I Vostri consulenti 


