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14 Comma sostituito dall’articolo 4 del D.P.R.
30 dicembre 1980, n. 897 e successivamente modifi-
cato dall’articolo 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28
e dall’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.

10. Operazioni esenti dall’imposta1.
Sono esenti dall’imposta:

1) le prestazioni di servizi con-
cernenti la concessione e la negoziazione
di crediti, la gestione degli stessi da parte
dei concedenti e le operazioni di finan-
ziamento; l’assunzione di impegni di na-
tura finanziaria, l’assunzione di fideius-
sioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei conceden-
ti; le dilazioni di pagamento, le operazio-
ni, compresa la negoziazione, relative a
depositi di fondi, conti correnti, pagamen-
ti, giroconti, crediti e ad assegni o altri
effetti commerciali, ad eccezione del re-
cupero di crediti; la gestione di fondi co-
muni di investimento e di fondi pensione
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le dilazioni di pagamento e le ge-
stioni similari e il servizio bancoposta2;

2) le operazioni di assicurazione,
di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute
estere aventi corso legale e a crediti in
valute estere, eccettuati i biglietti e le
monete da collezione e comprese le ope-
razioni di copertura dei rischi di cambio3;

4) le operazioni relative ad azio-
ni, obbligazioni o altri titoli non rappre-
sentativi di merci e a quote sociali, eccet-
tuati la custodia e l’amministrazione dei
titoli nonchè il servizio di gestione indi-
viduale di portafogli; le operazioni rela-
tive a valori mobiliari e a strumenti fi-
nanziari diversi dai titoli, incluse le ne-
goziazioni e le opzioni ed eccettuati la
custodia e l’amministrazione nonchè il
servizio di gestione individuale di porta-
fogli. Si considerano in particolare ope-
razioni relative a valori mobiliari e a stru-
menti finanziari i contratti a termine fer-

mo su titoli e altri strumenti finanziari e
le relative opzioni, comunque regolati; i
contratti a termine su tassi di interesse e
le relative opzioni; i contratti di scambio
di somme di denaro o di valute determi-
nate in funzione di tassi di interesse, di
tassi di cambio o di indici finanziari, e
relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate4;

5) le operazioni relative ai versa-
menti di imposte effettuati per conto dei
contribuenti, a norma di specifiche dispo-
sizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito5;

6) le operazioni relative all’eser-
cizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei
giochi di abilità e dei concorsi pronostici
riservati allo Stato e agli enti indicati nel
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,
e successive modificazioni, nonché quelle
relative all’esercizio dei totalizzatori e
delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per
l’agricoltura e per le foreste 16 novem-
bre 1955, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e successi-
ve modificazioni, ivi comprese le opera-
zioni relative alla raccolta delle giocate6;

7) le operazioni relative all’eser-
cizio delle scommesse in occasione di
gare, corse, giuochi, concorsi e competi-
zioni di ogni genere, diverse da quelle
indicate al numero precedente, nonché
quelle relative all’esercizio del giuoco
nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate7;

8) le locazioni e gli affitti, relati-
ve cessioni, risoluzioni e proroghe, di ter-
reni e aziende agricole, di aree diverse da
quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non
prevedono la destinazione edificatoria, e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le
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scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili
locati e affittati, escluse le locazioni, per
le quali nel relativo atto il locatore abbia
espressamente manifestato l’opzione per
l’imposizione, di fabbricati abitativi ef-
fettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno ese-
guito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all’articolo 3, comma
1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico del-
l’edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
di fabbricati abitativi destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro della solidarietà sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed
il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive del 22 aprile 2008, e di
fabbricati strumentali che per le loro ca-
ratteristiche non sono suscettibili di di-
versa utilizzazione senza radicali trasfor-
mazioni8;

8-bis) le cessioni di fabbricati o
di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle ef-
fettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno ese-
guito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all’articolo 3, comma
1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico del-
l’edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
entro cinque anni dalla data di ultimazio-
ne della costruzione o dell’intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse im-
prese anche successivamente nel caso in
cui nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l’opzione per
l’imposizione, e le cessioni di fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali, come definiti dal decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008, per le quali nel rela-

tivo atto il cedente abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione9;

8-ter) le cessioni di fabbricati o
di porzioni di fabbricato strumentali che
per le loro caratteristiche non sono suscet-
tibili di diversa utilizzazione senza radi-
cali trasformazioni, escluse quelle effet-
tuate dalle imprese costruttrici degli stes-
si o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli in-
terventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere c), d) ed f), del Testo Unico del-
l’edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
entro cinque anni dalla data di ultimazio-
ne della costruzione o dell’intervento, e
quelle per le quali nel relativo atto il ce-
dente abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione10.

9) le prestazioni di mandato, me-
diazione e intermediazione relative alle
operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, non-
ché quelle relative all’oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in con-
to corrente, effettuate in relazione ad ope-
razioni poste in essere dalla Banca d’Ita-
lia e dall’Ufficio italiano dei cambi ai sen-
si dell’articolo 4, quinto comma, del pre-
sente decreto11;

[10) le cessioni agli editori della
carta destinata alla stampa di giornali quo-
tidiani e le prestazioni agli stessi dei ser-
vizi relativi alla composizione e stampa
di tali giornali;]12

11) le cessioni di oro da investi-
mento, compreso quello rappresentato da
certificati in oro, anche non allocato, op-
pure scambiato su conti metallo, ad esclu-
sione di quelle poste in essere dai sogget-
ti che producono oro da investimento o
che trasformano oro in oro da investimen-
to ovvero commerciano oro da investi-
mento, i quali abbiano optato, con le
modalità ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 no-
vembre 1997, n. 442, anche in relazione
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a ciascuna cessione, per l’applicazione
dell’imposta; le operazioni previste dal-
l’articolo 81, comma 1, lettere c-quater)
e c-quinquies), del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, riferite all’oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti
operazioni. Se il cedente ha optato per
l’applicazione dell’imposta, analoga op-
zione può essere esercitata per le relative
prestazioni di intermediazione. Per oro da
investimento si intende:

a) l’oro in forma di lingotti o
placchette di peso accettato dal mercato
dell’oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995
millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d’oro di purezza
pari o superiore a 900 millesimi, coniate
dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normal-
mente vendute a un prezzo che non supe-
ra dell’80 per cento il valore sul mercato
libero dell’oro in esse contenuto, incluse
nell’elenco predisposto dalla Commissio-
ne delle Comunità europee ed annualmen-
te pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-
le Comunità europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, nonché le monete
aventi le medesime caratteristiche, anche
se non comprese nel suddetto elenco13;

12 le cessioni di cui al n. 4) del-
l’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazio-
ni riconosciute o fondazioni aventi esclu-
sivamente finalità di assistenza, benefi-
cenza, educazione, istruzione, studio o
ricerca scientifica e alle ONLUS14;

13) le cessioni di cui al n. 4) del-
l’art. 2 a favore delle popolazioni colpite
da calamità naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.
996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 22515;

14) prestazioni di trasporto pub-
blico urbano di persone effettuate median-
te veicoli da piazza o altri mezzi di tra-
sporto abilitati ad eseguire servizi di tra-
sporto marittimo, lacuale, fluviale e la-
gunare. Si considerano urbani i trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra
comuni non distanti tra loro oltre cinquan-
ta chilometri16;

15) le prestazioni di trasporto di
malati o feriti con veicoli all’uopo equi-
paggiati, effettuate da imprese autorizza-
te e da ONLUS17;

16) le prestazioni del servizio
postale universale, nonchè le cessioni di
beni a queste accessorie, effettuate dai
soggetti obbligati ad assicurarne l’esecu-
zione. Sono escluse le prestazioni di ser-
vizi e le cessioni di beni ad esse accesso-
rie, le cui condizioni siano state negozia-
te individualmente18;

[17) le prestazioni di raccolta, tra-
sporto e smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani;]19

18) le prestazioni sanitarie di dia-
gnosi, cura e riabilitazione rese alla per-
sona nell’esercizio delle professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell’articolo 99 del testo unico delle leg-
gi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, ovvero individuate con
decreto del Ministro della sanità, di con-
certo con il Ministro delle finanze20;

19) le prestazioni di ricovero e
cura rese da enti ospedalieri o da cliniche
e case di cura convenzionate nonché da
società di mutuo soccorso con personali-
tà giuridica e da ONLUS, compresa la
somministrazione di medicinali, presìdi
sanitari e vitto, nonché le prestazioni di
cura rese da stabilimenti termali21;

20) le prestazioni educative del-
l’infanzia e della gioventù e quelle didat-
tiche di ogni genere, anche per la forma-
zione, l’aggiornamento, la riqualificazio-
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ne e riconversione professionale, rese da
istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da ONLUS, comprese
le prestazioni relative all’alloggio, al vit-
to e alla fornitura di libri e materiali di-
dattici, ancorché fornite da istituzioni,
collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonché le lezio-
ni relative a materie scolastiche e univer-
sitarie impartite da insegnanti a titolo per-
sonale22;

21) le prestazioni proprie dei bre-
fotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, delle colonie marine,
montane e campestri e degli alberghi e
ostelli per la gioventù di cui alla legge 21
marzo 1958, n. 326, comprese le sommi-
nistrazioni di vitto, indumenti e medici-
nali, le prestazioni curative e le altre pre-
stazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle
biblioteche, discoteche e simili e quelle
inerenti alla visita di musei, gallerie, pi-
nacoteche, monumenti, ville, palazzi, par-
chi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e
assistenziali a favore del personale dipen-
dente;

24) le cessioni di organi, sangue
e latte umani e di plasma sanguigno;

25) […]23;
26) […]24;
27) le prestazioni proprie dei ser-

vizi di pompe funebri;
27-bis) i canoni dovuti da impre-

se pubbliche, ivi comprese le aziende mu-
nicipalizzate, o private per l’affidamento
in concessione di costruzione e di eserci-
zio di impianti, comprese le discariche,
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o
alla distruzione dei rifiuti urbani speciali,
tossici o nocivi, solidi e liquidi25;

27-ter) le prestazioni socio-sani-
tarie, di assistenza domiciliare o ambula-
toriale, in comunità e simili, in favore
degli anziani ed inabili adulti, di tossico-

dipendenti e di malati di AIDS, degli han-
dicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di perso-
ne detenute, di donne vittime di tratta a
scopo sessuale e lavorativo rese da orga-
nismi di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciute che erogano assi-
stenza pubblica, previste all’articolo 41
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o
da enti aventi finalità di assistenza socia-
le e da ONLUS26;

27-quater) le prestazioni delle
compagnie barracellari di cui all’articolo
3 della legge 2 agosto 1897, n. 38227;

27-quinquies) le cessioni che
hanno per oggetto beni acquistati o im-
portati senza diritto alla detrazione totale
della relativa imposta ai sensi degli arti-
coli 19, 19-bis1 e 19-bis228;

27-sexies) le importazioni nei
porti, effettuate dalle imprese di pesca
marittima, dei prodotti della pesca allo
stato naturale o dopo operazioni di con-
servazione ai fini della commercializza-
zione, ma prima di qualsiasi consegna29 30.

Sono altresì esenti dall’imposta le
prestazioni di servizi effettuate nei con-
fronti dei consorziati o soci da consorzi,
ivi comprese le società consortili e le so-
cietà cooperative con funzioni consortili,
costituiti tra soggetti per i quali, nel tri-
ennio solare precedente, la percentuale di
detrazione di cui all’articolo 19-bis, an-
che per effetto dell’opzione di cui all’ar-
ticolo 36-bis, sia stata non superiore al
10 per cento, a condizione che i corrispet-
tivi dovuti dai consorziati o soci ai pre-
detti consorzi e società non superino i
costi imputabili alle prestazioni stesse31.

1 Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24.

2 Numero sostituito dall’articolo 4 della legge
18 febbraio 1997, n. 28 e successivamente modifi-
cato dall’articolo 15 del D.Lgs. 18 febbraio 2000,
n. 47.
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3 Numero sostituito dall’articolo 3, comma 122
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4 Numero sostituito dall’articolo 3, comma 122
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e poi così mo-
dificato dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

5 Numero così sostituito dall’art. 38, D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre
2012, n. 221.

6 Numero sostituito dall’articolo 9 del D.P.R.
31 marzo 1979, n. 94, dall’articolo 36 del D.L. 30
agosto 1993, n. 331, dall’articolo 3, comma 80 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed infine dall’arti-
colo 30, comma 1, lettera a) della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388. Vedi l’articolo 1, comma 497, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7 Numero sostituito dall’articolo 9 del D.P.R. 31
marzo 1979, n. 94.

8 Numero sostituito dall’articolo 35-bis del D.L.
2 marzo 1989, n. 69, modificato dall’articolo 10 del
D.L. 20 giugno 1996, n. 323, sostituito dall’articolo 35,
comma 8, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, successiva-
mente modificato dall’articolo 1, comma 330, lettera
a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ancora so-
stituito dall’art. 57, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 e infine così sostitu-
ito dall’art. 9, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
L. 7 agosto 2012, n. 134. Vedi, anche, il comma 9 e il
comma 10-quinquies del medesimo articolo 35 del
D.L. 223 del 2006.

9 Numero aggiunto dall’articolo 10 del D.L. 20
giugno 1996, n. 323, sostituito dall’articolo 35, com-
ma 8, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, poi dall’art. 1, L.
13 dicembre 2010, n. 220, dall’art. 57, D.L. 24 genna-
io 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 e
infine così sostituito dall’art. 9, D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Vedi,
anche, il comma 9 del medesimo articolo 35 del D.L.
223/2006.

10 Numero aggiunto dall’articolo 35, comma 8,
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi così sostituito dal-
l’art. 9, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7
agosto 2012, n. 134. Vedi, anche, il comma 9 e il com-
ma 10-ter del medesimo articolo 35 del D.L. 223/2006.

11 Numero modificato dall’articolo 3 del D.P.R.
28 dicembre 1982, n. 954 e successivamente dall’ar-
ticolo 3 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

12 Numero sostituito dall’articolo 9 del D.P.R.
31 marzo 1979, n. 94 e successivamente abrogato
dall’articolo 34 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

13 Numero sostituito dall’articolo 3 della legge
17 gennaio 2000, n. 7 e successivamente modificato
dall’articolo 42 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

14 Numero modificato dall’articolo 14 del D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460.

15 Numero modificato dall’articolo 6 del D.L. 24
novembre 1994, n. 646.

16 Numero sostituito dall’articolo 5 del D.P.R.
30 dicembre 1980, n. 897, dall’articolo 7 del D.P.R.
30 dicembre 1981, n. 793 e successivamente dal-
l’articolo 2 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Per le
deroghe alla disciplina dell’organizzazione dell’ora-

rio di lavoro, vedi l’articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile
2003 n. 66. Per l’interpretazione autentica del pre-
sente numero, vedi l’articolo 3, comma 6, del D.L.
27 aprile 1990, n. 90.

17 Numero sostituito dall’articolo 4 del D.L. 2
ottobre 1995, n. 415 e successivamente modificato
dall’articolo 14 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

18 Numero, da ultimo, così sostituito dall’art.
32-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L.
11 agosto 2014, n. 116.

19 Numero abrogato dall’articolo 2 del D.L. 30
dicembre 1993, n. 557.

20 Numero sostituito dall’articolo 30 della leg-
ge 29 dicembre 1990, n. 428, dall’articolo 36 del D.L.
30 agosto 1993, n. 331.

21 Numero modificato dall’articolo 14 del D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460.

22 Numero sostituito dall’articolo 14 della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537 e successivamente
modificato dall’articolo 14 del D.Lgs. 4 dicembre 1997,
n. 460.

23 Numero abrogato dall’articolo 5 della legge
22 dicembre 1980, n. 889.

24 Numero sostituito dall’articolo 5 del D.L. 30
dicembre 1982, n. 953 e successivamente abrogato
dall’articolo 2 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

25 Numero aggiunto dall’articolo 9-undecies del
D.L. 9 settembre 1988, n. 397.

26 Numero dall’articolo 36 del D.L. 30 agosto
1993, n. 331 e soppresso dall’articolo 2 del D.L. 30
settembre 1994, n. 564. Il presente numero è stato
successivamente reinserito dall’articolo 4-bis del D.L.
2 ottobre 1995, n. 415 modificato dall’articolo 14 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dall’articolo 17 del-
la legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 4
della legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed infine dall’ar-
ticolo 1, comma 310 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

27 Numero aggiunto dall’articolo 10 del D.L. 20
giugno 1996, n. 323.

28 Numero aggiunto dall’articolo 1 del D.Lgs. 2
settembre 1997, n. 313.

29 Numero aggiunto dall’articolo 30, comma 1,
lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

30 Vedi, anche, l’articolo 1 del D.M. 12 aprile
1979 e l’articolo 1, comma 292, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296.

31 Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 261,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A
norma del comma 264, lettera a), del medesimo arti-
colo 1, della legge 244/2007, le modifiche al presen-
te articolo, si applicano a decorrere dal 1º luglio 2008.

11. Operazioni permutative e dazio-
ni in pagamento. Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate in corri-
spettivo di altre cessioni di beni o presta-
zioni di servizi, o per estinguere prece-
denti obbligazioni, sono soggette all’im-
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posta separatamente da quelle in corri-
spondenza delle quali sono effettuate.

La disposizione del comma prece-
dente non si applica per la cessione al
prestatore del servizio di residuati o sot-
toprodotti della lavorazione di materie
fornite dal committente quando il valore
dei residuati o sottoprodotti ceduti, de-
terminato a norma dell’art. 14, non supe-
ra il cinque per cento del corrispettivo in
denaro.

12. Cessioni e prestazioni accesso-
rie. Il trasporto, la posa in opera, l’imbal-
laggio, il confezionamento, la fornitura di
recipienti o contenitori e le altre cessioni
o prestazioni accessorie ad una cessione
di beni o ad una prestazione di servizi,
effettuati direttamente dal cedente o pre-
statore ovvero per suo conto e a sue spe-
se, non sono soggetti autonomamente al-
l’imposta nei rapporti fra le parti dell’ope-
razione principale.

Se la cessione o prestazione princi-
pale è soggetta all’imposta, i corrispetti-
vi delle cessioni o prestazioni accessorie
imponibili concorrono a formarne la base
imponibile.

13. Base imponibile1. 1. La base im-
ponibile delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizi è costituita dall’ammon-
tare complessivo dei corrispettivi dovuti
al cedente o prestatore secondo le condi-
zioni contrattuali, compresi gli oneri e le
spese inerenti all’esecuzione e i debiti o
altri oneri verso terzi accollati al cessiona-
rio o al committente, aumentato delle in-
tegrazioni direttamente connesse con i cor-
rispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corri-
spettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le pre-
stazioni di servizi dipendenti da atto del-
la pubblica autorità, dall’indennizzo co-
munque denominato;

b) per i passaggi di beni dal com-
mittente al commissionario o dal commis-
sionario al committente, di cui al numero
3) del secondo comma dell’articolo 2, ri-
spettivamente dal prezzo di vendita pat-
tuito dal commissionario, diminuito del-
la provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario, aumentato
della provvigione; per le prestazioni di
servizi rese o ricevute dai mandatari sen-
za rappresentanza, di cui al terzo periodo
del terzo comma dell’articolo 3, rispetti-
vamente dal prezzo di fornitura del ser-
vizio pattuito dal mandatario, diminuito
della provvigione, e dal prezzo di acqui-
sto del servizio ricevuto dal mandatario,
aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai nu-
meri 4), 5) e 6) del secondo comma del-
l’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in
mancanza, dal prezzo di costo dei beni
o di beni simili, determinati nel momen-
to in cui si effettuano tali operazioni; per
le prestazioni di servizi di cui al primo e
al secondo periodo del terzo comma del-
l’articolo 3, nonché per quelle di cui al
terzo periodo del sesto comma dell’arti-
colo 6, dalle spese sostenute dal sogget-
to passivo per l’esecuzione dei servizi
medesimi2;

d) per le cessioni e le prestazioni
di servizi di cui all’articolo 11, dal valore
normale dei beni e dei servizi che forma-
no oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincola-
ti al regime della temporanea importazio-
ne, dal corrispettivo della cessione dimi-
nuito del valore accertato dall’ufficio do-
ganale all’atto della temporanea impor-
tazione.

3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili

effettuate nei confronti di un soggetto per
il quale l’esercizio del diritto alla detra-
zione è limitato a norma del comma 5
dell’articolo 19, anche per effetto dell’op-
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zione di cui all’articolo 36-bis, la base
imponibile è costituita dal valore norma-
le dei beni e dei servizi se è dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se
le operazioni sono effettuate da società
che direttamente o indirettamente control-
lano tale soggetto, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa società che
controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effet-
tuate da un soggetto per il quale l’eserci-
zio del diritto alla detrazione è limitato a
norma del comma 5 dell’articolo 19, la
base imponibile è costituita dal valore
normale dei beni e dei servizi se è dovuto
un corrispettivo inferiore a tale valore e
se le operazioni sono effettuate nei con-
fronti di società che direttamente o indi-
rettamente controllano tale soggetto, ne
sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla il predetto
soggetto;

c) per le operazioni imponibili,
nonché per quelle assimilate agli effetti del
diritto alla detrazione, effettuate da un sog-
getto per il quale l’esercizio del diritto alla
detrazione è limitato a norma del comma
5 dell’articolo 19, la base imponibile è
costituita dal valore normale dei beni e dei
servizi se è dovuto un corrispettivo supe-
riore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate nei confronti di società che di-
rettamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che control-
la il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di
veicoli stradali a motore nonché delle
apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di teleco-
municazioni e delle relative prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro
nei confronti del proprio personale dipen-
dente la base imponibile è costituita dal
valore normale dei servizi se è dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della
base imponibile i corrispettivi dovuti e le
spese e gli oneri sostenuti in valuta estera
sono computati secondo il cambio del
giorno di effettuazione dell’operazione o,
in mancanza di tale indicazione nella fat-
tura, del giorno di emissione della fattu-
ra. In mancanza, il computo è effettuato
sulla base della quotazione del giorno
antecedente più prossimo. La conversio-
ne in euro, per tutte le operazioni effet-
tuate nell’anno solare, può essere fatta
sulla base del tasso di cambio pubblicato
dalla Banca centrale europea3.

5. Per le cessioni che hanno per og-
getto beni per il cui acquisto o importa-
zione la detrazione è stata ridotta ai sensi
dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposi-
zioni di indetraibilità oggettiva, la base
imponibile è determinata moltiplicando
per la percentuale detraibile ai sensi di
tali disposizioni l’importo determinato ai
sensi dei commi precedenti.

1 Articolo modificato dall’articolo 1 del D.P.R.
29 gennaio 1979, n. 24, dall’articolo 5 del D.L. 30 di-
cembre 1982, n. 953, dall’articolo 1 del D.L. 13 mag-
gio 1991, n. 151, dall’articolo 16-bis del D.L. 23 feb-
braio 1995, n. 41, dall’articolo 1, comma 261, lettera
c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successi-
vamente sostituito dall’articolo 24, comma 4, lettera
b), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunita-
ria 2008).

2 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 8,
L. 15 dicembre 2011, n. 217.

3 Comma così sostituito dall’art. 1, L. 24 dicem-
bre 2012, n. 228.

14. Determinazione del valore nor-
male1. 1. Per valore normale si intende
l’intero importo che il cessionario o il
committente, al medesimo stadio di com-
mercializzazione di quello in cui avviene
la cessione di beni o la prestazione di ser-
vizi, dovrebbe pagare, in condizioni di
libera concorrenza, ad un cedente o pre-
statore indipendente per ottenere i beni o
servizi in questione nel tempo e nel luo-
go di tale cessione o prestazione.
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2. Qualora non siano accertabili ces-
sioni di beni o prestazioni di servizi ana-
loghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo
di acquisto dei beni o di beni simili o, in
mancanza, il prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le
spese sostenute dal soggetto passivo per
l’esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell’ar-
ticolo 13, comma 3, lettera d), con decre-
to del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sono stabiliti appositi criteri per
l’individuazione del valore normale.

1 Articolo modificato dall’articolo 1, comma
261, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e successivamente sostituito dall’articolo 24, com-
ma 4, lettera c), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Leg-
ge comunitaria 2008).

15. Esclusioni dal computo della
base imponibile. Non concorrono a for-
mare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di in-
teressi moratori o di penalità per ritardi o
altre irregolarità nell’adempimento degli
obblighi del cessionario o del committente;

2) il valore normale dei beni ce-
duti a titolo di sconto, premio o abbuono
in conformità alle originarie condizioni
contrattuali, tranne quelli la cui cessione
è soggetta ad aliquota più elevata;

3) le somme dovute a titolo di
rimborso delle anticipazioni fatte in nome
e per conto della controparte, purché re-
golarmente documentate;

4) l’importo degli imballaggi e
dei recipienti, quando ne sia stato espres-
samente pattuito il rimborso alla resa;

5) le somme dovute a titolo di ri-
valsa dell’imposta sul valore aggiunto.

Non si tiene conto, in diminuzione
dell’ammontare imponibile, delle somme
addebitate al cedente o prestatore a titolo
di penalità per ritardi o altre irregolarità
nell’esecuzione del contratto1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24.

16. Aliquote dell’imposta. L’aliquo-
ta dell’imposta è stabilita nella misura del
ventidue per cento della base imponibile
dell’operazione1.

L’aliquota è ridotta al quattro, al cin-
que e al dieci per cento per le operazioni
che hanno per oggetto i beni e i servizi elen-
cati, rispettivamente, nella parte II, nella
parte IIbis e nella parte III dell’allegata ta-
bella A, salvo il disposto dell’articolo 341.

Per le prestazioni di servizi dipenden-
ti da contratti d’opera, di appalto e simili
che hanno per oggetto la produzione di
beni e per quelle dipendenti da contratti di
locazione finanziaria, di noleggio e simili,
l’imposta si applica con la stessa aliquota
che sarebbe applicabile in caso di cessio-
ne dei beni prodotti, dati con contratti di
locazione finanziaria, noleggio e simili2.

[…]3 4.

1 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 1,
comma 960, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

2 Comma sostituito dall’articolo 13-bis del D.L.
26 maggio 1978, come modificato dalla legge 24 luglio
1978, n. 388, in sede di conversione e successivamen-
te dall’articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.

3 Comma aggiunto dall’articolo 8 del D.P.R. del
30 dicembre 1981, n. 793 e poi abrogato dall’articolo
1 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.

4 Articolo sostituito dall’articolo 1 del D.P.R. del
29 gennaio 1979, n. 24.

17. Debitore d’imposta1 2. L’impo-
sta è dovuta dai soggetti che effettuano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
imponibili, i quali devono versarla all’era-
rio, cumulativamente per tutte le opera-
zioni effettuate e al netto della detrazione
prevista nell’art. 19, nei modi e nei ter-
mini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi relativi alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato da soggetti non re-
sidenti nei confronti di soggetti passivi sta-
biliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma
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2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessio-
nari o committenti. Tuttavia, nel caso di
cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell’Unione eu-
ropea, il cessionario o committente adem-
pie gli obblighi di fatturazione di registra-
zione secondo le disposizioni degli articoli
46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 4273.

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti
derivanti dalla applicazione delle norme in
materia di imposta sul valore aggiunto sono
previsti a carico ovvero a favore di soggetti
non residenti e senza stabile organizzazio-
ne nel territorio dello Stato, i medesimi sono
adempiuti od esercitati, nei modi ordinari,
dagli stessi soggetti direttamente, se identi-
ficati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero
tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme
previste dall’articolo 1, comma 4, del de-
creto del Presidente della Repubblica 10 no-
vembre 1997, n. 441. Il rappresentante fi-
scale risponde in solido con il rappresenta-
to relativamente agli obblighi derivanti dal-
l’applicazione delle norme in materia di
imposta sul valore aggiunto. La nomina del
rappresentante fiscale è comunicata all’al-
tro contraente anteriormente all’effettuazio-
ne dell’operazione. Se gli obblighi deriva-
no dall’effettuazione solo di operazioni non
imponibili di trasporto ed accessorie ai tra-
sporti, gli adempimenti sono limitati all’ese-
cuzione degli obblighi relativi alla fattura-
zione di cui all’articolo 214.

Le disposizioni del secondo e del ter-
zo comma non si applicano per le opera-
zioni effettuate da o nei confronti di sog-
getti non residenti, qualora le stesse siano
rese o ricevute per il tramite di stabili or-
ganizzazioni nel territorio dello Stato5.

In deroga al primo comma, per le ces-
sioni imponibili di oro da investimento di
cui all’articolo 10, numero 11), nonché per

le cessioni di materiale d’oro e per quelle di
prodotti semilavorati di purezza pari o supe-
riore a 325 millesimi, al pagamento dell’im-
posta è tenuto il cessionario, se soggetto pas-
sivo d’imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito
d’imposta, con l’osservanza delle disposizio-
ni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’an-
notazione “inversione contabile” e l’even-
tuale indicazione della norma di cui al pre-
sente comma, deve essere integrata dal ces-
sionario con l’indicazione dell’aliquota e
della relativa imposta e deve essere annotata
nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il
mese di ricevimento ovvero anche successi-
vamente, ma comunque entro quindici gior-
ni dal ricevimento e con riferimento al rela-
tivo mese; lo stesso documento, ai fini della
detrazione, è annotato anche nel registro di
cui all’articolo 256.

Le disposizioni di cui al quinto com-
ma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi diversi
da quelli di cui alla lettera a-ter), compre-
sa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l’at-
tività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell’appal-
tatore principale o di un altro subappalta-
tore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di
un contraente generale a cui venga affida-
ta dal committente la totalità dei lavori7;

a-bis) alle cessioni di fabbricati
o di porzioni di fabbricato di cui ai nu-
meri 8-bis) e 8-ter) del primo comma del-
l’articolo 10 per le quali nel relativo atto
il cedente abbia espressamente manife-
stato l’opzione per l’imposizione8;

a-ter) alle prestazioni di servizi
di pulizia, di demolizione, di installazio-
ne di impianti e di completamento relati-
ve ad edifici9;

a-quater) alle prestazioni di servizi
rese dalle imprese consorziate nei confronti
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del consorzio di appartenenza che, ai sensi
delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’ar-
ticolo 34 del codice di cui al decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si è reso aggiudicatario di una
commessa nei confronti di un ente pubblico
al quale il predetto consorzio è tenuto ad
emettere fattura ai sensi del comma 1 del-
l’articolo 17-ter del presente decreto. L’effi-
cacia della disposizione di cui al periodo pre-
cedente è subordinata al rilascio, da parte del
Consiglio dell’Unione europea, dell’autoriz-
zazione di una misura di deroga ai sensi del-
l’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, e succes-
sive modificazioni10;

b) alle cessioni di apparecchiature
terminali per il servizio pubblico radiomo-
bile terrestre di comunicazioni soggette alla
tassa sulle concessioni governative di cui al-
l’articolo 21 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicem-
bre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le n. 303 del 30 dicembre 199511;

c) alle cessioni di console da gio-
co, tablet PC e laptop, nonchè alle cessioni
di dispositivi a circuito integrato, quali mi-
croprocessori e unità centrali di elaborazio-
ne, effettuate prima della loro installazione
in prodotti destinati al consumatore finale12;

d) […]13;
d-bis) ai trasferimenti di quote di

emissioni di gas a effetto serra definite
all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 2003, e successive modifi-
cazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo
12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
e successive modificazioni9;

d-ter) ai trasferimenti di altre uni-
tà che possono essere utilizzate dai ge-
stori per conformarsi alla citata direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas
e all’energia elettrica9;

d-quater) alle cessioni di gas e di
energia elettrica a un soggetto passivo-
rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis,
comma 3, lettera a)9;

d-quinquies) […]9 13 14 15.
Le disposizioni del quinto comma si

applicano alle ulteriori operazioni individuate
dal Ministro dell’economia e delle finanze,
con propri decreti, in base agli articoli 199 e
199-bis della direttiva 2006/112/CE del Con-
siglio, del 28 novembre 2006, nonchè in base
alla misura speciale del meccanismo di rea-
zione rapida di cui all’articolo 199-ter della
stessa direttiva, ovvero individuate con de-
creto emanato ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei
casi, diversi da quelli precedentemente indi-
cati, in cui necessita il rilascio di una misura
speciale di deroga ai sensi dell’articolo 395
della citata direttiva 2006/112/CE16.

Le disposizioni di cui al sesto com-
ma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater),
del presente articolo si applicano alle ope-
razioni effettuate fino al 31 dicembre 201817.

Le pubbliche amministrazioni fornisco-
no in tempo utile, su richiesta dell’ammini-
strazione competente, gli elementi utili ai fini
della predisposizione delle richieste delle mi-
sure speciali di deroga di cui all’articolo 395
della direttiva 2006/112/CE, anche in appli-
cazione del meccanismo di reazione rapida di
cui all’articolo 199-ter della stessa direttiva,
nonchè ai fini degli adempimenti informativi
da rendere obbligatoriamente nei confronti
delle istituzioni europee ai sensi dell’articolo
199-bis della direttiva 2006/112/CE17.

1 Articolo sostituito dall’articolo 9 del D.P.R. 30
dicembre 1981, n. 793.

2 Rubrica così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 11
febbraio 2016, n. 24.

3 Comma da ultimo sostituito dall’articolo 1,
comma 1, lettera h), del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.
18, poi, da ultimo, così  modificato dall’art. 1, L. 24
dicembre 2012, n. 228.

4 Comma modificato dall’articolo 2 della legge
18 febbraio 1997, n. 28, sostituito dall’articolo 1 del
D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 e successivamente
modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 15 dicembre 2005,
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