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Circolare clienti n. 6/2021 

 

 

OGGETTO: DETRAZIONE IVA SUI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE 

 

L’Agenzia delle Entrate, con un’interpretazione “innovativa” ottenuta sulla base di chiarimenti chiesti al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione 69/2020, ha chiarito che l’IVA esposta nelle fatture emesse dai gestori 

telefonici per servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi utilizzatori, ai sensi dell’art. 4 

del DM 24 ottobre 2000 n. 366, può essere oggetto di detrazione. 

 

Si ricorda che i servizi di telefonia mobile ricaricabile, effettuati dai gestori telefonici sono soggetti, in base a quanto 

previsto dall’art. 74, comma 1 lettera d) del DPR 633/72 al sistema “monofase”.  

Questo particolare regime IVA prevede che l’imposta, in deroga alle disposizioni ordinari, venga assolta dall’operatore 

che si trova a monte della catena di distribuzione dei beni e servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente. Le 

successive operazioni, che si concretizzano di fatto, nella sfera di distribuzione, sono considerate fuori dell’ambito 

dell’applicazione dell’IVA, pur avendo il cedente obbligo di evidenziarne in fattura l’imponibile e la relativa IVA.  

Sempre l’art. 74 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 prevede che “per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei 

soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rila-

sciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha 

assolto l’imposta”. Va ricordato, infine, che detta imposta non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo nei 

documenti rilasciati dal gestore telefonico, salvo che la cessione sia effettuata direttamente dal titolare della conces-

sione verso un esercente attività di impresa, arti o professioni “utilizzatore”. In questo caso, infatti, l’art. 4 del DM n. 

366/2000 dispone che la fattura debba essere emessa dal suddetto titolare della concessione, autorizzazione o licenza 

individuale entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. 

 

Dunque, secondo l’Amministrazione finanziaria “pur restando l’operazione compresa nell’ambito applicativo dell’ar-

ticolo 74”, è operante, nel caso di specie, il meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta. In caso contrario, non 

verrebbe rispettato il principio di neutralità dell’IVA, più volte richiamato dalla Corte di Giustizia europea.  
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