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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

 

 Vigente al: 21-3-2013  

 

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 7. 

            (Territorialita' dell'imposta - Definizioni). 

 

  1. Agli effetti del presente decreto: 

    a)  per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato"  si  intende   il

territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di

Livigno e Campione d'Italia  e  delle  acque  italiane  del  Lago  di

Lugano; 

    b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si  intende  il

territorio corrispondente al campo di applicazione del ((Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea)) con le seguenti esclusioni  oltre

quella indicata nella lettera a): ((139)) 

      1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 

      2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland

ed il territorio di Büsingen; 

     3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 

      4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 

      5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 

      6) le isole Anglo-Normanne; 

    c) il  Principato  di  Monaco,  l'isola  di  Man  e  le  zone  di

sovranita' del Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia  si  intendono

compresi nel territorio rispettivamente  della  Repubblica  francese,

del Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e  della

Repubblica di Cipro; 

    d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si

intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato  o

ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero

una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  di  soggetto

domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni  da

essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si

considera domicilio il luogo  in  cui  si  trova  la  sede  legale  e

residenza quello in cui si trova la sede effettiva; 

    e)  per  "parte  di  un  trasporto   di   passeggeri   effettuata

all'interno della Comunita'", si intende la parte  di  trasporto  che

non prevede uno scalo fuori della Comunita' tra il luogo di  partenza

e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un

trasporto passeggeri", e' il primo punto  di  imbarco  di  passeggeri

previsto nella Comunita', eventualmente dopo uno  scalo  fuori  della

Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", e'  l'ultimo

punto di sbarco previsto nella Comunita',  per  passeggeri  imbarcati

nella  Comunita',  eventualmente  prima  di  uno  scalo  fuori  della
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Comunita'; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di  ritorno

e' considerato come un trasporto distinto; 

    f)  per  "trasporto  intracomunitario  di  beni"  si  intende  il

trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo  di  arrivo

sono situati nel territorio di due Stati membri  diversi.  "Luogo  di

partenza" e' il luogo in cui inizia effettivamente il  trasporto  dei

beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi  nel  luogo

in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il  luogo  in  cui  il

trasporto dei beni si conclude effettivamente; 

    g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a  breve

termine di mezzi  di  trasporto"  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. 

 

-------------- 

AGGIORNAMENTO (139) 

  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)

che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle

operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a

quello dell'entrata in vigore della presente legge". 

                             Art. 7-bis. 

                (Territorialita' - Cessioni di beni). 

 

  1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si

considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato  se  hanno  per

oggetto beni immobili ovvero  beni  mobili  nazionali,  comunitari  o

vincolati al regime  della  temporanea  importazione,  esistenti  nel

territorio dello stesso ovvero beni mobili  spediti  da  altro  Stato

membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal

fornitore o per suo conto. 

  2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un  aereo  o  di  un

treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri  effettuata

all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio

dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato. 

  3. ((Le cessioni di gas  attraverso  un  sistema  di  gas  naturale

situato nel  territorio  dell'Unione  o  una  rete  connessa  a  tale

sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o

di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento))  si

considerano effettuate nel territorio dello Stato: ((139)) 

    a) quando  il  cessionario  e'  un  soggetto  passivo-rivenditore

stabilito    nel    territorio    dello    Stato.    Per     soggetto

passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui  principale

attivita' in relazione all'acquisto ((di gas, di  energia  elettrica,

di calore o di freddo)) e' costituita dalla rivendita di  detti  beni

ed il cui  consumo  personale  di  detti  prodotti  e'  trascurabile;

((139)) 

    b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal  rivenditore,

se i beni sono usati o consumati nel territorio dello  Stato.  Se  la

totalita'  o  parte  dei  beni  non  e'  di  fatto   utilizzata   dal

cessionario, limitatamente alla parte non usata o non  consumata,  le

cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel  territorio

dello Stato quando sono poste in essere nei  confronti  di  soggetti,

compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di  impresa,  arte  o

professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano
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effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei

confronti di stabili organizzazioni all'estero,  per  le  quali  sono

effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o  residenti

in Italia. 

 

-------------- 

AGGIORNAMENTO (139) 

  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)

che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle

operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a

quello dell'entrata in vigore della presente legge". 

                             Art. 7-ter.

            (((Territorialita' - Prestazioni di servizi).

  1.   Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano  effettuate  nel

territorio dello Stato:

    a)  quando  sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio

dello Stato;

    b)  quando  sono  rese  a  committenti  non  soggetti  passivi da

soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

  2.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo

di   effettuazione  delle  prestazioni  di  servizi,  si  considerano

soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

    a)  i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;

le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle

prestazioni   ricevute   quando   agiscono   nell'esercizio  di  tali

attivita';

    b)  gli  enti,  le  associazioni e le altre organizzazioni di cui

all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle

attivita' commerciali o agricole;

    c)  gli  enti,  le  associazioni  e  le altre organizzazioni, non

soggetti  passivi,  identificati  ai  fini  dell'imposta  sul  valore

aggiunto.))

                           Art. 7-quater.

(((Territorialita'  - Disposizioni relative a particolari prestazioni

                            di servizi).

  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si

considerano effettuate nel territorio dello Stato:

    a)  le  prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese

le  perizie,  le prestazioni di agenzia, la fornitura 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,  la  concessione  di  diritti  di  utilizzazione  di  beni

immobili   e   le   prestazioni   inerenti  alla  preparazione  e  al

coordinamento   dell'esecuzione   dei   lavori   immobiliari,  quando

l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;

    b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla

distanza percorsa nel territorio dello Stato;

    c)  le  prestazioni  di  servizi  di  ristorazione  e di catering

diverse  da  quelle  di  cui  alla successiva lettera d), quando sono

materialmente eseguite nel territorio dello Stato;

    d)  le  prestazioni  di  ristorazione e di catering materialmente

rese  a  bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della
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parte  di  un  trasporto  di  passeggeri effettuata all'interno della

Comunita',  se  il  luogo  di  partenza  del trasporto e' situato nel

territorio dello Stato;

    e)  le  prestazioni  di  servizi di locazione, anche finanziaria,

noleggio  e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli

stessi  sono  messi  a  disposizione  del destinatario nel territorio

dello  Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio

della  Comunita'.  Le  medesime prestazioni si considerano effettuate

nel  territorio  dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a

disposizione  del  destinatario  al  di  fuori  del  territorio della

Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato.))

                          Art. 7-quinquies.

(((Territorialita'   -  Disposizioni  relative  alle  prestazioni  di

servizi   culturali,  artistici,  sportivi,  scientifici,  educativi,

                        ricreativi e simili).

  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le

prestazioni  di  servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche,

sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese

fiere  ed  esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori

di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle

precedenti  si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello Stato

quando  le  medesime  attivita'  sono  ivi  materialmente  svolte. La

disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni

di  servizi  per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche,

sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle

relative prestazioni accessorie.)) ((129))

--------------

AGGIORNAMENTO (129)

  Il  D.Lgs.  11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma

1)  che a decorrere dal 1 gennaio 2011 "l'articolo 7-quinquies, comma

1,  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In deroga a quanto stabilito

dall'articolo 7-ter, comma 1:

a)  le  prestazioni  di  servizi  relativi  ad  attivita'  culturali,

artistiche,  sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili,

ivi  comprese  fiere  ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli

organizzatori  di  dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi

accessorie  alle  precedenti rese a committenti non soggetti passivi,

si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  quando le

medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del

periodo  precedente  si applica anche alle prestazioni di servizi per

l'accesso   alle   manifestazioni  culturali,  artistiche,  sportive,

scientifiche,  educative,  ricreative e simili, nonche' alle relative

prestazioni accessorie;

b)   le   prestazioni  di  servizi  per  l'accesso  a  manifestazioni

culturali,  artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative

e  simili,  ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni

di  servizi  accessorie  connesse  con  l'accesso, rese a committenti

soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato

quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.".

                           Art. 7-sexies.

(((Territorialita'   -   Disposizioni   speciali  relative  a  talune

  prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi).



21/03/13 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 5/6

  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo 7-ter, comma 1,

lettera  b),  si considerano effettuate nel territorio dello Stato se

rese a committenti non soggetti passivi:

    a)  le  prestazioni  di  intermediazione  in nome e per conto del

cliente,   quando   le  operazioni  oggetto  dell'intermediazione  si

considerano effettuate nel territorio dello Stato;

    b)  le  prestazioni  di  trasporto  di beni diverse dal trasporto

intracomunitario,   in   proporzione   alla   distanza  percorsa  nel

territorio dello Stato;

    c)  le  prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando

la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

    d)  le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a

beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai

trasporti,  quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili,

quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

    e)  le  prestazioni  di  servizi di locazione, anche finanziaria,

noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando

sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre

che  siano  utilizzate  nel  territorio  della Comunita'. Le medesime

prestazioni  se  rese  da  soggetti passivi stabiliti al di fuori del

territorio  della  Comunita' si considerano effettuate nel territorio

dello Stato quando sono ivi utilizzate;

    f)  le  prestazioni  di servizi rese tramite mezzi elettronici da

soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita', quando

il  committente  e'  domiciliato  nel  territorio  dello  Stato o ivi

residente senza domicilio all'estero.

    g)  le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione,

quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a

committenti  residenti o domiciliati nel territorio della Comunita' e

sempre  che  siano  utilizzate  nel  territorio  della  Comunita'. Le

medesime  prestazioni  se  rese da soggetti stabiliti al di fuori del

territorio  della  Comunita' si considerano effettuate nel territorio

dello Stato quando sono ivi utilizzate.)) ((129))

--------------

AGGIORNAMENTO (129)

  Il  D.Lgs.  11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma

2)  che  a decorrere dal 1 gennaio 2013 "all'articolo 7-sexies, comma

1, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di

servizi  di  locazione,  anche  finanziaria, noleggio e simili, non a

breve  termine,  di  mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da

diporto,  quando  il  committente e' domiciliato nel territorio dello

Stato  o  ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano

utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se

rese  ad  un  soggetto  domiciliato  e  residente  al  di  fuori  del

territorio  della  Comunita' si considerano effettuate nel territorio

dello Stato quando sono ivi utilizzate;";

b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) le prestazioni

di  cui  alla  lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre

che  l'imbarcazione  sia  effettivamente  messa  a  disposizione  nel

territorio  dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi

ivi  stabiliti  e  sia  utilizzata nel territorio della Comunita'. Le

medesime  prestazioni,  se  l'imbarcazione  da  diporto  e'  messa  a

disposizione  in  uno  Stato  estero  fuori  della  Comunita'  ed  il
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prestatore  e'  stabilito  in  quello  stesso  Stato,  si considerano

effettuate  nel  territorio  dello  Stato quando sono ivi utilizzate.

Alle  medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa

a  disposizione  in  uno  Stato diverso da quello di stabilimento del

prestatore, si applica la lettera e);".

                           Art. 7-septies. 

(Territorialita' - Disposizioni  relative  a  talune  prestazioni  di

servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita'). 

 

  1. In deroga a  quanto  stabilito  dall'articolo  7-ter,  comma  1,

lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello  Stato

le seguenti prestazioni di servizi, quando sono  rese  a  committenti

non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita': 

    a) le prestazioni di  servizi  di  cui  all'articolo  3,  secondo

comma, numero 2); 

    b) le prestazioni pubblicitarie; 

    c) le prestazioni di consulenza e  assistenza  tecnica  o  legale

nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; 

    d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative,  comprese

le  operazioni  di  riassicurazione  ed  escluse  le   locazioni   di

casseforti; 

    e) la messa a disposizione del personale; 

    f) le prestazioni derivanti  da  contratti  di  locazione,  anche

finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali  diversi  dai

mezzi di trasporto; 

    ((g) la concessione dell'accesso a un  sistema  di  gas  naturale

situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa  a  un  tale

sistema,  al   sistema   dell'energia   elettrica,   alle   reti   di

riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o

distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri

servizi direttamente collegati)); ((139)) 

    h) i  servizi  di  telecomunicazione  e  di  teleradiodiffusione,

esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato  ancorche'  resi

da soggetti che non siano ivi stabiliti; 

    i) i servizi prestati per via elettronica; 

    l)  le  prestazioni  di  servizi  inerenti  all'obbligo  di   non

esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o  un  diritto  di

cui alle lettere precedenti. 

 

-------------- 

AGGIORNAMENTO (139) 

  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)

che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle

operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a

quello dell'entrata in vigore della presente legge". 


