
Codice Iva * Descrizione Natura Natura Note

Descrizione lunghezza max 50 cara�eri

Art.  V.1.5 V.1.6

N020105 Fuori campo art.2 c.3 le�.a,b,d,f con dir.detr. 2 N2 N2.2 Fuori campo Iva art.2 c.3 le�. a, b, d, f con diri�o alla detrazione (art. 19, co. 3, le�. c)

N020213 Servizi art.7oc(es 7 N2 N2.2 (d) Servizi art.7 oc(es di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed ele�ronici, verso commi�en( non sogge* passivi 

N020207 Servizi art.7sep(es - extraUE 7 N2 N2.1 Servizi art.7 sep(es - extra UE

N020206 Servizi art.7sexies 7 N2 N2.1 Servizi art.7 sexies

N030105 Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 le�.a 8 N3 N3.1 Agr. in reg.norm: esportazioni agricole art.8 c.1 le�. a

N030205 Agr.reg.norm:esport.agri.indir.le�.intento a.8c.2 8 N3 N3.5 Agr.reg. norm: esportazioni agricole indire�e con le�era d'intento art.8 c.2

N030108 8 N3 N3.6 Cessioni  gratuite  all'esportazione (no concorr.plafond)

N020605 Rimborso oneri distacco personale art.8c.35 L67/88 8 N2 N2.2 Escluso art. 8 c.35 legge 67/1988 (distacco del personale)

N020401 Escluso base imp.art.13 (acquis( Iva parz.indetr) 13 N2 N2.2 Escluso base imponibile art.13 (cessioni beni acquista( con IVA parz. indetraibile)

N020400 Escluso base imponibile art.13 13 N2 N2.2 Escluso base imponibile art.13

N020209 Vendite rappr.fisc. no resid. art.17 c.3 ris.89/10 17 N2 N2.2 Art.17, comma 3 vendite del rappr. fiscale di non residente (risoluz. n.89/E del 25/8/2010)

N020604 Rimborso oneri lav.temporaneo art.26bis L196/97 26 N2 N2.2 Rimborso oneri lavoro temporaneo art. 26 le�.b L.196

N050101 Cessioni reg. margine anali(co art.36 c.1 DL41/95 36 N5 N5 Cessioni in regime del margine anali(co art.36 c.1 DL n.41/95

N050103 Cessioni reg. margine forfait art.36 c.5 DL41/95 36 N5 N5 Cessioni in regime del margine forfait art.36 c.5 DL n.41/95

N050102 Cessioni reg. margine globale art.36 c.6 DL41/95 36 N5 N5 Cessioni in regime del margine globale art.36 c.6 DL n.41/95

N020208 Non territoriali art.38 c.5 DL331 38 N2 N2.2 Non territoriali art.38 c.5 DL 331

N030402 Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331 41 N3 N3.2 Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331

N020301 Oper.no sogg.art.74 c.1 dir.detr.art.19 c.3 le�.e 74 N2 N2.2 Oper.non sogge�e art.74 comma 1 con diri�o alla detrazione (art. 19, co. 3, le�. e)

N050201 Reg. speciale agenzie viaggio art.74ter  prest.UE 74 N5 N5 Regime speciale agenzie di viaggio art.74-ter - prestazioni UE

N050202 Reg.spec. agenzie viaggio art.74ter prest.extraUE 74 N5 N5 Regime speciale agenzie di viaggio art.74-ter - prestazioni extra UE

N050203 Reg.speciale agenzie viaggio art.74ter prest.miste 74 N5 N5 Regime speciale agenzie di viaggio art.74-ter - prestazioni miste

N020502 Vendite contribuen( forfait art.1 c.54-89 L190/14 1 N2 N2.2 Vendite contribuen( forfetari (art. 1 co. 54-89, legge n. 190/2014)

N040101 Esente art.10 (op.abituali, occasionali  pro rata) 10 N4 N4 Esente art.10 (operazioni abituali o occasionali sogge�e a pro rata)

N040103 Esente art.10 n.11 (oro da inves(mento) 10 N4 N4 Esente art.10, n.11 (oro da inves(mento)

N040106 Esente art.10 n.18 (prestazioni sanitarie) 10 N4 N4 Esente art.10,n.18 (prestazioni sanitarie)

N040107 Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura) 10 N4 N4 Esente art.10 n.19 (prestazioni ricovero e cura)

N040110 Esente art.10 n.22 (biblioteche, visite musei, ecc.) 10 N4 N4 Esente art.10 n.22 (prest. biblioteche, discoteche, visite musei, gallerie, pinacot., monumen(, parchi, giardini botanici, zoologici ecc.)

N040105 Esente art.10 n.27quinquies (beni iva tot.indetr.) 10 N4 N4 Esente art.10,n.27-quinquies (beni con iva totalmente indetraibile)

N040102 Esente art.10 n.da 1 a 9 (no a�. propria impresa) 10 N4 N4 Esente art.10, n. da 1 a 9 (operazioni non rientran( nell'a*vità propria dell'impresa)

N040111 Esente art.124 c.2 DL34/20 (op.contenimento Covid) 124 N4 N4

N030503 Non imp. art.14 legge n.49/87 (cessioni a ONG) 14 N3  -- Non imp. art.14, legge n.49/87 (cessioni a ONG no concorr.plafond)

N010100 Escluso dalla base imponibile art.15 15 N1 N1 Escluso dalla base imponibile art.15

N060103 Art.17  c.5 (cessioni oro e argento) 17 N6 N6.2 Art.17, co.5 (cessioni oro e argento)

N060105 Art.17  c.6 le�.b (cessioni telefoni cellulari) 17 N6 N6.5 Art.17, co.6,le�.b (cessioni telefoni cellulari)

N060104 Art.17 c.6 le�.a (prestaz.se�.edile subappalto) 17 N6 N6.3 Art.17, co.6,le�.a (prestaz.se�ore edile subappalto)

N060107 Art.17 c.6 le�.ater (servizi su edifici) 17 N6 N6.7 Art.17, co.6,le�.a-ter (pulizia, demolizione, installazione impian(, completamento)

N060106 Art.17 c.6 le�.c (micropr. unità centrali elab.) 17 N6 N6.6 Art.17, co.6, le�.c (disposi(vi a circuito integrato, microproc. e unità centrali di elab.)

N060108 Art.17 c.6 le�.dbis,dter,dquater (gas/en.ele�.) 17 N6 N6.8 Art.17, co.6,le�.d-bis,d-ter,d-quater (cessione gas/energia ele�rica)

N060101 Art.17c.6le�.abis (fabbr.imponib.art.10 8bis/ter) 17 N6 N6.4 Art.17,co.6, le�. a-bis (cessioni fabbrica( imponibili art.10,n. 8 bis/ter)

N040112 Esente art1 c452-3 L178/20 (diagn.e vaccini Covid) 17 N4 N4 (f) Esente art.1 commi 452 e 453 L 178/2020 con diri�o alla detrazione art.19 c.1 (cessioni strumentazione diagnos(ca e vaccini Covid e prestazioni connesse)

N040104 Esente a.19c.3le�.abis (op.a.10 1-4 beni extraUE) 19 N4 N4 Esente art.19, co. 3, le�. a-bis (operaz. a*ve art.10 nn.da 1 a 4 rela(ve a beni con des(nazione extra UE)

N020101 Fuori campo Iva art.2 2 N2 N2.2 Fuori campo Iva art.2 (cessioni denaro, credi(, aziende)

N020601 Variazioni imponibile art.26 c.3 26 N2 N2.2 Variaz.Imponibile art.26 c.3

N020501 Vendite contribuen( minimi art.27 c.1,2 DL98/11 27 N2 N2.2 Vendite contribuen( minimi  art.27 co.1 e 2, DL 98/2011  (+ art.1 co.100, L. 244/2007)

N020102 Fuori campo Iva art.3 3 N2 N2.2 Fuori campo Iva art.3 (es. diri* d'autore)

N050100 Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95 36 N5 N5 Cessioni in regime del margine art.36 DL n.41/95

N030501 Non imp. art.38quater c.1 (cess. a viagg. extraUE) 38 N3 N3.6 Non imp. art.38-quater, c.1 (cessioni a viaggiatori extra UE no concorr.plafond)

N020103 Fuori campo Iva art.4 4 N2 N2.2 Fuori campo Iva art.4 (oper. non comm.li)

N030401 Non imp. art.41 DL331/93 (cessioni intra) 41 N3 N3.2 Non imp.art.41 D.L.331/93 (cessioni intra)

N070101 Vend. a distanza no imp. art.41 c.1 le�.b DL331/93 41 N7 N3.2 (e) Fa�ura emessa stato origine per vendite a distanza a priva( UE no imp. art.41 c.1 le�.b DL331/93  (sopra soglia con iva in altro stato UE)

N020104 Fuori campo Iva art.5 5 N2 N2.2 Fuori campo Iva art.5 (es. co.co.co. ass.partec)

Alfanumerico lungo 
se�e cara�eri: natura 
+ so�onatura + 
progressivo

Cessioni  gratuite  all'esportazione art.8 c.1

Esente art.124 c.2 DL 34/2020 con diri�o alla detrazione art.19 c.1 (beni necessari per il contenimento e la ges(one dell'emergenza epidemiologica da Covid esen( 
IVA) 



N030302 Non imp. art.50bis c.4 le�.f DL331/93 (depos.iva) 50 N3 N3.2 Non imp. art.50 bis, co. 4, le�. f, D.L. n. 331/93 (cessioni intracomunitarie beni estra* dai deposi( iva)

N030300 Non imp. art.50bis c.4 le�.fg DL331/93 (dep. iva) 50 N3  -- Non imp. art.50 bis, co. 4, le�. f g, D.L. n. 331/93 (estrazione deposi( iva)

N030301 Non imp. art.50bis c.4 le�.g DL331/93 (depos.iva) 50 N3 N3.1 Non imp. art.50 bis, co. 4, le�. g, D.L. n. 331/93 (cessioni extraUE beni estra* dai deposi( iva)

N020212 Oper. non sogg. art.50bis c.4 le�.cehi DL331/93 50 N2 N3.6 (a) Oper. non sogg. art.50 bis, co. 4,  le�.cehi, D.L. n. 331/93 (operazioni nei deposi( iva)

N030404 Agr.reg.norm: non imp. art.58 c.1 DL331/93 58 N3 N3.2 (b) Agr.reg.norm: non imp. art.58,co.1 DL 331/93 (triangolazioni nazionali)

N030403 Non imp. art.58 c.1 DL331/93 (triangol.nazionali) 58 N3 N3.2 (b) Non imp. art.58,co.1 DL 331/93 (triangolazioni nazionali prima cessione ITA1 ITA2)

N020201 Cessione di beni art. 7 bis - extra UE 7 N2 N2.1 Cessione di beni art. 7 bis - extra UE

N060109 Cessione di beni art. 7bis - UE 7 N6 N2.1 Cessione di beni art. 7 bis - UE

N020210 Escluso ar�.7 e segg. dir.detr.art.19 c.3 le�.b 7 N2 N2.2 Escluso ar�. 7 e seguen( con diri�o alla detrazione (art. 19, co. 3, le�. b)

N020211 Escluso ar�.7 e segg. no dir.detr.a.19 c.3 le�.b 7 N2 N2.1 Escluso ar�. 7 e seguen( senza diri�o alla detrazione (art. 19, co. 3, le�. b)

N020203 Servizi art.7quater - extraUE 7 N2 N2.1 Servizi art.7-quater - extra UE

N060202 Servizi art.7quater - UE 7 N6 N2.1 Servizi art.7-quater - UE

N020204 Servizi art.7quinquies - extraUE 7 N2 N2.1 Servizi art.7-quinquies - extra UE

N060203 Servizi art.7quinquies - UE 7 N6 N2.1 Servizi art.7-quinquies - UE

N020205 Servizi art.7sexies,sep(es 7 N2 N2.1 Servizi art.7-sexies/sep(es 

N020202 Servizi art.7ter - extraUE 7 N2 N2.1 Servizi art.7-ter - extra UE

N060201 Servizi art.7ter - UE 7 N6 N2.1 Servizi art.7-ter - UE

N030115 Agr.reg.norm: non imp. art.71(San Marino/Va(cano) 71 N3  -- Agr.in reg.no+F34rm: non imponibili art.71 (San Marino/Va(cano)

N030112 Non imponibili art.71 (San Marino) 71 N3 N3.3 Non imponibili art.71 (San Marino)

N030114 Non imponibili art.71 (San Marino/Va(cano) 71 N3  -- Non imponibili art.71 (San Marino/Va(cano)

N030113 Non imponibili art.71 (Va(cano) 71 N3 N3.4 Non imponibili art.71 (Va(cano)

N030111 Non imp. art.72 (accordi internazionali) 72 N3 N3.4 Non imp.art.72 (accordi internazionali)

N030204 Non imp.art.72 c.1 (accordi internaz.le�.intento) 72 N3 N3.5 Non imp. art.72,co.1 (accordi internazionali con le�era d'intento)

N060102 Art.74 c.7,8 (cess.ro�ami, metalli ferrosi e non) 74 N6 N6.1 Art.74 co.7,8 (cessioni ro�ami, metalli ferrosi e non)

N020300 Operazioni non sogge�e art.74 cc.1,2 74 N2 N2.2 Oper.non sogge�e art.74,co.1-2 (tabacchi, quo(diani,..)

N060301 Provvigioni art. 74-ter, co.8 viaggi UE 74 N6 N3.6 (c) Provvigioni art. 74-ter, co.8 (verso intermediari con rappr. da agenzia viaggi UE-autofa�ura, art. 7, DM n. 340 del 30/7/1999)

N030502 Provvigioni art.74ter c.8 viaggi extraUE 74 N3 N3.4

N050200 Regime speciale agenzie di viaggio art.74ter 74 N5 N5 Regime speciale agenzie di viaggio art.74-ter 

N030101 Non imp. art.8 c.1 le�.a (esportazione dire�a) 8 N3 N3.1 Non imp. art.8,co.1,le�.a (esportazione dire�a)

N030104 Non imp. art.8 c.1 le�.a (triang.: esport.IT-EE) 8 N3 N3.1 Non imp. art.8,co.1, le�. a (triangolazione nazionale: da esportatore italiano a estero)

N030103 Non imp. art.8 c.1 le�.a (triang.: IT-esport.IT) 8 N3 N3.1 Non imp. art.8,co.1, le�. a (triangolazione nazionale: da italiano a esportatore italiano)

N030102 Non imp. art.8 c.1 le�.a (triangolazione naz.) 8 N3 N3.1 Non imp. art.8,co.1, le�. a (triangolazione nazionale)

N030107 Non imp. art.8 c.1 le�.a e b 8 N3 N3.1 Non imp. art.8,co.1, le�. a e b (esportazione dire�a o trasp.cession.no resid)

N030106 Non imp. art.8 c.1 le�.b (trasp.cession.no resid) 8 N3 N3.1 Non imp. art.8,co.1, le�. b (esportaz.con trasporto a cura del cessionario non residente)

N030118 Non imp. art.8 c.1 le�.b-bis (fini  umanitari) 8 N3 N3.1 Non imp. art.8 c.1 le�.b-bis (cess. finalità umanitarie)

N030202 Non imp. art.8bis c.2 (op.assim. le�era intento) 8 N3 N3.5 Non imp. art.8bis,co.2 (operazioni assimilate con le�era d'intento)

N030201 Non imp.art.8 c.1 le�.c (esp.indir.le�.intento) 8 N3 N3.5 Non imp. art.8,co.1, le�.c (esportazione indire�a con le�era d'intento)

N030109 Non imponibili art.8bis 8 N3 N3.4 Non imp. art. 8 bis (cessione di navi e altre operazioni assimilate alle esportazioni)

N030110 Non imp. art.9 c.1 (servizi internazionali) 9 N3 N3.4 Non imp. art.9,co.1 (servizi internazionali)

N030203 Non imp. art.9 c.2 (servizi internaz.le�.intento) 9 N3 N3.5 Non imp. art.9,co. 2 (servizi internazionali con le�era d'intento)

N030116 Altre operazioni non imponibili N3 N3.4 Altre operazioni non imponibili 

N030117 Altre operazioni non imponibili no concorr.plafond N3 N3.6 Altre operazioni non imponibili (no concorr.plafond)

N020603 Cessioni libri acquista( UE DM 9/4/93 N2 N2.2 Cessioni libri acquista( UE DM 9/4/93

N050104 Cessioni reg. margine non imponibili N5 N5 Cessioni reg. margine non imponibili

N020100 Fuori campo Iva N2 N2.2 Fuori campo Iva

N020606 Operazioni effe�uate con terremota( N2 N2.2 Operazioni effe�uate con terremota(

N040109 Operazioni esen( effe�uate verso condomini N4 N4 Operazioni esen( effe�uate verso condomini

N040108 Passaggi interni esen( N4 N4 Passaggi interni esen(

N030504 Passaggi interni non imponibili N3  -- Passaggi interni non imponibili

N020602 Passaggi interni non sogge* ad Iva N2 N2.2 Passaggi interni non sogge* a  IVA 

*  Il codice con progressivo "00" è quello "generale" che include tu* gli eventuali progressivi 01, 02, 03 ... esisten(. Non sempre è stato creato

   In rosso sono evidenziate le variazioni rispe�o alla versione precedente

Pr+F66:F92ovvigioni art. 74-ter, co.8 - art.9, co.1, n.7bis (verso intermediari con rappr. da agenzia viaggi extra UE-autofa�ura, art. 7, DM n. 340 del 30/7/1999) 
Art.74-ter,co.8 (provv. a interm. con rappr. ag.viaggi fuori UE-autofa�.) 



Variazioni versione del 7-1-2021:

Variazioni versione del 10-4-2020:

Abbiamo quindi chiesto chiarimen( all’ADE su ques( casi.

1) Assegnata al codice "N020212 Oper. non sogg. art.50bis c.4 le�.cehi DL331/93" la natura N3.6 (e non 
N2.2), in base alle indicazioni contenute nella Guida FE dell'ADE e alla des(nazione nel rigo VE32 della 
dichiarazione iva [nel foglio excel: (a)].

2) Riclassificato il codice "N030403 Non imp. art.58 c.1 DL331/93 (triangol.nazionali)" e "N030404 
Agr.reg.norm: non imp. art.58 c.1 DL331/93" da N3.4 a N3.2, in base alle nuove indicazioni contenute 
nelle istruzioni della dichiarazione iva 2021 e nella Guida FE dell'ADE [nel foglio excel: (b)].

3) Assegnata al codice "N060301 Provvigioni art. 74-ter, co.8 viaggi UE" la natura N3.6 (e non N6.9), in 
base alla des(nazione nel rigo VE32 della dichiarazione iva  [nel foglio excel: (c)].

4) Riclassificato il codice "N020213  Servizi art.7oc(es" da N2.1 a N2.2, in base alle indicazioni contenute 
nella Guida FE dell'ADE e alla risposta fornita al convegno AssosoHware del 26-1-20 (Pappalardo) [nel 
foglio excel: (d)].

5) Riclassificato il codice "N070101 Vend. a distanza no imp. art.41 c.1 le�.b DL331/93" da N7 a N3.2 in 
base alla modifica della descrizione del codice N7 contenuta nelle specifiche FE 1.6.2 [nel foglio excel: (e)].

6) Aggiunto il nuovo codice "N040112 Esente art1 c452-3 L178/20 (diagn.e vaccini Covid)" con codice 
natura N4.  [nel foglio excel: (f)]  Si tra�a di cessioni di strumentazione diagnos(ca e di vaccini an( Covid e 
delle prestazioni di servizi stre�amente connesse. Come l'art.124 del DL 34/2020 per il codice iva 
N040111 "Esente art.124 c.2 DL34/20 (op.contenimento Covid)", i commi  452 e 453 della legge 178/2020 
 definiscono le operazioni "esen( con diri�o alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'ar(colo 19, comma 
1".

1) Impostato il codice natura N2.1 su tu�e le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi non 
territoriali che sono classificabili nel rigo VE34, effe�uate sia verso sogge* passivi UE (prima avevano N6) 
che extra UE (prima già avevano N2).

Sui codici che prima avevano N6, è stato impostato N2.1 – e non N6.9, benché l’art.21 c.6-bis dica di 
riportare sulla fa�ura la dicitura “inversione contabile” e nonostante le riposte preceden( - perché 
nell’esterometro N6.9 non è più u(lizzabile e perché a domanda esplicita al convegno AssosoHware del 4-
3-2020 è stato riposto che nell’esterometro tu�e le operazioni che vanno in VE34 hanno natura N2.1 sia 
quelle di cui alla le�.a) che alla le�.b) del comma 6-bis dell’art.21 [nel foglio excel: (a)]. 

Impostato il codice natura N2.2 sulle tu�e le altre casis(che che prima avevano N2, in via residuale: in 
gran parte si tra�a di operazioni escluse dalla dichiarazione iva, tu�avia è merso il dubbio circa 
l’opportunità o meno di riclassificare il codice "N020212 Oper. non sogg. art.50bis c.4 le�.cehi DL331/93" 
da N2.2 a N3.6 essendo des(nato nel rigo VE32 della dichiarazione iva ora corrispondente al nuovo so�o-
codice [nel foglio excel: (b)].

2) Imposta( i nuovi so�o-codici di de�aglio sulle operazioni che avevano codice natura N3, verificando la 
des(nazione delle operazioni in dichiarazione iva. Con la versione delle specifiche tecniche 1.6 non 
saranno più u(lizzabili alcuni codici che racchiudevano più casis(che, quindi raccordabili a più so�o-codici; 
non è stato necessario ricreare le singole casis(che elementari, perché erano già presen( [nel foglio excel: 
(d)].



4) Crea( due nuovi codici di cui era pervenuta richiesta [nel foglio excel: (e)].

Ulteriore modifica 26-5-2020:

Aggiunto un codice riferito all'art.124 DL 34/2020 con codice natura N4.  [nel foglio excel: (g)]

AssosoHware ha preso posizione con FAQ e proposto natura “N4”.

Ulteriore modifica 24-6-2020:

Il prestatore non deve essere stabilito anche in altro stato UE.

3) Imposta( i nuovi so�o-codici di de�aglio sulle operazioni che avevano codice natura N6, verificando la 
des(nazione delle operazioni in dichiarazione iva. Come de�o al punto 1, sulle operazioni di cessione di 
beni e prestazione di servizi non territoriali che sono classificabili nel rigo VE34 effe�uate verso sogge* 
passivi UE, che avevano N6, è stato invece impostato N2.1. Per il codice "N060301 Provvigioni art. 74-ter, 
co.8 viaggi UE", che aveva natura N6, è incerto se classificarlo col codice residuale N6.9, come caso di 
reverse charge, oppure con N3.6 in base alla des(nazione nel corrispondente rigo VE32 della dichiarazione 
iva. Abbiamo chiesto un chiarimento all’ADE anche su questo caso [nel foglio excel: (b)].

5) Cessato il codice "N030503 Non imp. art.14 legge n.49/87 (cessioni a ONG)" per abrogazione della 
norma(va di riferimento (da parte della L.125/2014 art.31c.1 le�. b) [nel foglio excel: (f)]

La norma definisce le operazioni "esen( con diri�o alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'ar(colo 19, 
comma 1", la relazione illustra l'evoluzione della norma(va europea in corso e spiega che queste 
operazioni sono più propriamente "ad aliquota zero"

L’ADE in una prima e-mail aveva parlato di operazioni imponibili ad aliquota zero, come nel caso di reverse 
charge,  ma dovrebbe aver avallato la FAQ AssosoHware almeno in via informale.

Se ci saranno novità cambieremo la natura (rimarrà un po' "disordinata" la tabella e incoerente la codifica, 
come già successo per alcuni codici art. 7 e segg. dpr 633/72).

Ho aggiunto un codice riferito ai servizi TTE non territoriali ar(colo 7oc(es DPR633/72, con codice natura 
N2.1  [nel foglio excel: (h)].

Con il decreto legisla(vo n. 45 del 01/06/2020 sono state recepite alcune disposizioni europee in materia 
di territorialità dei servizi TTE (Telecomunicazione Teleradiodiffusione ed Ele�ronici), con efficacia dal 10-
6-2020.

E' stato infa* introdo�o nel DPR633/72 il nuovo ar(colo 7oc(es, per il caso di operazioni TTE verso 
commi�en( non sogge* passivi (il nuovo ar(colo sos(tuisce anche il contenuto delle le�ere f/g dell'art. 
7sexies, ora abrogate).

In par(colare, il D.Lgs. 45/2020 introduce una nuova eccezione, che ripris(na di fa�o la regola di base di 
cui all'art. 7ter, ossia l'operazione diventa rilevante nel paese del prestatore, quando il valore totale delle 
prestazioni di servizi TTE, al ne�o iva, rese da prestatore stabilito UE, nell'anno corrente e in quello 
precedente, in tu* i paesi UE diversi da quello di suo stabilimento, verso sogge* non passivi, non superi 
l'importo di 10.000 euro, per ciascun anno.

In caso di superamento della soglia di 10.000 in corso d'anno si ritorna immediatamente alla regola del 
paese del commi�ente.

E' fa�a salva la possibilità di opzione per applicare comunque la regola del paese del commi�ente, con 
vincolo biennale.


