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Dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea discendono in automatico una serie di modifiche alla di
sciplina IVA con riferimento agli scambi di beni e di servizi tra operatori nazionali e operatori stabiliti in
detto Stato. Tali modifiche in particolare interessano il caso di un soggetto avente sede o stabile organiz
zazione nel Regno Unito, ivi partecipante a un Gruppo IVA, e stabile organizzazione o sede in Italia, ivi
non partecipante a un Gruppo IVA. Se antecedentemente alla Brexit, a partire dal 1° gennaio 2018, gli
eventuali servizi intercorrenti tra la sede o la stabile organizzazione britannica e la stabile organizzazione
o la sede italiana erano rilevanti agli effetti dell’IVA, in seguito alla Brexit tali servizi non sono più rilevanti
ai fini dell’imposta.

1. Premessa

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea

(c.d. Brexit) ha determinato, in automatico, rile-

vanti modifiche in materia di applicazione del-

l’IVA. In seguito alla Brexit hanno infatti cessa-

to di avere applicazione le disposizioni che ope-

rano in fattispecie interessanti soggetti comuni-

tari, trovando applicazione le disposizioni che

operano in fattispecie interessanti soggetti non

comunitari.

Cosı̀, in via esemplificativa, si considerino i ben

diversi effetti sul diritto alla detrazione che

derivano dall’effettuazione di operazioni finan-

ziarie, bancarie e assicurative nei confronti di

soggetti passivi comunitari ovvero di soggetti
non comunitari (1).
Trattasi di operazioni che, se territorialmente
rilevanti in Italia, sono esenti da IVA (2), cosı̀
pregiudicando la detrazione (3), ma che non so-
no territorialmente rilevanti ove rese a soggetti
passivi comunitari ovvero a soggetti non comu-
nitari (4).
Tali operazioni, se rese a soggetti passivi comu-
nitari, pregiudicano il diritto alla detrazione
dell’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni
di beni e servizi utilizzati unicamente per l’effet-
tuazione delle operazioni stesse (5) e, per i beni
ed i servizi in parte utilizzati per dette operazio-
ni, precludono la detrazione per la quota impu-
tabile a tali utilizzazioni (6).

(*) Dottore commercialista SCGT Studio di Consulenza
Giuridico Tributaria.

(**) Responsabile Servizio Fiscale ANIA (Associazione Na
zionale fra le Imprese Assicuratrici). L’articolo è svolto a titolo
personale e non riflette necessariamente la posizione dell’Asso
ciazione di appartenenza.

(1) Cfr. P Maspes, “IVA detraibile: la Direttiva è veramente
molto semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata!”,
in il fisco, n. 6/2021, pag. 539.

(2) Cfr. le disposizioni di cui all’art. 10, primo comma, nn.
1), 2), 3) e 4), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(3) Ciò avverrà mediante la partecipazione al calcolo della

percentuale di detrazione nelle ipotesi in cui dette operazioni
rientrino nell’attività propria del soggetto passivo o siano ac
cessorie a operazioni imponibili e mediante la preclusione del
diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti utilizzati
esclusivamente per l’effettuazione di dette operazioni nelle al
tre ipotesi: cfr. le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 5, e
19 bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

(4) Cfr. le disposizioni di cui agli artt. 7 ter, comma 1, lett.
a), e 7 septies, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.

(5) Cfr. l’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
(6) Cfr. l’art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.
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Le anzidette operazioni, se rese a soggetti non
comunitari, sono invece ricomprese tra le ope-
razioni non soggette che non pregiudicano il di-
ritto alla detrazione, dovendo quindi essere assi-
milate, agli effetti della detrazione, a operazioni
imponibili a IVA (7).
È evidente come la Brexit abbia fortemente mo-
dificato la disciplina delle operazioni anzidette
nei confronti di committenti britannici.
Sulla base della normativa sopra succintamente
richiamata, tali operazioni:
- ove rese a committenti britannici non sog-
getti passivi, mentre prima della Brexit erano
esenti, in seguito alla Brexit divengono opera-
zioni territorialmente non rilevanti che conferi-
scono diritto alla detrazione;
- ove rese a committenti britannici soggetti
passivi, mentre prima della Brexit erano opera-
zioni territorialmente non rilevanti che non
conferivano diritto alla detrazione, in seguito al-
la Brexit divengono operazioni territorialmente
non rilevanti che conferiscono diritto alla detra-
zione.
Si tratta di un effetto automatico conseguente
alla Brexit. Parafrasando una frase resa famosa
da Humphrey Bogart, “È la Brexit, bellez-
za!” (8).
Di seguito ci si soffermerà sulle conseguenze
della Brexit sulle disposizioni in materia di
Gruppo IVA, contenute nella normativa comu-
nitaria nell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE
del 28 novembre 2006 e nella normativa nazio-
nale dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Come si vedrà,
le disposizioni che si riferiscono a Gruppi IVA
comunitari in seguito alla Brexit non trovano
più applicazione per i Gruppi IVA operanti nel
Regno Unito, ormai non più Stato comunitario.
Anche in tal caso, si tratta di un effetto automa-
tico conseguente alla Brexit.

2. Esistono prestazioni di servizi
tra casa madre e branch?

La domanda da cui si può partire nell’analisi
del tema in oggetto è se - nel silenzio della nor-
mativa comunitaria e della normativa nazionale
sul punto - possano ravvisarsi prestazioni di ser-
vizi (9) rilevanti ai fini IVA nei rapporti che in-
tercorrono tra la stabile organizzazione (10) di
un soggetto passivo in un dato Stato e la se-
de (11) o la stabile organizzazione di detto sog-
getto passivo in altro Stato. Più in particolare,
vedendo la questione dal punto di vista naziona-
le, la domanda è se possano ravvisarsi presta-
zioni di servizi:
- tra la sede in Italia di un soggetto passivo e la
sua stabile organizzazione in altro Stato;
- tra la stabile organizzazione in Italia di un
soggetto passivo e la sua sede in altro Stato;
- tra la stabile organizzazione in Italia di un
soggetto passivo e la sua stabile organizzazione
in altro Stato.
In termini generali, alla domanda deve essere
data risposta negativa.
Sul punto - nella rilevata assenza di indicazioni
da parte del legislatore comunitario - è interve-
nuta la Corte di Giustizia. Nella sentenza nel ca-
so “FCE Bank”, interessante proprio l’interpre-
tazione fornita sul punto dall’Amministrazione
finanziaria italiana, la Corte ha escluso che pos-
sano individuarsi prestazioni di servizi tra la
stabile organizzazione di un soggetto passivo in
un dato Stato e la sede o la stabile organizzazio-
ne di detto soggetto passivo in altro Stato (12).
Questo, è in sintesi, il ragionamento svolto dalla
Corte:
- una prestazione è imponibile solo quando
esista tra il prestatore e il destinatario un rap-
porto giuridico nell’ambito del quale avvenga
uno scambio di reciproche prestazioni;

(7) Cfr. segnatamente l’art. 19, comma 3, lett. a bis), del
D.P.R. n. 633/1972, che, recependo la disposizione di cui all’art.
169, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006,
chiarisce l’assimilazione a operazioni imponibili, ai fini del di
ritto alla detrazione, delle “operazioni di cui ai numeri da 1) a
4) dell’art. 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori
della Comunità”.

(8) Humphrey Bogart esclama “È la stampa, bellezza” nel
film “L’ultima minaccia” (titolo originale “Deadline U.S.A.”),
del 1952.

(9)Non ci si occupa nella presenta analisi dei passaggi di be
ni da uno ad altro Stato, che sono espressamente regolate dalla
normativa comunitaria e dalla normativa nazionale. A presidio
di tali passaggi sono poste, infatti, nello Stato di arrivo dei be
ni, per i beni provenienti da Stati comunitari, le norme in ma
teria di acquisti intracomunitari assimilati (cfr., nella normati
va nazionale, l’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. 30 agosto
1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427) e,
per i beni provenienti da Stati non comunitari, le norme in ma

teria di importazioni di cui agli artt. da 67 a 70.1 del D.P.R. n.
633/1972.

(10) Si fa riferimento al concetto di stabile organizzazione
di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento 282/2011 del
15 marzo 2011, in base ai quali “la ‘stabile organizzazione’ de
signa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività
economica di cui all’art. 10 del presente regolamento, caratte
rizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura
idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di
ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigen
ze proprie di detta organizzazione” ovvero “atti a consentirle di
fornire i servizi di cui assicura la prestazione”.

(11) Si fa riferimento al concetto di sede di cui all’art. 10 del
Regolamento 282/2011, in base al quale “il luogo in cui il sog
getto passivo ha fissato la sede della propria attività economica
è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione
centrale dell’impresa”.

(12) Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia 23 marzo 2006,
causa C 210/04, “FCE Bank”.
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- per stabilire l’esistenza di un rapporto giuridi-
co del genere tra una società non avente sede in
Italia e la sua stabile organizzazione in Italia
occorre verificare se detta stabile organizzazio-
ne svolga un’attività economica indipendente
e autonoma, segnatamente nel senso che sop-
porta il rischio economico inerente alla sua at-
tività;
- la stabile organizzazione non sopporta essa
stessa i rischi economici connessi all’esercizio
dell’attività di impresa nella misura in cui è la
società, in quanto persona giuridica, a sopporta-
re tale rischio;
- anche in presenza di un accordo in merito al-
la ripartizione dei costi, questo costituisce un
elemento irrilevante, in quanto un tale accordo
non è stato negoziato tra parti indipendenti.

3. Cambia qualcosa se la casa madre
o la branch partecipano a un Gruppo IVA?

La storia però non finisce qui.
La Commissione europea, già nel 2009, ha rite-
nuto di dover circoscrivere le conclusioni cui la
Corte è pervenuta nella sentenza relativa al caso
“FCE Bank”, ritenendo si debba pervenire a dif-
ferenti conclusioni nel caso in cui una delle arti-
colazioni territoriali (sede o stabile organizza-
zione) del medesimo soggetto giuridico tra cui
avviene lo scambio di servizi partecipi in un da-
to Stato comunitario a un Gruppo IVA. Con ri-
ferimento a tale situazione la Commissione ha
osservato che “aderendo a un Gruppo IVA, il
soggetto passivo diventa parte di un nuovo sog-
getto passivo, il Gruppo IVA e, quindi, si separa
ai fini dell’IVA dal suo centro di attività stabile
situato all’estero”, con la conseguenza che “se
un soggetto passivo aderisce a un Gruppo IVA,
qualsiasi servizio che presti in seguito al suo
centro di attività stabile situato all’estero sareb-
be considerato come prestazione fornita tra due
soggetti passivi distinti” (13).
L’impostazione della Commissione è stata con-
divisa dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza
relativa al caso “Skandia”, la Corte ha affrontato
un caso di un passaggio di servizi dalla sede di
un soggetto passivo, ubicata in uno Stato non
comunitario, alla propria stabile organizzazione
in uno Stato membro (la Svezia, segnatamente),
ivi partecipante a un Gruppo IVA (14).
Conformemente a quanto sostenuto dalla Com-
missione europea, la Corte ha ritenuto che non
si ricada, in tal caso, nella stessa situazione af-

frontata nella sentenza relativa al caso “FCE
Bank” e che sia ravvisabile una prestazione di

servizi tra la sede e il soggetto unitario (il
Gruppo IVA svedese) cui partecipa la stabile

organizzazione.
Questo, è in sintesi, il ragionamento svolto dalla

Corte:
- se pur è vero che la stabile organizzazione sve-

dese non opera in modo autonomo e non sop-
porta essa stessa i rischi economici connessi al-

l’esercizio della propria attività, è tuttavia paci-
fico che la stessa appartenga ad un Gruppo IVA
costituito sulla base dell’art. 11 della Direttiva

2006/112/CE e, conseguentemente, formi con
gli altri appartenenti un solo soggetto passivo,

tant’è che, ai fini IVA, l’Amministrazione nazio-
nale competente ha attribuito a detto Gruppo

IVA un numero di identificazione;
- l’assimilazione ad un soggetto unico esclude

che gli appartenenti ad un Gruppo IVA conti-
nuino a sottoscrivere separatamente dichiara-

zioni IVA e continuino ad essere riconosciuti,
all’interno e all’esterno del loro Gruppo, quali
soggetti passivi, atteso che solamente il soggetto

passivo unico è autorizzato a sottoscrivere tali
dichiarazioni;

- in una fattispecie di tal genere, le prestazioni
di servizi effettuate da un terzo a favore di un

appartenente al Gruppo IVA devono essere con-
siderate, ai fini dell’IVA, come effettuate a favo-

re non di un membro, ma dello stesso Gruppo
IVA cui il medesimo appartiene;

- pertanto, ai fini IVA, i servizi forniti da una
società avente sede in uno Stato non comuni-
tario alla propria stabile organizzazione in uno

Stato comunitario ivi partecipante a un Gruppo
IVA devono ritenersi forniti al Gruppo IVA;

- considerato che la sede e la stabile organizza-
zione non possono essere considerate quale uni-

co soggetto passivo, si deve concludere che la
fornitura di detti servizi costituisce un’opera-

zione rilevante ai fini IVA;
- se l’operazione è una prestazione territorial-

mente rilevante ai fini IVA nello Stato in cui è
ubicata la stabile organizzazione e per detta
prestazione il debitore dell’imposta è da indivi-

duare nel committente, il debitore dell’IVA è il
Gruppo IVA.

(13) Cfr. la Comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo COM(2009) 325 definitivo del 2 luglio
2009 sull’opzione di IVA di gruppo prevista all’art. 11 della Di

rettiva 2006/112 CE.
(14) Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia 17 settembre

2014, causa C 7/13, “Skandia”.
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4. Questione chiusa?

L’intervento della Corte non è stato tuttavia ri-
solutivo, tanto che, come si vedrà, è stato neces-
sario un secondo intervento.
Gli operatori, infatti, hanno sollevato dubbi cir-
ca l’estensibilità della sentenza “Skandia” a ca-
si diversi dalla fattispecie dalla stessa in concre-
to esaminata e hanno rilevato che, in ogni caso,
l’interpretazione adottata dalla Corte non si sof-
ferma sulle implicazioni pratiche che dalla stes-
sa discendono, prime fra tutte quelle dell’indivi-
duazione della base imponibile (15): se que-
sta, infatti, per le prestazioni di servizi, è sem-
pre da individuarsi nel corrispettivo, salvo alcu-
ni casi tassativamente individuati dalla Direttiva
2006/112/CE in cui deve farsi riferimento al va-
lore normale (16), è evidente come ciò ponga
profili problematici per prestazioni di servizi
che avvengono all’interno dello stesso soggetto
giuridico, per cui il ricorso al concetto di corri-
spettivo appare privo di significato.
Forse anche temendo le irrisolte implicazioni
pratiche dello stesso, le stesse Amministrazioni
finanziarie degli Stati comunitari non sono sta-
te univoche nell’accettare il verdetto di “Skan-
dia”. Le linee guida del Comitato IVA al riguar-
do (17) sono state approvate non all’unanimità
né alla quasi unanimità, ma solo a larga mag-
gioranza, vale a dire il livello più basso di con-
senso necessario per l’emanazione di linee gui-
da da parte del predetto Comitato (18). La pre-
detta maggioranza ha semplicemente rimarcato
che, ove in un determinato Stato comunitario

l’articolazione territoriale (sede o stabile orga-
nizzazione) di un determinato soggetto giuridi-
co partecipi a un Gruppo IVA, i passaggi di
servizi che intervengono con altra articolazio-
ne territoriale (stabile organizzazione o sede)
ubicata in altro Stato, comunitario o meno, co-
stituiscono prestazioni di servizi (19).
In tale situazione di incertezza, a quanto con-
sta, non tutti gli Stati hanno quindi ritenuto di
uniformarsi alla sentenza “Skandia”. Alcuni, per
motivi di certezza del diritto, hanno ritenuto di
farlo solo a partire da un dato momento. Questo
è, in particolare, il caso dell’Italia, che - come ri-
conosciuto dalla stessa Agenzia delle entra-
te (20) - ha deciso di recepire la sentenza solo
per le operazioni effettuate a partire dal 1˚
gennaio 2018 (21). Nel procedere a tale recepi-
mento, si è altresı̀ cercato - ma è dubbio, per
quanto sopra rilevato, se in conformità alla nor-
mativa comunitaria - di dare risposta a talune
delle rilevate implicazioni pratiche, individuan-
do la base imponibile nel corrispettivo o, al ri-
correre di determinate ipotesi, nel valore nor-
male (22).
Quattro sono le ipotesi prese in considerazione
dalla normativa nazionale di recepimento del-
la sentenza “Skandia”:
1) le prime due ipotesi sono quelle di prestazio-
ni di servizi intercorrenti tra una sede o una sta-
bile organizzazione di un soggetto giuridico
partecipante a un Gruppo IVA in Italia e una
stabile organizzazione o sede di detto soggetto
situata all’estero: in tal caso le prestazioni si
considerano effettuate dal Gruppo IVA italiano

(15) Cfr. il documento VEG 047 del 31 agosto 2015 del VAT
Expert Group, organo consultivo composto di rappresentanti
degli studiosi, dei professionisti e delle imprese che assiste e
consiglia la Commissione europea su problematiche in materia
di IVA.

(16) Cfr. le sentenze della Corte di Giustizia 26 aprile 2012,
cause riunite C 621/10 e C 129/11, “Balkan and Sea Properties
e Provadinvest”, segnatamente ai punti 45, 51 e 52, e 8 maggio
2013, causa C 142/12, “Marinov”, segnatamente al punto 31.

(17) Cfr. le linee guida emesse nel 105˚ meeting del Comitato
IVA tenutosi in data 26 ottobre 2015.

(18) L’approvazione a larga maggioranza, all’epoca dell’ema
nazione delle predette linee guida, valeva a significare il voto
favorevole di un numero di Stati compreso tra 19 e 23 su 28
(attualmente, vuol dire da 18 a 23 Stati su 27): sotto tale livello
di consenso, non sono emesse linee guida, essendo la questione
evidentemente troppo controversa.

(19) Per la parte che in questa sede precipuamente interessa,
nelle linee guida del citato 105˚ meeting del Comitato IVA si
legge:

“3. The VAT Committee, with a large majority, agrees that a
supply of goods or services by one entity to another entity of the
same legal person such as ‘head office to branch’, ‘branch to head
office’ or ‘branch to branch’, where only one of the entities invol
ved in the transaction is a member of a VAT group or where the
entities are members of separate VAT groups, shall constitute a

taxable transaction for VAT purposes, provided that the condi
tions laid down in Article 2(1) of the VAT Directive are met.

In that regard, it is the view of the large majority of the VAT
Committee that for such a transaction to be taxable, it is irrele
vant whether the goods or services are supplied from a third
country to a Member State or vice versa, or between two Member
States.

4. The VAT Committee by a large majority agrees that a supply
of goods or services between an entity of a legal person (head offi
ce or branch) established in a Member State irrespective of whe
ther that Member State has introduced a VAT grouping scheme,
and a VAT group in another Member State which includes ano
ther entity of the same legal person (branch or head office) shall
constitute a taxable transaction for VAT purposes, provided that
the conditions laid down in Article 2(1) of the VAT Directive are
met.”.

(20) Su punto cfr. da ultimo la risposta a istanza di interpel
lo n. 756 del 3 novembre 2021.

(21) Cfr. le disposizioni di cui ai commi 4 bis, 4 ter, 4 quater
e 4 quinquies dell’art. 70 quinquies del D.P.R. n. 633/1972, inse
riti a far data dal 1˚ gennaio 2018 dall’art. 1, comma 984, della
Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(22) Cfr. la disposizione di cui al comma 4 sexies del D.P.R.
n. 633/1972, anch’esso inserito a far data dal 1˚ gennaio 2018
dall’art. 1, comma 984, della Legge n. 205/2017.
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nei confronti di un soggetto che non ne fa parte
o effettuate al Gruppo IVA italiano da un sog-
getto che non ne fa parte (23);
2) le altre due ipotesi sono quelle di prestazioni
di servizi intercorrenti tra una sede o una stabi-
le organizzazione di un soggetto giuridico par-
tecipante a un Gruppo IVA, costituito in un al-
tro Stato membro dell’Unione Europea, e una
stabile organizzazione o sede di detto soggetto
ubicata in Italia: in tal caso le prestazioni si con-
siderano effettuate nei confronti del Gruppo IVA
costituito nell’altro Stato membro da un soggetto
che non ne fa parte o effettuate dal Gruppo IVA
costituito nell’altro Stato membro nei confronti
di un soggetto che non ne fa parte (24).
Tale impostazione appare in linea con il secon-
do intervento della Corte di Giustizia di cui so-
pra si è fatto cenno, la sentenza “Danske
Bank”, in cui la Corte ha specificato che non
sono tali da rimettere in discussione la soluzio-
ne adottata nella sentenza “Skandia” né il fatto
che nel caso esaminato - contrariamente a
quanto avveniva nella causa che ha dato luogo
alla predetta sentenza “Skandia” - non sia la sta-
bile organizzazione ma la sede del soggetto giu-
ridico a far parte del Gruppo IVA in uno Stato
comunitario, né la circostanza che tale sede sia
situata non in uno Stato terzo bensı̀ in uno Sta-
to comunitario (25).
Tornando agli effetti della Brexit, è evidente
l’impatto immediato che ha avuto sull’ambito
applicativo delle disposizioni di cui al preceden-
te punto 2) la fuoriuscita del Regno Unito dal-
l’Unione Europea: le disposizioni, in quanto ri-
ferite espressamente a Gruppi IVA costituiti in
altro Stato comunitario, cessano di avere appli-
cazione, con conseguente ritorno all’irrilevanza
dei passaggi di servizi tra la sede o la stabile
organizzazione di un soggetto giuridico in Italia
(ivi non partecipante a un Gruppo IVA) e la sta-
bile organizzazione o la sede del medesimo sog-
getto giuridico nel Regno Unito (indipendente-

mente dalla sua partecipazione a un Gruppo
IVA).

5. Una non condivisibile risposta

Non può quindi condividersi la soluzione cui è
pervenuta l’Agenzia delle entrate nella risposta a
istanza di interpello n. 756 del 3 novembre 2021.
Affrontando la “seconda puntata” di una vicenda
invero peculiare (26), l’Agenzia delle entrate ha
infatti in quella sede ritenuto che anche dopo la
Brexit possano sussistere prestazioni di servizi
tra la sede di una società nel Regno Unito, ivi
partecipante a un Gruppo IVA, e la sua stabile
organizzazione in Italia, ivi non partecipante a
un Gruppo IVA, affermando che, “in conformità
alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato IVA,
la disciplina recata dall’art. 70-quinquies, comma
4-quater) del D.P.R. n. 633 del 1972 - che prevede
la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni
intercorse tra casa madre e/o stabile organizza-
zione quando uno dei due soggetti appartiene a
un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro
dell’UE mentre l’altro operatore è stabilito in Ita-
lia - trova applicazione anche per le operazioni
intervenute, nel periodo post Brexit, tra casa ma-
dre e stabile organizzazione nell’ipotesi in cui
uno dei due operatori aderisca al Gruppo IVA in-
glese, nel presupposto che quest’ultimo continui
ad integrare la nozione di Gruppo IVA di cui al-
l’art. 11 della Direttiva CEE n. 112 del 2006”.
La soluzione non appare, innanzitutto, in linea
con la normativa positiva. La legge nazionale è
inequivoca nel riferirsi solo a “un Gruppo IVA,
costituito in un altro Stato membro dell’Unio-
ne Europea”.
Basterebbe questo per non concordare con tale
soluzione. È pleonastico ricordare che le Diret-
tive non sono, in linea di principio, atti normati-
vi immediatamente applicabili, diversamente
dai regolamenti, e che devono essere attuate in
modo mediato attraverso la legislazione nazio-
nale (27). Le norme interne non conformi alla

(23) Cfr. le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter dell’art.
70 quinquies del D.P.R. n. 633/1972.

(24) Cfr. le disposizioni di cui ai commi 4 quater e 4 quin
quies dell’art. 70 quinquies del D.P.R. n. 633/1972.

(25) Cfr. la sentenza 11 marzo 2021, causa C 812/19, “Dan
ske Bank”, segnatamente al punto 32. Per un approfondito esa
me della sentenza, si rinvia a G. Scifoni, “Transazioni casa ma
dre branch sempre imponibili se una delle due appartiene ad
un Gruppo IVA”, in Corr. Trib., n. 7/2021, pag. 642.

(26) La risposta a istanza di interpello n. 756 del 3 novembre
2021 fa, infatti seguito, ad altra risposta sul tema non pubblica
ta. Non si entra in questa sede sul tema specifico ivi affrontato,
relativo al concetto di stabile organizzazione e agli effetti che
la presenza di una stabile organizzazione in Italia comporta
sulle modalità di richiesta di rimborso dell’IVA da parte del

soggetto passivo. In questa sede ci si limiterà ad assumere che
si sia effettivamente in presenza in Italia di una stabile organiz
zazione agli effetti dell’IVA (circostanza in realtà dubbia, in ba
se al ricordato art. 11 del Regolamento 282/2011, in presenza
di operazioni poste in essere solo nei confronti della sede).

(27)Nel caso di specie, in presenza della situazione di incer
tezza sulla portata della sentenza “Skandia” e delle sue implica
zioni sotto il profilo applicativo, il ruolo di mediazione della
legge è stato essenziale, anche per stabilire la data da cui tene
re conto dei princı̀pi fissati dalla sentenza che è stata, come
ricordato, individuata nel 1˚ gennaio 2018, come riconosciuto
dalla stessa risposta n. 756/2021 e le modalità di determina
zione della base imponibile delle operazioni divenute rilevanti
ai fini IVA.
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disciplina comunitaria possono essere disattese
dai contribuenti (in presenza di norme di conte-
nuto precettivo sufficientemente chiaro e preci-
so, tale da non lasciare margine di discreziona-
lità agli Stati), ma non dall’Amministrazione fi-
nanziaria, che potrà solo eventualmente pro-
muovere una riforma della legislazione interna
per un miglior recepimento della disciplina co-
munitaria (28).
Nel richiamarsi alle conclusioni cui è pervenuto
il Comitato IVA per sostenere che le disposizio-
ni dei commi 4-quater e 4-quinquies dell’art. 70-
quinquies del D.P.R. n. 633/1972 continuano a
trovare applicazione anche per i Gruppi IVA del
Regno Unito, la risposta n. 756/2021 non appare
convincente (né, per la verità, molto convinta),
laddove afferma che la disposizione di cui al
predetto comma 4-quater - che individua appun-
to prestazioni di servizi tra la sede o stabile or-
ganizzazione in Italia di un soggetto passivo e
la sua stabile organizzazione o sede in altro Sta-
to comunitario ivi partecipante a un Gruppo
IVA - continua ad applicarsi “nel presupposto
che quest’ultimo continui ad integrare la nozio-
ne di Gruppo IVA di cui all’art. 11 della Diretti-
va CEE n. 112 del 2006”.
Sotto tale profilo, la risposta n. 756/2021 desta
invero perplessità sotto il profilo sia del metodo
che del merito.
Sotto il profilo del metodo, si ribadisce, le Di-
rettive non sono atti normativi immediatamen-
te applicabili, per cui un contribuente non è te-
nuto ad applicare le stesse, ma solo la normati-
va interna che in modo mediato dà loro attua-
zione. Nel caso specifico, la normativa interna
consente di pervenire in modo inequivoco alla
soluzione opposta a quella cui perviene la pre-
detta risposta.
Sotto il profilo del merito, poi, considerato che
la Direttiva 2006/112/CE non trova più applica-
zione nel Regno Unito in seguito alla Brexit,
sembra invero non agevole che possa verificarsi
il richiesto presupposto, e cioè che il Gruppo
IVA nel Regno Unito “continui ad integrare la
nozione di Gruppo IVA di cui all’art. 11 della
Direttiva CEE n. 112 del 2006”.

Resta da capire - più per curiosità intellettuale
che per effettiva utilità sotto il profilo esegetico
(le ricordate disposizioni nazionali sono eviden-
temente inapplicabili ai Gruppi IVA del Regno
Unito e già questo come detto varrebbe a chiu-
dere la questione) - se effettivamente secondo il
Comitato IVA i criteri della sentenza “Skandia”
possano trovare applicazione anche in presenza
di Gruppi IVA in Stati non comunitari.
Le linee guida del Comitato inducono peraltro
a una lettura opposta: nelle stesse si tratta di
una sede o stabile organizzazione di un sogget-
to giuridico in uno Stato comunitario in cui
partecipa a un Gruppo IVA che ha rapporti con
una stabile organizzazione o una sede in altro
Stato, anche non comunitario, ma non vi è al-
cun cenno a un Gruppo IVA non comunitario:
gli Stati terzi sono menzionati solo per conside-
rare il caso di una sede o stabile organizzazione
ivi ubicata che rende prestazioni a (o riceve pre-
stazioni da) una stabile organizzazione o una
sede ubicata in uno Stato comunitario, che in
detto Stato comunitario partecipa a un Gruppo
IVA (29).
Anche nei casi esaminati nelle sentenze “Skan-
dia” e “Danske Bank”, del resto, il Gruppo IVA è
ubicato in uno Stato comunitario.
Che la problematica si ponga solo con riferi-
mento ai rapporti che intervengono tra due arti-
colazioni territoriali (sede o stabile organizza-
zione) in diversi Stati di uno stesso soggetto
giuridico in cui almeno una delle due articola-
zioni sia una sede o una stabile organizzazione
in uno Stato comunitario in cui partecipa a un
Gruppo IVA è, d’altra parte, l’opinione - espres-
sa con molta chiarezza - della Commissione
europea.
La Commissione ha reso questa opinione, in-
nanzitutto, in un documento indirizzato al Co-
mitato IVA, chiamato a discutere della sentenza
della Corte di Giustizia nel caso “Danske Bank”
- si tratta quindi di un follow-up del Comitato
IVA che ha reso le linee guida sulla sentenza nel
caso “Skandia” - in cui illustra la propria posi-
zione in materia. In tale documento si fa riferi-

(28) Cfr., tra le altre, le sentenze della Corte di Giustizia Eu
ropea: 19 novembre 1991, causa C 6/90 e causa C 9/90, punto
11; 26 febbraio 1986, causa C 152/84, punto 48; 14 luglio 1994,
causa C 91/92, punto 20; 26 settembre 1996, causa C 168/95,
punto 36; 5 ottobre 2004, cause da C 397/01 a C 403/01, punto
108; 19 aprile 2016, causa C 441/14, punto 30. Tale giurispru
denza è stata anche più di recente confermata con specifico ri
ferimento a questioni in materia di IVA, avendo la Corte riba
dito che “una Direttiva non può di per sé creare obblighi a cari
co di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto
tale nei suoi confronti”, con la conseguenza che “l’obbligo per

il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una Di
rettiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme per
tinenti del suo diritto interno trova i suoi limiti nei principi ge
nerali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto
e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad
un’interpretazione contra legem del diritto nazionale”: cfr. le
sentenze della Corte di Giustizia 21 settembre 2017, causa C
326/15, punti 41 e 42, e causa C 605/15, punti 36 e 37.

(29) Cfr. in particolare il passo delle linee guida del citato
105˚ meeting del Comitato IVA riportato nella precedente nota
19.
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mento solo a Gruppi IVA costituiti in Stati co-
munitari (30).
Che il concetto di Gruppo IVA possa riferirsi a
Gruppi costituiti in Stati comunitari è stato af-
fermato ancor più esplicitamente in un altro do-
cumento indirizzato al Comitato IVA, chiamato
a discutere delle interazioni tra i Gruppi IVA e
le nuove disposizioni in materia di commercio
elettronico (31). In tale documento si afferma
che il concetto di Gruppo IVA è una nozione in-
dipendente del sistema IVA e che non può quin-
di applicarsi a Gruppi costituti al di fuori dell’U-
nione Europea, con la conseguenza che i Grup-
pi non comunitari non possono essere trattati
come un soggetto passivo unitario nel sistema
IVA europeo. Più specificamente, da ciò la
Commissione europea fa discendere che:
- i servizi resi dalla stabile organizzazione o
dalla sede in uno Stato non comunitario a una
stabile organizzazione dello stesso soggetto
giuridico in uno Stato comunitario in cui non
partecipa a un Gruppo IVA sono irrilevanti ai
fini IVA, in base alla sentenza della Corte di
Giustizia nel caso “FCE Bank”, anche ove il sog-
getto giuridico partecipi a un Gruppo IVA nello
Stato non comunitario;
- i servizi resi dalla stabile organizzazione o
dalla sede in uno Stato non comunitario a una
stabile organizzazione dello stesso soggetto
giuridico in uno Stato comunitario in cui par-
tecipa a un Gruppo IVA sono rilevanti ai fini
IVA, in base alla sentenza della Corte di Giusti-
zia nel caso “Skandia”, anche ove il soggetto
giuridico non partecipi a un Gruppo IVA nello
Stato non comunitario.

Come specificamente chiarito nel predetto do-
cumento della Commissione europea, per quan-
to riguarda le prestazioni di servizi il Regno
Unito è da considerare Stato non comunitario a
far data dal 1˚ gennaio 2021.
Anche l’excursus delle posizioni del Comitato
IVA, della Corte di Giustizia e della Commissio-
ne europea non conforta in alcun modo, in defi-
nitiva, l’interpretazione prospettata dalla rispo-
sta n. 756/2021.

6. Conclusioni

Come effetto automatico della Brexit, le disposi-
zioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies del-
l’art. 70-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 non
trovano più applicazione per le prestazioni di
servizi intercorrenti tra una sede o una stabile
organizzazione partecipante a un Gruppo IVA,
costituito nel Regno Unito, e una sua stabile
organizzazione o sede situata in Italia: tali pre-
stazioni, per effetto della Brexit, tornano a esse-
re irrilevanti agli effetti dell’IVA (ove la stabile
organizzazione o sede situata in Italia ivi non
partecipi a un Gruppo IVA), sulla base dei crite-
ri fissati dalla ricordata sentenza della Corte di
Giustizia nel caso “FCE Bank”.
Per far divenire rilevanti tali prestazioni di ser-
vizi, occorrerebbe una modifica normativa.
Tale modifica, tuttavia, si porrebbe in contrasto
con la disciplina comunitaria, come interpre-
tata dal Comitato IVA e dalla Commissione eu-
ropea.

(30) Cfr. il working paper n. 1025 del 25 ottobre 2021, avente
per oggetto “Case C 812/19, Danske Bank, principal establish
ment and branch of a company situated in two different Member
States”.

(31) Cfr. il working paper n. 1027 del 25 ottobre 2021, avente
per oggetto “Interaction between the VAT Group, the new provi
sions on e commerce and the OSS schemes”, segnatamente al
paragrafo 3.4.
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