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Identificati IVA e rappresentanti fiscali:
la proroga degli adempimenti vale
anche per loro?
Davide Centurelli - Andersen Tax & Legal Italia

Tra i beneficiari della sospensione degli adempimenti fiscali prevista dal decreto Cura Italia
rientrano anche gli identificati ai fini IVA o quanti hanno nominato un rappresentante
fiscale? Parlando della sospensione fino al 31 maggio dei versamenti di ritenute, contributi
e premi per l’assicurazione obbligatoria, per soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro,
la soglia è riferita ai “ricavi ai fini delle imposte sui redditi”: pertanto, i soggetti identificati
o con rappresentante fiscale in Italia, operando solo ai fini dell’IVA, non possono
beneficiare della proroga. La sospensione degli adempimenti in scadenza fra l’8 marzo e il
31 maggio è, invece, limitata a chi ha “il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato”. Ma cosa deve intendersi per domicilio fiscale?

Mentre il Governo sta lavorando per garantire la conversione in legge del D.L. n. 18/2020 - CuraCura
ItaliaItalia  in tempi brevi, si moltiplicano i chiarimenti interpretativi e i provvedimenti attuativi (di
questi, attesi più di 30) emessi dai principali enti coinvolti, come l’INPS e l’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima ha emesso le circolari n. 4/E, n. 5/E e n. 6/E del 2020, in tema di trattamento delle
istanze di interpello, pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi e
accertamento con adesione.

In tema di chiarimenti sulle disposizioni fiscali del decreto, è auspicabile che le Entrate ne
possano fornire di ulteriori per coprire tutti i punti dubbipunti dubbi  del decreto Cura Italiadecreto Cura Italia . In
particolare, in merito all’applicazione delle misure contenute nell’art. 62: non è chiaro, infatti, se
la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi si applichi
ai contribuenti non residenticontribuenti non residenti , identificati ai f ini IVAidentificati ai f ini IVA ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972
nonché a quelli che abbiano nominato un rappresentante fiscalerappresentante fiscale  ai fini IVA in Italia.

L’identificazione ai fini IVA

La direttiva n. 2000/65/CE ha introdotto il principio per cui ciascun Paese membro, per
permettere agli operatori comunitari residenti in uno Stato contraente di assolvere gli obblighi
IVA ai quali si trovassero assoggettati in altro Stato, a seguito di operazioni effettuate nel
territorio di quello Stato, dovesse introdurre una procedura chiamata, appunto, di
identificazione diretta, la quale (in assenza di stabile organizzazione o di altra sede fissa di
affari) consentisse a tali soggetti non residenti l’espletamento di tutti gli obblighi (ed il
godimento dei relativi diritti) vigenti per tutti i contribuenti stabiliti nello Stato Contraente di
destinazione.

Il nostro ordinamento ha recepito tale principio tramite il D.Lgs. n. 191/2002, con l’art. 35-ter del
D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione prevede una procedura mediante la quale, nel caso di
cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA in Italia (sull’identificazione delle
quali non ci soffermeremo in questa sede) il soggetto non residente possa richiedere
l’attribuzione di un numero di partita IVA, potendo così rilevare le operazioni effettuate in Italia,
eseguire la detrazione dell’imposta eventualmente pagata e versare quella dovuta: in pratica,
adempiere alle obbligazioni IVA dovute nel nostro Paese, incluse quelle dichiarative, con le
stesse modalità fissate per i soggetti stabiliti.

Tale procedura di identificazione viene perfezionata mediante il centro operativo di Pescara
dell’Agenzia delle Entrate.



Il contribuente UE dovrà presentare una modulistica composta da:

- modello ANR/3modello ANR/3, reso disponibile dagli uffici dell’Agenzia, sottoscritto dal legale
rappresentante estero della società, nel quale andrà indicato anche il codice attività ATECO
2007 corrispondente all’attività esercitata nello Stato estero di stabilimento,

- allegare un certificato in originale di attribuzione della partita IVA nel Paese di origine, nonché
estratto della locale Camera di Commercio, dal quale sia rinvenibile l’identità del
rappresentante legale e i poteri di rappresentanza ad esso attribuiti;

- copia sottoscritta del documento di identità del legale rappresentante;

- dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nella
quale sia indicata l’attività svolta nel Paese estero di stabilimento, l’attività che sarà svolta in
Italia una volta ottenuta la registrazione ai fini IVA e verso quali soggetti (privati consumatori o
soggetti IVA) l’attività verrà svolta, le motivazioni di tale registrazione, l’assenza di una stabile
organizzazione sul territorio dello Stato.

Tale procedura di registrazione non può essere mai retroattivamai retroattiva  nel tempo.

L’art. 35-ter, comma 5 prevede che “possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal
presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione
in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistano
strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta,
analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e
n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio
1992”

Per coloro che non rientrassero in tali categorie, banalmente non trovandosi nella condizione di
essere un operatore economico residente nella UE, sempre il D.Lgs. n. 191/2002 ha introdotto
l’arti. 17, D.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che “nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico
ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificatiidentificati  ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro
rappresentanterappresentante  residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo
1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441”.

Tale rappresentante sarà nominato mediante atto notarilenominato mediante atto notarile , che dovrà contenere tutti gli
elementi richiesti ai sensi della legge italiana per identificare il soggetto conferente procura
nonché il suo legale rappresentante. Tale atto dovrà essere recepito in Italia e comunicato
all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sottoscrizione, ai fini dell’attribuzione della partita
IVA al soggetto non residente. Il rappresentante, inoltre, sarà solidalmente responsabile con il
soggetto non residente per tutte le obbligazioni IVA dovute in Italia.

Decreto Cura Italia poco chiaro

Così inquadrata la fattispecie dei soggetti esteri che operano nel nostro Paese, il decreto Cura
Italia sembrerebbe non sufficientemente chiaro in alcuni passaggi e, in particolare, non è certo
se gli identificati ai fini dell’art. 35-ter o coloro che abbiano nominato un rappresentante fiscale
ai fini dell’espletamento degli obblighi e dell’esercizio dei diritti connessi all’imposta sul valore
aggiunto possano rientrare fra i beneficiari delle misure di sospensione degli adempimenti
fiscali.

Infatti, se l’art. 60 del decreto è molto chiaro nel prevedere, senza distinzione di sorta, un rinvio
dal 16 al 20 marzo di tutti i versamenti tributari, lo stesso non può dirsi per le ulteriori previsioni
d’urgenza.

Per quanto riguarda la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti di ritenute, contributi
e premi per l’assicurazione obbligatoria, prevista dall’art. 62 per i soggetti con ricavi inferiori ai 2
milioni di euro, è la relazione illustrativa al decreto a chiarire che nell’interpretare tale soglia si
tratta di “ricavi ai fini delle imposte sui redditi”, pertanto i soggetti identificati o consoggetti identificati o con
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rappresentante fiscale in Italiarappresentante fiscale in Italia , operando solo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nonnon
possono beneficiarepossono beneficiare  di tale disposizione indipendentemente dal volume di affari ai fini IVA
dichiarato in Italia nell’anno precedente.

Per quanto riguarda, invece, la sospensione degli adempimenti fiscali in scadenza fra l’8 marzo
e il 31 maggio 2020, l’art. 62 limita il beneficio della proroga ai “soggetti che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”. La relazione illustrativa,
nulla di più dettaglia in tale senso.

Per i soggetti in questione (identificati ex art. 35-ter o nomina rappresentante fiscale), è
acclarato che gli stessi non hanno né la sede legale né quella operativa stabilite all’interno del
territorio dello Stato. Rimane aperto il tema del domicilio fiscaledomicilio fiscale : ai soggetti identificati ex
art. 35-ter, al completamento della procedura di attribuzione della partita IVA, invero, viene
assegnato un domicilio fiscale presso il CUP di Pescara, tuttavia le comunicazioni degli uffici
tributari vengono inviate direttamente alla sede legale estera e tale domicilio viene utilizzato
come riferimento solo ai fini dell’instaurazione di eventuali contenziosi tributari o di procedure
in contraddittorio con l’Ente impositore.

Il soggetto che abbia invece nominato un rappresentante fiscale riceve tutte le comunicazioni
presso il domicilio dello stesso rappresentante, però non è chiaro se tale elemento sia
sufficiente a instaurare un vero e proprio domicilio fiscale oppure sia semplicemente l’effetto
della coobbligazione tributaria esistente fra i due soggetti.

Alla luce di queste brevi considerazioni non appare chiaro, dunque, il motivo per cui il decreto
abbia voluto introdurre questo requisito del domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, ove
lo stesso volesse ribadire semplicemente una sospensione estesa indistintamentesospensione estesa indistintamente  a tutte
le categorie dei contribuenti.

Identica incertezza si era riscontrata a seguito dell’introduzione dell’obbligo della fatturafattura
elettronicaelettronica . In risposta alle di richieste di chiarimento in merito all’applicazione della
fatturazione elettronica ai soggetti identificati ai sensi dell’art. 35-ter, l’Agenzia aveva fornito
chiarimenti mediante la circolare n. 13/E del 2018. In quel caso l’obbligo di fatturazione
elettronica era previsto per tutti i soggetti “stabiliti” sul territorio dello Stato e l’Agenzia aveva
espressamente indicato che “tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non
residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una
stabile organizzazione”, con la conclusione che questi ultimi dovevano considerarsi esclusi dagli
obblighi connessi alla fatturazione elettronica.

In assenza di diverse indicazioni ricavabili dal testo del D.L. n. 18/2020 ci si attende, pertanto,
un interventointervento altrettanto chiarificatorechiarificatore , in modo che gli adempimenti tributari dovuti da tali
soggetti (fra cui la presentazione del modello IVA annuale in scadenza il prossimo 30 aprile)
possano essere dagli stessi correttamente programmati e completati.
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