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1. Titolo del provvedimento 

MEF - 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 IVA 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. 

2. Oggetto 

Il provvedimento attua la delega conferita al Governo dalla Legge di delegazione europea 2018 
per il recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 per quanto riguarda taluni 
obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a 
distanza di beni. 

Il decreto legislativo, in attuazione delle citate direttive introduce, pertanto, le nuove regole 
IVA applicabili all’e-commerce transfrontaliero business-to-consumer (B2C). In particolare si 
prevede l’abrogazione dell’articolo 5 del DM Finanze n. 489/1997 , “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”, in base al 
quale sono ammesse alla franchigia dell’IVA all’importazione le merci il cui valore non eccede 
complessivamente € 22 per spedizione e i servizi accessori a tali cessioni a prescindere dal loro 
ammontare. Il provvedimento estende il regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop, che 
diventa OSS-One Stop Shop) per consentire ai soggetti passivi stabiliti nell’UE, ma non nello 
Stato membro di consumo, di dichiarare e versare l'IVA su tali servizi in un unico Stato membro 
(stato membri di identificazione). 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo Air 2 è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così 
come rendicontata nella Relazione Air, risulta adeguata. 

 
1  Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, 

Nucleo Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
2  Nel corso del primo semestre 2020, il Nucleo ha valutato le tre AIR (VI 14, VII 42 e VIII 46) prodotte dal MEF e 

relative allo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 



2 
 

Tale valutazione fa seguito a una precedente valutazione del Nucleo (VI 21.17 del 15.2.21), con 
cui, in sintesi, si osservava che: 

- era necessario integrare l’analisi del contesto, descrivendo la situazione attuale e le relative 
criticità, informazioni carenti nell’AIR; 

- andava integrata la sezione impatti con la descrizione dei principali cambiamenti introdotti 
dal provvedimento e con la descrizione (e, laddove possibile, la quantificazione) dei 
conseguenti effetti attesi per i destinatari; 

- andava costituita la sezione “attuazione e monitoraggio”. 
 

A seguito della valutazione del Nucleo, l’Amministrazione ha modificato e integrato in modo 
importante la relazione. In particolare, ha: 

- integrato efficacemente l’analisi del contesto, descrivendo la situazione attuale e le relative 
criticità; 

 integrato informazioni che descrivono efficacemente, sia pure in modo qualitativo e con 
una lettura che va collegata alla sezione 3, i principali cambiamenti introdotti dal 
provvedimento e i conseguenti effetti attesi per i destinatari; 

- fornito elementi significativi per la sezione “attuazione e monitoraggio”. 

 

* * * 

 
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”. 


