
This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 

 

 

 

 

Focus Team Contenzioso Tributario  

9 Novembre 2020 

 

Distacco di personale ai fini IVA e tutela del legittimo af-
fidamento 

1. Introduzione  

Con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-94/191, i giudici 
unionali hanno di fatto statuito l’incompatibilità con la Direttiva 
2006/112/CE (“Direttiva IVA”) del regime di non imponibilità recato 
dall’art. 8, co. 35, della L. n. 67/1988, applicabile alle operazioni di distacco 
di personale effettuate a fronte del mero rimborso da parte dell’impresa 
distaccataria dei costi del lavoro sostenuti dall’impresa distaccante. 

Con la newsletter del nostro Focus Team Contenzioso Tributario dello 
scorso 13 maggio2 abbiamo affrontato le principali questioni interpretative 
sollevate dalla sentenza, tra cui l’applicabilità dei principi affermati dalla 
Corte di Giustizia anche alla fattispecie della somministrazione di mano-
dopera e l’efficacia temporale della pronuncia nell’ordinamento italiano: 
con riguardo a quest’ultimo aspetto appare utile svolgere alcune ulteriori 
considerazioni. 

In linea di principio le sentenze con cui la Corte di Giustizia chiari-
sce l’interpretazione e la portata di una disposizione contenuta in 
una Direttiva IVA hanno efficacia ex tunc, ossia hanno effetto anche sui 
rapporti pendenti, e possono determinare l’automatica disapplicazione 
di disposizioni nazionali che si pongano in contrasto con le norme del 
diritto europeo come correttamente interpretate dal giudice unionale, fatto 
salvo l’obbligo, in capo allo Stato membro interessato, di provvedere 
all’abrogazione della norma incompatibile o alla sua modifica3. 

Se fosse seguito questo principio, l’Amministrazione finanziaria sarebbe 
quindi legittimata, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate in 
periodi d’imposta per i quali sono aperti i termini per l’esercizio del potere 
accertativo, a richiedere al contribuente il pagamento dell’IVA in relazione 
alle prestazioni di distacco di personale che, essendo effettuate al costo, 

⎯⎯ 
1 Corte di Giustizia, sentenza dell’11 marzo 2020, C-94/19. 
2 Si veda la newsletter sul tema ““Distacco di personale” e “somministrazione di personale”: possi-
bile attrazione ad IVA a seguito della sentenza della Corte di Giustizia (causa C-94/19)” disponile 
qui. 
3 Corte di Giustizia, sentenza del 19 ottobre 2017, C-101/16. Di recente, in senso con-
fermativo di tale principio, si è espressa anche Assonime con la circolare n. 8/2020. 
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sono state considerate escluse dal campo di applicazione del tributo4. Tut-
tavia, accanto al principio di effettività va valutato anche il principio gene-
rale della tutela del legittimo affidamento di tutti quei contribuenti che, in 
attuazione della chiara e inequivocabile disciplina interna, abbiano consi-
derato escluse dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di di-
stacco del personale rese al puro costo5. 

Nel caso del regime IVA del distacco di personale il tema è partico-
larmente rilevante. La norma domestica fu introdotta nel 1988 (proprio 
per dirimere alcune incertezze applicative circa l’assoggettabilità, o meno, 
ad IVA delle somme rimborsate dalla distaccataria) e per oltre 30 anni è 
stata applicata senza contestazioni a livello comunitario6. Anzi, la legitti-
mità di tale disposizione era stata sancita anche dalla Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite7 che aveva appunto ribadito la irrilevanza ai fini dell’IVA 
del distacco nelle fattispecie di rimborso al costo.  

Nel merito, non sembra peraltro che le conclusioni raggiunte dalla Corte 
di Giustizia siano pacifiche. Anzi, in alcuni punti (come quello del “con-
dizionamento reciproco” tra la prestazione della distaccante e quella della 
distaccataria che rimborsa il mero costo) la sentenza desta non poche per-
plessità. Pertanto, è difficile pensare che i contribuenti “avrebbero do-
vuto” comprendere l’illegittimità comunitaria della norma domestica8. 

A ciò va aggiunto che la norma nazionale che dispone l’irrilevanza ai fini 
IVA di queste prestazioni è ancora vigente, non essendo stata formal-
mente abrogata dal nostro legislatore. 

⎯⎯ 
4 In tale ipotesi alla società distaccataria dovrà essere riconosciuta dall’Amministrazione 
finanziaria la detrazione dell’IVA richiesta in sede di accertamento ovvero addebitata dal 
distaccante tramite la procedura della “rivalsa postuma”. 
5 Sul punto, è opportuno richiamare i chiarimenti della Corte di Giustizia (cause riunite 
C-181/04, C-182/04 e C-183/04 del 14 settembre 2006) rese con riguardo a una fatti-
specie di non imponibilità ad IVA (prevista dalla normativa greca) di taluni servizi resi 
nei confronti di navi possedute da società di armamento. In tale occasione i giudici co-
munitari hanno affermato il principio secondo cui le disposizioni della Direttiva IVA – 
dovendo essere necessariamente interpretate tenendo conto dell’esigenza di tutelare co-
munque il legittimo affidamento del contribuente che agisca in buona fede – ostano a 
una richiesta “a posteriori” dell’IVA da parte di uno Stato membro, in relazione a deter-
minate operazioni effettuate dai contribuenti senza applicazione dell’imposta, nei casi in 
cui tale comportamento sia stato indotto dalla precedente erronea qualificazione di non 
imponibilità ad essa attribuita dalla stessa Amministrazione finanziaria del proprio Stato. 
6 La Corte di Cassazione ha sollevato la possibile incompatibilità della norma nazionale 
con il diritto comunitario solo nel 2019, con l’ordinanza di rimessione del 19 gennaio 
2019, n. 2385. 
7 Corte di Cassazione, sentenza del 7 novembre 2011, n. 23021. 
8 Peraltro, lo stesso tema del distacco si pone a causa delle complessità della disciplina di 
diritto del lavoro. Sul punto, l’Assonime (circolare n. 8/2020) afferma che “se, sotto il profilo 
giuridico, fosse stato possibile, per il periodo del prestito, interrompere il rapporto di lavoro dell’impresa 
“prestante” con i propri dipendenti assegnati all’impresa “prestataria” e far proseguire per questo lasso 
di tempo il rapporto di lavoro con quest’ultima, la quale si sarebbe venuta in tal modo ad assumere 
l’obbligo di corrispondere gli stipendi e gli altri oneri a tali lavoratori (che poi sarebbero stati riassunti 
alla fine del prestito dall’originario datore di lavoro), il problema dell’applicazione dell’IVA fra impresa 
“prestante e prestataria” non si sarebbe neanche posto, dal momento che la stessa Corte di Giustizia 
ricorda correttamente, nella sentenza “de qua”, che non è dovuta l’IVA per le prestazioni rese senza 
corrispettivo”. 



  
 

 

   

3 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

Per tutte queste ragioni si auspica che – in una valutazione complessiva 
– i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto pre-
valgano e che, fino alla novella legislativa, le somme corrisposte dal 
distaccatario in misura pari alla retribuzione e agli oneri previden-
ziali del personale prestato possano ancora ritenersi esclusi dall’ap-
plicazione del tributo. 

2. I precedenti delle scuole guida e dei consorzi bancari 

Alcuni recenti casi, con analogie rispetto a quello in oggetto, costituiscono 
al riguardo un utile precedente. Si tratta, in primo luogo, delle prestazioni 
didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, oggetto della 
sentenza del 14 marzo 2019, C-449/17, con la quale la Corte di Giustizia 
ne aveva affermato l’imponibilità ai fini IVA. 

L’iniziale posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate9 a favore dell’appli-
cazione ex tunc è stata superata dal legislatore con una disposizione10 volta 
a sanare i comportamenti pregressi difformi dalle conclusioni della Corte 
di Giustizia. La scelta del legislatore è stata motivata dalla considerazione 
che “secondo la giurisprudenza europea, il principio del legittimo affidamento e la por-
tata «innovativa» della pronuncia consentono di mitigare l’efficacia ex tunc delle sen-
tenze pregiudiziali (a tale riguardo, si ricordano le sentenze della Corte di Giustizia del 
21 settembre 2017, nella cause C 326/15 e C 605/15) e di non applicare per il 
passato il principio in esse affermato”11. 

In altre parole, con riferimento a un caso che presenta delle analogie con 
quello in esame, il legislatore ha ritenuto che il principio della tutela del 
legittimo affidamento del contribuente debba prevalere sul principio di 
effettività, precludendo la possibilità di contestare i comportamenti dif-
formi tenuti dai contribuenti sulla base della disposizione domestica sino 
all’abrogazione di quest’ultima12. 

Questo approccio risulta, inoltre, confermato anche con riguardo alla di-
sciplina IVA delle prestazioni rese dai consorzi bancari/assicurativi. È 
noto che i consorzi bancari/assicurativi hanno continuato ad applicare il 
regime di esenzione dall’IVA alle prestazioni rese ai propri consorziati 

⎯⎯ 
9 Cfr. Agenzia delle entrate, risoluzione n. 79/E/2019. 
10 L’art. 32 del D.L. n. 124/2019. 
11 Cfr. Camera dei Deputati, Risposta 26 settembre 2019, n. 5-02762. La risposta prose-
guiva poi chiarendo che “si sta valutando l’opportunità di un intervento normativo che, in coerenza 
con l’ordinamento europeo, escluda l’applicazione retroattiva della sentenza C-449/2017, evitando che 
la stessa operi in danno dei contribuenti che, sulla base del legittimo affidamento generato dalla disciplina 
nazionale, come interpretata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria, hanno reso prestazioni in 
esenzione da IVA” (enfasi aggiunta). 
12 L’art. 32, comma 3, del D.L. n. 124/2019 ha sanato i comportamenti difformi adottati 
dai contribuenti sino alla data di entrata in vigore del decreto stesso e non a quella di 
pubblicazione della sentenza resa nella causa C-449/17, nonostante nel caso di specie il 
regime di esenzione non fosse previsto esplicitamente da una norma domestica ma fosse 
stato affermato dall’Amministrazione finanziaria. Nel caso in esame  la questione si pone 
con ancora più vigore, dato che il regime di non imponibilità è previsto esplicitamente da 
una disposizione domestica che il legislatore dovrà rimuovere. 
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esenti anche dopo il 21 settembre 2017 (data in cui la Corte di Giustizia 
ne ha sancito l’indiretta abrogazione dell’art. 10, comma 2, del DPR 
633/1972)13. E ciò anche in forza delle indicazioni fornite dalla Commis-
sione europea al Governo italiano14. Inoltre, tale comportamento è stato 
addirittura avallato dal nostro legislatore - attraverso una norma di inter-
pretazione autentica15 - che consente ai consorzi non partecipanti al 
medesimo gruppo IVA, di continuare ad applicare “il regime disci-
plinato dal secondo comma dell’art. 10” (i.e., il regime di esenzione) 
alle prestazioni rese al costo ai consorziati esenti anche nel caso in 
cui questi ultimi abbiano aderito a un gruppo IVA e, di conse-
guenza, abbiano perduto la soggettività passiva autonoma ai fini 
dell’imposta. 

3. Conclusioni 

Le varie ragioni sopra evidenziate inducono a supportare la preva-
lenza del principio del legittimo affidamento e della certezza del 
diritto rispetto al principio di effettività del tributo.  

Infatti, se nel caso delle scuole guida - ove l’applicazione del regime di 
esenzione era fondato su un’interpretazione dell’Amministrazione finan-
ziaria – il legislatore è intervenuto sancendo la prevalenza del principio del 
legittimo affidamento, a maggior ragione ciò dovrebbe valere nel caso del 
distacco del personale, ove il regime di esclusione dal tributo si è basato - 
sin dal 1988 - su una norma domestica chiara e precisa nella sua portata 
applicativa. 

È pertanto auspicabile che il legislatore nazionale intervenga per: 

(i) rimuovere la norma domestica incompatibile con la Direttiva 
IVA, e  

(ii) specificare che la novella legislativa avrà efficacia ex nunc, fa-
cendo quindi salvi i comportamenti di quei contribuenti che 
hanno continuato ad escludere dall’applicazione del tributo le fat-
tispecie di distacco del personale anche dopo la pubblicazione 
della sentenza C-94/1916. 

⎯⎯ 
13 Corte di Giustizia, sentenze del 21 settembre 2017, C-326/15, DNB Banca, e C-605/15, 
Aviva. 
14 A seguito della pubblicazione delle sentenze C-326/15 e C-605/15 il Governo italiano 
ha preso contatti con la Commissione europea che – stante la rilevanza generalizzata della 
tematica nell’UE – ha invitato gli Stati membri a non intraprendere alcun tipo di azione 
o iniziativa legislativa interna fino al raggiungimento di una posizione condivisa. 
15 Si vedano i commi 3-bis e 3-ter, inseriti nell’art. 70-quinquies del DPR 633/72 per effetto 
dell’art. 72-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (convertito dalla L. n. 126/2020). La na-
tura di norma di interpretazione autentica è sancita dal successivo comma 2 del citato art. 
72-bis. 
16 In tale sede si auspica, inoltre, che il legislatore possa (i) meglio definire il concetto di 
“condizionamento reciproco” tra distacco del personale e rimborso del costo del lavoro, 
che è posto dalla Corte di Giustizia quale condizione per l’imponibilità IVA dell’opera-
zione e (ii) specificare l’applicabilità dei principi della sentenza all’analoga fattispecie della 
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⎯⎯ 
somministrazione del personale (la cui ratio – come già evidenziato nella nostra newslet-
ter del 13 maggio 2020 - non è dissimile a quella del distacco di personale). 
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