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I.           PREMESSA: l’espansione sul mercato estero 
____________________________________________________________________________________ 

 
L’espansione sul mercato estero di una società generalmente intesa può avvenire 
generalmente attraverso: 
 
-  il ricorso a società terze distributive o di commercializzazione 
 
- la mera attività di deposito o stoccaggio mediante depositi 
 
- l’attività di deposito con ulteriore attività di processing sui beni 
 
- l’utilizzo di una rete di agenti (in)dipendenti 
 
- la costituzione di una società all’estero (subsidiary) controllata dalla casa madre  
 
- l’apertura di un ufficio di rappresentanza 
 
- la presenza in fiere (ed eventuale contrattazione in loco) 

 
- la costituzione di una c.d. stabile organizzazione (permanent establishment) 
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La Stabile Organizzazione: overview 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
L’importanza di definire correttamente il concetto di Stabile organizzazione 
(permanent establishment o fixed establishment) è fondamentale, toccando ed 
influenzando i diversi comparti dell’imposizione diretta e indiretta, il tax planning 
cross-border, la doppia imposizione internazionale, il transfer pricing, i rimborsi 
d’imposta e la fruizione di tax foreign credits, l’usufruizione di regimi fiscali 
particolari (si pensi ad esempio l’Iva di gruppo per i soggetti esteri ovvero 
l’opzione per il consolidato fiscale da parte di soggetti esteri controllanti, ecc..) 
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II.          La stabile organizzazione ai fini IVA 
____________________________________________________ 
 
 
Gli artt. 7, c. 1, lett. d)1 e 7-bis, c. 3, lett. b)2 d.P.R. 633/72 fanno riferimento al 
concetto di “Stabile Organizzazione” nella disciplina inerente la Territorialità 
dell’imposta 
 
Altri riferimenti alla S.O. si rinvengono negli articoli: 
 
art. 17 (Soggetti passivi) 
art. 21 (Fatturazione delle operazioni) 
art. 35 (Dichiarazione d’inizio, variazione, cessazione attività) 
art. 38-bis2 (Esecuzione rimborsi a non residenti) 
art. 40 (Ufficio competente) 
art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori) 
art. 81 (Applicazione dell’imposta nell’anno 1973) 
 
 
Tuttavia il d.P.R. 633/72 non definisce il concetto di “Stabile Organizzazione” 
 
 
 
                                                
1 Cfr. art. 7, c. 1, lett. d) cit.: “Per <soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato> si intende … una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di 
soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute”. 
2 Trattasi delle fattispecie peculiari di cessioni di gas effettuate nel territorio dello Stato. 
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Le prime esternazioni giurisprudenziali e di prassi domestica 
_________________________________________________________________ 
 

 
Commissione Tributaria Centrale, sez. XIII, n. 1887 del 9 marzo 1990 
 
Secondo la CTC, per l'esecuzione dei  rimborsi  dell'imposta  sul  valore aggiunto a soggetti non residenti, è necessaria 
l'esistenza,  nello Stato, di una stabile organizzazione: 
 
“non si può ignorare che il Ministero delle finanze ha precisato, con la circolare n. 32 in data 27 aprile  1973 della  
Direzione generale delle tasse (in  riferimento  all'originario  testo  del  comma  3 dell'art. 4 del D.P.R. 26  ottobre  

1972,  n.  633), che  "la  nozione  di distinta organizzazione va intesa nel  senso  che  deve  trattarsi  di  una 

organizzazione  istituita  per l'esercizio di  attività   commerciali   o agricole, che funzioni mediante l'impiego di beni e 

di personale ...";  con la circolare n. 7 in data 30 aprile 1977 della  Direzione generale  delle imposte dirette che, per 
quanto concerne la  individuazione dell'esistenza di una stabile organizzazione, occorre fare riferimento, in mancanza 
di una disposizione legislativa, sia all'ampia definizione fornita dall'art. 5 della Convenzione adottata dall'OCSE 
secondo cui essa si identifica con una "sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la  sua attività" 
e, più precisamente, in una installazione fissa in senso tecnico (locali, materiali, attrezzatura) e nell'esercizio  di  
attività  da  parte dell'impresa per mezzo di tale installazione, sia anche all'annessa lista di esempi caratteristici, che 
a priori possono configurare  individualmente una stabile organizzazione, avendo presente che nell'elenco 
esemplificativo sono ricompresi "una sede di direzione ... un ufficio, una officina ..., un cantiere di costruzione o di 
montaggio" 
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Corte Cassazione, n. 9580 del 19 settembre 1990 
 
 

“La soggezione all'Iva dei soggetti non aventi nello Stato residenza, domicilio o sede, ai sensi degli artt. 7 e 
35 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presuppone che detti soggetti abbiano una stabile organizzazione nel 
territorio nazionale essendo questa riscontrabile in presenza di situazioni di fatto che, pur insuscettibili di 
essere ricondotte alla nozione di sede secondaria delineata dall'art. 2506 del codice civile, si rivelino, 
tuttavia, idonee a denotare il fine di quei soggetti di esercitare in Italia una attività imprenditoriale, 
caratterizzandosi, oltre che per un collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e con 
persone qui operanti, per un effettivo impiego di beni ed attività lavorative coordinati in funzione della 
produzione e/o dello scambio di beni e servizi, e per una effettiva, ancorché limitata, autonomia 
funzionale” 
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La Direttiva 388/77/CEE  
e la passata giurisprudenza della Corte di Giustizia CE 

____________________________________________________________________ 
 
 
In tema di prestazioni di servizi, già l’art. 9 della Sesta Direttiva del Consiglio 
388/77/CEE del 17 maggio 1977 faceva preciso riferimento al “centro di attività 
stabile” purtuttavia senza fornirne una definizione: 
 
“1. Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui  il prestatore ha  
fissato  la  sede  della  propria  attività  economica  o  ha costituito un centro di 
attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in 
mancanza di  tale  sede  o  di  tale  centro  di attività stabile, il luogo del suo 
domicilio o della sua residenza abituale” 
 
 

E’ solo con la nuova Direttiva 2006/112/CE che il termine 
“centro di attività stabile” è mutato in “stabile organizzazione”, 
sebbene la Direttiva non ne fornisca una definizione. Bisogna 
attendere il Reg. CE 282/2011 del 15 marzo 2011 (Disposizioni 
di applicazione della Direttiva 2006/112/CE) per una sua 
esplicitazione  
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Già però la Corte di Giustizia CE (sentenza 4 luglio 1985, C-168/84 - 
Causa Berkholz) statuiva che, ai sensi dell’art. 9 della Dir. 
388/77/CEE: 
 
“il riferimento di una prestazione di servizi ad un centro di attività 
diverso dalla sede viene preso in considerazione solo se tale centro di 
attività abbia una consistenza minima, data la presenza permanente dei 
mezzi umani e tecnici necessari per determinate prestazioni di servizi” 
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Con la sentenza 17 luglio 1997, Causa C-190/95 (Causa ARO Lease BV) i giudici 
comunitari dichiarano che ai fini IVA “affinché un centro di attività possa essere 
qualificato come <stabile> è necessario che presenti un grado sufficiente di 
permanenza ed una struttura idonea sul piano del corredo umano e tecnico, e rendere 
possibili in modo autonomo le prestazioni di servizio considerate” 
 
 
Nella sentenza 7 maggio 1998, Causa C-390/96 (Causa Lease Plan Luxemburg) la 
Corte CE conclude che “la Lease Plan non dispone in Belgio né di proprio personale né 
di una struttura che presenti un sufficiente grado di stabilità …. la nozione di «centro di 
attività stabile» di cui all'art. 9, n. 1, della sesta direttiva dev'essere interpretata nel 
senso che un'impresa stabilita in uno Stato membro, che concede in locazione o in 
leasing un certo numero di autoveicoli a clienti stabiliti in un altro Stato membro, non 
dispone, per il solo fatto di tale concessione in locazione, di un centro di attività stabile 
nell'altro Stato membro”.  
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Corte Giustizia, sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04 
(Ministero Economia e finanze Vs società britannica FCE Bank PLC) 
____________________________________________________________ 
 
“Per quanto riguarda la Convenzione OCSE, occorre rilevare che essa non è 
pertinente, in quanto vertente sulla fiscalità diretta, laddove l'Iva rientra nelle 
imposte indirette” (Punto 39 della sentenza) 
 
La S.O. in Italia - di un soggetto estero - che non sia un ente distinto dalla società di 
cui fa parte, e al quale la casa madre fornisca prestazioni di servizio, non è 
considerato ai fini Iva un soggetto passivo in relazione ai costi che gli vengono 
imputati a fronte di tali prestazioni3 
 
Un centro di attività stabile che non gode di indipendenza economica dalla casa 
madre non può essere considerato un soggetto autonomo ma costituisce con esso un 
soggetto passivo unico 
 
Sicché eventuali costi in materia di consulenza, gestione, formazione del personale, 
trattamento di dati, nonché di fornitura e gestione di servizi di software che 
vengono addebitati dalla casa madre inglese ad una sua filiale italiana, non sono 
considerati acquisiti da un soggetto passivo distinto e come tale non devono essere 
assoggettati ad Iva in Italia 
 

                                                
3 Dalla lettura della sentenza, tuttavia, si evince come, per la Corte CE, la stabile organizzazione risulti autonomo contribuente Iva nei 
rapporti con i terzi. 
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secondo la Corte di Giustizia CE una prestazione è soggetta ad Iva: 
 
“solo quando esiste tra il prestatore e il destinatario un rapporto giuridico 
nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni” 
 
 
e per stabilire appunto 
 
“l’esistenza di un rapporto giuridico del genere tra una società non residente e una 
delle sue succursali al fine di assoggettare ad Iva le prestazioni fornite, occorre 
verificare se la FCE IT svolga un’attività economica indipendente. In proposito si 
deve esaminare se una succursale come la FCE IT possa essere considerata 
autonoma in quanto banca, segnatamente nel senso che sopporta il rischio 
economico inerente alla sua attività” 
 
 

La Corte CE ha quindi statuito che il rischio bancario 
d’impresa grava sulla casa madre e la filiale agisce da agente 
dipendente non potendosi così configurare l’applicazione 
dell’imposta 
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Punto 37 della sentenza CE: 
 
“La FCE IT, infatti, in quanto succursale, non dispone di  un  fondo di dotazione. 
Pertanto, il rischio connesso  all'attività  economica grava integralmente sulla FCE 
Bank.  La  FCE  IT  risulta  quindi  dipendente  da quest'ultima, con la quale 
costituisce un soggetto passivo unico” 
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A questo stadio di approfondimento crea perplessità  
la sentenza della Cassazione, Sez. V, 21 aprile 2011, n. 9166  

in tema di rimborso Iva a soggetti non residenti (requisiti della S.O.) 
______________________________________________________ 

 
“La nozione di stabile organizzazione di una società straniera in  Italia va desunta, 
come costantemente affermato da questa Corte (ex  multis,  Cass. n. 17206 del 2006  e  
n.  3889  del  2008),  "dall’art. 5  del  modello  di convenzione OCSE  contro  la  
doppia imposizione e dal suo commentario, integrata con i requisiti prescritti dall’art. 
9 della sesta direttiva CEE n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 per 
l’individuazione di un centro di attività stabile, il  quale,  così  come  definito  dalla  
giurisprudenza comunitaria, consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed 
umane, e può essere costituito anche da un’entità dotata di personalità  giuridica, alla 
quale la società straniera abbia affidato anche di  fatto  la cura di affari (con 
l’esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la 
prestazione di consulenze o  la  fornitura  di  "know how")” 
 
 

Eppure, già diverse sentenze di legittimità escludono che la nozione di 
“stabile organizzazione” possa desumersi dalla normativa riferita 
all’imposizione diretta e, tanto meno, dall’art. 5 del Modello OCSE di 
Convenzione contro le doppie imposizioni (cfr. Cassazione, nn. 
3570/2003;3368/2002; 10925/2002) 
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Conclusioni 
_________________________________________________________ 
 
 
 
In tema di IVA, la nozione di S.O. ex art. 5 del Modello OCSE deve 
essere integrata alla luce della disciplina uniforme più restrittiva prevista 
dalla Direttiva n. 77/388/CEE il cui art. 9, par. 1, come interpretato dalla 
Corte di Giustizia CEE, fa riferimento al concetto di centro di attività 
stabile che richiede l’impiego di risorse umane4 e materiali, non essendo 
sufficiente la presenza di impianti nel territorio in cui l’operazione è 
compiuta5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Nel senso che nell’Iva non è utilizzabile la nozione di “Stabile organizzazione personale”, cfr. Cassazione nn. 10925/2002,  3367/2002 
e 17373/2002. 
5 Cfr. la sentenza Berkholz cit. ove si è escluso che l’installazione di macchine automatiche per giochi d’azzardo, richiedenti solo una 
saltuaria manutenzione, configuri un “centro di attività stabile”; e ciò proprio a causa dell’assenza di un significativo e stabile impiego 
di manodopera. 
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L’inaccettabilità della Risoluzione 327/E del 2008, Agenzia Entrate 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
Alla luce di quanto esposto, essendo possibile che una struttura sia 
qualificabile come Stabile Organizzazione agli effetti reddituali, ma non 
anche ai fini IVA, non è accettabile la Risoluzione Agenzia delle Entrate 
30 luglio 2008, n. 327 secondo la quale alla Stabile Organizzazione 
istituita ai fini reddituali deve essere attribuito il numero di partita IVA 
anche se non effettua operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore 
aggiunto 
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III.                    ALCUNE PRECISAZIONI IN TEMA DI  
            STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI DELLE II.DD. 

______________________________________________________________ 
 
 
La stabile organizzazione  
 
“designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in 
tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato.  
L’espressione <stabile organizzazione> comprende in particolare: 

a) una sede di direzione; 
b) una succursale; 
c) un ufficio; 
d) un’officina; 
e) un laboratorio; 
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di 

estrazione di risorse naturali …” 
 
 

(cfr., art. 162, d.P.R. 917/1986 e, sebbene con sfumature minime, cfr. art. 5 Modello OCSE) 
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Installazioni per deposito, 
esposizione o consegna merci: 

può configurarsi una stabile organizzazione ? 6 
____________________________________________ 
 

 
L’art. 5, par. 4, Modello OCSE (c.d. negative list) enuncia talune 
fattispecie, che non configurano Stabile Organizzazione, implicanti l’uso 
di installazioni o l’attività di immagazzinamento ai meri fini di deposito, 
esposizione o consegna di beni o merci in territorio estero, appartenenti 
all’impresa, nonché alle operazioni di trasformazione di detti beni, o 
merci, da parte di altro soggetto  
 
A tali fattispecie si conforma sostanzialmente l’art. 162, c. 4, TUIR 
 
Dette attività sono condotte spesso con finalità e modalità 
organizzative così articolate da fare sospettare l’esistenza di una 
“sede fissa d’affari”, cioè una S.O. avente funzione strumentale 
all’attività svolta dalla casa madre  
 
 
 

                                                
6 Cfr. P. MANDARINO, I confini tra stabile organizzazione e installazioni ai fini del deposito, esposizione o consegna di merci, alla luce del Modello OCSE e 
della normativa domestica, Il Fisco n. 34/2007, p. 1-5036. 



www.mandarinoitc.com 18

Art. 162, c. 4, T.U.I.R. 
__________________________________________________________ 
 

“Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se: 
 
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di 

consegna di beni o merci appartenenti all’impresa 
 
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini di 

deposito, di esposizione o di consegna 
 
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinati ai soli fini della 

trasformazione da parte di un’altra impresa 
 
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquisire beni o merci o di 

raccogliere informazioni per l’impresa” 
 
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere per l’impresa qualsiasi altra attività che 

abbia carattere preparatorio o ausiliario 
 
f) viene utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate 

nelle lettera da a) ad e), purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, 
quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario” 
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Diverse Convenzioni stipulate dall’Italia menzionano, o escludono, 
altri casi rispetto alla nozione di S.O. come individuata dal Modello 
OCSE o dal TUIR 
 
Convenzione con l’India o con il Bangladesh: la S.O. include tra le varie 
ipotesi anche un “magazzino collegato ad una persona che fornisce servizi di 
deposito” a terzi (art. 5, par. 2);  
  
Convenzione con l’India: rientrano nel concetto di S.O. anche i “locali 
utilizzati per la vendita o per la ricezione o l’esecuzione di ordini” (art. 5, par. 
2, lett. h).  
 
Convenzione con l’Unione Sovietica (ex Paesi)7: non rientra nella S.O. “l’uso 
di installazioni per la conservazione delle merci e relative operazioni di 
deposito o per la consegna delle merci appartenenti alla persona residente del 
primo Stato contraente” (art. 4, paragrafo 4, lett. b).  
 
Convenzioni con l’Algeria, la Costa d’Avorio e il Marocco: costituisce S.O. 
anche “un magazzino di vendita” (rispettivamente art. 5, paragrafo 2, lett. f); 
art. 5, paragrafo 2, lett. e); art. 5, paragrafo 2, lett. e) 

 
                                                
7 I Paesi successori delle Federazioni disciolte applicano detta Convenzione salvo la stipula e l’entrata in vigore di una propria 
convenzione. 
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Nell’ambito della negative list, non contengono un riferimento alle 
“installazioni” o alle attività di “immagazzinamento” destinate alla 
“consegna” di beni le Convenzioni con l’Algeria, con il Bangladesh, con 
l’India, l’Indonesia e il Pakistan, analogamente a quanto previsto dal 
Modello di convenzione dell’ONU. 
 
 
Sulla questione si veda, ad abundantiam, l’ampliamento della definizione 
di “permanent establishment” reso dal governo Pakistano (Revenue 
Division – Central Board of Revenue: Circolar n. 07/2003 dell’11 luglio 
2003, Act n. F.4(1)ITP/2003-EC) secondo il quale “the restricted 
definition of Permanent Establishment has been expanded to include 
premises for soliciting orders, warehouse, permanent sales exhibition or 
sales outlet …” (Par. 4) 
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Per il Commentario OCSE la Negative List è una eccezione alla 
definizione di S.O. data dall’art. 5, par. 1 del Modello OCSE, anche se 
condotte mediante una “sede fissa di affari”. In sintesi, le attività della 
Negative List non configurano una S.O. se: 
 

- la loro natura è “preparatoria o ausiliaria” (Commentario OCSE, 
sub art. 5, punto 21) 

 
- sono ben lontane dall’effettiva realizzazione del reddito dell’impresa 

madre (Commentario OCSE, sub art. 5, punto 23) 
 

- non costituiscono una parte essenziale e significativa dell’attività 
d’impresa nel complesso considerata (Commentario OCSE, sub art. 
5, punto 24) 

 
- non costituiscono nel complesso (ove combinate tra loro) un ciclo 

produttivo o commerciale completo nello Stato 
 

- hanno natura meramente “statica” all’esercizio dell’attività 
d’impresa e prettamente “logistica” 
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Riteniamo che non possa configurarsi quale S.O. l’uso di quei depositi dal 
quale i beni (o merci) dell’impresa non siano venduti, ma semplicemente 
immagazzinati per essere successivamente convogliati verso altre sedi 
territoriali o extraterritoriali della stessa (contro tale conclusione infatti 
nulla dispone infatti né l’art. 5, par. 4 del Modello OCSE, né il 
Commentario OCSE) 
 
Altrettanto deve convenirsi per quei depositi dal quale i beni (o merci) 
non vengono venduti ma solo immagazzinati per essere successivamente 
destinati, mediante consegna, ai propri clienti, sia nello Stato di 
localizzazione del deposito, sia con destinazione extraterritoriale 
 
Secondo il Commentario OCSE rientra nella S.O. la sede fissa di affari 
dell’impresa che operi la consegna di parti di ricambio ai clienti per 
attrezzature o macchinari loro forniti – ovvero la loro riparazione e/o 
manutenzione – dovendosi qualificare dette attività come operazioni post-
vendita essenziali e a vantaggio dei clienti (Commentario OCSE, art. sub-
5, punto 25) 
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IV.      LA NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE 
NEL REG. CE DI ESECUZIONE 15 MARZO 2011, N. 282  8 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
“Per garantire l’applicazione uniforme delle norme relative al luogo delle 
operazioni imponibili occorre chiarire alcuni concetti, quali la sede dell’attività 
economica, la stabile organizzazione, l’indirizzo permanente e la residenza 
abituale” (Reg. CE 282/2011, 14° Considerando) 
 
 
Il Reg. di esecuzione della Dir. 2006/112/CE interviene sul concetto di Stabile 
Organizzazione, circoscrivendo: 

- la sua definizione  
- i rapporti con la casa madre 
- gli effetti ai fini delle regole territoriali 

relative alla cessione di beni ed alle prestazioni di servizi 
 
 
 
 

                                                
8 Regolamento recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’imposta sul valore 
aggiunto, in vigore dal 12 aprile 2011. 
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Articolo 44 della Direttiva 2006/112/CE (rapporti B2B) 
_________________________________________________ 

 
“Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la 
sede della propria attività economica.  
Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in 
cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata 
la stabile organizzazione.  
In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della 
residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione” 
 
Qui, il concetto di Stabile Organizzazione è riferito alle prestazioni ricevute, individuando il destinatario dei “servizi 
generici”, la cui territorialità è fondata, nei rapporti B2B, sul Paese del committente ex art. 44 cit. 
 
                          
                         Articolo 45 della Direttiva 2006/112/CE (rapporti B2C) 
                      ____________________________________________________ 

 
“Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato a 
sede della propria attività economica. 
Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui 
esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la 
stabile organizzazione. 
In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della 
residenza abituale del prestatore” 
 
Qui, il concetto di Stabile Organizzazione è riferito alle prestazioni rese, individuando il prestatore dei “servizi 
generici”, la cui territorialità è fondata, nei rapporti B2C, sul Paese del prestatore ex art. 45 cit. 
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Articolo 11 del Reg. 282/2011 
_____________________________________________ 

 
 

1.  “Ai fini dell’applicazione dell’art. 44 della direttiva 2006/112/CE, la <stabile organizzazione> 
designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’art. 10 del 
presente regolamento, caratterizzata 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 esigenze proprie di detta organizzazione. 

 
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli seguenti la <stabile organizzazione> designa qualsiasi 

organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’art. 10 del presente 
regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in 
termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione: 

a) l’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE; 
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 
2006/112/CE; 
c) fino al 31 dicembre 2014 l’articolo 58 della direttiva 2206/112/CE; 
d) l’articolo 192-bis della direttiva 2006/112/CE. 

 
3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che 

un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione” 
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Quindi, la nozione di Stabile organizzazione è definita in riferimento: 
 
 

- alle prestazioni ricevute, se trattasi di individuare il destinatario dei servizi 
generici, la cui territorialità è fondata, nei rapporti B2B, sul Paese del 
committente (art. 44, Direttiva 2006/112/CE) 
 

- alle prestazioni rese, se trattasi di individuare il prestatore dei servizi generici, 
la cui territorialità è fondata, nei rapporti B2C, sul Paese del prestatore (art. 
45, Direttiva 2006/112/CE) 
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Tenendo in considerazione che: 
 
“la <stabile organizzazione> designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede 
dell’attività economica di cui all’art. 10 del presente regolamento …” (cfr. art. 11 
del Reg. 282/2011) 
 
 
E ricordando che, secondo l’art. 10, Reg. CE 282/2011 (Sede della propria 
attività economica):  
 
 “1. Ai fini dell’applicazione degli artt. 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, il 
luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è 
il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa .  
2. Per determinare il luogo di cui al par. 1 , si tiene conto del luogo in cui vengono 
prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del 
luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri 
non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività 
economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali 
concernenti la gestione generale dell’impresa”  
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Si può configurare una mera “stabile organizzazione” passiva? 
___________________________________________________________ 
 
 
Cfr. art. 53, secondo par., Reg. CE 282/2011 (Obblighi dei soggetti passivi e 
debitori dell’imposta): 
 
“2. Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello 
Stato membro in cui è dovuta l’IVA, si considera che tale organizzazione non 
partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi i sensi dell’art. 192-
bis, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di 
detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla 
realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi 
imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta 
cessione o prestazione. 
Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di 
supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, 
si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni 
o della prestazione di servizi. 
Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione Iva attribuito 
dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo 
prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di 
beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale stato membro” 
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Soggetto passivo stabilito in più di uno Stato 
____________________________________________________________ 

 
 
 
Art. 21, Reg. CE 282/2011 
 
 
“Quando una prestazione di servizi a favore di un soggetto passivo … rientra nel campo di 
applicazione dell’art. 44 della direttiva 2006/112/CE e il soggetto passivo è stabilito in più di 
un Paese, tale prestazione è imponibile nel Paese in cui tale soggetto passivo ha stabilito la 
sede della propria attività economica.  
 
Tuttavia, qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del 
soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha fissato la sede 
della propria attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che 
riceve detto servizio e lo utilizza per le proprie esigenze. 
 
Se il soggetto passivo non dispone di una sede della propria attività economica o di una 
stabile organizzazione, il servizio è imponibile nel luogo del suo indirizzo permanente o della 
sua residenza abituale” 
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Art. 192-bis, Direttiva 2006/112/CE  9  
 
“… un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato 
membro in cui è debitore d’imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale 
Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile; 
b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del 
cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione” (cfr. esempio 4) 
 
Art. 53, par. 2 Reg. CE282/2011 
 
“Se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in cui è 
dovuta l’Iva, si considera che la stabile organizzazione non partecipa a una cessione di beni o 
prestazione di servizi ai sensi dell’art. 192-bis, lett. b) … a meno che i mezzi tecnici o umani di 
detta  stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione 
della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato 
membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione. 
Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzi unicamente per funzioni di supporto 
amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che essi non 
siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. 
Se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato 
membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale 
stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi 
effettuata in tale stato membro” 

                                                
9 Norma che non brilla certo per chiarezza (n.d.r.). 
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Dalla lettura combinata delle disposizioni 
della Direttiva 2006/112/CE e del Reg. 282/2011 si arguisce che  

(cfr. la trasposizione nella normativa del d.P.R. 633/72): 
____________________________________________________________________ 
 
 
La Stabile Organizzazione italiana del soggetto passivo estero può assumere la 
posizione di debitore d’imposta sotto 3 profili: 
 
 

1) “debitore naturale”: in quanto la S.O. soggetto passivo stabilito in Italia, per 
le operazioni da essa stesse effettuate o ricevute (cfr. art. 17, c. 1 e 2, DPR 
633/72) 

 
2) “debitore per attrazione”: ove la S.O. sia coinvolta, partecipando, nella 
realizzazione dell’operazione della casa madre (art. 17, c. 1 e 4, DPR 633/72) 

 
3) “debitore necessario”: quando, pur non partecipando la S.O. all’operazione 
(che quindi è effettuata dalla casa madre), deve assolvere i relativi obblighi nei 
modi ordinari, vista l’impossibilità di applicare l’inversione contabile per 
incapacità del cessionario/committente in quanto questi è un privato consumatore 
o un soggetto passivo estero 
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Esempio 1 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una società francese (ivi stabilita in 
Francia) direttamente ad una società italiana (ivi stabilita in Italia), gli obblighi IVA 
spettano a quest’ultima (cfr. art. 17, c. 2 – art. 7, c. 1, lett. d), DPR 633/72; art. 
196, Direttiva 2006/112/CE) 
 
Esempio 2 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una società francese (ivi stabilita in 
Francia) direttamente ad una S.O. in Italia di società spagnola, gli obblighi IVA 
spettano alla S.O. italiana del soggetto spagnolo per la prestazione ricevuta (cfr. art. 
17, c. 2 – art. 7, c. 1, lett. d), DPR 633/72) 
 
Esempio 3 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una società francese (ivi stabilita in 
Francia) con S.O. in Italia, direttamente ad una società italiana (ivi stabilita in 
Italia), gli obblighi IVA spettano a quest’ultima ove la S.O. francese non partecipi 
all’operazione (cfr. art. 192-bis, Direttiva 2006/112/CE - art. 17, c. 3; art. 17, c. 2; 
art. 7, c. 1, lett. d), DPR 633/72). 
In via speculare, cfr. nota 14. 
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Esempio (3A) 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una società francese (ivi stabilita in Francia) con S.O. 
in Italia, direttamente ad una S.O. di soggetto spagnolo, gli obblighi IVA spettano alla S.O. spagnola 
ove la S.O. francese non partecipi all’operazione (cfr. art. 192-bis, Direttiva 2006/112/CE - art. 17, 
c. 3; art. 17, c. 2, art. 7, c. 1, lett. d), DPR 633/72; Circolare 37/E/2011, Agenzia Entrate, par. 4.5, 
punto i) 
 
 
Esempio 4 (caso articolato: non opera l’inversione contabile) 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una società francese (ivi stabilita in Francia) con S.O. 
in Italia, a favore di una società italiana (ivi stabilita in Italia), gli obblighi IVA spettano “al 
prestatore ove la stabile organizzazione del prestatore partecipi all’effettuazione dell’operazione” 
(cfr. art. 192-bis, Direttiva 2006/112/CE; art. 54, Reg. 282/2011  - art. 17, c. 2, art. 7, c. 1, lett. d), 
art. 17, c. 3, DPR 633/72; Circolare 37/E/2011, Agenzia Entrate, par. 4.5, punto ii) 
 
Esempio 5 (caso articolato, correlato all’Esempio 4) 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una società francese (ivi stabilita in Francia) con S.O. 
in Italia, a favore di una società italiana (ivi stabilita in Italia), gli obblighi IVA in Italia spettano alla 
S.O. francese ove sia quest’ultima a  realizzare l’operazione (art. 192-bis, Direttiva 2006/112/CE - 
art. 17, c. 2, art. 7, c. 1, lett. d), art. 17, c. 3, DPR 633/72; Circolare 37/E/2011, Agenzia Entrate, 
par. 4.5) 
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Esempio 6 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una S.O. in Italia di società spagnola (ivi 
stabilita in Spagna) a favore direttamente di una società francese (ivi stabilita in Francia), 
gli obblighi IVA in Italia spettano alla S.O. spagnola – non opera quindi l’inversione 
contabile (art. 192-bis, Direttiva 2006/112/CE - art. 17, c. 2, art. 7, c. 1, lett. d), art. 17, 
c. 3, DPR 633/72; Circolare 37/E/2011, Agenzia Entrate, par. 4.5) 
 
 
Esempio 7 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una società francese (ivi stabilita in 
Francia) con S.O. in Italia che interviene nell’operazione, a favore di un 
committente italiano non soggetto passivo d’imposta10, debitore dell’imposta è 
sempre il prestatore. “Questi assolverà ai relativi obblighi tramite il numero 
identificativo Iva già allo stesso attribuito, utilizzando una serie distinta di 
numerazione per le fatture non riferibili alle operazioni poste in esser attraverso la 
S.O. italiana. Tali ultime operazioni saranno annotate in apposito registro o blocco 
sezionale e riportate nella dichiarazione annuale del soggetto non residente, ma 
stabilito in Italia, in un distinto modulo” (cfr. Circolare 37/E/2011, Agenzia Entrate, 
par. 4.5)11 
 
 
                                                
10 Ovvero, anche una stabile organizzazione italiana di un non residente; ovvero, ancora, un non residente (nei casi, quindi, non si 
applica l’inversione contabile). 
11 Laddove , invece, la stabile organizzazione non intervenisse nell’operazione,  il debitore risulterebbe: a) il committente nell’ipotesi 
in cui esso risultasse un residente soggetto passivo o una S.O. italiana di soggetto non residente (inversione contabile); b) nessuna 
inversione contabile nel caso di committente non residente e non soggetto passivo 
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Art. 22, Reg. CE 282/2011 
_____________________________________________________ 
 
 
“1. Al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui  viene  fornito il  
servizio, il prestatore esamina  la natura e l'utilizzazione del servizio fornito. 
 
Quando la natura e l'utilizzazione del servizio fornito non gli consentono di identificare la 
stabile organizzazione cui viene fornito il servizio, il prestatore, nell'identificare tale stabile 
organizzazione, esamina in particolare se il contratto, l'ordinativo e il numero di 
identificazione IVA attribuito dallo  Stato membro del destinatario e comunicatogli dal 
destinatario identificano la stabile organizzazione quale  destinataria  del servizio e se la 
stabile organizzazione è l'entità che paga per il servizio. 
 
Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il 
servizio a norma dei commi primo e secondo del presente paragrafo o se i servizi di cui 
all'articolo 44 della direttiva  2006/112/CE sono prestati a un soggetto passivo nell'ambito di 
un contratto che comprende uno o più servizi utilizzati in maniera non identificabile o non 
quantificabile, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel 
luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica …” 
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Soggetto italiano con stabile organizzazione all’estero 
(rectius, soggetto con sede principale in Italia e S.O. all’estero) 

________________________________________________________ 
 
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese 
da un soggetto italiano attraverso la propria stabile organizzazione all’estero, non 
trova applicazione l’art. 192-bis, Direttiva 2006/112/CE 
 
Il debitore dell’imposta dovrà comunque essere individuato nel cedente o prestatore 
 
Volge in tal senso anche l’art. 54 del Reg. CE 282/2011 secondo cui: “Se un soggetto 
passivo ha stabilito la sede della propria attività economica nel territorio dello Stato 
membro in cui è dovuta l’Iva, le disposizioni dell’art. 192-bis della direttiva 
2006/112/CE non si applicano indipendentemente dal fatto che detta sede partecipi o 
meno alla cessione di beni o alla prestazione di servizi che egli effettua in detto Stato 
membro” 

 
Esempio 
ove la prestazione di servizi generici è resa da una società italiana A1, con S.O. in 
Germania, nei confronti della società italiana A2, il debitore dell’imposta in Italia è 
A1, sia che la S.O. abbia partecipato, o no, all’operazione, “distinguendo”12 con 
registri sezionali le operazioni cui abbia partecipato la S.O. (art. 54, Reg. CE 
282/2011; non applicazione dell’art. 192-bis, Direttiva 2006/112/CE; Circolare 37/E 
del 2011 cit.) 

                                                
12 Così la  Circolare 37/E del 2011 cit. 
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Circolare 37/E del 29 luglio 2011, Agenzia Entrate (Overview) 
___________________________________________________ 
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                     L’incompatibilità tra S.O. e rappresentanza diretta (o indiretta) 
___________________________________________________ 
 
 
 
L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 327/E del 30 luglio 2008 si era pronunciata 
dichiarando che una società CE identificata direttamente in Italia e ivi con una S.O. doveva 
considerare le due ultime posizioni come “autonome” (c.d. doppio binario) 
 

Quindi in caso di chiusura della posizione di identificazione diretta, se il soggetto estero chiudeva 
la propria posizione a credito, era obbligato a chiedere il rimborso ex art. 38-bis del d.P.R. 633/72 
e non poteva procedere alla compensazione della sua posizione con eventuali situazioni debitorie 
riferibili alla stabile organizzazione 

 
La sentenza della Corte di Giustizia CE, Causa C-244/08 del 16 luglio 2009, dichiarava tuttavia  
incompatibile con le norme CE la legislazione italiana nella parte in cui prevedeva il “doppio 
binario” per la S.O. e la partita Iva della casa madre identificata in Italia  
 
Tale sentenza della Corte CE ha portato inevitabilmente alla modifica legislativa domestica (cfr. 
art. 11, D.L. 135/09) 
  
 
 
 
 
 



www.mandarinoitc.com 39

                La Risoluzione 108/E del 24 novembre 2011, Agenzia Entrate 
____________________________________________ 
 
 
 
La Risoluzione 108/E del 24 novembre 2011 dell’Agenzia Entrate assimila ad una 
trasformazione societaria la chiusura della partita Iva relativa alla “identificazione 
diretta” (o alla rappresentanza fiscale) con contestuale costituzione di una Stabile 
Organizzazione in Italia 
 

Quindi, non verificandosi una estinzione (identificazione diretta) e una 
costituzione (Stabile Organizzazione), ma la continuazione della prima in altra 
veste giuridica, le due diverse posizioni Iva confluiranno in una sola 

 
Dal che, l’eventuale posizione creditoria della prima posizione confluirà nella 
seconda, la quale potrà compensare al suo interno i propri debiti con i crediti dell’altra 
(lo stesso varrà nel caso contrario) 
 
 


