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ALLEGATO 

RETTIFICA 

del regolamento di esecuzione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011  

recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE  

relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto 

(14127/17 del 28 novembre 2017) 

1) Pagina 2, considerando 1: 

anziché: 

"(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio1 stabilisce le disposizioni 

dettagliate per presumere il luogo di stabilimento del destinatario al fine di determinare il luogo 

della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati per via 

elettronica a persone che non sono soggetti passivi." 

leggasi: 

"(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio1 stabilisce le disposizioni 

dettagliate per presumere il luogo di stabilimento del destinatario al fine di determinare il luogo 

della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi forniti per via 

elettronica a persone che non sono soggetti passivi." 

2) Pagina 4, articolo 1: 

a) articolo 24 ter, primo comma 

anziché: 

"Articolo 24 ter: 

Per l’applicazione dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di 

telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici  a una persona che non 

è soggetto passivo:" 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=5034&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15580/17;Nr:15580;Year:17&comp=15580%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=5034&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14127/17;Nr:14127;Year:17&comp=14127%7C2017%7C


 

 

15580/17     2
ALLEGATO JUR  IT 
 

leggasi: 

"Articolo 24 ter: 

Per l’applicazione dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di 

telecomunicazione, di teleradiodiffusione o forniti tramite mezzi elettronici  a una persona che non 

è soggetto passivo:" 

b) articolo 24 ter, secondo comma 

anziché: 

"Fatto salvo il primo comma, lettera d), per le prestazioni di servizi che rientrano in detta lettera, se 

il valore totale di tali prestazioni, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla 

sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro 

non supera 100 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell'anno civile corrente e nel 

precedente, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia l'indirizzo permanente o la residenza 

abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di un elemento di prova fornito da 

una persona che ha partecipato alla prestazione dei servizi diversa dal fornitore o dal destinatario, di 

cui all'articolo 24 septies, lettere da a) a e)." 

leggasi: 

"Fatto salvo il primo comma, lettera d), per le prestazioni di servizi che rientrano in detta lettera, se 

il valore totale di tali prestazioni, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla 

sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro 

non supera 100 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell'anno civile corrente e nel 

precedente, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia l'indirizzo permanente o la residenza 

abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di uno degli elementi di prova 

fornito da una persona, diversa dal fornitore o dal destinatario che ha partecipato alla prestazione 

dei servizi, di cui all'elenco figurante nell'articolo 24 septies, lettere da a) a e)." 
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