
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
sulla gestione dei sinistri: non avrai
altra sentenza al di fuori di “Aspiro”?

di Raffaele Corso (*) e Pierpaolo Maspes (**)

Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 63/E/2020, le prestazioni di servizi relative alla gestio
ne dei sinistri svolta nell’ambito dell’attività di riassicurazione da società assicurative operanti nel ramo
18 “Assistenza” sono imponibili a IVA. Considerato il riferimento alla “gestione dei sinistri”, è da ritenere
che l’intervento dell’Agenzia delle entrate sia circoscritto a situazioni ben diverse da quelle che solitamen
te si verificano allorquando una compagnia assicurativa, non dotata di una propria centrale operativa, ce
da una quota dei rischi del predetto ramo 18 ad una compagnia riassicuratrice, previa stipula di un tratta
to di riassicurazione e di una correlata convenzione a latere di tale trattato. In tali situazioni, infatti, l’attivi
tà della compagnia riassicuratrice non si limita certo a una mera gestione dei sinistri, ma si traduce pro
prio nell’erogazione della prestazione assicurativa in natura (in via esemplificativa, il soccorso stradale da
parte dei veicoli adibiti a traino).

1. Premessa

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 5 ot-
tobre 2020, n. 63/E, ha affermato che sono im-
ponibili a IVA le prestazioni di servizi relative
alle attività di “gestione dei sinistri” svolte da
società assicurative operanti nel ramo 18 “Assi-
stenza” (1), nell’ambito di contratti di riassicu-
razione, in virtù di mandati con rappresentanza
ricevuti dalle società riassicurate.
Uno degli elementi della risoluzione che desta
maggiore stupore e che - come meglio appresso
si dirà - induce a ritenere che la fattispecie ivi
affrontata si riferisca ad una situazione diversa
da quella che contraddistingue l’ordinaria ope-
ratività delle imprese di assicurazione che ope-
rano in qualità di riassicuratrici nel ramo 18
“Assistenza”, è rappresentato dalla giurispru-

denza della Corte di Giustizia Europea che
viene richiamata dall’Agenzia delle entrate a
supporto dell’interpretazione fornita.
L’Agenzia delle entrate, infatti, pur adducendo
appunto a fondamento della tesi esposta emi-
nentemente taluni principi espressi dalla Corte
di Giustizia Europea (il che, al di là dell’impro-
prietà del richiamo di cui nel prosieguo si dirà,
appare del tutto naturale, considerata la matrice
comunitaria dell’IVA), omette tuttavia totalmen-
te di considerare la pronuncia della medesima
Corte di Giustizia che risulta essere la più con-
ferente rispetto alle prestazioni assicurative in
natura rese dalle compagnie riassicuratrici anzi-
dette, vale a dire la sentenza “Commissione del-
le Comunità europee contro Repubblica elleni-
ca” (2).

(*) Dottore commercialista SCGT Studio di Consulenza
Giuridico Tributaria.
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(1) Cfr. l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, recante il Codice delle assicurazioni private.

(2) Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia Europea 7 di
cembre 2006, causa C 13/06, “Commissione delle Comunità eu
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2. Risoluzione n. 63/E/2020

L’interpretazione proposta nella risoluzione in
commento dalla Direzione Centrale dell’Agenzia
delle entrate prende spunto da una precisa ri-
chiesta interpretativa formulata da una Direzio-
ne Regionale della medesima Agenzia, a seguito
dell’avvio di una campagna di verifiche condot-
te nell’anno 2019 nei confronti di società assi-
curative operanti nel ricordato ramo 18 “Assi-
stenza”. A differenza dell’Agenzia delle entrate,
infatti, le imprese di tale settore considerano le
prestazioni da esse rese riconducibili tra quelle
da assoggettare al trattamento di esenzione da
IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 2), del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Nel far propria l’interpretazione proposta dalla
Direzione Regionale istante, la Direzione Cen-
trale dell’Agenzia delle entrate rinvia principal-
mente a quanto affermato dalla Corte di Giusti-
zia Europea nella sentenza sulla causa “Aspi-
ro” (3), nella quale i giudici comunitari hanno
negato l’applicazione dell’esenzione da IVA al-
l’attività di liquidazione dei danni derivanti da
sinistri (affidata dall’assicuratore ad un terzo),
in quanto ritenuta non riconducibile né a opera-
zioni di assicurazione propriamente dette, né a
prestazioni di servizi relative alle predette ope-
razioni. Secondo l’Agenzia delle entrate, le pre-
stazioni di gestione dei sinistri di cui qui si di-
scute non sarebbero in particolare riconducibili
nel novero delle prestazioni assicurative, in
quanto mancherebbe una delle caratteristiche
essenziali dell’assicurazione, ovvero “la sussi-
stenza di un rapporto contrattuale tra il pre-
statore del servizio di assicurazione e il soggetto
i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia
l’assicurato” (4).
Le predette prestazioni di gestione dei sinistri
non rientrano poi, secondo l’Agenzia delle en-
trate, né tra quelle rese “dagli intermediari o
mediatori di assicurazione”, né tra quelle “re-
lative alle operazioni di (ri)assicurazione” (5),
in quanto, da un lato, il prestatore del servizio
non instaura un rapporto sia con l’assicuratore
sia con l’assicurato e, dall’altro, il servizio in
esame non comprende aspetti essenziali della

funzione di intermediario di assicurazione, co-
me ricercare i potenziali clienti e metterli in re-
lazione con l’assicuratore (6).
Le prestazioni di gestione dei sinistri non sareb-
bero nemmeno da considerare accessorie alle
prestazioni riassicurative rese dalle società in
questione, perché, sempre secondo l’Agenzia
delle entrate, trova applicazione il principio
espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui
la nozione di accessorietà rilevante in tema di
assicurazioni sia da circoscrivere “alle sole pre-
stazioni di servizi relative a quelle di assicura-
zione e di riassicurazione, rese da un mediatore
o da un intermediario di assicurazione” (7).
Dopo avere, quindi, ritenuto che le predette pre-
stazioni di gestione dei sinistri siano da ricon-
durre tra i servizi imponibili a IVA, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle
entrate indica, da ultimo, che, “tenuto conto
della complessità della questione, delle obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull’am-
bito di applicazione delle disposizioni rilevanti
ai fini in esame e dell’assenza di precedenti
chiarimenti amministrativi, per le violazioni
commesse prima della pubblicazione del pre-
sente documento si ritiene applicabile la previ-
sione recata dall’art. 6, comma 2, del Decreto le-
gislativo 18 dicembre 1997, n. 472” (8).
Proprio queste ultime affermazioni dell’Agenzia
delle entrate inducono a ritenere, come detto,
che la fattispecie affrontata nella risoluzione in
commento si riferisca, presumibilmente, ad una
situazione assai peculiare, ben diversa, in ogni
caso, da quella che contraddistingue l’ordinaria
operatività delle imprese di assicurazione che
operino in qualità di riassicuratrici nel ramo 18
“Assistenza”.

3. Disapplicazione delle sanzioni
per l’asserita assenza di precedenti
chiarimenti amministrativi

La scelta di non applicazione delle sanzioni
operata dall’Agenzia delle entrate, tenuto conto
non solo della complessità della questione, ma
anche “dell’assenza di precedenti chiarimenti
amministrativi” (9), appare sicuramente, in ter-

ropee contro Repubblica ellenica”.
(3) Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia Europea 17 mar

zo 2016, causa C 40/15, “Aspiro”.
(4) Cfr. la risoluzione in commento. Pertanto, sempre secon

do l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, “in assenza di ta
le vincolo la prestazione di servizi, pur costituendo una compo
nente essenziale dell’operazione di assicurazione, viene a costi
tuire il frazionamento di una delle attività esercitate dalle im

prese di assicurazione e, per tale motivo, perde la qualifica di
operazione esente”.

(5) Cfr. l’art. 10, primo comma, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972.
(6) Cfr. la risoluzione in commento.
(7) Cfr. Cass., 11 maggio 2018, n. 11442.
(8) Cfr. la risoluzione in commento.
(9) Cfr. la risoluzione in commento.

Approfondimento
IVA

4030 il fisco 42/2020

 Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



mini generali, da salutare con favore - un rico-
noscimento espresso di tale genere non si mani-
festa di sovente in situazioni di analoga incer-
tezza interpretativa - valendo a dare concreta at-
tuazione alla previsione di cui all’art. 10, com-
ma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente, secondo
cui i rapporti tra contribuente e Amministrazio-
ne finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.
Non ci si può esimere, tuttavia, dall’osservare
che, per la verità, dei precedenti chiarimenti in-
terpretativi sulla disciplina ai fini IVA delle pre-
stazioni di gestione dei sinistri sono stati in pas-
sato forniti dall’Agenzia delle entrate medesima.
Ci si riferisce in particolare alla risoluzione del-
l’Agenzia delle entrate 30 ottobre 2009, n.
267/E, nella quale l’Agenzia delle entrate - pren-
dendo in esame l’attività di un broker che opera
nel mercato assicurativo - ha ritenuto applicabi-
le la previsione di esenzione di cui all’art. 10,
primo comma, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972
“non solo a ‘tutte le ipotesi contrattuali che
comportano, comunque, una interposizione nel-
la circolazione dei beni e servizi fra le quali
rientrano, ad esempio, i contratti di mandato,
di agenzia, di mediazione, ecc.’ (cfr. la nozione
intermediazione relative a operazioni assicurati-
ve e finanziarie fornita con risoluzione del 16
luglio 1998, n. 77/E), ma anche:
- alla consulenza e assistenza finalizzata all’at-
tività di presentazione e proposta di prodotti as-
sicurativi;
- alla collaborazione nella gestione o nell’ese-
cuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei
contratti assicurativi stipulati”.
L’indicazione contenuta nella risoluzione in
commento secondo cui le prestazioni di gestio-
ne dei sinistri effettuate dalle società di riassicu-
razione sarebbero comunque diverse dalle ope-
razioni rese “dagli intermediari o mediatori di
assicurazione” appare invero assai debole.
Si osserva, infatti, che avendo l’Agenzia delle
entrate riconosciuto, nella citata risoluzione n.
267/E/2009 (non espressamente rettificata ad
opera della pronuncia di prassi nella presente

sede in commento), l’applicazione della discipli-
na di esenzione da IVA prevista per le prestazio-
ni di intermediazione assicurativa a una mera
attività di gestione consistente nel supporto
amministrativo finalizzato alla liquidazione
dell’indennizzo all’assicurato e nella collabora-
zione riguardo alla verifica del danno cagiona-
to dall’evento oggetto di copertura assicurativa,
a maggior ragione dovrebbe riconoscersi l’appli-
cazione della disciplina di esenzione per le pre-
stazioni di trattazione dei sinistri poste in essere
nell’ambito della ben più “consistente” - come
meglio appresso si specificherà - attività di rias-
sicurazione nel ramo 18 “Assistenza”, che
comporta un facere ben maggiore rispetto, ap-
punto, all’attività propria di un broker assicura-
tivo.
Quanto sostenuto nella risoluzione in commen-
to, mediante il riferimento, operato per la prima
volta in un atto pubblico dell’Agenzia delle en-
trate, alla sentenza sulla causa “Aspiro”, rappre-
senta, nei fatti, una lettura fortemente riduttiva
della portata della risoluzione n. 267/E/2009,
che non sembra in nessun modo, invero, auto-
rizzata dal testo della stessa. Secondo tale lettu-
ra, l’attività di gestione dei sinistri svolta da un
broker non sarebbe oggettivamente esente - co-
me invece risulta chiaramente affermato nella
risoluzione n. 267/E/2009 - bensı̀ sarebbe esente
solo relativamente alle polizze stipulate tramite
l’intermediazione del broker assicurativo (10).
Alla luce delle precedenti osservazioni, si può
ragionevolmente ritenere che la risoluzione in
commento valga eminentemente nei fatti a re-
vocare la risoluzione n. 267/E/2009, con la con-
seguenza che, almeno secondo l’Agenzia delle
entrate, il trattamento di esenzione da IVA non
potrà più essere applicato, in termini oggettivi,
all’attività di gestione dei sinistri, nemmeno nel
caso in cui tale attività sia esercitata da broker
assicurativi.
Tanto rilevato, la scelta dell’Agenzia delle entra-
te di non applicare le sanzioni per le violazio-
ni commesse prima della pubblicazione della ri-
soluzione in commento, tenuto conto delle
obiettive condizioni di incertezza (11), sembra

(10)Nella risoluzione in commento, l’Agenzia delle entrate
osserva, segnatamente, quanto segue.

“Per quanto riguarda, poi, la qualifica di ‘intermediari o me
diatori di assicurazione’, al fine di inquadrare l’attività come
relativa all’attività di assicurazione nei termini di cui alle nor
me comunitarie, secondo i giudici europei essa ricorre in pre
senza di una duplice condizione:

il rapporto del prestatore deve avvenire sia con l’assicura
tore sia con l’assicurato;

il servizio prestato deve ricomprendere aspetti essenziali
della funzione di intermediario di assicurazione, come ricerca
re i potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di considerare
l’attività di gestione dei sinistri un’unica operazione complessa
con l’attività riassicurativa è necessario che la società che la svolge
sia contrattualmente vincolata nei confronti degli assicurati”.

(11) Cfr. l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
472.
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fondata su un presupposto diverso da quello
che effettivamente ricorre e risulta parziale, per-
tanto, nelle conseguenze applicative.
Poiché, alla luce delle considerazioni che prece-
dono, è da ritenere che si sia prodotto il legitti-
mo affidamento dei contribuenti nei chiarimen-
ti recati dalla risoluzione n. 267/E/2009 (12),
quanto meno per i comportamenti tenuti prima
della pubblicazione della risoluzione n. 63/E (il 5
ottobre 2020, appunto) (13) difformi rispetto alle
indicazioni di tale ultima risoluzione, non solo
non possono essere irrogate sanzioni - come spe-
cificato dall’Agenzia delle entrate - ma non pos-
sono neppure essere richieste l’imposta e gli in-
teressi.
Giova infatti ricordare che, essendo l’IVA un tri-
buto armonizzato, trovano applicazione nel ca-
so concreto i principi della consolidata giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia Euro-
pea (14), in base ai quali, ove operi il legittimo
affidamento, non possono essere richiesti al
contribuente che si sia conformato a indicazio-
ni dell’Amministrazione finanziaria poi succes-
sivamente disattese dall’Amministrazione stes-
sa, non solo le sanzioni e gli interessi - in appli-
cazione dell’art. 10, comma 2, della Legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente - ma neppure l’imposta e i rela-
tivi interessi, come del resto riconosciuto dalla
stessa Agenzia delle entrate (15).

4. Gestione dei sinistri a seguito
della cessione dei rischi nel ramo 18
“Assistenza” ad una compagnia
riassicuratrice

Al di là dei profili relativi alle obiettive condizio-
ni di incertezza o alla sussistenza dei presuppo-
sti per applicare il legittimo affidamento, a su-
scitare le maggiori perplessità riguardo alla ri-
soluzione in commento è l’analisi del merito
della questione oggetto di interpretazione.
L’Agenzia delle entrate indica, infatti, nelle pre-
messe della risoluzione, che la stessa intende
fornire chiarimenti con riguardo al regime IVA
applicabile alle prestazioni di servizi relative al-

le attività di gestione sinistri svolte da società
assicurative operanti nel ramo 18 “Assistenza”,
“nell’ambito di contratti di riassicurazione, in
virtù di mandati con rappresentanza ricevuti
dalle società riassicurate” (16).
Queste limitate indicazioni riguardo alla descri-
zione dei presupposti di fatto oggetto di inter-
pretazione inducono, invero, a ritenere che l’A-
genzia delle entrate stia analizzando una fatti-
specie assai diversa rispetto alla generale opera-
tività delle società che agiscono come riassicu-
ratici nel ramo 18 “Assistenza”.
Con particolare riguardo alle modalità in base
alle quali è generalmente organizzata e gestita
l’attività di riassicurazione nel ramo 18 “Assi-
stenza”, giova ricordare che, ai sensi dell’art.
175, comma 1, del Codice delle assicurazioni
private, “l’assicurazione di assistenza è il con-
tratto con il quale l’impresa di assicurazione,
verso il pagamento di un premio, si impegna a
fornire all’assicurato una prestazione di imme-
diato aiuto entro i limiti convenuti nel contrat-
to, nel caso in cui l’assicurato stesso si trovi in
una situazione di difficoltà al seguito del verifi-
carsi di un evento fortuito”. Il successivo com-
ma 2 del medesimo articolo precisa, inoltre, che
“l’aiuto può essere in denaro o in natura” e che
“le prestazioni in natura possono essere fornite
anche utilizzando personale e attrezzature di
terzi”.
L’attività assicurativa (o riassicurativa) nel ra-
mo assistenza si connota dunque, rispetto all’at-
tività assicurativa (o riassicurativa) ordinaria-
mente prestata nei rami vita o negli altri rami
danni, per la forma peculiare con cui l’assicu-
ratore (o il riassicuratore) eroga il suo inden-
nizzo a copertura dell’evento assicurato: tale
indennizzo, infatti, di norma non è erogato in
forma pecuniaria, ma è reso in natura, appunto
mediante un facere, che l’assicuratore (o il rias-
sicuratore) si impegna a realizzare a seguito del
verificarsi dell’evento fortuito oggetto di assicu-
razione (o riassicurazione).
Per meglio comprendere in cosa consista, in
pratica, l’attività assicurativa e riassicurativa nel

(12) Si è infatti sicuramente in presenza di un chiarimento
emanato dal soggetto competente, idoneo quindi secondo la
Corte di Giustizia a ingenerare affidamento nel contribuente:
cfr. la sentenza della Corte di Giustizia Europea 14 settembre
2006, cause riunite da C 181/04 a C 183/04, “Elmeka”.

(13) Il legittimo affidamento continuerebbe a operare ove si
ritenesse che la mancata revoca apertis verbis della risoluzione
n. 267/E/2009 significhi che l’Agenzia delle entrate la ritenga
ancora applicabile. In questo caso, peraltro, le indicazioni con
tenute nella risoluzione in commento risulterebbero invero di

non agevole comprensione.
(14)Cfr., ex multis, le sentenze della Corte di Giustizia Euro

pea 14 settembre 2006, cause riunite da C 181/04 a C 183/04,
“Elmeka”, sopra citata, 9 luglio 2015, causa C 183/14, “Salomie
e Oltean” e 9 luglio 2015, causa C 144/14, “Cabinet Medical Ve
terinar Dr. Tomoiagă Andrei”.

(15) Cfr. le circolari dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2007,
n. 19/E (segnatamente al capitolo 2), e 19 dicembre 2013, n.
36/E (segnatamente al capitolo 3).

(16) Cfr. la risoluzione in commento.
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ramo 18 “Assistenza”, giova ricordare che la
stessa può consistere - a mero titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo - nel soccorso stradale,
nel recupero di un veicolo uscito di strada, nel
trasporto in ambulanza, nella messa a disposi-
zione di un interprete, nell’anticipazione di spe-
se legali, nell’assistenza durante un viaggio, nel-
la messa a disposizione di un aereo sanitario,
nella messa a disposizione di un medico duran-
te un viaggio, ecc. Nell’ambito di tale attività, il
soccorso stradale mediante l’utilizzo di vei-
coli adibiti a traino rappresenta generalmente
la forma di assistenza che ricorre con maggiore
frequenza.
Coerentemente con la peculiare forma in cui,
come rilevato, è erogata la prestazione assicura-
tiva, il rilascio dell’autorizzazione da parte del-
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS) - già Istituto per la Vigilanza sulle Assi-
curazioni Private e di Interesse Collettivo
(ISVAP) - all’esercizio dell’attività assicurativa o
riassicurativa nel ramo assistenza è subordinato
al rispetto di particolari requisiti organizzativi.
A questo riguardo, l’art. 14 del Regolamento
ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10 (di seguito, “il Re-
golamento ISVAP n. 10”), stabilisce che l’impre-
sa richiedente l’autorizzazione all’esercizio del
ramo 18 debba essere dotata di attrezzature e
di personale per l’erogazione delle prestazioni
di assistenza in natura. In assenza di una strut-
tura organizzativa specifica idonea a fornire ta-
le prestazione (ad esempio, per il soccorso stra-
dale, la presenza di un call center ed eventual-
mente la disponibilità di veicoli adibiti a trai-
no), la copertura - rectius, l’aiuto in natura al-
l’assicurato, cui l’art. 175 del Codice delle assi-
curazioni private fa riferimento - non potrebbe,
infatti, essere fornita.
Tale struttura organizzativa può essere:
1) propria dell’impresa che richiede l’autorizza-
zione all’esercizio del ramo (17);
2) propria di una diversa impresa, che la mette
a disposizione dell’impresa che richiede l’auto-
rizzazione all’esercizio del ramo (18).

Nella seconda delle predette ipotesi - nella qua-
le, appunto, l’impresa che richiede l’autorizza-
zione all’esercizio del ramo 18 non è dotata di
una propria struttura - la predetta impresa, per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza in
natura di cui a tale ramo, può, alternativamen-
te:
a) avvalersi della struttura organizzativa di una
società terza o di un’altra impresa di assicu-
razione autorizzata all’esercizio dell’attività di
cui al ramo 18 (19);
b) stipulare un trattato di riassicurazione con
altra impresa di assicurazione autorizzata all’e-
sercizio dell’attività di cui al ramo 18 e dell’atti-
vità riassicurativa, dotata (direttamente o indi-
rettamente) di propria struttura, concludendo
obbligatoriamente con la stessa impresa un ac-
cordo a latere (20) per il “conferimento al riassi-
curatore dell’incarico di trattazione dei sinistri
del ramo” (21).
La previsione di una convenzione volta a disci-
plinare la trattazione dei sinistri si spiega quin-
di proprio con il fatto che dell’erogazione della
prestazione assicurativa si occupa soltanto l’im-
presa di riassicurazione, anche con riferimento
alla quota del sinistro alla stessa non ceduto.
Ovviamente questa quota di sinistro non deve
rimanere in capo alla compagnia di riassicura-
zione, ma deve concorrere al risultato econo-
mico della compagnia di assicurazione cedente.
È per tale ragione che la compagnia di riassicu-
razione retrocede alla compagnia di assicura-
zione la quota di sinistri summenzionata.
La convenzione, pertanto, tende eminentemente
a operare un riequilibrio della posizione delle
parti, valendo a far sı̀ che la quota del sinistro
non oggetto di riassicurazione e quindi contrat-
tualmente a carico della compagnia di assicura-
zione riassicurata non resti di fatto a carico del-
la compagnia di riassicurazione, tenuta a eroga-
re all’assicurato la prestazione assicurativa (di
regola come detto in natura e indivisibile).
È evidente, dunque, che anche la convenzione
a latere disciplina un’attività assicurativa, con-

(17) Cfr. segnatamente il comma 1 del predetto art. 14 del
Regolamento ISVAP n. 10.

(18) Cfr. segnatamente il comma 2 del predetto art. 14 del
Regolamento ISVAP n. 10.

(19) Cfr. segnatamente la lett. a) del comma 2 del predetto
art. 14 del Regolamento ISVAP n. 10.

(20) Cfr. segnatamente la lett. b) del comma 2 del predetto
art. 14 del Regolamento ISVAP n. 10.

(21) Tale obbligo trae la sua logica e necessaria origine da
tre circostanze:

1) il trattato di riassicurazione, per espressa previsione nor
mativa, può prevedere una cessione massima del 90% dei pre

mi e dei sinistri del ramo (cfr. la parte finale della lett. b) del
comma 2 del predetto art. 14 del Regolamento ISVAP n. 10);

2) l’aiuto in cui si concretano le prestazioni assicurative di
cui trattasi è costituito dall’erogazione di prestazioni in natura
e, quindi, “non divisibili”;

3) la compagnia assicurativa non ha una struttura organiz
zativa specifica per erogare le prestazioni assicurative di cui
trattasi e appunto per questo si rivolge (rectius, è obbligata a ri
volgersi per poter ottenere l’autorizzazione all’esercizio del ra
mo danni assistenza) ad una compagnia di riassicurazione che
sia dotata di tale struttura.

Approfondimento
IVA

il fisco 42/2020 4033

 Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



sistente proprio nel regolare l’erogazione della
prestazione assicurativa e le relative ripercus-
sioni sotto il profilo economico nel rapporto tra
assicuratore e riassicuratore. Ne consegue che -
stante la rilevata peculiarità della fattispecie
(caratterizzata dalla necessità di una struttura
organizzativa specifica idonea alla prestazione
dell’aiuto e dalla presenza della stessa esclusiva-
mente in capo al riassicuratore) - il trattato e la
convenzione a latere non possono essere consi-
derati atomisticamente, ma devono essere con-
siderati come un unicum, volto appunto a di-
sciplinare la prestazione di un unitario servizio
assicurativo dal riassicuratore all’assicuratore.
Non sembra quindi potersi riferire a tale conte-
sto la risoluzione in commento, che esclude in
modo invero non circostanziato e in effetti apo-
dittico la qualificabilità come unicum inscindibi-
le del rapporto di rassicurazione e del mandato
alla gestione dei sinistri.
In tale contesto, infatti, l’attività di gestione (o,
meglio, utilizzando il termine usato dall’ISVAP,
di trattazione) del sinistro nel ramo assistenza
non può equipararsi all’attività di gestione - che
può essere svolta anche da soggetti diversi da
compagnie di assicurazione, quali un broker as-
sicurativo o un perito - consistente nel supporto
amministrativo finalizzato alla liquidazione del-
l’indennizzo all’assicurato e nella collaborazione
riguardo alla verifica del danno cagionato dall’e-
vento oggetto di copertura assicurativa, ovvero
proprio la tipologia di supporto considerato nel-
la (ora verosimilmente come detto superata) ri-
soluzione n. 267/E/2009. Nel contesto della con-
venzione abbinata al trattato di riassicurazione,
la locuzione “attività di trattazione dei sini-
stri” vale, invece, a significare proprio l’eroga-
zione della prestazione assicurativa di assi-
stenza.
Per quanto consta, l’operatività generale delle
imprese assicuratrici autorizzate a fornire co-
perture nel ramo 18 “Assistenza” è proprio quel-
la appena descritta: tali imprese, allorché non
siano dotate di una propria centrale operativa e,

quindi, di una struttura organizzativa per l’ero-
gazione delle prestazioni di assistenza (il che
rappresenta la larga maggioranza dei casi), sti-
pulano un trattato di riassicurazione, cedendo
al riassicuratore una quota dei premi incassati
(fino al massimo, al 90%) relativi alle coperture
di assistenza con una società assicurativa ope-
rante nel ramo 18, ma dotata di una propria
centrale operativa e, contestualmente, sono ob-
bligate a stipulare, con la medesima impresa
riassicuratrice, una convenzione di servizi a
latere del trattato di riassicurazione per la trat-
tazione dei sinistri denunciati dai loro assicura-
ti, mediante la quale è fornito all’assicurato
l’aiuto oggetto della copertura assicurativa di
assistenza (22).

5. Effetti sul trattamento IVA
della descritta attività di riassicurazione
nel ramo 18 “Assistenza”

Nel sostenere l’applicabilità del regime di impo-
nibilità a IVA delle prestazioni di servizi relative
alle attività di gestione sinistri svolte da società
assicurative operanti nel ramo 18 “Assistenza”,
nell’ambito di contratti di riassicurazione, l’A-
genzia delle entrate omette - come detto - com-
pletamente l’analisi dei presupposti di fatto ap-
pena condotta, limitandosi, a indicare che la
predetta attività di gestione dei sinistri è svolta
“in virtù di mandati con rappresentanza ricevuti
dalle società riassicurate” (23).
Ciò, a ben vedere, sembra altresı̀ trasparire dal-
l’osservazione secondo cui l’attività di gestione
dei sinistri nell’ambito della riassicurazione,
“pur costituendo una componente essenziale
dell’operazione di assicurazione, viene a costi-
tuire il frazionamento di una delle attività eser-
citate dalle imprese di assicurazione e, per tale
motivo, perde la qualifica di operazione esen-
te” (24). In realtà, nella ordinaria operatività di
un riassicuratore che operi nel ramo 18 “Assi-
stenza”, la predetta attività - per quanto osserva-
to nel paragrafo precedente - non è solo una
“componente essenziale e frazionata” di un’atti-

(22) Il corrispettivo dovuto in base alla predetta convenzione
di servizi è volto appunto a riequilibrare la posizione del riassi
curatore e della compagnia di assicurazione riassicurata, va
lendo a far sı̀ che la quota del sinistro contrattualmente a cari
co di quest’ultima (quella non oggetto di riassicurazione) non
resti di fatto a carico del riassicuratore, tenuto a erogare all’as
sicurato la prestazione assicurativa di assistenza, che è in natu
ra e, pertanto, indivisibile. Detto in altri termini, il riassicurato
re eroga una prestazione di assistenza a beneficio del cliente
della compagnia riassicurata, pari, dal punto di vista economi
co, al 100%, a fronte di un corrispettivo massimo incassabile

(rectius, il premio) pari, sempre dal punto di vista economico,
al 90%. La convenzione a latere del trattato di riassicurazione
ha proprio lo scopo di evitare che la quota di rischio corrispon
dente a non meno del 10%, per cui l’aiuto in natura è stato ero
gato dal riassicuratore, rimanga effettivamente a carico di que
st’ultimo (dal momento che il riassicuratore non percepisce un
premio per tale quota di rischio per cui, comunque, ha reso
una prestazione assicurativa, rectius, un aiuto).

(23) Cfr. la risoluzione in commento.
(24)Cfr. la risoluzione in commento.
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vità assicurativa, ma è attività assicurativa tout
court essa stessa.
Come si è avuto modo di descrivere, l’attività
del riassicuratore non può certo ritenersi circo-
scritta a quella di un mandatario con rappresen-
tanza, atteso il ruolo svolto e i rischi assunti dal
riassicuratore stesso sulla base della contempo-
ranea presenza del trattato di riassicurazione e
della (obbligatoria) convenzione di servizi a la-
tere del trattato.
Sorge proprio da queste considerazioni il dub-
bio che la fattispecie oggetto della risoluzione
in commento diverga da quella oggetto della ti-
pica attività delle imprese di riassicurazione
operanti nel ramo 18 “Assistenza”.
Ulteriori e ben maggiori dubbi suscita, in ogni
caso, la motivazione addotta dall’Agenzia delle
entrate alla base della scelta di escludere le pre-
stazioni di trattazione dei sinistri di cui si discu-
te dall’ambito di applicazione dell’esenzione di
cui all’art. 10, primo comma, nn. 2) e 9), del
D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle entrate rinvia infatti esclusiva-
mente a quanto affermato dalla Corte di Giusti-
zia nella sentenza “Aspiro” (25), nella quale i
giudici comunitari hanno negato l’applicazione
dell’esenzione da IVA all’attività di liquidazio-
ne dei danni derivanti da sinistri (affidata dal-
l’assicuratore ad un terzo non esercente attività
assicurativa), in quanto ritenuta non riconduci-
bile né a operazioni di assicurazione propria-
mente dette, né a prestazioni di servizi relative
alle predette operazioni. Secondo l’Agenzia del-
le entrate, “l’aspetto su cui si fonda la decisione
dei giudici per l’assoggettamento a IVA è la
mancata sussistenza di un rapporto contrattuale
tra il prestatore del servizio di liquidazione e il
soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicura-
zione, ossia l’assicurato (punto 23 della senten-
za), per cui la società non era responsabile nei
confronti dell’assicurato, non avendo obblighi
contrattuali verso lo stesso”, con la conseguenza
che “In assenza di tale vincolo la prestazione di

servizi, pur costituendo una componente essen-
ziale dell’operazione di assicurazione, viene a
costituire il frazionamento di una delle attività
esercitate dalle imprese di assicurazione e, per
tale motivo, perde la qualifica di operazione
esente” (26).
L’Agenzia delle entrate cerca di adattare al caso
di specie quanto affermato dalla Corte di Giusti-
zia nella sentenza “Aspiro”, nonostante i pre-
supposti fattuali della causa “Aspiro” e quelli di
cui qui si discute siano assai diversi e quindi il
richiamo alla predetta sentenza “Aspiro” si di-
mostri del tutto inconferente (27). Si osserva, in-
vero, che quanto affermato nella sentenza
“Aspiro” sembra avere molta più attinenza con
il contenuto della ricordata risoluzione n.
267/E/2009 che con la concreta operatività dei
riassicuratori operanti nel ramo 18 “Assisten-
za”. Ciò potrebbe indurre a ritenere, come già
osservato, che le considerazioni espresse dall’A-
genzia delle entrate n. 63/E/2020 vogliano inci-
dere sul contenuto dei chiarimenti forniti nella
risoluzione n. 267/E/2009, pur non essendo ciò
apertamente dichiarato.
Tale sforzo di adattamento - che per la verità
sembra una vera e propria forzatura interpreta-
tiva - appare d’altro canto funzionale a dare in-
gresso nella questione di cui qui si discute ai
principi espressi in alcune sentenze della Corte
di cassazione con riferimento alla ben diversa
fattispecie rappresentata dalla remunerazione
dell’attività della delegataria nell’ambito di
contratti di coassicurazione (28), proprio perché
la Corte di cassazione ha basato le sue decisioni
in tale ambito su quanto espresso nella ricorda-
ta sentenza “Aspiro”.
Inoltre, nonostante l’Agenzia delle entrate ritenga
che nella fattispecie descritta nella risoluzione in
commento non possa trovare applicazione l’esen-
zione perché non sussiste “un rapporto contrat-
tuale tra il prestatore del servizio di liquidazione
e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicu-
razione, ossia l’assicurato” (29), giova ricordare

(25) Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia Europea 17
marzo 2016, causa C 40/15, “Aspiro”.

(26) Cfr. la risoluzione in commento.
(27) La sentenza “Aspiro” affronta, infatti, il ben diverso ca

so di una società, diversa da un’impresa di assicurazione e da
un intermediario assicurativo, che “effettua in nome e per con
to di un’impresa di assicurazione, sulla base di un contratto
concluso con quest’ultima, l’insieme dei servizi relativi alla li
quidazione dei sinistri e riceve un corrispettivo forfettario, in
funzione dello specifico tipo di sinistro” (cfr. segnatamente il
punto 8).

(28) Cfr. Cass., 11 maggio 2018, n. 11442, cit., secondo cui,
in tema di assicurazioni, il rapporto di accessorietà sia da cir

coscrivere “alle sole prestazioni di servizi relative a quelle di as
sicurazione e di riassicurazione, rese da un mediatore o da un
intermediario di assicurazione”. Tale richiamo, appare, invero,
nella risoluzione in commento, teso a escludere la presenza di
un rapporto di accessorietà tra l’attività di trattazione dei sini
stri e l’attività assicurativa, rapporto che, per quanto descritto
nel precedente paragrafo, non dovrebbe nemmeno ravvisarsi
nella ordinaria operatività del riassicuratore nel ramo 18 “Assi
stenza”, svolgendo quest’ultimo in tale particolare ambito nien
te di più di un’attività di assicurazione propriamente detta (o,
al più, di riassicurazione).

(29) Cfr. la risoluzione in commento.
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che è del tutto evidente che nelle prestazioni di
riassicurazione la parte contrattuale da qualifi-
carsi come “assicurato” è la compagnia di assi-
curazione cedente che stipula il trattato di rias-
sicurazione con il riassicuratore, essendo la com-
pagnia assicurativa il soggetto che intende co-
prirsi da un rischio - trasferendolo appunto al
riassicuratore - a beneficio del cliente che ha sti-
pulato un contratto di assicurazione con la com-
pagnia assicurativa riassicurata. Il rapporto con
l’assicurato, quindi, è pacificamente verificato.
D’altro canto, ove si negasse l’esenzione da IVA
- come sostiene l’Agenzia delle entrate - per il
sol fatto che il rapporto contrattuale assicurati-
vo debba instaurarsi direttamente solo con il
soggetto che stipula il primo contratto di assicu-
razione con la compagnia assicurativa riassicu-
rata, si impedirebbe l’applicabilità dell’esenzio-
ne da IVA a qualsiasi rapporto di riassicura-
zione, svuotando di qualsiasi significato, quin-
di, le disposizioni tanto dell’art. 135, paragrafo
1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE del 28 no-
vembre 2006 (di seguito, la “Direttiva IVA”),
quanto quelle dell’art. 10, primo comma, n. 2),
del D.P.R. n. 633/1972, che riservano il tratta-
mento di esenzione da IVA non solo alle opera-
zioni di assicurazione, ma anche a quelle di
riassicurazione. Tale diniego condurrebbe, dun-
que, a uno scenario manifestamente inaccetta-
bile, nell’economia dell’ordinamento unionale
prima ancora che di quello domestico.
L’attività del riassicuratore che opera nel ramo
18 “Assistenza” consiste, invece, nell’erogare un
immediato aiuto in natura, a beneficio dell’as-
sicurato cliente della compagnia assicuratrice
riassicurata, nel caso in cui l’assicurato stesso si
trovi in una situazione di difficoltà a seguito del
verificarsi di un evento fortuito. Si tratta di un
caso del tutto diverso da quello analizzato nella
sentenza “Aspiro” e, invece, del tutto analogo a
quello analizzato in una diversa sentenza della
medesima Corte di Giustizia Europea, vale a dire
la sopra ricordata sentenza “Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica ellenica”.

6. Sentenza della Corte di Giustizia
“Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica ellenica”

L’elemento che, infatti, appare essere il più sin-
golare nell’interpretazione fornita dall’Agenzia

delle entrate con la risoluzione in commento
non è tanto rappresentato da quanto indicato
nella stessa, ma da quanto in essa viene ulte-
riormente omesso (anche sotto il profilo delle
motivazioni di diritto, quindi, e non solo dei
presupposti di fatto).
Stupisce, infatti, come l’Agenzia delle entrate -
tanto attenta, in ragione della matrice comuni-
taria dell’IVA, a richiamare i principi espressi
dalla Corte di Giustizia Europea - inesplicabil-
mente ignori la pronuncia che della medesima
Corte di Giustizia risulta essere la più conferen-
te rispetto alla questione di cui si discute, vale a
dire appunto la sentenza “Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica ellenica”,
relativa al trattamento agli effetti dell’IVA dei
servizi di soccorso stradale forniti dall’ELPA
(Automobile e Touring club della Grecia) ai suoi
soci, mediante pagamento di una quota di
iscrizione annuale fissa.
Nella predetta sentenza la Corte di Giustizia Eu-
ropea ha osservato, in primo luogo, che “non è
indispensabile che la prestazione che l’assicura-
tore si è impegnato a fornire in caso di sinistro
consista nel versamento di una somma di dena-
ro, in quanto tale prestazione può essere costi-
tuita anche da attività di assistenza, in denaro
o in natura” (30), chiarendo altresı̀ che “la no-
zione di attività di assicurazione diretta include
l’attività di assistenza” e che “quest’ultima attivi-
tà, fornita a persone in difficoltà nel corso di
spostamenti o di assenze dal domicilio o dal
luogo di residenza, consiste nell’impegnarsi,
previo pagamento di un premio, a mettere ad
immediata disposizione un aiuto a profitto del
beneficiario del contratto di assistenza, quando
questi si trovi in difficoltà in seguito al verificar-
si di un avvenimento fortuito” (31). Conseguen-
temente, secondo la Corte di Giustizia, “presta-
zioni di soccorso stradale che un ente come
l’ELPA si impegna a fornire ai propri soci nel
caso di realizzazione del rischio di guasto mec-
canico o di incidente coperto da tale ente, dietro
pagamento, da parte di questi ultimi, di una
quota di iscrizione annuale fissa, rientrano nella
nozione di ‘operazioni di assicurazione’ di cui
all’art. 13, parte B, lett. a), della Sesta Direttiva
e devono pertanto essere esentate dall’IVA” (32).
La predetta omissione sembra ulteriormente av-
valorare la tesi che l’interpretazione adottata

(30) Cfr. la citata sentenza “Commissione delle Comunità euro
pee contro Repubblica ellenica” e, segnatamente, il punto 11.

(31) Cfr. la citata sentenza “Commissione delle Comunità euro
pee contro Repubblica ellenica” e, segnatamente, il punto 12.

(32) Cfr. la citata sentenza “Commissione delle Comunità
europee contro Repubblica ellenica” e, segnatamente, il punto
14.
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dall’Agenzia delle entrate riguardo al trattamen-
to agli effetti dell’IVA dell’attività di gestione dei
sinistri effettuata da un riassicuratore che operi
nel ramo 18 “Assistenza” non abbia attinenza
con l’ordinaria attività concretamente svolta
(i.e. conformemente al modus operandi scolpito
nell’art. 14, comma 2, lett. b), del Regolamento
ISVAP n. 10) dalle società riassicuratrici ope-
ranti nel predetto ramo 18 “Assistenza”.
Si fatica infatti, a trovare un riscontro tra tale
ordinaria operatività, sopra descritta, e i pre-
supposti di fatto e di diritto da cui sembra muo-
vere l’Agenzia delle entrate. Quanto meno, per
dirla con Bruce Springsteen, “Well I’ve tried so
hard baby, but I just can’t see” (33).
Tale del resto appare l’interpretazione più plau-
sibile, non volendosi né potendosi credere che

si sia in presenza di un tentativo di operare una
sorta di travestimento (un “brilliant disguise”,
per riprendere le parole di Bruce Springsteen),
volto ad attribuire al riassicuratore nel ramo 18
“Assistenza” - a cui siano ceduti in quota i pre-
mi da parte di una società assicurativa a seguito
della stipula di un trattato di riassicurazione e
della correlata convenzione di servizi per la trat-
tazione dei sinistri - i panni della società delega-
taria di un contratto di coassicurazione, al solo
fine di dare ingresso a una parte della giurispru-
denza nazionale in materia di coassicurazio-
ne (34) per rendere applicabili all’attività di rias-
sicurazione nel ramo 18 “Assistenza” i principi
espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella
sentenza “Aspiro” che, per quanto detto, risul-
tano invece del tutto inconferenti.

(33) Cfr. Brilliant disguise (Bruce Springsteen), in Tunnel of
love, Columbia, 1987.

(34) Cfr. Cass., 11 maggio 2018, n. 11442, cit., nonché l’ordi
nanza Cass., 31 luglio 2018, n. 20249.

Approfondimento
IVA

il fisco 42/2020 4037

 Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.




