
Tabella riepilogativa prestazioni di servizio 

Prestazione di servizi 
rese a operatore IT Prestatore(2) Momento di effettuazione Adempimenti soggetti 

residenti 

Prestazioni di servizi generiche 
 

Art. 7-ter 
D.P.R. 633/1972 

 

Soggetto Ue 
Ultimazione del servizio o, se 

precedente, pagamento del 
corrispettivo (limitatamente 

all’importo pagato) 
 

La mera emissione anticipata 
della fattura non ha rilevanza 

 

Registrazione entro il mese 
di ricevimento, previa 

integrazione, della fattura 
emessa dal fornitore UE (o, in 

mancanza, autofattura) 

Soggetto extra-Ue Autofattura da parte del 
committente IT 

Prestazioni di servizi generiche a 
carattere periodico o continuativo 

 

Di durata infrannuale 
 

Soggetto Ue 
Maturazione del corrispettivo o, 

se precedente, pagamento del 
corrispettivo 

 

La mera emissione anticipata 
della fattura non ha rilevanza 

 

Registrazione entro il mese 
di ricevimento, previa 

integrazione, della fattura 
emessa dal fornitore UE (o, in 

mancanza, autofattura) 

Soggetto extra-Ue Autofattura da parte del 
committente IT 

 

Prestazioni di servizi generiche a 
carattere periodico o continuativo 

 

Di durata pluriennale che 
non comportano 

versamenti di acconti o 
pagamenti, anche 

parziali 
 

Soggetto Ue 

 
Al termine di ciascun anno 

solare, fino all’ultimazione(3). 
 

La mera emissione anticipata 
della fattura non ha rilevanza 

 
 

Registrazione entro il mese 
di ricevimento, previa 

integrazione, della fattura 
emessa dal fornitore UE (o, in 

mancanza, autofattura) 

Soggetto extra-Ue Autofattura da parte del 
committente IT 

 
Prestazioni diverse da quelle generiche 

 

Artt. 7-quater e 
7-quinquies 

D.P.R. 633/1972 
 
 

Soggetto Ue 

Pagamento del corrispettivo o, 
se precedente, emissione 

dell’autofattura(1) 

• Autofattura da parte del 
committente IT 

 

• L’emissione della fattura da 
parte del fornitore estero 
non è rilevante ai fini IVA 

per il committente 
Soggetto extra-Ue 

 

Note 

 

(1) Nessuna modifica è apportata dalla L. 217/2011 alle prestazioni fra soggetti passivi nazionali, alle prestazioni generiche rese 
a privati consumatori e alle prestazioni specifiche (diverse da quelle generiche e disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies 
D.P.R. 633/1972): per tali prestazioni resta confermata la regola del pagamento del corrispettivo o, se precedente, l’emissione 
della fattura. 
 

(2) Le nuove disposizioni dell’art. 6, c. 6 D.P.R. 633/1972, in ordine al momento impositivo delle prestazioni di servizi generiche, 
valgono sia per le prestazioni rese da soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo stabilito nel 
territorio, sia per quelle rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo che non è ivi 
stabilito. 
 

(3) Nella circolare n. 37/E/2011, par. 4.4 è stato precisato che è necessario attendere che siano trascorsi 12 mesi per annoverare 
le prestazioni tra quelle pluriennali; dopodichè, il momento di effettuazione della prestazione si perfeziona il 31.12 di ciascun 
anno. 
 

 


