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L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o 
nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. 

 

Introduzione 
 

 
L’IVA si configura come imposta erariale indiretta ed è stata inserita nel no-
stro ordinamento a seguito dell’acquisizione delle disposizioni europee con-
tenute nella II Direttiva CEE n. 228 dell’11 aprile 1967 e nella VI Direttiva 
CEE n. 388 del 17 maggio 1977. 
Le norme di riferimento nell’ordinamento italiano sono il D.P.R. 633/1972 e 
i decreti presidenziali n. 24-31-94 emanati nel 1979. 
L’IVA presenta le seguenti caratteristiche: 

 è un’imposta indiretta, in quanto incide su tutte le operazioni di 
scambio e di consumo che comportano una manifestazione di red-
dito; 

 è un’imposta proporzionale, ovvero la determinazione è effettuata 
attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale calcolata su una 
base imponibile. 

Come avremo modo di approfondire nei prossimi capitoli, collegati 
all’Imposta sul Valore Aggiunto vi sono diversi adempimenti amministrativi 
e contabili ai quali i contribuenti devono far fronte. 

L’art. 1 del D.P.R. 633/1972 sancisce che: 
 
 
 
 
 

 
Dal sopracitato articolo è possibile desumere quali sono i presupposti da ve-
rificare per stabilire se un’operazione sia da considerare assoggettabile ai 
fini IVA, ovvero: 

 Presupposto oggettivo. 
 Presupposto soggettivo. 
 Presupposto territoriale. 

Qualora anche solo uno dei tre presupposti sopra richiamati non sia soddi-
sfatto, l’operazione è considerata estranea al campo di applicazione 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto. 
Procediamo con un’analisi dettagliata dei presupposti utili alla rilevanza ai 
fini IVA della singola operazione. 
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Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano 
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti 
reali di godimento su beni di ogni genere. 

 
 
 

 
Presupposti d’imposta 
 

 
Il presupposto oggettivo 

 
Il presupposto oggettivo è soddisfatto qualora si sia in presenza di 
un’operazione consistente in una cessione di beni e/o una prestazione di 
servizi. 
In relazione alla prima fattispecie, la cessione di beni, possiamo trovare la 
specifica individuazione della stessa all’interno dell’art. 2 del D.P.R. 
633/1972 che riepiloga, come riportato di seguito, l’elenco delle operazioni 
da considerare incluse in tale categoria. 
L’art. 2 sancisce che: 
 
 
 
 
 
e individua nell’elenco qui riproposto le principali categorie di operazioni di 
riferimento: 

 le vendite con riserva di proprietà; 

 le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante 
per ambedue le parti; 

 i passaggi derivanti dalla stipula di contratti di commissione; 

 le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione 
o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa; 

 la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare 
dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una pro-
fessione o ad altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio 
dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione 
dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata ope-
rata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui 
all’articolo 19; si considera destinato a finalità estranee all’impresa 
o all’esercizio dell’arte o della professione l’impiego di beni per 
l’effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero 
non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni esclu-
se dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 e 
dell’articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle opera-
zioni di cui al terzo comma del presente articolo e all’articolo 3, 
quarto comma; 

ELEMENTI GENERALI 



 

8 

 

 

 

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti 
da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, media-
zione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere 
quale ne sia la fonte. 

 le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo 
e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da 
altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o al-
tre organizzazioni senza personalità giuridica. 

Non sono considerate cessioni di beni: 

 le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; 
 le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi 

e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto 
aziende o rami di azienda; 

 le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizza-
zione edificatoria; 

 i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni 
di società e di analoghe operazioni; 

 le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; 
 le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle opera-

zioni a premio. 
La rilevanza ai fini IVA delle operazioni di cessione beni non è solo ricondu-
cibile all’individuazione delle stesse all’interno degli elenchi sopra ripropo-
sti, ma anche alla presenza del requisito di onerosità dell’ope- 
razione stessa. Tale requisito è soddisfatto qualora a fronte del bene ceduto 
sia riconosciuta una controprestazione consistente nella cessione di un altro 
bene o nell’assunzione dell’obbligo di fare, non fare o permettere in capo al 
soggetto destinatario del bene ceduto. 
Costituiscono un’eccezione al principio di onerosità sopra richiamato, in 
quanto rivestono il requisito oggettivo ancorché in assenza del corrispettivo, 
gli omaggi di beni, l’autoconsumo e le assegnazioni di beni a soci di società, 
consorzi e associazioni.  
In riferimento alle prestazioni di servizio, l’art. 3 del D.P.R. 633/1972 preve-
de che: 
 
 
 
 
 
 
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 

 le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 

 le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, 
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, 
formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le ces-
sioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai 
precedenti; 

 i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese 
le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di 
cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono consi-
derati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito 



 

9 

 

 

 

Per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancor-
ché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 
e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché 
l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione 
di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile. 

o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corren-
te; 

 le somministrazioni di alimenti e bevande; 

 le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 

Non sono considerate prestazioni di servizi:  

 le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore ef-
fettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative al-
le opere di cui ai num. 5) e 6) dell’art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 
633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pub-
blicità commerciale; 

  i prestiti obbligazionari; 

 le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, 
le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni ge-
nere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei pro-
venti; 

 le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbli-
gazionari;  

 le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edi-
lizie a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante il te-
sto unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, e 
successive modificazioni. 

La condizione necessaria affinché una prestazione di servizi sia assoggettata 
ad IVA è l’instaurarsi di un rapporto obbligatorio tra due o più soggetti, in 
virtù del quale uno di essi debba adempiere all’obbligo attraverso la messa 
in atto di una delle operazioni individuate dall’art. 3 del D.P.R. 633/1972 e 
riceva in cambio un corrispettivo rappresentativo del nesso di reciprocità tra 
le due azioni. 
 
 
 
 
Il presupposto soggettivo 

 
Il secondo presupposto è soddisfatto qualora il soggetto che effettua le 
operazioni sia definito come soggetto passivo IVA operante nell’ambito del-
lo svolgimento di un’attività economica, imprenditoriale o artistico-
professionale. 
La definizione di attività d’impresa è contenuta nell’art. 4 del D.P.R. 
633/1972 che recita: 
 
 

 
 

 


