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Circolare clienti n. 19/2022 
 
OGGETTO: Esenzione IVA per l’attività formativa intra-Ue in base alla rilevanza territoriale 
 
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al regime applicabile alle prestazioni di formazione rese all’interno degli 
Stati membri, nonché a quelle di carattere gestionale e organizzativo che risultano a esse strumentali, con la Risposta 
interpello 23 settembre 2022, n. 469. 
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate per l’attività formativa in Italia o in un altro Stato membro, si applica il regime di 
esenzione IVA previsto dall’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72 qualora le prestazioni siano territorialmente 
rilevanti in Italia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7-ter comma 1 del DPR 633/72 e del 7-quinquies comma 1 
lett. a) dello stesso decreto. Per beneficiare del regime di esenzione le prestazioni didattiche eseguite all’estero devono 
essere pienamente assimilabili a quelle per le quali “è stato ottenuto il riconoscimento in Italia”. 
Pertanto, le prestazioni didattiche direttamente effettuate dalla società in uno Stato estero non sono territorialmente rile-
vanti in Italia ove rese a favore di un committente privato consumatore. Se il committente è un soggetto passivo, rilevano 
territorialmente in Italia qualora quest’ultimo risulti ivi stabilito ai fini IVA, con conseguente possibilità di fruire del 
regime di esenzione dall’imposta, sempreché ne sussistano i presupposti. 
 
Per le prestazioni  di iscrizione dei partecipanti ad attività formative, unitamente ad altre prestazioni opzionali (tra 
cui, ad esempio, la raccolta e la gestione dei dati personali dei partecipanti ai corsi, l’organizzazione di attività socio-
culturali o webinar all’estero, la prenotazione di alloggi all’estero ecc.),  l’esenzione di cui al citato art. 10 comma 1 n. 
20) del DPR 633/72 si riferisce al rapporto tra “l’ente di formazione, in possesso dei necessari requisiti, e i propri discenti, 
e non anche alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai fornitori nei confronti dello stesso ente” (cfr. 
consulenza giuridica n.  6/2021). 
Posto che compete agli Stati membri la disciplina del c.d. riconoscimento, tale requisito soggettivo non può ritenersi 
“mutuato in automatico” dal committente estero (l’art. 132 par. 1 lett. i) della direttiva n. 112/2006/Ce; Linee Guida del 
97° Comitato IVA del 7 settembre 2021). 
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i servizi in discorso, ove territorialmente rilevanti in Italia, sono soggetti al 
regime ordinario di tassazione IVA, fermo restando che sarà necessario valutare il singolo caso concreto per definire 
se si tratti, o meno, di un’operazione complessa. 
 
Distinti saluti. 
Padova, 26 settembre 2022 
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