
Risoluzione del 11/02/1998 n. 6 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII

IVA - Prestazioni pubblicitarie ed altri servizi resi in nome di societa' italiana e per conto di committente identificato in
altro Stato membro. Istanza.

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine al trattamento fiscale, ai fini IVA, dei servizi in oggetto.

Testo:

     Con la nota sopra indicata, codesta Direzione Regionale ha trasmesso, per
 il parere,   l'istanza  con la quale la societa' indicata in oggetto chiede di
 conoscere l'inquadramento, ai fini IVA, dei sottoindicati servizi, i cui costi
 di realizzazione vengono da essa sostenuti e successivamente riaddebitati alla
 committente consociata francese ___:
 1) prestazioni pubblicitarie dirette effettuate, a livello nazionale o locale,
    tramite i c.d. "media";
 2) altre   prestazioni  promozionali e di incentivazione alle vendite, fra cui
    campagne promozionali, sponsorizzazioni di manifestazioni sportive ed altri
    interventi di   pubblicita'   indiretta,   effettuate a livello nazionale o
    locale.
      Nel primo   caso,   la   societa' residente da' incarico ad un'agenzia di
 pubblicita' di    realizzare    le    suddette prestazioni, mentre nei casi di
 sponsorizzazione nell'ambito di manifestazioni sportive gli enti organizzatori
 si obbligano,  dietro corrispettivo, a diffondere il marchio ___ e a garantire
 la pubblicita' in esclusiva.
      Inoltre, per   specifiche   esigenze di mercato, la ___ richiede campagne
 promozionali agli    imbottigliatori,    mediante   sconti da essi concessi ai
 clienti.
      La societa'   istante,   richiamando  il principio contenuto nell'art. 6,
 quarto periodo,   della  sesta direttiva n. 388/77/CEE secondo cui "qualora un
 soggetto passivo   che agisca a proprio nome, ma per conto di altri, partecipi
 ad una   prestazione di servizi, si riterra' che egli abbia ricevuto o fornito
 tali servizi  a titolo proprio", ritiene che le prestazioni da essa effettuate
 nei confronti   della   propria consociata comunitaria coincidano, quanto alla
 natura, con quelle ricevute.
      Pertanto, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. e), del D.P.R. n. 633

,    le    prestazioni    in  esame risulterebbero estranee alla sfera del 1972
 impositiva dell'imposta,   in quanto rese ad un soggetto identificato in altro
 Stato membro.
      In proposito,    codesta    Direzione    Regionale  ha manifestato alcune
 perplessita', nel senso che:
 a) il  surrichiamato principio comunitario non e' stato inteso dal legislatore
    nazionale nel   senso indicato dall'istante, vale a dire di un'eguaglianza,
    per natura,  fra le prestazioni che un'impresa nazionale riceve in Italia e
    quelle da essa rese ad una societa' estera;
 b) l'accordo   intercorso   tra   le  due societa' ha le caratteristiche di un
    mandato senza   rappresentanza   rientrante   tra le prestazioni di servizi
    espressamente indicate   dall' , per cui leart. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972
    prestazioni ricevute (o rese) sono considerate prestazioni di servizi anche
    nei rapporti tra il mandante ed il mandatario.
      Conseguentemente, nel   caso   di  specie, mentre le prestazioni ricevute
 dalla societa'   italiana  avrebbero natura pubblicitaria, quelle dalla stessa
 rese alla  consociata francese avrebbero, invece, ad oggetto il riaddebito dei
 costi sostenuti  e quindi, come adempimento di un contratto avente causa nella
 funzione sostitutiva   di  un soggetto rispetto ad un altro, assumerebbero una
 natura diversa dalle precedenti.
      Con successiva nota, codesta Direzione Regionale ha inviato un' ulteriore
 istanza, con  la quale la ___ (gia' ___) ha chiesto di valutare la correttezza
 del proprio comportamento fiscale, ai fini IVA, in relazione ad una precedente
 configurazione dei   rapporti   tra   le  societa' del gruppo, successivamente
 modificata.
      In base   a   tale   configurazione,   la ___ (che non svolgeva attivita'
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 pubblicitaria e   di   marketing,  ma essa stessa produzione e confezionamento
 delle bevande), da un lato riaddebitava con IVA alla societa' francese in modo
 promiscuo ed   indistinto   le  spese sostenute da societa' imbottigliatrici e
 produttrici di  bevande su licenza per l'acquisto o messa in opera di insegne,
 frigoriferi, per la sponsorizzazione di iniziative sportive e culturali, ecc.
 applicando un    ricarico    forfetario stabilito contrattualmente, dall'altro
 riaddebitava le    spese    per    la    pubblicita' sui tradizionali mezzi di
 informazione (messaggi   radiotelevisivi, ecc.) in via analitica alla societa'
 estera committente,   assoggettandole al trattamento proprio delle prestazioni
 pubblicitarie, ai sensi dell' .art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972
      Esaminata l'intera    problematica    e   considerata altresi' la diversa
 validita' temporale  delle fattispecie prospettate, la scrivente rileva quanto
 segue.
      In primo  luogo, il rapporto instaurato tra la societa' francese e quella
 nazionale va   ricondotto   ad   un contratto di mandato senza rappresentanza,
 ragion per cui ad esso torna senz'altro applicabile la richiamata norma di cui
 all' .art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972
      Si ritiene   inoltre   che   detta   norma  non produca solo l'effetto di
 qualificare come   prestazione   di   servizi l'operazione posta in essere dal
 mandatario senza   rappresentanza   che   renda o riceva servizi per conto del
 mandante, ma  realizzi la piu' complessa finalita' di dare un assetto fiscale,
 agli effetti   IVA,   ai  rapporti tra mandante e mandatario imperniato su una
 "fictio iuris"    che    omologa    totalmente  ai servizi resi o ricevuti dal
 mandatario quelli   da  lui resi al mandante. L'omologazione riguarda anche la
 natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante,
 che non   possono essere ricondotte, ai fini IVA, ad una semplice attivita' di
 sostituzione personale   nello svolgimento di attivita' giuridica ma rivestono
 lo stesso   carattere   di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del
 mandante.
      Da cio'  consegue che, nella fattispecie in discorso, le prestazioni rese
 dalla _____    alla    consociata    francese    hanno  la stessa natura delle
 corrispondenti prestazioni ricevute dalla predetta societa' italiana per conto
 della richiamata    consociata    transalpina,    cioe'  natura di prestazioni
 pubblicitarie.
      Per quanto attiene, invece alla questione dell'applicazione del principio
 di accessorieta' di cui all'  alla pluralita'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972
 di servizi resi in Italia dalla societa' ___ per il raggiungimento di un unico
 obiettivo (l'incentivazione  delle vendite), si esprime l'avviso che la regola
 dettata dalla    richiamata    disposizione,  considerata la genericita' della
 formulazione usata   dal   legislatore,  che fa riferimento, tra l'altro, alle
 "cessioni o    prestazioni    accessorie    ad   una cessione di beni o ad una
 prestazione di   servizi", abbia valenza generalizzata, per cui tutte le volte
 in cui   ricorre  il rapporto di accessorieta' si deve negare che l'operazione
 accessoria sia    suscettibile    di    avere,    nei    rapporti tra le parti
 dell'operazione principale,   un  trattamento fiscale, ai fini IVA, autonomo e
 diverso da quello previsto per l'operazione principale cui accede.
      Cio' a condizione, naturalmente, che l'operazione accessoria sia posta in
 essere dal cedente o prestatore, ovvero per suo conto e a sue spese.
      Tanto premesso,   in   relazione alla fattispecie in discorso il problema
 concreto diviene   quello di verificare, in relazione alle singole prestazioni
 rese o   ricevute   dalla  societa' ___, la sussistenza o meno del rapporto di
 accessorieta' rispetto   alla prestazione principale, di natura pubblicitaria,
 effettuata dalla   predetta   societa' italiana nei confronti della consociata
 francese.
      Per la   sussistenza  del rapporto di accessorieta' e' necessaria, ma non
 sufficiente, la   convergenza   di  tutte le prestazioni nella direzione della
 realizzazione di   un   unico obiettivo, ossia, nella fattispecie in esame, la
 realizzazione di   una campagna pubblicitaria diretta all'incentivazione delle
 vendite sul territorio nazionale.
      E' altresi' necessario, ad avviso della scrivente, un nesso di dipendenza
 funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale.
 Occorre in  particolare che le prestazioni accessorie siano effettuate proprio
 per il   fatto   che esiste una prestazione principale, in combinazione con la
 quale possono portare ad un determinato risultato perseguito.
      Conclusivamente, sono   accessorie solo le operazioni poste in essere dal
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 medesimo soggetto   in necessaria connessione con l'operazione principale alla
 quale, quindi,   accedono   e   che hanno, di norma, la funzione di integrare,
 completare o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale.
      Sulla base   di   tali  criteri dovra' essere valutata, caso per caso, la
 ricorrenza del   rapporto   di  accessorieta' nei sensi in cui e' definito dal
 menzionato .art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972
      Conseguentemente, ai   fini  dell'applicazione dell'art. 7, quarto comma,

, nell'ambito del quale il concetto di "prestazioni del D.P.R.  n. 633 del 1972
 pubblicitarie" va  riferito ad un'operazione oggettivamente riconoscibile come
 relativa ad un'attivita' di promozione ben individuata, puo' farsi riferimento
 alla sentenza   della  Corte di Giustizia CEE la quale, con decisione n. 68/92
 del 17 novembre 1993 ha affermato come nelle "prestazioni pubblicitarie" debba
 intendersi ricompresa   ogni   attivita'   indirizzata alla trasmissione di un
 messaggio promozionale, relativo a beni e servizi, purche' le prestazioni rese
 siano riconducibili ad un "unicum", rappresentato dalla prestazione principale
 (e prevalente), qualificabile come attivita' pubblicitaria.
      Pertanto, l'individuazione    del    regime territoriale applicabile alla
 rifatturazione delle   singole prestazioni deve essere valutato in riferimento
 ad ogni  singola operazione, verificando, cioe', se ciascuna di esse sia o non
 sia inquadrabile    come    prestazione    pubblicitaria,    ed applicando, di
 conseguenza, il    disposto    del    cennato  art. 7, quarto comma, del D.P.R

. 633/1972
      Per quanto concerne invece l'operato pregresso della societa' istante, la
 stessa ha fatto presente che, nel passato, operava il riaddebito dei costi nei
 confronti della   consociata francese senza distinguere le spese sostenute per
 l'organizzazione di campagne promozionali dalle spese di diversa natura.
 L'addebito era   effettuato   mensilmente,   in  modo indistinto ed anticipato
 rispetto ai tempi di effettiva sopportazione dei relativi oneri; l'importo era
 calcolato sulla  base di percentuali prefissate rapportate alla disponibilita'
 di bilancio attribuita in via previsionale alla societa' italiana.
      Sulle relative   fatture  veniva applicata l'imposta sul valore aggiunto,
 nella misura ordinaria del 19%.
      Cio' premesso,   ritiene la scrivente che il comportamento fiscale tenuto
 nel passato    dalla    societa'    istante possa ritenersi corretto. Infatti,
 considerate le    particolari    modalita'    di  calcolo e corresponsione dei
 corrispettivi dovuti dalla consociata francese, e attesa soprattutto l'assenza
 di un   collegamento   funzionale   tra   i detti corrispettivi e le tipologie
 specifiche, gli stessi corrispettivi venivano in sostanza a configurarsi quale
 retribuzione di   prestazioni di servizi aventi natura composita, comunque non
 inquadrabili nel novero delle prestazioni pubblicitarie.
      In proposito    devesi    altresi'   evidenziare che la regolarita' delle
 operazioni consistenti nel riaddebito dei costi sostenuti per la pubblicita' e
 la promozione   delle vendite, fatturate nei confronti della societa' francese
 risulta anche  dal processo verbale di constatazione redatto in data 12 giugno
 1997 dal 1Ã Ufficio IVA di Milano a carico della ___.
      Tanto si comunica per gli ulteriori adempimenti di competenza.
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