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IVA PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Sentenza Corte di Giustizia CE 6 Novembre 2008 causa C-291/07 

 

RISVOLTI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI 

 

 

La sentenza 6 Novembre 2008 della Corte di Giustizia CE per la causa C-291/07 

affronta la problematica relativa all’applicazione della territorialità e di conseguenza  

del luogo di imponibilità IVA delle prestazioni di servizi in relazione al fatto che le 

stesse vengano rese a beneficiario non residente. 

 

Quadro normativo 

 

In materia di definizione della soggettività passiva, l’art. 2, numero 1, lettera a) della 

Direttiva 2006/112/CE 
1
 stabilisce che sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto 

passivo, intendendo per tale chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi 

luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta 

attività 
2
. 

 

Le attività economiche previste dalla norma comunitaria sono tutte le attività di 

produttore, commerciante o prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, 

agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate, ivi comprese anche le 

attività economiche che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o 

immateriale per ricavarne introiti in modo abituale (con carattere di stabilità) 
3
. 

 

Le disposizioni nazionali in merito alla soggettività recepiscono l’impostazione della 

Direttiva CE in materia di IVA nell’art. 4 del DPR. 633/1972 delineando anche i casi 

ove la soggettività passiva si presume aldilà della configurazione giuridica del 

soggetto che svolge determinate attività d’impresa. 

 

Per ciò che concerne il presupposto della territorialità, in materia di prestazioni di 

servizi, la Direttiva CE prevede che: 

 

- il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la 

sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a 

partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o 

                                                           
1
 Che riprende l’art. 2, punto n. 1 della Sesta Direttiva n. 77/388. 

2
 Art. 4, n. 1, della sesta direttiva (ripreso all’art. 9, n. 1, comma 1, della direttiva 2006/112). 

3
 Art. 4, n. 2, della sesta direttiva (ripreso all’art. 9, n. 1, comma 2, della direttiva 2006/112). 
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di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza 

abituale 
4
; 

 

- per alcune prestazioni di servizi fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità 

o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma fuori del paese del prestatore, il 

luogo è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica 

o dispone di  una  stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di 

servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo del suo 

domicilio o della sua residenza abituale 
5
; si tratta, oltre alle altre, delle 

prestazioni: fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti 

contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazioni di dati e fornitura 

d’informazioni. 

 

L’art. 7, comma 3, in generale ed il comma 4, lettere d) ed e) del DPR. 633/1972 in 

particolare costituiscono norme nazionali di recepimento della Direttiva CE in 

materia di IVA sulle prestazioni di servizi in esame e stabiliscono che esse sono 

territorialmente rilevanti 
6
 quando, non venendo utilizzate fuori dalla comunità 

europea, sono rese a soggetti: 

- domiciliati nello stesso territorio; 

- che hanno stabilito la loro residenza nel territorio dello stato; 

- che non hanno stabilito il loro domicilio all’estero; 

- costituenti stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti o domiciliati 

all’estero; 

- domiciliati o residenti in uno degli altri stati della comunità europea, ma non 

soggetti passivi dell’imposta nello stato ove hanno il domicilio o la residenza. 

 

In merito al soggetto obbligato al pagamento dell’IVA la Direttiva CE stabilisce 

che la stessa è dovuta dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui sopra 
7
 

che abbia lo status di soggetto passivo o dal destinatario registrato all’interno del 

proprio territorio ai fini dell’IVA, se la prestazione di servizi è resa da un soggetto 

passivo stabilito all’estero 
8
; l’art. 196 della direttiva 2006/112 dispone che l’IVA è 

dovuta dai destinatari soggetti passivi di servizi di cui all’articolo 56 della medesima 

direttiva 
9
. 

 

Nel DPR. 633/1972 il recepimento della direttiva comunitaria in materia di soggetto 

obbligato al pagamento è contenuta nell’art. 17 (rappresentante fiscale ed autofattura) 

e nell’art. 35-ter (identificazione ai fin IVA del soggetto non residente). 

 

                                                           
4
 Art. 9, n. 1, della sesta direttiva (ripreso all’art. 43 della direttiva 2006/112). 

5
 Art. 9, n. 2, lettera e) della sesta direttiva (ripreso all’art. 56, numero 1, lettera c, della direttiva 2006/112). 

6
 Sono considerate soggette ad IVA in Italia perché effettuate nel territorio dello stato. 

7
 prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, 

nonché elaborazioni di dati e fornitura d’informazioni - n. 1, lettera c) dell’art. 56 della direttiva 2006/112. 
8
 Art. 21, n. 1, lettera b) della sesta direttiva. 

9
 In precedenza individuate. 
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Per effetto delle disposizioni in precedenza richiamate (c.d. prestazioni immateriali), 

la situazione dell’applicazione dell’IVA nel territorio dello stato per le prestazioni di 

cui all’art. 7, comma 4, lettere d) ed e) del DPR. 633/1972, sulla base della disciplina 

nazionale e prima dell’intervento interpretativo della giurisprudenza comunitaria, è la 

seguente 
10

. 

 

 

Cedente: soggetto IVA in Italia 

Cessionario Luogo utilizzo Adempimenti e 

applicazione IVA 

1) Soggetto IVA in Italia Italia e nella CE Fattura cedente con IVA 

2) Soggetto IVA in Italia Fuori CE Fattura cedente senza IVA 

3) Non soggetto IVA in Italia 

e/o acquirente attività non 

d’impresa 

Italia e nella CE Fattura cedente con IVA 

4) Non soggetto IVA in Italia 

e/o acquirente attività non 

d’impresa 

Fuori CE Fattura cedente senza IVA 

5) Soggetto IVA nella CE nella CE Fattura cedente senza IVA 
11

 

6) Soggetto fuori CE Italia e nella CE Fattura cedente senza IVA 

(*) 

7) Soggetto fuori CE Fuori CE Fattura cedente senza IVA 
12

 

 

Nel precedente caso n. 5 il cessionario dovrà emettere autofattura ai sensi delle 

disposizioni armonizzate alla direttiva comunitaria al fine di corrispondere l’imposta 

all’erario del suo paese CE. 

 

(*) Per ciò che concerne invece il precedente caso n. 6 la recente risoluzione Agenzia 

delle Entrate 1° Dicembre 2008 n. 456/E ha interpretato nel senso che la prestazione 

qualificata come consulenza e assistenza tecnica, resa nei confronti di un soggetto 

residente fuori dell’Unione europea, è esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, per 

carenza del presupposto territoriale, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettere d) e f) del 

D.P.R. 633/1972, indipendentemente dal luogo di utilizzo della stessa. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10

 Esclusi i servizi di telecomunicazione ed i relativi servizi di intermediazione.   
11

 Ad esempio Agenzia delle entrate, risoluzione 2 Agosto 2002 n. 261/E. 
12

 Ad esempio Agenzia delle entrate, risoluzione 13 Dicembre 2006 n. 137/E. 
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Cedente: soggetto IVA nella CE 

Cessionario Luogo utilizzo Adempimenti e 

applicazione IVA 

8) Soggetto IVA in Italia Italia e nella 

CE 

Fattura cedente senza IVA 

9) Soggetto IVA in Italia Fuori CE Fattura cedente senza IVA 

10) Non soggetto IVA in 

Italia e/o acquirente attività 

non d’impresa 

Italia e nella 

CE 

Fattura cedente con IVA stato 

CE 

11) Non soggetto IVA in 

Italia e/o acquirente attività 

non d’impresa 

Fuori CE Fattura cedente senza IVA 

 

Nel precedente caso n. 8 il cessionario dovrà emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, 

comma 3 del Decreto IVA al fine di corrispondere l’imposta all’erario. 

 

Cedente: soggetto fuori CE 

Cessionario Luogo utilizzo Adempimenti e 

applicazione IVA 

12) Soggetto IVA in Italia Italia e nella 

CE 

Fattura cedente senza IVA 

13) Soggetto IVA in Italia Fuori CE Fattura cedente senza IVA 

14) Non soggetto IVA in 

Italia e/o acquirente attività 

non d’impresa 

Italia e nella 

CE 

Fattura cedente con IVA 

(obbligo identificazione) 

15) Non soggetto IVA in 

Italia e/o acquirente attività 

non d’impresa 

Fuori CE Fattura cedente senza IVA 

 

Nel precedente caso n. 12 il cessionario dovrà emettere autofattura ai sensi dell’art. 

17, comma 3 del Decreto IVA al fine di corrispondere l’imposta all’erario 
13

. 

 

In tutti gli altri casi in precedenza individuati con “fattura cedente senza IVA” ed 

esclusi dall’ipotesi di emissione dell’autofattura, l’emissione della fattura da parte del 

cedente non è obbligatoria in quanto l’operazione si classifica come non territoriale, 

ma è opportuna 
14

 per motivi di gestione delle rilevazioni contabili e di rilevanza per 

la determinazione della proporzione di detraibilità IVA da prorata in quanto trattasi 

comunque di operazioni assimilate alle operazioni imponibili 
15

.  

 

 

 
                                                           
13

 Ad esempio Agenzia delle entrate, risoluzione 1° Agosto 2008 n. 339/E. 
14

 Indicando esplicitamente il riferimento normativo al regime di non territorialità IVA. 
15

 Quadro VG codice VG35, colonna 5, modello dichiarazione IVA 2007. 
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Il contenuto della sentenza 

 

La sentenza delle Corte di Giustizia CE 
16

 affronta una controversia fra una 

fondazione di diritto svedese e l’amministrazione finanziaria svedese, in merito al 

trattamento IVA di alcune prestazioni di servizi di consulenza di cui la fondazione è 

cessionario fuori dall’attività d’impresa, nell’esclusivo interesse della propria sfera 

istituzionale. 

 

La fondazione svolge sia attività economiche (in misura assolutamente non 

prevalente), sia altre attività istituzionali ed è pertanto un soggetto no profit; in 

presenza dello svolgimento di attività economiche è registrata quale soggetto passivo 

IVA per le prestazioni di servizi fornite alle imprese, ma ritiene che le prestazioni di 

servizi vengono acquistate fuori dalla propria sfera d’impresa e pertanto fuori dalla 

soggettività passiva IVA e fuori dall’operatività della direttiva comunitaria in materia 

di IVA. 

 

La Corte di giustizia CE giunge alla conclusione per cui in tema di determinazione 

del luogo delle operazioni imponibili ai fini dell’IVA, costituite da prestazioni di 

servizi di consulenza rese ad un destinatario residente in uno Stato membro diverso 

da quello del prestatore, non assume rilievo la circostanza che la prestazione di 

servizi non venga utilizzata per l’attività d’impresa svolta dal cessionario in quanto il 

medesimo deve ritenersi soggetto passivo IVA in base all’art. 9 della Sesta Direttiva 

ed all’art. 56 della Direttiva 2006/112/CE. 

  

In tale ottica il prestatore di servizi deve soltanto accertare che il destinatario della 

stessa abbia la qualità di soggetto passivo, cioè sia semplicemente dotato di iscrizione 

IVA, per stabilire se il luogo della prestazione di servizi si trovi nello Stato membro 

ove egli è stabilito o nello Stato membro ove è situata la sede dell’attività del 

destinatario. 

 

L’interpretazione, a giudizio della Corte CE: 

 

- è conforme agli obiettivi e alle regole di funzionamento del regime comunitario 

dell’IVA; 

- permette una semplice gestione dell’individuazione del luogo della prestazione di 

servizi; 

- conferma che il destinatario del servizio è debitore dell’IVA in ragione delle 

prestazioni di servizi di cui egli fruisce 
17

, indipendentemente dal fatto che esse 

siano o meno state fornite per il fabbisogno di attività non rientranti nell’ambito di 

applicazione della direttiva 
18

; 

                                                           
16

 Del 6 novembre 2008, causa C-291/07, Prima Sezione - Presidente P. Jann, Relatore A. Borg Barthet. 
17

 Art. 21, n. 1, lettera b), della Sesta Direttiva (ripreso all’art. 196 della direttiva del Consiglio 28 Novembre 2006 n. 

2006/112). 
18

 Sia la Sesta sia la Direttiva 2006/112/Ce. 
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- assicura che il consumatore finale della prestazione di servizi, se soggetto passivo, 

sopporti il costo finale dell’IVA dovuta (con effetto di prevenzione dell’evasione  

fiscale). 

 

Si osserva che la sentenza, seppure intervenendo su aspetti che concernono 

prestazioni di servizi di consulenza allarga il campo di applicazione a tutte le 

prestazioni previste dall’art. 9, numero 2, lettera e) della sesta direttiva (n. 77/388), 

oltre a quelle dell’art. 56, numero 1, lettera c) della direttiva n. 2006/112. 

 

Nella tabella si riportano le disposizioni delle direttive comunitarie e le 

corrispondenti norme contenute nel decreto IVA che rientrano nella disciplina della 

sentenza. 

 

Si dovrà tenere conto tuttavia, ai fini di stabilire il luogo di effettuazione 

dell’operazione e l’individuazione del debitore d’imposta, delle speciali disposizioni 

interne, in merito al luogo di utilizzo delle prestazioni, contenute nell’art. 7, comma 4 

alle lettere f), f-bis), f-ter) e f-quater) del Decreto IVA. 
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Prestazioni di servizi Norme 

comunitarie 

Norme 

interne 

- cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, 

diritti di licenza, marchi di fabbrica e di 

commercio e altri diritti analoghi 

- prestazioni pubblicitarie 

- obblighi di non esercitare interamente o 

parzialmente una attività professionale o un diritto 

di cui all’art. 9, lettera e) 

- operazioni bancarie,  finanziarie  e  assicurative,  

comprese le operazioni di riassicurazione, ad 

eccezione della locazione di casseforti 

- messa a disposizione di personale 

- locazione di  un  bene  mobile  materiale,  ad  

esclusione  di qualsiasi mezzo di trasporto 

- concessione dell'accesso ai sistemi di  

distribuzione  di gas naturale e di energia elettrica, 

nonché del servizio di trasporto o trasmissione 

mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi 

direttamente collegati 

- prestazioni di servizi di telecomunicazioni 

compresa la cessione e la concessione, ad esse 

connesse, di un diritto di utilizzazione a 

infrastrutture per la trasmissione, l'emissione o la 

ricezione, nonché la  messa a disposizione 

dell'accesso a reti globali di informazioni 

- prestazioni di servizi rese dagli intermediari  che  

agiscono in nome e per conto altrui, quando 

intervengono nelle prestazioni di servizi di cui 

all’art. 9, lettera e) 

- servizi di radiodiffusione e di televisione 

- servizi prestati tramite mezzi elettronici, inter alia 

quelli di cui all'allegato L (commercio elettronico 

diretto 
19

) 

art. 9, numero 2, 

lettera e) 

direttiva  n. 

77/388 

Art. 7, 

comma 

4, lettera 

d) DPR. 

633/1972 

- prestazioni fornite  da consulenti, ingegneri, uffici 

studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni 

analoghe nonché elaborazioni di dati e fornitura di 

informazioni 

art. 9, numero 2, 

lettera e)  

direttiva n. 

77/388 e art. 56, 

numero 1, lettera 

c), direttiva n. 

2006/112  

Art. 7, 

comma 

4, lettera 

d) DPR. 

633/1972 

                                                           
19

 Direttiva 2002/38/Ce, recepita con  Decreto legislativo 273/2003. 
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Gli effetti dell’interpretazione comunitaria 

 

Si osserva che la disciplina nazionale, la dottrina e la prassi prevalente in materia 

hanno fino ad ora orientato diversamente i comportamenti degli operatori e risultano 

in contrasto con le disposizioni comunitarie. 

 

Infatti l’art. 17, comma 3, del DPR. 633/1972 stabilisce che: 

 

- primo periodo “gli obblighi relativi alle … prestazioni di servizi … effettuate nel 

territorio dello stato 
20

 da soggetti non residenti (non identificati ai fini IVA in 

Italia) … sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio 

dello stato che … utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese, arti o 

professioni”; 

- terzo periodo “gli obblighi relativi alle … prestazioni di servizi di cui all’art. 7, 

comma 4, lettera d) rese da soggetti non residenti (non identificati ai fini IVA in 

Italia) … a soggetti domiciliati … (in Italia) … sono adempiuti dai cessionari e 

dai committenti medesimi qualora agiscano nell’esercizio di imprese, arti o 

professioni”. 

 

Si rileva che la sentenza risulta dominante rispetto alle previsioni interne e determina 

un effetto interpretativo con efficacia retroattiva dal momento che la normativa 

comunitaria risultava preesistente; al contempo è possibile altresì ritenere che, fermo 

eventualmente il recupero dell’IVA eventualmente non versata dai cessionari, non sia 

ammissibile l’irrogazione di sanzioni a quei contribuenti acquirenti fuori 

dall’esercizio d’impresa, per la presenza delle disposizioni nazionali divergenti. 

 

Di conseguenza tutte le transazioni che sono in corso e per le quali non si è ancora 

determinata l’effettuazione dell’operazione e non è stata versata l’IVA ad uno degli 

stati aderenti alla Ce, dovranno essere ricondotte a questa disciplina innovativa. 

 

Quindi i soggetti prestatori 
21

 dovranno fatturare le prestazioni di servizi in argomento 

senza applicare l’IVA nel momento in cui l’acquirente residente o domiciliato in uno 

degli stati della Ce sia semplicemente in possesso del numero di iscrizione IVA nel 

proprio paese (soggetto passivo) a nulla rilevando la destinazione dell’acquisto a 

finalità d’impresa, arte o professione o meno. 

 

La fatturazione esporrà l’IVA solo quando il cedente 
22

 erogherà i propri servizi a 

soggetto cessionario residente o domiciliato in uno degli stati della Ce che sia 

completamente sprovvisto di iscrizione IVA e pertanto, ancorchè persona giuridica, 

effettivamente assimilabile al privato consumatore. 

                                                           
20

 Sulla base dei principi della territorialità di cui all’art. 7 del Decreto IVA. 
21

 Soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia. 
22

 Soggetto passivo identificato ai fini IVA in Italia. 
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Cedente: Soggetto IVA italiano 

Acquirente Posizione IVA 

acquirente 

Finalità Trattamento 

fattura 

Residente o 

domiciliato CE 

Titolare partita IVA Qualsiasi Non soggetta IVA 

Residente o 

domiciliato CE 

Non Titolare partita 

IVA 

Qualsiasi Soggetta IVA 

 

Gli enti non commerciali, pubblici e privati, acquirenti soggetti passivi IVA nel 

territorio dello stato (cioè titolari di un codice identificativo IVA), anche laddove 

acquistino le prestazioni di servizi in esame da cedenti identificati nella CE, per 

finalità e destinazione alla loro sfera non d’impresa, dovranno comunicare al 

prestatore il proprio numero di partita IVA ed ottenere una fattura senza esposizione 

dell’IVA. 

 

Cedente: Soggetto IVA Ce 

Acquirente ENC Posizione IVA 

acquirente 

Finalità Trattamento 

fattura 

Residente o 

domiciliato CE 

Titolare partita IVA Qualsiasi Non soggetta IVA 

Residente o 

domiciliato CE 

Non Titolare partita 

IVA 

Qualsiasi Soggetta IVA 

 

Si ritiene che analoga disciplina debba applicarsi anche nel caso di acquisti delle 

prestazioni di servizi in argomento, da parte degli stessi enti non commerciali, presso 

operatori residenti o domiciliati fuori dalla Ce. 

 

Cedente: Soggetto extra - Ce 

Acquirente ENC Posizione IVA 

acquirente 

Finalità Trattamento 

fattura 

Residente o 

domiciliato CE 

Titolare partita IVA Qualsiasi Non soggetta IVA 

Residente o 

domiciliato CE 

Non Titolare partita 

IVA 

Qualsiasi Soggetta IVA 
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Adempimenti dell’acquirente 

 

Come visto la parte degli adempimenti delle imprese cedenti trova una notevole 

semplificazione dal momento che le verifiche a loro carico in ordine alla fatturazione 

ai fini IVA per le prestazioni in argomento si riducono in modo significativo 
23

. 

 

Lo stesso non può dirsi per gli enti non commerciali acquirenti dal momento che le 

norme di riferimento sono completamente carenti sotto il profilo delle procedure da 

porre in essere per il pagamento dell’IVA nel territorio dello stato. 

 

Si possono di conseguenza formulare solo delle ipotesi operative 
24

 prendendo in 

parte spunto dalle disposizioni previste in materia per gli acquisti intracomunitari. 

 

E’ auspicabile che l’Agenzia delle Entrate formuli specifiche indicazioni salvo che il 

legislatore non intenda proporre una modifica normativa adeguando il testo delle 

regole IVA agli orientamenti della corte. 

 

                                                           
23

 La titolarità IVA dell’acquirente costituisce elemento dirimente in merito all’applicazione dell’IVA all’origine. 
24

 Che però dovendo versare l’IVA nello stato sono immediatamente applicabili. 
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Evento Attività Termini 

Ricevimento 

fattura 

prestazione 

integrazione del documento con indicazione 

del controvalore euro (se in valuta diversa) 
25

 

e dell’IVA sulla base dell’aliquota propria del 

servizio in Italia 

o 

compilazione di un’autofattura ai sensi 

dell’art. 17, comma 3, Decreto IVA 

Entro il mese di 

ricevimento 

della fattura 

Pagamento 

corrispettivo 

prestazione 

senza 

ricevimento 

fattura 

compilazione di un’autofattura ai sensi 

dell’art. 17, comma 3, Decreto IVA con 

indicazione del controvalore euro (se in 

valuta diversa) e dell’IVA sulla base 

dell’aliquota propria del servizio in Italia 

Entro il mese del 

pagamento o 

entro il secondo 

mese successivo 

al pagamento 
26

 

 

Obblighi Attività Termini 

Registrazione La situazione non è disciplinata; tuttavia si 

suggerisce di istituire un registro degli 

acquisti speciale (distinto da quello intra-ue 

dell’attività istituzionale) dove annotare la 

fattura integrata o l’autofattura 
27

 

Entro il mese di 

ricevimento 

della fattura o di 

emissione 

dell’autofattura 

Pagamento 

IVA 

La situazione non è disciplinata; tuttavia si 

suggerisce di procedere con pagamento 

mensile dell’IVA a mezzo modello F24 

ordinario 
28

 

entro il giorno 

16 del mese 

successivo con 

codice tributo 

6099 

Dichiarazione La situazione non è disciplinata; tuttavia allo 

stato le operazioni non dovranno essere 

inserite in nessuna dichiarazione mensile 
29

 e 

neppure nella comunicazione dati IVA o 

dichiarazione annuale IVA non rilevando agli 

effetti dell’attività d’impresa 

nessuno 

Modelli 

INTRASTAT 

La situazione non è disciplinata; tuttavia le 

operazioni non sono classificabili fra gli 

acquisti intracomunitari e non dovrebbero 

rientrare negli elenchi Intrastat  

nessuno 

 

                                                           
25

 Al tasso di cambio rilevato giornalmente corrispondente alla data di effettuazione dell’operazione. 
26

 Art. 46 del Decreto legge 331/1993 (se applicabile la disciplina Intra – UE. 
27

 Similmente a quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del Decreto legge 331/1993 per la disciplina Intra – UE. 
28

 Similmente a quanto previsto dall’art. 49, comma 2 del Decreto legge 331/1993 per la disciplina Intra – UE. 
29

 Richiesta invece dall’art. 49, comma 1 del Decreto legge 331/1993 per la disciplina Intra – UE. 


