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PROVVEDIMENTI MODIFICATIVI E PRASSI

Si evidenziano, sinteticamente, i punti innovativi di maggiore interesse.

PARTE I
– Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica

la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto
riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune ces-
sioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019)

– Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020 che modifica
la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi
nell’Irlanda del Nord (GU L 396 del 25.11.2020)

– Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 recante modi-
fica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transito-
rie relative all’imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la
COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in
risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 419 dell' 11.12.2020)

– 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 (GU L 348 del 29.12.2017)

– Decisione (UE) 2020/1109 del Consiglio del 20 luglio 2020 che modifica le
direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di
recepimento e di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU
L 244 del 29.7.2020)

– Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applica-
bili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pande-
mia di COVID-19 (GU L 250 del 15.7.2021)

– Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio del 5 dicembre 2019
recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica
italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a),
e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto (GU L 324 del 13.12.2019)

– Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre
2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per
quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da
interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano
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servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza
di beni e talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4.12.2019)

– Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017,
cheautorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di
deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la
decisione di esecuzione (UE) 2015/1401

– Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio del 21 novembre
2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per
quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da
interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano
servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza
di benie talune cessioni nazionali di beni (GU L 313 del 4.12.2019)

– Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gen-
naio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012
che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regola-
mento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione ammini-
strativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
(GU L 11 del 15.1.2020,)

– Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1218 della Commissione del 26
luglio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012
della Commissione per quanto riguarda l’archiviazione e l’accesso automa-
tizzatoalle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA
nell’ambito del «regime di importazione (GU L 267 del 27.7.2021)

PARTE II
– Decreto-legge del 14-8-2020 n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilan-

cio dell'economia (Modifiche: D.P.R. n. 633/72 art. 70-quinquies)
– Legge del 30/12/2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno-

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Legge fi-
nanziaria. (Modifiche: D.P.R. n. 633/72 art. 8-bis; Modifiche: D.L.vo n. 472/
1997 art. 13)

– Decreto legislativo del 25-5-2021 n. 83 - Recepimento degli articoli 2 e
3della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che mo-
difica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguar-
da 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 adistanza di beni e a ta-
lune cessioni nazionali di beni. (Modifiche: D.P.R. n. 633/72 art. 2-bis, 6,7-
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octies, 10, 19, 36-bis, 38-bis2, 38-bis3, 38-ter, 39, 54-ter, 54-quater, 54-
quinquies, 68, 70.1 semel, 70-quinquies, 74-quinquies, 74-sexies, 74-septies,
74-octies)

– Decreto-legge del 25-5-2021 n. 73 - Misure urgenti connesse all'emergenza-
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territo-
riali. (Modifiche: D.P.R. n. 633/72 art. 26)

– Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 - Misure urgenti in materia economicae
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (Modifiche: D.P.R. n.
633/72 art. 4, 9, 72)

– Legge del 30/12/2021 n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno-
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (Modifi-
che: D.P.R. n. 633/72 art. Tabella A)

PARTE III
– Decreto legislativo del 25-5-2021 n. 83 - Recepimento degli articoli 2 e 3 del-

la 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 ta-
luni 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 ta-
lune cessioni nazionali di beni. (Modifiche: D.L. n. 331/1993 art. 38-bis, 40,
46)

- Decreto legislativo del 5/11/2021 n. 192 - Attuazione della direttiva (UE)
2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto
concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel si-
stema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati
membri. (Modifiche: D.L. n. 331/1993 art. 38-ter, 41, 41-bis, 41-ter, 50)

PARTE III-BIS

– Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra
Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio

– Decreto del 21/6/2021 - Min. Economia e Finanze - Disciplina agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino.

– Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 – Nuovi modelli degli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e
delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi
di riferimento decorrenti dal 2022
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PARTE IV
– Risoluzione n. 47 del 17 agosto 2020 - Agenzia delle Entrate - Luogo della

prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-
sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Articolo
48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

– Risposta n. 269 del 25 agosto 2020 - Agenzia delle Entrate - Articolo 11,
comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA integratori
alimentari

– Risposta n. 282 del 27 agosto 2020 - Agenzia delle Entrate - Articolo 11,
comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA ammendanti -
"Biochar"

– Risposta n. 305 del 3 settembre 2020 - Agenzia delle Entrate - Cessioni
intracomunitarie: prova del trasferimento del bene

– Risposta n. 376 del 17 settembre 2020 - Agenzia delle Entrate - Deposito
fiscale: ipotesi di non applicazione della disciplina - art. 1 comma 941 della
legge n. 205 del 2017

– Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 - Agenzia delle Entrate -Chiarimenti in
merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto-Legge 19 maggio
2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia disalute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» – Risposte a quesiti del 15 ottobre 2020

– Risposta n. 488 del 20 ottobre 2020 - Agenzia delle Entrate - Articolo 11,
comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA lenti a
contatto colorate

– Risposta n. 527 del 4 novembre 2020 - Agenzia delle Entrate - Interpello
art.11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento IVA della
cessione di gameti congelati da parte di uncentro specializzato spagnolo nei
confronti di una struttura italiana

– Risposta n. 580 del 10 dicembre 2020 - Agenzia delle Entrate - Istanza di
interpello riguardante l'applicazione della disciplina di cui all'art.8, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/
1972

– Risposta n. 627 del 29 dicembre 2020 - Agenzia delle Entrate - Depositi
fiscali - servizi di stoccaggio e deposito - Legge 27 dicembre 2017, n. 205,
art. 1, commi da 937 a 943.

– Risposta n. 632 del 29 dicembre 2020 - Agenzia delle Entrate - Articolo 11,
comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Triangolazione comunitaria

– Risoluzione n. 7/E del 1 febbraio 2021 - Agenzia delle Entrate - Accordo
Brexit - Applicabilità dell’art. 35-ter, comma 5, DPR 633/72 a soggetti
stabiliti nel Regno Unito

– Risposta n. 110 del 16 febbraio 2021 - Agenzia delle Entrate - Interpello
articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - servizi relativi
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alle operazioni doganali - non imponibilità articolo 9, primo comma, numero 4),
del d.P.R. n. 633 del 1972

– Circolare n. 9/2021 del 3 marzo 2021 - Agenzia A.D.M. - Trattamento IVA per le
importazioni dei beni necessari alcontenimento e alla gestione dell’emergenza
Covid-19

– Risposta n. 141 del 3 marzo 2021 - Agenzia delle Entrate - Cessioni dei beni
intracomunitarie, prova del trasporto o della spedizione del bene: articolo 45-bis
del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011

– Risoluzione n.19 del 15 marzo 2021 - Agenzia delle Entrate - Interpello ordinario
- Aliquota IVA applicabile alle cessioni di olivegetali impiegati per generare
energia elettrica

– Risposta n. 291 del 23 aprile 2021 - Agenzia delle Entrate - Articolo 11, comma
1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA applicabile alla cessione di
una lettiera per piccoli animali.

– Risoluzione n. 39 del 28 maggio 2021 - Agenzia delle Entrate -Verifica a
consuntivo della condizione – richiesta ai fini della non imponibilità IVA
dall’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972 - dell’effettivo utilizzo per la
navigazione in alto mare delle navi di nuova costruzione che non sono state
messe in servizio a causa dell’emergenza sanitaria.

– Risposta n. 384 del 31 maggio 2021 - Agenzia delle Entrate - Integratori
alimentari a base di gemmoderivati

– Risposta n. 506 del 23 luglio 2021 - Agenzia delle Entrate - Applicabilità del
regime di non imponibilità di cui al comma 939 dell'articolo 1, della legge n. 205
del 2017 alle cessioni, intervenute nei depositi fiscali, aventi ad oggetto gasolio
(identificato dal codice doganale "27101943") utilizzato per le operazioni di
bunkeraggio navale

– Risposta n. 509 del 26 luglio 2021 - Agenzia delle Entrate - IVA in importazione
e contratto di consignment stock

– Risposta n. 546 del 16 agosto 2021 - Agenzia delle Entrate - Aliquota IVA
prodotti della panetteria

– Risposta n. 575 del 30 agosto 2021 - Agenzia delle Entrate - Cessioni dei
dispositivi per il corretto allineamento dei denti denominati invisalign sono da
assoggettare ad aliquota del 4% ai sensi del citato n. 30 della Tabella A, parte II,
allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

– Risposta n. 644 del 1 ottobre 2021 - Agenzia delle Entrate - Interruzione del
regime del Transito Comune - IVA all'importazione accertata in Italia su beni
destinati ad essere immessi in consumo in Germania - diritto alla detrazione del
soggetto non residente "debitore di imposta" in Italia - articolo 60 comma 7 del
d.P.R. n. 633 del 1972

– Risposta n. 778 del 12 novembre 2021 - Agenzia delle Entrate - Versamento
dell'IVA per immatricolazione di auto extra-UE

– Risposta n. 14 del 11 gennaio 2022 - Agenzia delle Entrate - Operazioni con la
Repubblica di San Marino - modello T2
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