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L’Agenzia delle Entrate fa luce sul regime IVA dei servizi 
resi dalle advisory company  

1. Introduzione  

Attraverso tre chiarimenti forniti nel corso dell’ultimo anno1, l’Agenzia 
delle Entrate ha fatto luce sul regime IVA dei servizi resi dalle c.d. “advisory 
company”. 
 
Come noto, si tratta di una questione piuttosto delicata che, in passato, 
aveva sollevato numerosi interrogativi tra gli operatori del private equity. Più 
in particolare, era dibattuta la possibilità di far ricadere i servizi di consu-
lenza prestati dalle advisory company nell’ambito del regime di esenzione IVA 
applicabile ai servizi di gestione di fondi comuni di investimento ai sensi 
dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972 (“Decreto IVA”). Ciò 
in quanto, anche alla luce dei principi affermati in ambito comunitario, 
sussistevano talune incertezze interpretative:  

i) sotto il profilo soggettivo, circa la possibilità di qualificare i fondi 
di investimento alternativi (“FIA”) come fondi comuni di investi-
mento eligible ai fini dell’esenzione; 

ii) quanto al profilo oggettivo, circa l’applicabilità del regime di esen-
zione anche ai servizi di consulenza resi da soggetti diversi dai ge-
stori dei fondi di investimento, quali sono appunto le advisory com-
pany. 

2. Il profilo soggettivo: nozione di “fondi di investimento” rile-
vante ai fini dell’esenzione 

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea (“CGUE”), la nozione di “fondo comune d’investi-
mento” rilevante ai fini del regime di esenzione in parola ricomprende: 

a) i fondi che costituiscono OICVM ai sensi della Direttiva 
85/611/CEE del 20 dicembre 1985 - poi rifusa nella Direttiva 
2009/65/CE del 13 luglio 2009 - (“Direttiva UCITS”); nonché 

b) i fondi diversi dagli OICVM che “presentano caratteristiche identiche a 
questi ultimi ed effettuano, quindi, le stesse operazioni o, quanto meno, pre-
sentano tratti comparabili a tal punto da porsi in rapporto di concorrenza con 

⎯⎯ 
1 Si vedano in proposito le risposte nn. 628 del 29 dicembre 2020, 527 del 6 agosto 2021 e 631 del 
29 settembre 2021. 
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essi”. Più nello specifico, la  “comparabilità” rispetto ad un 
OICVM presuppone che: 

(i) il fondo sia sottoposto a “vigilanza statale specifica”; 
(ii) il fondo sia partecipato da più investitori che abbiano di-

ritto ai benefici o sopportino il rischio connesso alla rela-
tiva gestione; 

(iii) il rendimento dell’investimento realizzato dipenda esclusi-
vamente dai risultati della gestione del fondo. 

 
Peraltro, in base ad un indirizzo più restrittivo espresso dal Comitato IVA, 
il giudizio di comparabilità dovrebbe tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti individuati dalla CGUE, anche i seguenti elementi:  

(iv) la soggezione del fondo alle stesse condizioni di competi-
zione di un OICVM;  
(v) la destinazione del fondo alla stessa cerchia di investitori 
cui si rivolge un OICVM.  
 

La posizione del Comitato IVA aveva dunque sollevato alcune perplessità 
relativamente alla possibilità di considerare esenti ai fini IVA i servizi 
di gestione di fondi alternativi, dal momento che, come noto, questi 
ultimi si rivolgono ad una platea di investitori professionali ben diversa 
rispetto alla “clientela retail” degli OICVM. 
Nell’ambito di tale quadro di riferimento, con i tre documenti di prassi 
richiamati in premessa, l’Agenzia delle Entrate si è pienamente allineata 
all’orientamento della CGUE, confermando che il giudizio di compara-
bilità di un FIA rispetto a un OICVM debba essere effettuato esclu-
sivamente sulla base dei tre criteri individuati dalla CGUE, e non 
anche di quelli aggiuntivi delineati dal Comitato IVA.  
In altri termini, secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti 
fissati dalla CGUE, i servizi di gestione dei FIA possono beneficiare del 
regime di esenzione, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1) del De-
creto IVA. 

3. Il profilo oggettivo: natura dei servizi prestati dalle advisory 
company 

Già in passato la CGUE aveva affermato che, affinché i servizi di consu-
lenza affidati dai gestori di fondi di investimento a soggetti terzi (c.d. “ad-
visory company”) possano beneficiare del regime di esenzione, è necessario 
che sussista “un nesso intrinseco con l’attività di gestione di fondi comuni d’investi-
mento”. 
Più nello specifico, tale “nesso intrinseco” presuppone che i servizi resi 
dall’advisory company formino un insieme “distinto” e, valutati nel com-
plesso, consentano di adempiere alle funzioni “specifiche ed essenziali” 
del servizio di gestione dei fondi di investimento. 
 
In applicazione di tali principi, nella citata Risposta n. 628 del 2020 l’Agen-
zia delle Entrate ha confermato che possono beneficiare del regime di 
esenzione i servizi resi da una advisory company in favore di una società di 
gestione del risparmio, proprio in quanto “intrinsecamente connessi” e funzio-
nali all’attività di gestione svolta dalla SGR. 
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Nel dettaglio, i servizi prestati dall’advisory company rispetto ai quali l’Agen-
zia delle Entrate ha accordato l’esenzione sono di seguito elencati:  

- organizzazione di incontri con operatori selezionati in vista di po-
tenziali operazioni di investimento; 

- individuazione e valutazione di processi di investimento in società 
target e successiva implementazione di detti processi;  

- individuazione e valutazione di eventuali processi di disinvesti-
mento; e  

- identificazione di consulenti esterni e fornitori di servizi per im-
plementare la strategia di investimento. 

L’Agenzia delle Entrate è in seguito pervenuta alla medesima conclusione 
con riferimento alle seguenti ulteriori prestazioni di servizi: 

- raccolta di informazioni e analisi dei dati per l’individuazione di 
possibili società target2; 

- assistenza nella definizione delle strategie di gestione di un FIA e 
commercializzazione dello stesso, (i) sia per i servizi di consulenza 
generici, remunerati tramite retainer advisory fee, (ii) sia per i servizi 
connessi alla raccolta effettiva, remunerati successivamente me-
diante una success fee3.  

Su queste basi, tenuto conto dell’attività ordinariamente svolta dalle advi-
sory company, l’ambito dei servizi di consulenza che può potenzialmente be-
neficiare dell’esenzione appare decisamente ampio. 

4. Possibili riflessi sull’operatività delle advisory company  

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate impongono agli operatori 
di settore importanti riflessioni in merito a due aspetti: 

a) con riferimento al passato, è opportuno procedere ad una verifica 
del trattamento IVA sinora applicato, (ri)esaminando i contratti 
già stipulati e l’attività effettivamente svolta alla luce dei recenti 
interventi di prassi;  

b) pro-futuro, dovranno essere svolte analisi specifiche sull’operatività 
delle advisory company, tanto in ambito domestico quanto in contesti 
transnazionali.  

 
Con riferimento al primo aspetto, si ritiene che, ove l’advisory company abbia 
in passato operato in modo difforme rispetto alle indicazioni da ultimo 
fornite dall’Agenzia delle Entrate (trattando i servizi di consulenza come 
imponibili ai fini IVA e – conseguentemente - detraendo in misura corri-
spondente l’IVA sugli acquisti effettuati), potrà valutare l’opportunità di 
rivedere i comportamenti adottati e porre in essere eventuali azioni cor-
rettive (come -ad esempio- il ravvedimento operoso). Al contempo, dovrà 
essere considerato se - stante l’obiettiva incertezza interpretativa preesi-
stente - possa essere invocata l’esclusione dall’applicazione di sanzioni.  
 
Quanto alla seconda questione, è opportuno sottolineare come, se in ge-
nerale l’esenzione è ispirata da finalità agevolative, essa tuttavia può dar 
luogo a inefficienze in capo al fornitore del servizio (i.e., la advisory company). 

⎯⎯ 
2 Cfr. Risposta n. 527 del 2021. 
3 Cfr. Risposta n. 631 del 2021.  



 

__________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

Più nello specifico, il regime di esenzione accordato (in presenza dei 
presupposti sopra richiamati) ai servizi di consulenza prestati in favore di 
SGR italiane determina:  

- da un lato, un vantaggio per la SGR consistente nel mancato 
addebito dell’IVA (che tipicamente non avrebbe potuto recupe-
rare); e  

- dall’altro, un impatto negativo per l’advisory company in ter-
mini di limitazione alla detrazione dell’IVA assolta da quest’ultima 
in relazione agli acquisti effettuati e ai servizi ricevuti a monte. 

 
La limitazione al diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti inte-
ressa parimenti le advisory company italiane di management com-
pany estere, tenuto conto del fatto che i servizi di consulenza prestati 
dalle prime in favore delle ultime risultano fuori dal campo di applicazione 
dell’IVA per difetto del requisito di territorialità. Tale estensione si verifica 
in quanto, ai sensi dell’art. 19, comma 3 lett. b), del Decreto IVA, i servizi 
c.d. “extra-territoriali” conferiscono il diritto alla detrazione solo qualora 
avrebbero conferito tale diritto ove fossero stati territorialmente rilevanti 
in Italia. 
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