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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 
 
Amministrazione proponente: Ministero dell’economia e delle finanze 
 
Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DEGLI ARTICOLI 2 E 3 
DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO DEL 5 DICEMBRE 2017 CHE MODIFICA LA 
DIRETTIVA 2006/112/CE E LA DIRETTIVA 2009/132/CE PER QUANTO RIGUARDA TALUNI 
OBBLIGHI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI 
E LE VENDITE A DISTANZA DI BENI E DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1995 DEL CONSIGLIO DEL 
21 NOVEMBRE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA LE 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VENDITE A DISTANZA DI BENI E A TALUNE CESSIONI 
NAZIONALI DI BENI  
 
 
PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. 
Il decreto legislativo recepisce le nuove regole IVA applicabili all’e-commerce transfrontaliero business-to-
consumer (B2C) di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 
dicembre 2017, e dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019. Il decreto legislativo 
recepisce anche la soppressione nella direttiva 2009/132/CE, da parte dell’articolo 3 della citata direttiva (UE) 
2017/2455, della franchigia IVA per le piccole spedizioni.   
Tali direttive costituiscono il pacchetto “e-commerce” con: 
- il regolamento di esecuzione 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, e il regolamento di 

esecuzione 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che hanno modificato il regolamento di 
esecuzione n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della 
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;   

- il regolamento 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che ha apportato modifiche al 
regolamento n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e 
alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. 

Le nuove regole avrebbero dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2021; tuttavia, in risposta alla pandemia 
di COVID-19 le date di applicazione sono state modificate: 
- con la decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha modificato le direttive (UE) 

2017/2455 e (UE) 1995/2019; 
- con il regolamento di esecuzione 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha modificato il 

regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/2019; 
- con il regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che ha modificato il regolamento 

(UE) n. 2454/2017, 
È stato quindi previsto che l’adozione e pubblicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive avvenga al più tardi entro il 30 giugno 
2021, e che l’applicazione della nuove regole (delle direttive, come recepite e dei regolamenti, che non 
necessitano di recepimento) avvenga a decorrere dal 1° luglio 2021. 
I regolamenti trovano diretta applicazione negli Stati membri senza necessità di disposizioni di recepimento; 
l'attuazione dei regolamenti necessiterà, tuttavia, dell’adeguamento dei sistemi informatici di registrazione e 
di dichiarazione e pagamento dell'IVA. 
Il decreto legislativo attua la delega conferita al Governo con la legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di 
delegazione europea 2018, e, in particolare, con l’articolo 1, comma 1, e l’allegato A, n. 12, per il recepimento 
della direttiva (UE) 2017/2455/UE che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, per 
quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le 
vendite a distanza di beni. Poiché la direttiva 2006/112/CE è stata ulteriormente modificata dalla direttiva (UE) 
2019/1995, per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza e a talune cessioni nazionali di 
beni, il presente decreto recepisce anche tali modifiche. 
Il decreto legislativo è stato oggetto di una Consultazione pubblica, aperta dal 30 dicembre 2020 al 15 gennaio 
2021, per l’invio di osservazioni e commenti, al fine di condividere con gli operatori le scelte sottese 
all'emanazione dell’atto normativo.  
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2) Analisi del quadro normativo nazionale 
La disciplina che si applicherà dal 1° luglio 2021 riguarda le seguenti operazioni: 
1) le vendite a distanza intracomunitarie di beni (articolo 14, paragrafo 4, comma 1, e articolo 14-bis, 

paragrafo 2, della Direttiva IVA); 
2) le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi (articolo 14, paragrafo 4, comma 

2, e articolo 14-bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA);  
3) le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea 

a non soggetti passivi facilitate tramite l’uso di piattaforme elettroniche (articolo 14-bis, paragrafo 2, 
della Direttiva IVA); 

4) le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno 
dell'Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Unione europea ma non nello Stato 
membro di consumo. 

 
 
 
La nuova definizione di vendite a distanza (intracomunitarie di beni e di beni importati) di cui all’articolo 14, 
paragrafo 4, evidenzia come, per le vendite a distanza non sia qualificante il mezzo attraverso il quale tali 
cessioni si realizzano, bensì la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore direttamente o 
indirettamente o per suo conto. Nella nuova definizione di vendite a distanza non è più presente l’esclusione 
per i beni soggetti ad accisa (che era prevista nel soppresso articolo 34 della Direttiva IVA).  
Le norme di recepimento sono state inserite nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 
ottobre 1993, n. 427, al nuovo articolo 38-bis, in quanto le definizioni di pongono in continuità con la 
definizione di cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente 
o per suo conto, nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro, di cui, rispettivamente, agli 
articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, per le quali, come chiarito dalla norma di 
interpretazione autentica di cui all’articolo 11-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, non è rilevante il mezzo 
attraverso il quale è effettuato l’ordine di acquisto, quanto, piuttosto, la circostanza che il bene sia consegnato 
dal cedente o per suo conto a destinazione dell’acquirente. 
A fini di coordinamento, in sede di recepimento, sono stati state apportate modifiche all’articolo 40, commi 3 
e 4, e all’articolo 41, comma 1, lett. b), che dettavano le regole di territorialità delle vendite in base a cataloghi, 
per corrispondenza e simili, ed è stato abrogato il citato articolo 11-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. 
È stato apportato anche un correttivo di coordinamento nell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 
febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per prevedere l’esclusione delle cessioni di 
beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e delle cessioni di mezzi di trasporto 
d'occasione, assoggettati al regime del “margine”, dalla disciplina delle vendite a distanza, facendo rinvio alle 
nuove norme che recano la relativa disciplina. 
Le regole di territorialità per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le vendite a distanza di beni 
importati, di cui ai nuovi articoli 33 e 59-quater della Direttiva IVA, sono state recepite nell’articolo 40 del 
D.L. n. 331/1993, mediante la sostituzione dei commi 3 e 4 e l’aggiunta di un comma 4-ter, e nell’articolo 41, 
comma 1, del medesimo decreto, mediante la sostituzione della lettera b) e l’aggiunta di una lettera b-bis). La 
scelta normativa risponde a esigenze di continuità tra il nuovo e il precedente impianto, in quanto l’articolo 
40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lett. b), individuavano le regole di territorialità per le cessioni in base a 
cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto, nel territorio 
dello Stato o nel territorio di altro Stato membro. 
La presunzione di acquisto e rivendita dei beni da parte delle piattaforme elettroniche che facilitano le vendite 
a distanza, relativamente alle nelle cessioni di beni effettuate nella Comunità (siano esse vendite a distanza 
intracomunitarie di beni che cessioni domestiche), di cui all’articolo 14-bis della Direttiva IVA, è stata recepita 
nell’ordinamento nazionale mediante l’inserimento dell’articolo 2-bis nel D.P.R. n. 633/1972. 
Il carattere esente della cessione (presunta) alla piattaforma nell’ipotesi di cessioni di beni nella Comunità 
(articolo 136-bis della Direttiva IVA) è stato previsto mediante l’inserimento del terzo comma all’articolo 10 
del D.P.R. n. 633/1972 e il diritto alla detrazione, spettante al fornitore in relazione a tali cessioni esenti, è 
stato previsto mediante l’inserimento nell’articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 della lett. d-bis). 
L'obbligo di fatturazione per tali cessioni esenti è stato recepito nell’articolo 36-bis, primo comma, del D.P.R. 
n. 633/1972.  
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La previsione di cui all’articolo 66-bis della direttiva IVA, che fissa il momento impositivo, per le cessioni di 
beni facilitate da una piattaforma elettronica, ai sensi dell’articolo 14-bis della direttiva IVA, nonché per le 
cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, nel momento in cui è accettato il pagamento 
del corrispettivo, è stata recepita con l’aggiunta di un settimo comma nell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972. 
Conformemente all’articolo 36-ter della direttiva, il comma 4 del nuovo articolo 38-bis del D.L. n. 331/1993 
prevede che, ove si consideri che un soggetto passivo abbia acquistato e ceduto beni conformemente 
all’articolo 2-bis del D.P.R. n. 633/1972, la partenza della spedizione o del trasporto dei beni sono imputati 
alla cessione effettuata da tale soggetto passivo. 
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, è stato esteso l’ambito di applicazione del regime 
speciale previsto per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o 
servizi elettronici (servizi TTE) a persone che non sono soggetti passivi (Mini One Stop Shop - MOSS). A 
partire dal 1° gennaio 2015, lo speciale regime MOSS ha consentito a tutti i soggetti che effettuano prestazioni 
di servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati o residenti nell’Unione 
europea di identificarsi mediante procedura telematica in un unico Stato membro, al fine di adempiere agli 
obblighi connessi e assolvere l’IVA per le prestazioni TTE rese in ciascuno Stato membro. 
Tale regime sarà esteso dal 1° luglio 2021 a tutti i tipi di servizi nonché alle vendite a distanza intracomunitarie 
di beni e a certe vendite interne di beni (diventerà OSS). In particolare, potranno accedere all’OSS non-UE 
scheme (Titolo XII, Capo 6, Sezione 2, della Direttiva IVA) tutti i soggetti passivi non stabiliti che prestano 
servizi B2C, mentre potranno optare per l’OSS UE scheme (Titolo XII, Capo 6, Sezione 3, della Direttiva 
IVA) i soggetti passivi stabiliti nell’UE che prestano servizi B2C e i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti che 
vendite a distanza intracomunitarie di beni. 
Per effetto delle modifiche, i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi 
nell’Unione europea o effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni, se opteranno per il regime OSS, 
non dovranno identificarsi ai fini dell'IVA in ogni Stato membro in cui l’IVA è dovuta, ma potranno dichiarare 
e versare l'IVA su tali servizi e su tali vendite in un unico Stato membro (stato membro di identificazione). Un 
regime speciale analogo è stato istituito (Titolo XII, Capo 6, Sezione 4, della Direttiva IVA) per le vendite a 
distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (IOSS) in spedizioni di valore intrinseco fino a 150 
euro (spedizioni di modesto valore) e, in alternativa allo IOSS, è stato introdotto un ulteriore regime per la 
dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione relativa alle spedizioni di modesto valore (Titolo XII, 
Capo 7, della Direttiva IVA).   
Potranno optare per il regime anche le piattaforme che facilitano, ai sensi dell’articolo 14-bis della direttiva 
IVA, le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di modesto valore, nonché le vendite a distanza 
intracomunitarie di beni effettuate da soggetti non stabiliti; tali soggetti potranno, inoltre, dichiarare e versare 
l’IVA anche per le vendite domestiche di beni, che essi facilitano, spediti da magazzini presenti sul territorio 
dello Stato effettuate da venditori sottostanti non stabiliti nell’Unione europea. 
Il regime OSS non-UE è stato recepito mediante modifiche all’articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, 
mentre il regime OSS UE è stato recepito con modifiche 74-sexies nel medesimo D.P.R. 
Il nuovo regime speciale IOSS per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi a Paesi terzi, (di cui 
al titolo XII, capo 6, sezione 4, nella direttiva 2006/112/CE articoli da 369-terdecies a 369-quinvicies) è stato 
recepito nell’ordinamento mediante l’introduzione dell’articolo 74-sexies.1 nel D.P.R. n. 633/1972; inoltre, 
con l’inserimento della lett. g-ter), nell’articolo 68, comma 1, nel D.P.R. n. 633/1972, è stata prevista 
l’esenzione per le importazioni di beni dichiarate nell'ambito di tale regime speciale, in conformità all’articolo 
143, paragrafo 1, lett. c-bis),  della direttiva IVA. 
Il regime per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, applicabile alle importazioni di beni 
in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, introdotto mediante inserimento nella direttiva 
2006/112/CE del capo 7 nel titolo XII (articoli da 369-sexvicies a 369-septivicies ter), rappresenta una 
semplificazione per la riscossione dell'IVA all'importazione. 
Tale regime è stato recepito mediante l’inserimento dell’articolo 70.1 nel D.P.R. n. 633/1972. 
Sono stati apportati correttivi agli articoli 54-ter, 54-quater e 54-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 per adeguare 
la disciplina dei controlli automatizzati, della liquidazione dell'imposta e dell’accertamento dell'imposta 
dovuta dai soggetti all’ambito di applicazione dei nuovi regimi speciali e agli articoli 5 e 8 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per disciplinare il trattamento sanzionatorio degli obblighi dichiarativi e 
documentali previsti dei regimi come modificati 
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Inoltre, sono state apportate modifiche agli articoli 38-bis2, 38-bis3 e 38-ter, concernenti i rimborsi a soggetti 
stabiliti nell’UE, i rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti al regime speciale per effetto del 
mutato ambito di applicazione dello stesso e i rimborsi a soggetti non stabiliti nell’UE. 
Per il recepimento all’articolo 3 della direttiva 2017/2455/UE, che ha soppresso il Titolo IV della direttiva 
2009/132/CE che disciplina le importazioni di valore trascurabile, il decreto legislativo modifica il decreto del 
Ministro dell’economia 5 dicembre 1997, n. 489, concernente “Regolamento recante norme in tema di 
franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere 
commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile” abrogando l’articolo 5 che, per le merci il cui valore 
intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dall’imposta sul valore 
aggiunto. 
 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
Le scelte operate in sede di recepimento hanno determinato, a fini di coordinamento, le necessità di sostituire 
i commi 3 e 4 dell’articolo 40 e la lett. b) del comma 1 dell’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 
331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, che definivano e disciplinavano la territorialità delle cessioni 
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto. E’ 
stato, inoltre, necessario abrogare l’articolo 11-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, che recava la norma di 
interpretazione autentica della locuzione "cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di 
cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, che è da intendersi 
assorbita nella nuova definizione di vendite a distanza. 
La definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni e di vendite a distanza di beni importati è stata 
recepita con l’inserimento del nuovo articolo 38-bis nel D.L. n. 331/1993. 
È stato necessario apportare un correttivo nell’articolo 7-octies, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. b), per 
adeguare la regola di determinazione della soglia di 10.000 euro, entro la quale le prestazioni TTE possono 
assoggettate a tassazione nel luogo di stabilimento del prestatore, che comprende le cessioni intracomunitarie 
di beni e i servizi TTE business to consumer. 
L’estensione del regime MOSS (non-UE scheme e UE-scheme) a tutti i servizi B2C e alle vendite a distanza 
di beni importati, nonché a certe vendite domestiche facilitate da piattaforma (a partire da magazzini presenti 
sul territorio dello Stato), che diventa OSS (non-UE scheme e UE-scheme) ha comportato l’esigenza di 
apportare correttivi agli articoli 74-quinquies (che disciplinerà il regime speciale per tutti i servizi B2C 
effettuati da soggetti non stabiliti nell’UE) e 74-sexies (che disciplinerà il regime speciale per tutti i servizi 
B2C resi nella Comunità da soggetti stabiliti nell’UE ma non nello Stato membro di consumo, per le vendite 
a distanza intracomunitarie di beni e per le vendite domestiche di beni tramite piattaforme), nonché di 
introdurre nel citato D.P.R. n. 633/1972 l’articolo 74-sexies.1 (Regime speciale per la vendita a distanza di 
beni importati da territori terzi o Paesi terzi) e l’articolo70.1 (Regime speciale per la dichiarazione e il 
pagamento dell'IVA all'importazione). 
Con l’inserimento della lett. g-ter), nell’articolo 68, comma 1, nel D.P.R. n. 633/1972, è stata accordata 
l’esenzione per importazioni di beni dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all’articolo 74-sexies.1 
prevista dall’articolo 143, paragrafo 1, lett. c-bis), della direttiva IVA. 
L'obbligo di fatturazione per tali cessioni esenti B2B alla piattaforma è stato recepito nell’articolo 36-bis, primo 
comma, del D.P.R. n. 633/1972. 
È stato ritenuto necessario, inoltre, anche intervenire sugli articoli 54-ter, 54-quater e 54-quinquies del D.P.R. 
n. 633/1972 per adeguare la disciplina dei controlli automatizzati, della liquidazione dell'imposta e 
dell’accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti al regime speciale e sugli articoli 5 e 8 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per disciplinare il trattamento sanzionatorio degli obblighi dichiarativi e 
documentali dei regimi. 
Per recepire la soppressione della franchigia per le importazioni di valore trascurabile, il decreto legislativo ha 
modificato il decreto del Ministro dell’economia 5 dicembre 1997, n. 489, concernente “Regolamento recante 
norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive 
di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile” abrogando l’articolo 5 che prevede detta 
franchigia nel nostro ordinamento. 
Nell’ambito del decreto è stata, altresì, prevista l’abrogazione dall’1° luglio 2021 della norma per le interfacce 
che facilitano le vendite di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di cui all'articolo 11-bis, 
commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
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febbraio 2019, n. 12, al fine di evitare una duplicazione di adempimenti in capo alle piattaforme a seguito del 
recepimento dell’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE. 
 
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. 
Le norme indicate non risultano essere in contrasto con i principi costituzionali e non incidono sui principi di 
capacità contributiva e di non discriminazione. 
 
5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a 
Statuto speciale nonché degli enti locali. 
Non emergono profili di impatto normativo sull’assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. 
L’intervento normativo è, infatti, pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, 
Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. 
 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti 
dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.  
Il decreto non incide sull’attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in materia di ripartizione delle funzioni 
amministrative. 
 
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e 
degli strumenti di semplificazione normativa. 
Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. La 
disciplina si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente. 
 
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e 
relativo stato dell'iter. 
Non risultano progetti di legge in analoga materia in esame in Parlamento. 
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano pendenti questioni di Costituzionalità in argomento. 
 
PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 
 
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. 
Il decreto legislativo non presenta profili di contrasto con la normativa europea, ma, anzi, recepisce le nuove 
regole IVA applicabili all’e-commerce transfrontaliero business-to-consumer (B2C) di cui alla direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, 
come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, e dalla direttiva (UE) 
2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019. L’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/2455 e l’articolo 2 
della Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio prevedono l’obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive e, quindi, per prevedere i 
nuovi regimi sopradescritti. 
Il decreto legislativo, come detto nella parte I, attua la delega conferita al Governo per il recepimento delle 
direttive (UE) 2017/2455/UE e (UE) 2019/1995, atteso che il mancato recepimento delle disposizioni di tali 
direttive esporrebbe l’Italia alle censure UE. 
 
2) Verifica dell'esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo 
o analogo oggetto. 
Procedura di infrazione n. 2019/0055, concernente il mancato recepimento dell’articolo 1 della direttiva (UE) 
2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE. Ai fini della chiusura 
della procedura di infrazione, è stato emanato il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 45 (G.U. Serie Generale 
n.145 del 9 giugno 2020). 
Il recepimento dell’articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE è propedeutico al recepimento dell’articolo 2 di 
tale direttiva, oggetto del presente recepimento.  
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3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. 
Il decreto legge è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 
 
4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla 
Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 
Non risultano pendenti giudizi su analogo oggetto innanzi alla Corte di Giustizia. 
 
5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di altri 
Stati membri dell’Unione Europea. 
L’articolo 4 della Direttiva (UE) 2017/2455/UE e l’articolo 2 della Direttiva 1995/1995/UE del Consiglio 
prevedono l’obbligo per tutti gli Stati membri di adottare disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi alle direttive; sono stati esaminati i testi normativi di recepimento 
di altri Stati membri (ove disponibili) al fine di procedere nell’istruttoria con approccio comparatistico. 
 
 
PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 
 
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 
coerenza con quelle già in uso.  
Come segnalato dal considerando 6 della direttiva (UE) 2017/2455, il legislatore unionale ha definito le vendite 
a distanza, sia intracomunitarie di beni che di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, “per determinare 
chiaramente la portata delle misure applicabili”. La direttiva (UE) 2017/2455 ha aggiunto il paragrafo 4 
nell’articolo 14 della direttiva 2006/112/CE, che reca le definizioni di vendite a distanza intracomunitarie di 
beni e di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. Le definizioni di vendite a distanza 
intracomunitarie di beni e di vendite a distanza di beni importati sono state recepite nell’ordinamento interno 
all’articolo 38-bis aggiunto nel D.L. n. 331/1993. 
È stata condotta con esito positivo la verifica della coerenza delle definizioni di cui alla circolare n. 13 dell’1 
giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate (e, in particolare, quella di vendite a distanza), che ha fornito 
chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’obbligo comunicativo dei dati relativi ai beni venduti per le 
piattaforme che facilitano le cessioni, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto 
“Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che hanno anticipato le definizioni utilizzate nelle 
direttive in recepimento. 
 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo 
alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 
È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità. 
 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni 
vigenti. 
È stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa  
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in 
norme abrogative espresse nel testo normativo. 
Non si producono effetti abrogativi impliciti. Non avrà più efficacia (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183), 
con l’entrata in vigore del decreto legislativo in commento, l’obbligo comunicativo dei dati relativi ai beni 
venduti per le piattaforme che facilitano le cessioni, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 
34 (decreto “Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per evitare la duplicazioni di 
adempimenti. 
Inoltre, sempre al fine di evitare una duplicazione di adempimenti in capo alle piattaforme a seguito del 
recepimento dell’articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE, nell’ambito del presente decreto legislativo è 
stata, altresì, prevista l’abrogazione dall’1° luglio 2021 della norma per le interfacce che facilitano le vendite 
di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del 
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.  
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5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 
in precedenza abrogate o d’interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 
Le norme non hanno effetto retroattivo.   
 
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 
correttivo. 
Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto del provvedimento. 
Allo stato attuale, l’articolo 1, comma 1, e l’allegato A, n. 33, del disegno di Legge di delegazione europea 
2019 (in corso di approvazione) prevede la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 
2019/1995. 
Tenuto conto, tuttavia, che tale direttiva integra le previsioni della direttiva (UE) 2017/2455, in sede di 
predisposizione del presente decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2455, si è tenuto 
conto anche delle disposizioni integrative previste dalla citata direttiva (UE) 2019/1995. 
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per 
la loro adozione. 
È prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 74-
octies, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, per disciplinare la riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai 
soggetti passivi aderenti ai regimi speciali. È prevista, altresì, l’emanazione di provvedimenti per 
l’approvazione dei modelli e per le modalità applicative e di versamento (articoli 74-quinquies, comma 8, 74-
sexies.1, comma 13, e 70.1, commi 2 e 6). 
 
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla 
materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto 
nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione 
economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 
Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici; tuttavia, è stata valutata, quale 
indicatore dell’efficacia dell’intervento normativo per il conseguimento degli obiettivi di semplificazione, la 
statistica descrittiva fornita dall’Agenzia delle entrate dei valori, presenti in banca dati Comunicazioni vendita 
beni da piattaforme digitali, dei soggetti che adempiono all’obbligo comunicativo di cui all’articolo 13 del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto “Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha 
previsto che le piattaforme che facilitano le cessioni siano tenute a comunicare i dati relativi ai beni venduti 
(tale norma sarà applicata fino all’entrata in vigore del decreto legislativo in commento per evitare la 
duplicazioni di adempimenti). 
In merito al mutamento della soglia che determina la regola di territorialità per i servizi TTE e per le vendite a 
distanza intracomunitarie di beni, sono stati esaminati anche i dati forniti dall’Agenzia delle entrate dei 
rappresentanti fiscali e degli identificati diretti, anche se, nella precedente disciplina, il soggetto passivo 
cedente, al superamento della soglia di 35.000 euro, doveva identificarsi ai fini IVA in Italia, tramite la nomina 
di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta (articolo 17, terzo comma, e articolo 35-ter del 
D.P.R. n. 633 del 1972), prima di procedere alle cessioni dirette a privati consumatori, mentre, nel nuovo 
sistema, l’obbligo di identificarsi o di nominare il rappresentante scatta al superamento della soglia dei 10.000 
comprensiva dei servizi TTE e delle vendite a distanza intracomunitarie (oppure in caso di opzione per la 
tassazione a destinazione). 


