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Oggetto: LE FATTURE UE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POSSONO ESSERE 
INTEGRATE 

 
 
Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni riguardanti la territorialità delle 
prestazioni di servizi: il nuovo quadro riguardante i rapporti tra soggetti Iva stabiliti in diversi Paesi 
prevede quale regola generale per le operazioni tra soggettivi passivi Iva quella della rilevanza territoriale 
nel Paese del committente. 
Pertanto, salvo le poche e non frequenti deroghe oggi ancora vigenti, quando un operatore nazionale 
riceve una prestazione da un altro operatore non stabilito nel territorio italiano occorrerà assoggettare ad 
Iva la prestazione in Italia. 
La normativa attuale prevede quale unica soluzione per adempiere a tale obbligo l’utilizzo 
dell’autofattura ai sensi dell’art.17 del DPR n.633/72, soluzione che obbliga il committente nazionale ad 
emettere un documento intestato a se stesso per assolvere l’imposta. 
 

Con la C.M. n.12/E/10, confermando un orientamento anticipato nei forum con la stampa 
specializzata avvenuti nel corso del mese di gennaio 2010, l’Agenzia delle Entrate ammette per 
i soli servizi resi da prestatori comunitari la possibilità di integrare il documento emesso da 
tali soggetti, senza la necessità di formare un’autofattura, fermo restando l’obbligo di rispettare 
le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione. 

 
Si tratta della medesima procedura già da tempo conosciuta per gli acquisti intracomunitari di beni, e che 
sino al 31 dicembre 2009 era esplicitamente prevista per i servizi comunitari disciplinati dall’art.40 D.L. 
n.331/93. 
Per i servizi resi da prestatori extra comunitari, al contrario, l’imposta deve in ogni caso essere assolta 
in Italia attraverso l’emissione dell’autofattura, non essendo ammessa la procedura dell’integrazione. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.           

firma 

 

 


