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Il Punto sull’Iva 

 

Individuazione e trattamento Iva delle operazioni accessorie 
a cura di Norberto Villa 

 
 
L’esistenza del rapporto accessorio 
L’obbligo di assoggettare l’operazione accessoria al trattamento previsto per quella 
principale può comportare l’individuazione di regole differenti rispetto alle ordinarie.  
Non è, tuttavia, sempre facile individuare quando un’operazione può considerarsi accessoria. 
L’articolo 12 del DPR n.633/72, in tema di operazioni accessorie, prevede che: 

 
“il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti 
o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad 
una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per 
suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti 
fra le parti dell’operazione principale”…“se la cessione o la prestazione principale è 
soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili 
concorrono a formarne la base imponibile”. 
 

È facile individuare quali possano essere le importanti conseguenze derivanti dal 
riconoscimento di tali caratteristiche.  
 

IL
 C

A
S

O
 Si pensi solo al caso dell’individuazione dell’aliquota di’imposta da applicare. 

Se un’operazione è soggetta normalmente all’aliquota ordinaria del 20%, qualora sia 
riconosciuta la sua accessorietà ad un’operazione principale soggetta ad aliquota 
agevolata (ad esempio 4%), ciò comporta l’applicazione dell’agevolazione anche 
all’operazione appunto qualificata come accessoria. 

 
Se il comportamento da adottare in presenza di tale qualificazione è quasi sempre facile 
da individuare, e comunque è ben identificato dalle norme di legge, le maggiori difficoltà 
si incontrano, invece, nell’individuare l’esistenza del rapporto accessorio. 
Se si guarda alla norma interna (art.12 del DPR n.633/72) e ai documenti della prassi 
nazionale, si possono individuare una serie di caratteristiche da cui tale rapporto 
discende. Le prime sono oggettive: si sostiene che perché un’operazione possa 
considerarsi accessoria è necessario che tutte le operazioni convergano verso la 
realizzazione di un unico obiettivo tanto che l’operazione accessoria deve formare un 
tutt’uno con l’operazione principale. Ancora sul punto: l’operazione accessoria si deve 
collegare a quella principale al fine di completarla, integrarla o renderla possibile. 
Tali definizioni, in diverse occasioni riprese dalla prassi, sono in linea anche con quanto 
previsto a livello comunitario. L’articolo 78, co.1, lett.b) della Direttiva UE 28 novembre 
2006, n.112, stabilisce che sono comprese nella base imponibile: 
 

“le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di 
assicurazione addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione”.  

 
Sul punto, diverse sentenze della Corte Ue si sono interessate della materia, giungendo a 
fissare quale principio quello per cui le operazioni devono di regola essere considerate 
come autonome, e ciò può essere superato (rientrando quindi nel concetto di 
accessorietà) nel caso in cui un’operazione costituisce un mezzo per fruire nelle migliori 
condizioni dell’operazione principale effettuata dal cedente o prestatore. 
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Tanto che nemmeno lo stabilire un corrispettivo unico può considerarsi di per sé rilevante 
e sufficiente per riconoscere l’unitarietà delle diverse prestazioni, pur essendo uno degli 
elementi da considerare.  
Si può quindi individuare una sostanziale uniformità di interpretazioni, con riguardo al 
dato oggettivo delle prestazioni accessorie: perché sussista una tale qualificazione è 
necessario verificare che l’operazione appunto accessoria è effettuata solo per il fatto che 
esiste una prestazione principale senza la quale la stessa non avrebbe alcun senso (o 
interesse) e che si combini con la stessa la fine di raggiungere un unico obiettivo. 
 

Pertanto, può considerarsi accessoria solo quell’operazione che perde la sua 
autonomia e si giustifica solo grazie alla sua funzione di integrare, completare o 
rendere possibile l'operazione principale.10 

 
Dove però nascono ancora maggiori difficoltà è nell’individuare le caratteristiche 
soggettive necessarie per riconoscere come accessoria una prestazione.  
Il tutto in quanto la norma nazionale non pare coerente con quella comunitaria, 
prevedendo la possibilità di riconoscere l’accessorietà nel caso in cui la stessa sia posta 
in essere direttamente dal cedente o prestatore o per conto e a spese del cedente o 
prestatore. Se però si guarda la norma comunitaria (e soprattutto l’interpretazione data 
alla stessa dalla Corte di Giustizia), tale “necessaria identità soggettiva” non pare 
requisito essenziale. 
 
L’intervento di un terzo soggetto  

L’articolo 12 richiede al fine di riconoscere un’operazione come accessoria che la 
stessa sia effettuata direttamente dal cedente o prestatore o per conto e a spese del 
cedente o prestatore. 

Tale limite di tipo soggettivo è sempre stato confermato anche dalla prassi 
amministrativa, ma lo stesso non pare in linea con le previsioni comunitarie. 
In un primo momento i giudici europei (causa C-349/96) avevano stabilito che 
l'operazione accessoria dovesse essere posta in essere dal medesimo soggetto 
dell’operazione principale, perché potesse verificarsi come esistente il vincolo di 
accessorietà. Successivamente l’orientamento è però cambiato. 
Nella sentenza dell’11 gennaio 2001, causa C-76/99, la Corte di Giustizia ha infatti 
negato l’originaria linea interpretativa, stabilendo che il fatto che una prestazione sia 
effettuata da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione principale non 
può (necessariamente e di per sé) escludere un rapporto di accessorietà tra le due.  
 

In pratica può esserci un’operazione accessoria anche se posta in essere da due 
diversi soggetti. 

 
Nel caso specifico, si trattava di un’operazione nella quale il soggetto Alfa, 
commissionava degli esami clinici ad un soggetto Beta. Quest’ultimo si limitava ad 
effettuare i prelievi demandando poi l’analisi dei prelievi ad un terzo soggetto Gamma. 
Ciò comportava la fatturazione di Gamma nei confronti di Alfa per l’effettuazione degli 
esami e la fatturazione di Beta nei confronti di Alfa per l’effettuazione dei prelievi. In base 
alla normativa francese, se autonomamente considerate le due prestazioni, la prima era 
da considerare esente mentre la seconda no. 

                                                 
10 Tra le diverse prese di posizioni ricordiamo la sentenza della Corte di Giustizia del 25 febbraio 1999, C-349/96, secondo cui: “va 

sottolineato che si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel 
senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione 
accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione 
dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, 
bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (sentenza 22 ottobre 1998, cause 
riunite C-308/96 e C-94/97, “Madgett e Baldwin”, Racc., pag. I-0000, punto 24)”. 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20101129sD/2010112924.pdf
http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20101129sD/2010112925.pdf
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In corso di causa, oltre al tema della qualificazione oggettiva dalle operazioni poste in 
essere, si era sostenuto che l’esenzione per i servizi di Beta non potesse essere 
applicata appunto perché gli stessi non potevano considerarsi accessori all’operazione 
principale posta in essere da Gamma (da ritenere invece esente) in quanto l’accessorietà 
può essere individuata solo nel caso di identità tra i soggetti che intervengono 
nell’operazione principale ed in quella accessoria. Tale tesi, come sopra già richiamato, 
non è però stata accolta dalla Corte di Giustizia. 
Le conseguenze di tale impostazioni possono essere alquanto rilevanti come dimostra 
una tra le prestazioni accessorie che ricorrono più facilmente: le prestazioni di trasporto. 
Seguendo la linea della prassi nazionale (e il testo letterale dell’art. 12): 
 

nel caso in cui interviene una cessione di Beni tra Alfa e Beta 
il trasporto è da considerare accessorio 

   
solo nel caso in cui lo stesso è 
effettuato direttamente da Alfa; 

 e se effettuato da un vettore terzo solo se lo stesso 
rende il servizio per conto e a spese del cedente A. 

 
In tutti gli altri casi (ad esempio nel caso in cui il vettore intervenga per conto e a spese di 
Beta) l’accessorietà non potrebbe individuarsi.  
Al contrario, se la medesima fattispecie dovesse essere letta seguendo gli orientamenti 
della Corte di Giustizia, anche l’ultimo caso esemplificato potrebbe essere considerato 
come accessorio. 
È evidente come le conseguenze potrebbero essere di molto differenti. Ad esempio, in 
tema di imponibilità della prestazione, la possibilità di considerare una prestazione 
accessoria ad una cessione potrebbe comportare che la stessa da ordinariamente 
imponibile divenga non imponibile (o anche il caso contrario).  

LE OPERAZIONI ACCESSORIE SECONDO LA CORTE UE 

La norma Ue 

L’articolo 78, co.1, lett. b) della Direttiva UE 28 novembre 2006, n.112, 
stabilisce che sono comprese nella base imponibile “le spese accessorie, quali 
le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione 
addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione”. 

La sentenza Sentenza dell’11 gennaio 2001, causa C-76/99. 

Il caso 

Alfa, commissionava degli esami clinici ad un soggetto Beta. Quest’ultimo si 
limitava ad effettuare i prelievi demandando poi l’analisi dei prelievi ad un terzo 
soggetto Gamma. Ciò comportava la fatturazione di Gamma nei confronti di 
Alfa per l’effettuazione degli esami e la fatturazione di Beta nei confronti di Alfa 
per l’effettuazione dei prelievi. 

La soluzione Le prestazioni di Beta sono accessorie a quella principale di Gamma 

 
Regole da adottare per le operazioni accessorie  

L’articolo 12 del DPR n.633/72 prevede genericamente che le operazioni accessorie 
non sono soggette autonomamente all’imposta.  

Ciò significa che le stesse devono recepire ed assumere il trattamento Iva proprio 
dell’operazione principale. Ciò in primo luogo fa sentire i suoi effetti in tema di 
individuazione dell’aliquota d’imposta applicabile. Qualora, ad esempio, l’operazione 
principale fosse soggetta ad un'aliquota ridotta, anche l’operazione accessoria dovrebbe 
essere assoggettata alla medesima aliquota. Sul punto si può richiamare la non più 
recente ma ancora valida C.M. n.32/73 in cui si è si è affermato che: 
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“se la cessione o prestazione è accessoria a cessioni di beni o prestazioni di servizi 
soggette a diverse aliquote, ivi compresa l'ipotesi di operazione parzialmente 
imponibile, il relativo corrispettivo è ripartito in proporzione alle diverse basi imponibili”. 

 
Ma gli effetti si sentono anche nel caso di operazioni con diversa rilevanza in tema di 
imponibilità. Se infatti l’operazione principale è non imponibile in base ad una norma del 
DPR n.633/72 (ad esempio perché considerata cessione all’esportazione ex art.8 o 
cessione comunitaria), anche l’operazione accessoria dovrà essere considerata non 
imponibile. Medesime conclusioni si ottengono anche con riguardo ai casi di esclusione o 
esenzione. 
Maggiori complessità operative sorgono nel caso in cui l’operazione principale sia 
assoggettata ad un regime speciale, in quanto lo stesso si estende anche all’eventuale 
prestazione accessoria. 
Questa piena assimilazione tra regime dell’operazione accessoria e principale viene 
limitata dal secondo comma dell’art.12 il quale prevede che:  
 

se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle 
cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. 

 
Tale formulazione significa che l’assimilazione trova un limite nel caso di un’operazione 
principale imponibile correlata, invece, ad operazione accessoria che invece non lo è.  
In tal caso, il regime dell’operazione accessoria rimane quello originale.  
Si ipotizzi ad esempio un’operazione principale imponibile collegata ad una invece 
accessoria esente. La previsione del secondo comma dell’art.12 consente di mantenere 
fermo il trattamento di esenzione per la seconda parte dell’operazione che pure deve 
essere considerata unica. 
Il fatto che, salvo le eccezioni di cui al secondo comma dell’art.12, vi sia una sostanziale 
indifferenza nel trattamento delle operazioni accessorie rispetto a quella principale, non 
significa che le stesse perdano qualsiasi rilevanza nel mondo Iva. Se, infatti, ci si riferisce 
alla fatturazione occorre ricordare come le stesse devono essere indicate in modo 
autonomo, per rispettare la regola secondo cui in fattura occorre indicare la natura, la 
qualità e la quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione. 
Sul punto si può inoltre richiamare quanto affermato nella R.M. n.501976/74. La stessa 
ha preso in esame il trattamento Iva cui assoggettare, nelle locazioni di immobili, le spese 
condominiali (spese relative al riscaldamento, condizionamento, ecc.) che il locatore, 
maggiorandole per minime percentuali a titolo di spese generali, addebita periodicamente 
al locatario in aggiunta al canone. Solo per quanto qui di interesse, la risoluzione ha 
ritenuto che l'addebito delle spese condominiali, anche se effettuato separatamente e con 
minime maggiorazioni a titolo di spese generali, è da ritenere dipendente logicamente e 
giuridicamente dal contratto di locazione, che ne costituisce premessa indispensabile, da 
cui ne consegue che l’addebito è da considerare corrispettivo di prestazione accessoria, 
con la conseguenza che la sua regolamentazione giuridica ai fini tributari deve essere 
assorbita dal trattamento riservato dalla legge al negozio principale (locazione). Ciò detto 
si è poi affermato (ed è ciò che qui risulta rilevante): 
 

“è tuttavia da far presente che, nella ipotesi in cui le spese accessorie vengano 
addebitate con separato documento, questo dovrà, agli anzidetti fini, contenere le 
indicazioni necessarie alla individuazione dell'obbligazione principale. Nel caso in 
esame, tale adempimento, qualora non vi sia obbligo di emissione della fattura 
relativamente all'obbligazione principale (locazione), potrà essere validamente 
rispettato facendo riferimento, sul documento di addebito delle spese accessorie, al 
contratto di locazione stipulato tra le parti”. 
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Il caso: le spese di pulizia dell’immobile  
Le spese di pulizia dello stabile non sono accessorie alla locazione dello stesso.  
Le due operazioni, seppur connesse, non sono da ritenere legate da un vincolo di 
accessorietà e pertanto devono essere autonomamente considerate ai fini Iva. Il vincolo 
di accessorietà è importante anche al fine di individuare la natura dell’operazione (unica) 
posta in essere.  
In una sentenza dello scorso anno della Corte Ue (causa C-572/07) si è preso in 
considerazione il caso di una società immobiliare che loca gli immobili in regime di 
esenzione. La società, però, fornisce ai conduttori anche il servizio di pulizia 
dell’immobile, addebitando separatamente il relativo corrispettivo. Lo stesso è fatturato, 
anch’esso in esenzione.  
Tale comportamento non è accettato dall’Amministrazione Finanziaria che contesta 
l’ampliamento dell’esenzione ai servizi accessori di pulizia. La questione finisce sul tavolo 
dei giudici europei. 
Sul punto la Corte di Giustizia afferma che: 
 

“in talune circostanze, inoltre, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero 
essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a 
esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono 
indipendenti. Ciò accade, ad esempio, qualora si constati che una o più prestazioni 
costituiscono la prestazione principale, mentre l’altra o le altre prestazioni 
costituiscono una prestazione accessoria o più prestazioni accessorie cui si applica 
la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. In particolare, una 
prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale 
quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per 
fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Si può 
altresì ritenere di essere in presenza di un’unica prestazione quando due o più 
elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono a tal punto strettamente connessi da 
formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui 
scomposizione avrebbe carattere artificiale”. 

 
La conclusione è tranciante:  
 

“non si rileva alcuna scomposizione di un’unica, inscindibile prestazione di carattere 
economico nella distinzione tra l’attività economica della locazione di appartamenti e 
quella della pulizia degli spazi comuni. Le due attività non sono così strettamente 
connesse da far apparire artificiale una loro distinzione, tanto più che spetta 
normalmente alle parti nell’ambito della loro autonomia contrattuale determinare chi, 
in concreto, debba occuparsi della pulizia. Come è stato sottolineato dal Governo 
ceco sulla base dell’attuale prassi vigente in materia nel suo territorio, la pulizia degli 
spazi comuni è normalmente effettuata in tre modi: 1) vi provvede direttamente il 
locatario; 2) è svolta da terzi, che poi ne addebitano il costo al locatario; 3) viene 
assicurata dal locatore, per mezzo di personale proprio (ad esempio, i custodi) 
oppure di un’impresa di pulizie. La casistica in materia evidenzia che né il diritto 
all’uso, né la concreta possibilità di godere dell’abitazione locata in base alla sua 
destinazione d’uso sono seriamente pregiudicati qualora la pulizia venga svolta, 
eccezionalmente, da persone diverse dal locatore”. 

 
Pertanto la locazione e la pulizia, anche se eventualmente previste da un unico 
contratto, devono essere autonomamente considerate e quindi, nel caso di specie, 
l’esenzione prevista per la locazione non potrà estendersi anche alle operazioni di 
pulizia che rimarranno da assoggettare ad Iva. 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20101129sD/2010112926.pdf
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LE OPERAZIONI ACCESSORIE 

Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o 
contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una 
prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a 
sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti 
dell’operazione principale. 
Se la cessione o la prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o 
prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. 

Aliquota 
Se l’operazione principale è soggetta ad un'aliquota ridotta, anche l’operazione 
accessoria deve essere assoggettata alla medesima aliquota 

Differenti 
aliquote 

Se la cessione o prestazione è accessoria a cessioni di beni o prestazioni di 
servizi soggette a diverse aliquote, ivi compresa l'ipotesi di operazione 
parzialmente imponibile, il relativo corrispettivo è ripartito in proporzione alle 
diverse basi imponibili 

Esenzione 
Se l’operazione principale è esente anche l’operazione accessoria dovrà 
essere considerata non imponibile. 

Imponibilità 
Se l’operazione principale è non imponibile anche l’operazione accessoria 
dovrà essere considerata non imponibile. 

L’eccezione 
Se l’operazione principale è imponibile e l’operazione accessoria non lo è 
quest’ultima mantiene il suo trattamento originario. 
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