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Prestazioni di intermediazione esenti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto e “comparatori di prezzo”

Guglielmo Fransoni

Estratto: In questo breve saggio, ci proponiamo di svolgere alcune considerazioni
sulle disposizioni che, nella disciplina unionale e in quella nazionale, estendono
l’esenzione prevista per le prestazioni finanziarie e assicurative anche alle relative
prestazioni di intermediazione. Le riflessioni qui svolte serviranno inoltre da pre-
messaperalcuneosservazioni conclusive relativeal regime IVAdell’attività svoltada
una particolare forma di distribuzione dei prodotti assicurativi rappresentata dai
c.d. comparatori di prezzo.

Abstract: The purpose of this essay is to present some observations about the
provisions that, both in the VAT Directives and in the Italian VAT Decree, grant
the same VAT exemption accorded to financial and insurance services also to the
relevant intermediary services. The conclusions that wewill reach upon this subject
will serve as a basis for some conclusive remarks about the VAT treatment of a
peculiar form of distribution of insurance contracts such as that provided online by
the so-called comparison websites.

SOMMARIO: 1. L’origine della disposizione di esenzione di cui all’art. 10, comma 1,
n. 9, del D.P.R. n. 633/1972 - 2. Alcuni dubbi sulla compatibilità della disciplina
italiana di esenzione con la disciplina unionale - 3. L’importanza di un’indagine sulla
giustificazione dell’esenzione delle prestazioni di intermediazione - 4. La giustifica-
zionedelle esenzioni relativealleoperazioni finanziarie e assicurative -5.L’esenzione
delle prestazioni d’intermediazione relative alle operazioni finanziarie e assicurative -
6. La nozione di prestazioni d’intermediazione esenti secondo la sua ratio giustifica-
trice - 7. L’intermediazione on line.

1.L’origine della disposizione di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 9, del
D.P.R. n. 633/1972 -L’osservazione dell’evoluzione della disciplina dell’IVA,
oltreaessereovviamentemoltoutilepercomprendere il significatodelle sue
disposizioni, costituisce sempre un’occasione di ammirata sorpresa nei
confronti della lungimiranza di quei pochi cultori di questa imposta che
nel 1972 -muovendo dauna base di partenza estremamente scarna qual era
quella offerta dalla Seconda Direttiva comunitaria - furono capaci di indi-
viduare soluzioni assolutamente corrette ed evidentemente anticipatrici di
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quelle che, poi, sono state recepite a livello comunitario per effetto della
Sesta Direttiva ed estese anche agli altri Stati.

Questaconsiderazionediordinegenerale valeancheper il temaalquale,
in questa sede, intendiamo rivolgere la nostra attenzione.

LaDirettiva 67/228/CEEdell’11 aprile 1967 (c.d. SecondaDirettiva) non
conteneva, com’è noto, alcuna specifica indicazione circa le operazioni
esenti limitandosi: i) a evidenziare, nel secondo considerando, come fosse
“quanto mai auspicabile limitare strettamente i casi d’esenzione”; e ii) a
stabilire,alpunto10dell’AllegatoA,che “gliStatimembri siastengono,nella
misura del possibile, dall’esentare le prestazioni di servizi elencate
nell’Allegato B”.

Appare immediatamente evidente, allora, la consapevolezza della
intima struttura dell’imposta che emerge dalla previsione contenuta nel-
l’art. 10, comma1,n.8dellaversioneoriginariadelD.P.R.26ottobre1972,n.
633 che esentava “le prestazioni dipendenti da contratti di assicurazione e
riassicurazione e di vitalizio e le prestazioni di intermediazione relative”. E
ciò tanto più se si considera che il predetto Allegato B comprendeva, fra le
prestazioni di servizi per le quali agli Stati era imposta una tendenziale
astensione dall’esenzione, anche le prestazioni di “agenti d’affari ed altri
intermediari autonomi”.

L’esenzione relativa alle prestazioni dipendenti da contratti di assicu-
razione risulta, infatti, anticipatrice della soluzione normativamente adot-
tata dalla Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. Sesta Direttiva) la
quale, all’art. 13, par. B, lett. a) ha introdotto una disposizione che ricalca
quasi perfettamente quella italiana disponendo l’esenzione “[del]le opera-
zionidiassicurazioneedi riassicurazione, comprese leprestazionidi servizi
relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di
assicurazione”.

Tuttavia, la Sesta Direttiva ha introdotto anche un’ulteriore disposi-
zione di esenzione riguardante le prestazioni d’intermediazione. In parti-
colare, come meglio diremo più oltre, l’indiscussa interpretazione del
termine “negoziazione” inserito nella descrizione delle operazioni finanzia-
rie esenti (cfr. art. 13, par. B, lett. d, della Sesta Direttiva) è nel senso che
anch’esso sia da riferire alle prestazioni d’intermediazione1.

1 Cfr. CGE, sentenza 13 dicembre 2001, CSC, causa C-235/00 ove si rileva il termine
negoziazione si riferisce a “un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di
una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle
prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto”; nelmedesimo senso
ancheCGE, sentenza21giugno2007,Ludwig, causaC-453/05,punto28ovesi specificache “[a]
taleriguardo, laCortehadichiaratoche l’attivitàdinegoziazioneèun’attivitàdimediazioneche
puòconsistere, fra l’altro,nell’indicareadunapartecontrattuale leoccasioniperconcludereun
siffatto contratto, nell’entrare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per conto
del cliente i particolari delle prestazioni reciproche”.
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La ricezione della Sesta Direttiva in Italia ha, ovviamente, tenuto conto
sia della conferma dell’esenzione delle prestazioni di intermediazione rela-
tive alle operazioni di assicurazione, sia dell’estensione del medesimo
regime alle operazioni finanziarie.

Nondimeno la tecnica normativa utilizzata è stata diversa tanto rispetto
a quella dell’originario art. 10, quanto rispetto a quella propria della Sesta
Direttiva.

Infatti, in entrambi i precedenti, come abbiamo visto, l’esenzione delle
operazioni d’intermediazione era stabilita nella stessa disposizione che
disciplinava l’esenzione delle prestazioni oggetto di intermediazione.
Viceversa, nel recepire la Sesta Direttiva, l’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 è
stato novellato al fine di introdurre, tra l’altro, una disposizione autonoma
esclusivamentededicata alle operazionidi intermediazione.Si tratta, com’è
noto, del n. 9 dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 ai sensi del quale
sono esenti “le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7)”.

Inquestobreve saggio, ci proponiamodi svolgere alcune considerazioni
su tale disposizione, ancorché senza pretesa di compiere un’indagine esau-
stiva, né di fornire un quadro sistematicamente completo. Le riflessioni qui
svolte serviranno inoltre da premessa per alcune osservazioni conclusive
relative al regime IVA dell’attività svolta da una particolare forma di distri-
buzione dei prodotti assicurativi rappresentata dai c.d. comparatori di
prezzo.

2.Alcuni dubbi sulla compatibilità della disciplina italianadi esenzione con la
disciplina unionale - La scelta del legislatore italiano di riservare un’auto-
noma disposizione alle operazioni di intermediazione è stata dettata, pro-
babilmente, da preoccupazioni di natura “stilistica” e da esigenze di
chiarezza.

Verosimilmente, non è sembrato “elegante” ripetere, per ciascuna pre-
stazione “intermediata” (o, se si vuole, “principale”) esente la regolasecondo
cui è esente anche la relativa prestazione d’intermediazione. Al tempo
stesso, la tecnica legislativaadoperataconsente certamentedi comprendere
meglio la portata dell’esenzione relativa alle operazioni di intermediazione.

Tuttavia, essa comporta l’evidente rischiodi introdurre ciò chepotrebbe
apparire - nonostante il chiaro collegamento esistente fra l’art. 10, comma1,
n. 9 e le prestazioni disciplinate dalle norme ivi espressamente richiamate -
una categoria “autonoma” di prestazioni esenti suscettibile di essere inter-
pretata come tale.

Al contrario, la diversa tecnica normativa impiegata dalla Sesta
Direttiva, prima, e dalla Direttiva 2006/112/CE, poi, evidenzia in modo
certamente più esplicito - ossia attraverso l’indicazione delle operazioni
di intermediazione come un tratto definitorio dell’ambito oggettivo di
applicazione delle singole disposizioni di esenzione riguardanti le
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operazioni “intermediate” - che l’esenzione delle prestazioni di intermedia-
zione deve essere considerata e interpretata quale una specifica declina-
zione di ciascuna previsione esentativa riferita all’operazione “principale”.

Detto diversamente, dal punto di vista del diritto unionale non si può in
alcun modo dare per scontata la possibilità di pervenire a una nozione
unitaria (e, appunto, autonoma) di prestazione di intermediazione che,
oggettivamente considerata, sia sottoposta, poi, al regime dell’esenzione
ove svolta in relazione a una particolare operazione esente.

È, invece, assolutamente possibile che la nozione di intermediazione
debba essere declinata in termini diversi a seconda del tipo di operazione
esente cui essa è riferita.

Induce a considerare tale eventualità, innanzi tutto, la diversa scelta
lessicale operata dalle Direttive unionali, le quali, come abbiamo già detto,
talune volte, fanno riferimento all’intermediazione in modo espresso (come
avviene per le operazioni assicurative) e, invece, altre volte (cioè nel caso delle
operazioni finanziarie) le richiamano in modo indiretto, ossia attraverso
l’impiego del termine “negoziazione” come costantemente interpretato.

A questa prima considerazione si aggiunge, poi, l’ulteriore rilievo che la
Corte Giustizia - pur muovendo costantemente dalla premessa secondo la
quale le disposizioni relative alle esenzioni costituisconounaderoga al regime
ordinario di neutralità proprio del sistema comune dell’IVA e, come tali, sono
suscettibilidiessere interpretaterestrittivamente -applica, inpraticae inmodo
esplicito, criteri di interpretazione giustamente “funzionali”, ossia ispirati
all’esigenza di definire la portata applicativa dell’esenzione in modo coerente
con la sua giustificazione razionale2.

2 L’espressione quasi costantemente utilizzata è quella secondo cui “i termini con i quali
sono statedesignate le esenzioni di cui all’art. 135dellaDirettiva IVAdevonoessere interpretati
restrittivamente, dato che queste ultime costituiscono deroghe al Principio generale [...]
tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle
dette esenzioni e rispettare leprescrizioni derivanti dal Principiodineutralità fiscale relativo al
sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non comporta
che i termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui a detto art. 135 debbano essere
interpretati in un modo che priverebbe queste ultime dei loro effetti” (cfr. fra le altre, CGE,
sentenze19novembre2009,DonBosco,causaC-461/08,punto25;12 luglio2012,Konen,causa
C-326/11,punto20; 17gennaio2013,WoningstichtingMaasdriel, causaC-543/2011,punto25).
Il fatto che la seconda precisazione finisca per limitare grandemente il rilievo della premessa è
perspicuamente sottolineato da F.Montanari, Le operazioni esenti nel sistema dell’IVA, Torino,
2013, pag. 37 ss. Sul tema, si veda in particolare F. Schulyok, “The ECJ’s interpretation of VAT
exemptions”, in Int. VAT Monitor, 2010, pag. 266 il quale attribuisce tale orientamento della
Corte all’influenza esercitata dalle opinioni dell’avvocato generale Jacobs. La massima esten-
sione interpretativamente realizzata dalla Corte di un regime di esenzione è quella di cui alla
sentenza 16 ottobre 2008, Canterbury Hockey Club, causa C-253/07. Sul significato da attri-
buirsi alla nozione di interpretazione “stretta” si veda Commissioners of HMRC v
Insurancewide.com, 2010, EWCA Civ. n. 422 del 22 aprile 2010 consultabile al sito https://
www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/422.html punto 83 secondo cui “A ‘strict’ construc-
tion is not to be equated, in this context, with a restricted construction”.
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È ovvio, però, che la funzione dell’esenzione delle prestazioni di inter-
mediazionesimodificaasecondacheessesianoconsideratequalecategoria
autonoma (seppure operante in “relazione” ad altre operazioni esenti),
ovveroche le stesse sianovistecome “mododiessere”diun’altraprestazione
esente.

A questo primo profilo di potenziale (parziale) incompatibilità della
disciplina interna con quella unionale - per ciò che attiene al regime qui
preso in esame - se ne deve aggiungere un altro più specifico.

Come si è detto, l’art. 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972 prevede
l’esenzionedi tutte le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni
esenti di cui ai nn. da 1 a 7 della medesima disposizione.

In questomodo, le prestazioni di intermediazione esenti non sono solo
quelle relative alle operazioni finanziarie (che occupano, in sostanza, i nn.
1, 3 e 4) e alle operazioni assicurative (la cui esenzione è disposta dall’art.
10, comma1,n. 2),masonoanchequelle relativealla riscossionedei tributi
(n. 5) e ai giochi d’azzardo (nn. 6 e 7).

Prescindendo dalle prestazioni inerenti la riscossione, si deve osservare
che l’esenzionedei giochi d’azzardoèdisciplinatadall’art. 135, par. 1, lett. i),
della Direttiva 2006/122/CE e tale disposizione non contiene alcun accenno
alle prestazioni di intermediazione, al contrario di quanto avviene per le
prestazioni assicurative [art. 135, par. 1, lett. a)] e per le operazioni finan-
ziarie [art. 135, par. 1, lett. da b) a g)].

Cosicché, a tale riguardo, sembra non del tutto ingiustificato il
dubbio che la norma interna abbia esteso il regime di esenzione a
prestazioni di intermediazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla
Direttiva 2006/112/CE.

Tale dubbio, per un verso, sembra implicitamente confermato dalla
sentenza Corte di Giustizia 13 luglio 2006, United Utilities, causa C-89/053;
per altro verso, esso non solo non parrebbe suscettibile di essere sopito dalla
sentenzaCorte diGiustizia 14 luglio 2011,Henfling, causaC-464/10,maanzi
sembrerebbe trovare in essa, in realtà, la definitiva sanzione.

Invero, in quel caso, l’esenzione è stata fatta discendere dall’applica-
zione dell’art. 6, n. 4, della Sesta Direttiva (oggi trasposto nell’art. 28 della
Direttiva 2006/112/CE ed equivalente agli artt. 2, comma 2, n. 3; e 3, comma

3 Questa sentenza non è, invero, del tutto esplicita in quanto la questione dell’esenzione
delle prestazioni di intermediazione relative al gioco d’azzardo è stata risolta, in quel caso,
negando che ricorressero finanche i caratteri propri dell’intermediazione. Tuttavia, la Corte,
chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di estendere “per analogia” la sua giurisprudenza in
materia di prestazioni di intermediazione nelle operazioni di natura finanziaria anche ad
analoghe prestazioni in materia di giochi d’azzardo, ha comunque sottolineato (nel punto 28)
che doveva escludersi qualunque analogia fra le prestazioni di “giroconto” e quelle relative al
gioco d’azzardo (quanto alla giustificazione della relativa esenzione) per la diversità “[de]gli
scopi sottesi” ai due regimi di esenzione considerati. Peraltro, è già significativo il fatto che il
richiamo alla precedente giurisprudenza fosse stato fatto “per analogia”.
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3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972), ossia dalla disciplina delle
operazioni compiute dai mandatari senza rappresentanza le quali sono
certamente del tutto distinte da quelle proprie degli intermediari di cui
all’art. 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972.

In senso opposto non sembrerebbe valorizzabile l’obiter dictum conte-
nuto nel punto 37 della sentenza 14 luglio 2011,Henfling, causa C-464/10 là
dove, dopo aver correttamente rilevato lamancanzadi ogni riferimento agli
intermediari o alla “negoziazione” relativamente alle prestazioni di raccolta
di scommesse, la Corte giudica tale circostanza, ambiguamente, come
“irrilevante”.

A ben vedere, in quel contesto, l’affermazione dell’irrilevanza della
mancata previsione dell’esenzione nell’ambito dell’art. 13, par. B, lett. f)
costituisce, innanzi tutto, l’espresso riconoscimento del fatto che, appunto,
l’art. 13, par. B, lett. f), della Sesta Direttiva non si estende alle prestazioni
degli intermediari. In secondo luogo, il giudizio di irrilevanza sembrerebbe
riferito alla possibilità di applicare il regime dei mandatari senza rappre-
sentanza. La Corte di Giustizia parrebbe, infatti, ricorre alla predetta qua-
lificazione - quella, appunto, di irrilevanza - solo per escludere che dalla
prima constatazione (ossia dalla riscontrata mancata estensione dell’esen-
zione dell’attività relativa ai giochi d’azzardo anche alle prestazioni di
intermediazione) possa farsi discendere anche la conseguenza della non
applicabilità del regime generale proprio delle prestazioni dei mandatari
senza rappresentanza.

Altrimenti detto, la Corte evidenzia, assai correttamente, che
l’imponibilità delle prestazioni degli intermediari, non implica che
analoga imponibilità debba essere applicata nei rapporti fra mandante
e mandatario restando essi, invece, improntati a quel regime di
“specularità” che costituisce la caratteristica tipica del regime IVA del
mandato senza rappresentanza in genere.

D’altra parte, la circostanza che le operazioni relative alle scommesse
siano accomunabili alle operazioni finanziarie e assicurative per il fatto che
la loro esenzione dipenderebbe da “motivi tecnici”4 - e non dall’intento di

4 Come avremomodo di ribadire, le ragioni tecniche sono quasi esclusivamente rinveni-
bili nella difficoltà di determinare la base imponibile dell’imposta. Le possibili soluzioni a tali
problemi, peraltro, sono comunque imperfette. Ad. es., alcuni Stati extra-europei che hanno
introdotto un’imposta sul valore aggiunto hanno reso imponibili le operazioni relative a giochi
e scommesse attraverso l’introduzione di una sorta di “regime delmargine” che, comportando
l’individuazionediun’impostanetta complessiva, si risolvenellamancata individuazionedi un
vero debitore d’imposta in via di rivalsa. Sul punto, cfr. F. Annacondia - L.Mattes Alonso, “VAT
andGambling”, in R.F. vanBrederode - R. Krever (ed.),VAT and financial services comparative
law and economic perspectives, Springer, 2017. Il richiamo al fatto che, in materia di giochi
d’azzardo, “l’esenzione di cui godono èmotivata da considerazioni di ordine pratico, in quanto
le operazioni di gioco d’azzardo mal si prestano all’applicazione dell’IVA” è rinvenibile anche
nella giurisprudenzadellaCortediGiustizia: cfr. le sentenze, 29maggio2001,Freemans, causa
C-86/99, punto 30; e 13 luglio 2006, United Utilities, causa C-89/05, punto 28.
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favorire determinate di specifiche finalità come avviene per le esenzioni di
cui all’art. 133 della Direttiva 2006/112/CE - non appare certamente suffi-
ciente a giustificare l’applicazione di un regime omogeneo anche alle rela-
tive operazioni d’intermediazione.

In effetti, i c.d. motivi tecnici costituenti la giustificazione pratica dell’e-
senzionedelleoperazionidicuiall’art.135dellaDirettiva2006/112/CEhanno
incomunesolo ladifficoltàdideterminare labase imponibile,mentrerestano
distinte le ragioni di fondo di tale difficoltà.

Conseguentemente, l’elemento ipoteticamente comune alle operazioni
esenti oggetto di intermediazione (ossia i citati “motivi tecnici”) risulta essere
puramente esteriore e, come tale, inidoneo a giustificare un comune regimedi
esenzione anche per le prestazioni di intermediazione ad esse relative5.

D’altra parte, se i c.d. motivi tecnici posti a base del regime di esenzione
fossero sufficienti a giustificare l’estensione dell’esenzione espressamente
riconosciuta alle prestazioni di intermediazione relative alle operazioni finan-
ziarie e assicurative anche a tutte le prestazioni di intermediazioni relative alle
altre prestazioni esenti per la medesima ragione, si dovrebbe addirittura
pervenire alla conclusione di dover estendere il regime di esenzione alle
operazioni immobiliari essendo anch’esse esentate per il medesimomotivo.

Al contrario, la diversa struttura delle operazioni esenti giustifica l’il-
lazione che l’esenzione delle prestazioni di intermediazione sia, a sua volta,
giustificata da considerazioni altrettanto variabili.

Aldi làdelle ragionidi incompatibilitàdell’art.10,comma1,n.9,delD.P.R.
n. 633/1972 - per la parte in cui riconosce l’esenzione per le operazioni di
intermediazione relative alle prestazioni di cui ai nn. 6 e 7 della medesima
disposizione -, anche sotto il profilopiù strettamenteoperativo è lecito, quindi,
interrogarsi se sia davvero prospettabile l’esistenza di una sola nozione di
intermediazione rilevante ai fini di tutte le prestazioni previste dai nn. da 1 a
4dellapredettanorma,oppurese lespecificitàdellesingoleoperazioniesenti si
riflettano, volta per volta, su tale nozione.

3. L’importanza di un’indagine sulla giustificazione dell’esenzione delle
prestazioni di intermediazione - Le precedenti osservazioni attestano che,
al fine di comprendere se sia possibile pervenire a una nozione unitaria di
prestazioni di intermediazione esenti ai sensi dell’art. 10, comma1, n. 9, del
D.P.R. n. 633/1972, è necessario, prima di tutto, verificare qual è la giusti-
ficazione dell’esenzione nella prospettiva unionale.

Posto, infatti, che il vero criterio interpretativo applicabile alle esenzioni,
secondo la ricordata giurisprudenza della Corte di Giustizia, è quello funzio-
nale (piuttosto chequellodell’interpretazione “stretta”), la comprensionedella

5 Si deve comunque segnalare il lucido e rigoroso tentativo di giustificare in chiave
valoriale anche tali esenzioni operato da F. Montanari, Le operazioni esenti nel sistema
dell’IVA, cit., pag. 88 ss.
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funzione cui assolve la disciplina dell’esenzione costituisce la necessaria pre-
messa al fine di definire la nozione.

L’importanzadiun’indagine in tale sensoè facilmente spiegabile se si tiene
conto del fatto che, mentre non esistono, naturalmente, reali problemi appli-
cativi là dove occorra definire il regime impositivo di operazioni di interme-
diazione riconducibili alla nozione tipizzata di agente, mandatario o
procacciatored’affari, viceversa l’applicazionedel regimedi esenzionediventa
assaipiùproblematicanelcasoincuil’operazionefunzionalealladistribuzione
di beni e servizi presenti solo alcune delle caratteristiche proprie delle opera-
zioni tipiche di intermediazione.

Alriguardo,sideveevidenziareche laCortediGiustizia6haprecisatoche la
disciplinaunionale“inviadiprincipiononescludechel’attivitàdinegoziazione
si scomponga in vari servizi distinti” ciascuno idoneo a essere ricompreso
nell’ambito di applicazione del regime di esenzione.

Cosicché, è proprio in presenza di siffatta “scomposizione” che si
pone il problema della determinazione dell’effettiva estensione della
nozione di intermediazione. In queste ipotesi, in altri termini, è essen-
ziale comprendere se la prestazione presenta comunque i caratteri
essenziali richiesti, secondo la predetta interpretazione sistematico-
funzionale, al fine di essere ricompresa nell’ambito di operatività
della disciplina di esenzione7.

È evidente, peraltro, che tale problema risulta particolarmente accentuato
nel caso delle prestazioni rese amezzo dell’internet in quanto gli automatismi
necessariamente insiti nelle modalità promozionali proprie di questo stru-
mentorendonoovviamenteassai sfumati iprofilidi “negozialità”dell’attivitàe,
correlativamente, determinano una certa labilità dei confini esistenti framera
“promozione” e “intermediazione”. Ciò comporta, comevedremo, oscillazioni
di pensiero nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Stati membri
dell’Unione Europea8 e, naturalmente, anche in quella italiana9.

6 Cfr. CGE, sentenza 21 giugno 2007, Ludwig, causa C-453/05, punto 34.
7 È stato infatti giustamente rilevato da H.S. Grambeck, “On line insurance mediation

underEUVAT”, in Int. VATMonitor, 2012, pag. 108, che: “Where a service provider covers all the
functions necessary for the conclusion of an insurance contract between the insurer and the
insured, there is obviously no doubt that his activities are exempt from VAT. However, where the
process of mediation is split up between different parties, it becomes more difficult to determine
which services canbe regarded as exempt insurancemediationandwhich servicesmust be treated
as a different type of service that is subject to VAT”.

8 Per un’efficace illustrazione di alcune divergenze relative alla nozione di intermedia-
zione tramite internet nell’ambito della giurisprudenza del Regno Unito e della Repubblica
federale tedesca si vedano H.S. Grambeck, On line insurance mediation under EU VAT, cit.,
pag. 111.

9 La recente risposta a interpello n. 75/2020, ad esempio, esibisce una propensione alla
lettura estremamente restrittiva della nozione di intermediazione che appare probabilmente
giustificata dalla natura delle operazioni intermediate (come rileva G. Fransoni, “Le presta-
zioni di intermediazione esenti ai fini IVA: spunti di riflessione”, in https://fransoni.it/
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La segnalata necessità di comprendere la giustificazione dell’esenzione
delle prestazioni di intermediazione non può, peraltro, essere condotta
senza tener conto delle ragioni alla base dell’esenzione delle prestazioni
cui l’intermediazione si riferisce.

E tale necessità deriva, secondo le considerazioni precedentemente
svolte, dal fatto che l’esenzione delle prestazioni di intermediazione non è
stabilita, nel contesto delle Direttive comunitarie, in via autonoma, ma
forma oggetto della complessiva disciplina di esenzione delle prestazioni
“principali” peraltro, secondo formulazioni linguistiche nettamente
differenziate.

4. La giustificazione delle esenzioni relative alle operazioni finanziarie e
assicurative - L’analisi delle giustificazioni poste a base della scelta di
esentare le operazioni finanziarie e assicurative eccede chiaramente i limiti
delle presenti riflessioni e costituirebbe un inutile ripetizione di considera-
zioni già ampiamente svolte dalla migliore dottrina10.

La possibilità di evitare di entrare negli specifici dettagli offre peraltro il
privilegio di svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Da questo punto di vista, si deve osservare che, fra le due categorie di
prestazioni (quelle finanziarie e quelle assicurative), l’esenzione della
seconda è fondata su una giustificazione maggiormente omogenea.

In relazione alle operazioni assicurative è relativamente certo, infatti,
che l’esenzione non dipende in nessun caso dalla natura dell’operazione in
sénonessendoci soverchi dubbi circa il fatto che lo scambio fra l’assunzione
del rischio e il pagamento del premio assicurativo costituirebbe, in sé, una
prestazione imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

L’esenzione si giustifica, quindi, essenzialmente per le difficoltà con-
nesse alla determinazione della base imponibile relativa a ciascuna speci-
fica prestazione, in quanto il reale valore aggiunto inerente le prestazioni
rese dalle imprese di assicurazione è una conseguenza della “mutualizza-
zione del rischio” (o, in termini anglosassoni, del pooling of risk) sicché esso
può essere determinato solo a livello aggregato11.

argomenti/le-prestazioni-di-intermediazione-esenti-ai-fini-IVA-spunti-di-riflessione/) ma è
forse ispirata anche all’esigenza di dover circoscrivere proprio il fenomeno della mediazione
on line.

10 Ci limitiamoa segnalare, nell’ambitodi una copiosadottrina, gli importanti contributi,
peraltro fondati su due prospettive complementari, di F. Montanari, Le operazioni esenti nel
sistema dell’IVA, cit., passim, in R.F. vanBrederode - R. Krever (ed.),VAT and financial services
comparative law and economic perspectives, Springer, 2017.

11 R. de la Feira -R.Krever, “EndingVAT exemptions: towards aPost-modernVAT”, inR.
de la Feria (ed), VAT exemptions: consequences and design alternatives, Wolters Kluwer, 2013,
pag.32;eM.Papis-Almansa, “VATandinsurance: theEuropeanUnion”, inR.F.vanBrederode -
R. Krever (ed.), VAT and financial services comparative law and economic perspectives, cit.,
pag. 328.
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L’ulteriore giustificazione - costituita, secondo alcune prospettive, dal-
l’obiettivo di evitare la sovrapposizione dell’imposta sul valore aggiunto alle
varie imposte sulle assicurazioni esistenti nei diversi Statimembri12 - oltre a
individuareunostacolo sussistente solo inunaprospettivadibreve termine,
non muta il carattere estrinseco della ratio dell’esenzione.

Diversamente, per le operazioni finanziarie, il fondamento dell’esen-
zione si presenta sicuramente più articolato.

Innanzi tutto, si deve evidenziareche la stessa categoriadelle operazioni
finanziarie è più variegata e, non a caso, il regime di esenzione si articola in
tre diverse disposizioni nell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e in sei diverse
disposizioni nell’ambito dell’art. 135 della Direttiva 2006/112/CE.

In secondo luogo, si deve ricordare come, accanto alla giustificazione
dell’esenzione fondata sulledifficoltà connesseall’individuazionedel valore
aggiunto (cioè della base imponibile dell’imposta) riferibile a ciascuna
specifica prestazione13, nella dottrina economica è anche diffusa
(ancorché controversa) l’ulteriore spiegazione basata sull’intrinseca
estraneità dall’ambito di applicazione dell’imposta delle prestazioni riguar-
danti il capitale visto come “investimento” o come “fattore della
produzione”14.

Infine, è opportuno sottolineare come nessuna delle precedenti giusti-
ficazioni sia applicabile a talune prestazioni rese dagli intermediari finan-
ziari e remunerate su base “commissionale”, rispetto alle quali non si pone
unproblemadi individuazionedellabase imponibile enonsembrapossibile
affermare l’estraneitàontologicadelle stesseal circuitodellaproduzionedel
valoreaggiunto.Cosicché, secondo la tesipiùaccreditata, l’esenzionedipen-
derebbe, in effetti, dalla difficoltà di considerare isolatamente tali presta-
zioni rispetto alla generalità delle operazioni svolte dagli intermediari
finanziari e dalla facilità di “trasformare” le “commissioni” in componenti
più strettamente finanziari15.

12 Cfr. CGE 25 febbraio 1999, CPP, causa C-346/96, punto 23. Sul punto, nel medesimo
senso, cfr. J. Swinkels, “EU VAT exemption for insurance transactions”, in Int. VAT Monitor,
2007, pag. 262; R. de la Feira - R. Krever,Ending VAT exemptions: towards a Post-modern VAT,
cit., pag. 32; e M. Papis-Almansa, VAT and insurance: the European Union, cit., pag. 329.

13 Cfr.CGEsentenze13dicembre2001,CSC;causaC-325/00,punto18; e19.4.2007,Velvet
& Steel Immobilien, causa C-455/05, punto 24. Nello stesso senso, R. de la Feira - R. Krever,
Ending VAT exemptions: towards a Post-modern VAT, cit., pag. 28; J. Englisch, “Loan
Intermediary Services: European Union”, in R.F. van Brederode - R. Krever (ed.), VAT and
financial services comparative law and economic perspectives, cit., pag. 121.

14 In tema, cfr. D. Monacelli - M.G. Pazienza, “L’IVA e i servizi bancari”, in Atti della XIX
Conferenza Siep, 2007 consultabile al sito http://www.siepweb.it/siep/oldDoc/wp/200733.pdf; e
H.Grubert - R.Krever, “VATand financial services: competing perspectives onwhat should be
taxed”, in Tax Law Review, 2012, pag. 1999.

15 La sottolineatura, con riferimenti alla dottrina economica, è in D. Monacelli - M.G.
Pazienza, L’IVA e i servizi bancari, cit., pag. 6.
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Da questo punto di vista, quindi, per tali prestazioni l’esenzione si
giustificherebbe in termini più univocamente soggettivi, secondo una
tesi, com’è noto, prospettata dalla Commissione Europea ma respinta
dalla Corte di Giustizia, forse per il timore che il venir meno del carattere
oggettivo dell’esenzione potesse essere distorsivo della concorrenza16.

5. L’esenzione delle prestazioni d’intermediazione relative alle operazioni
finanziarie e assicurative - In dottrina è stato affermato che le ragioni
storiche dell’estensione dell’esenzione propria delle operazioni finanziarie
e assicurative anche alle relative prestazioni d’intermediazione sarebbero
particolarmente sfuggenti17.

Vi è solo concordia sul fatto che l’esenzione delle prestazioni d’interme-
diazione relative alle operazioni assicurative è sempre stata presente nelle
bozze elaborate in sede di lavori preparatori per la SestaDirettiva; viceversa
l’esenzione dellemedesimeprestazioni relativamente alle operazioni finan-
ziarie risulterebbe essere una modifica realizzata proprio in sede di elabo-
razione del testo definitivo18.

Si tratta di un dato che, a ben considerare, non dovrebbe sorprendere
perché, come abbiamo visto, il legislatore italiano aveva preceduto quello
europeo fin dal 1972, proprio con riguardo all’intermediazione in campo
assicurativo.

Soprattutto, la circostanza appena segnalata non dovrebbe stupire
perché, in realtà, essa appare coerente con le ragioni giustificatrici dell’e-
senzione relative alle prestazioni di intermediazione afferenti le operazioni
assicurative che, a dire il vero e diversamente da quanto indicato dalla
dottrina prima menzionata, appaiono facilmente identificabili.

In particolare, sembrerebbe evidente che il legislatore, nel definire
l’ambito del regime agevolativo, abbia avuto presente la struttura
industriale tipica dell’impresa di assicurazione i cui prodotti sono
normalmente immessi nel mercato attraverso reti di intermediari19.

16 Sul tema della configurazione in termini soggettivi o oggettivi dell’esenzione, cfr. gli
interessanti spunti di riflessione offerti da F. Montanari, Le operazioni esenti nel sistema
dell’IVA, cit., pag. 282.

17 Cfr., in argomento, C.B. Jespersen, “Intermediation of insurance and financial servi-
ces”, in European VAT, Kluwer Law International, 2011, pagg. 147 e 181.

18 La Corte di Giustizia, peraltro, giudica l’applicazione della esenzione anche alle ope-
razionidinegoziazionecomeun’estensioneaquesteultimedel regimepropriodelleoperazioni
“intermediate” (cfr. CGE, sentenza 13 dicembre 2001, CSC, causa C-325/00, punto 38).

19 Appare interessante segnalare che, in epoca praticamente coeva all’emanazione della
Sesta Direttiva, la Comunità emanò anche la Direttiva 1977/92/CE intesa a rendere per quanto
possibile omogeneo l’accesso alla qualifica di agente e mediatore assicurativo in ambito
comunitario. La centralità della figura dell’agente nel contesto dell’industria assicurativa è
sottolineata dalla successivaDirettiva 2002/92/CE (cheha sostituito laDirettiva 1977/92/CE) ai
sensi del quale “gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella
distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nella Comunità”.
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Cosicché, mentre per i prodotti che circolano tramite rivenditori è
sufficiente, al fine di applicare l’esenzione all’intera catena distributiva
e non determinare, così, distorsioni applicative dipendenti dalla lun-
ghezza della stessa, riferire l’esenzione a ciascuna successiva cessione,
per i prodotti assicurativi l’indifferenza dell’esenzione alla lunghezza
della catena distributiva è assicurata dalla sua estensione agli atti di
intermediazione.

Aver presente questa caratteristica consente anche di mettere meglio a
fuoco le peculiarità dell’esenzione relativa alle prestazioni di intermedia-
zione relative alle operazioni finanziarie.

La scelta di non impiegare espressamente il termine “mediatore e
intermediario” facendo riferimento alla più indeterminata attività di
“negoziazione” in generale è verosimilmente il riflesso, infatti, di un
duplice ordine di considerazioni: da un lato, quella relativa all’assenza
di una rilevanza socialmente tipizzata della rete di agenzie nella catena
distributiva dei servizi finanziari paragonabile (almeno in termini gene-
rali) a quella riguardante i prodotti assicurativi; dall’altro, quella consi-
stente nell’esigenza di adoperare un termine per quanto possibile
elastico, suscettibile di specificazione in relazione alla molto più varie-
gata platea delle operazioni finanziarie.

6. La nozione di prestazioni d’intermediazione esenti secondo la sua ratio
giustificatrice - Il criterio giustificativo proposto si basa, quindi, su due
elementi.

In primo luogo, l’esenzione delle prestazioni d’intermediazione deve
essere considerata nella prospettiva di riferire un medesimo e omoge-
neo regime all’intera filiera distributiva. Se vi è esenzione, infatti,
questa deve riguardare l’intero valore aggiunto prodottosi nelle diverse
fasi distributive ed essere indifferente alla struttura distributiva in sé e
alla sua articolazione20, esattamente come avviene per l’imponibilità
dove, come è bene noto, la “neutralità” dell’imposta si risolve nella sua
proporzionalità solo al valore aggiunto complessivo al momento del-
l’immissione in consumo, indipendentemente dal numero di passaggi in
cui questa si realizza.

In secondo luogo, le prestazioni di intermediazione sono apprezzate
anche rispetto alla loro “tipicità” secondo la logica del mercato. È vero,
infatti, che le scelte organizzative degli imprenditori non devono risultare
condizionate dall’imposta; ma è anche vero che l’esenzione è un fattore di
distorsione in sé del funzionamento del sistema dell’IVA, cosicché essa non

20 Si veda, con riferimentoproprioal principiodineutralità, quantoaffermatodallaCorte
di Giustizia nella sentenza 21 giugno 2007, Ludwig, causa C-455/05, punto 35, nonché la
sentenza 3 aprile 2008, Beheer, causa C-124/07, punto 28.
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può essere estesa al di là di quanto strettamente necessario per assicurare la
corretta applicazione del regime21.

Tale misura, tuttavia, non si presta ad essere individuata in astratto, ma
deve essere comunque oggettivamente individuata. E l’unico riferimento
oggettivo sembra essere, appunto, quello della logica di mercato. Più precisa-
mente, lanozionedi intermediariononcoincideconquellagenericadisoggetto
che “collabora” con l’impresa nella distribuzione dei prodotti - altrimenti, ad
esempio,nonsi giustificherebbe ilmancatoriconoscimentodell’esenzionealle
prestazionid’intermediazionedellecessionidi immobiliesenti -masirisolvein
quella di “canale distributivo” tipico del settore considerato.

Ne deriva, a nostro avviso, che la nozione di prestazioni d’intermedia-
zione esenti dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche: a) in primo
luogo, essa èunanozione intrinsecamente “evolutiva”, ossia suscettibile di
necessari adattamenti in funzione dell’evolversi della realtà operativa e
socialmente tipica del mercato; b) correlativamente, e in secondo luogo,
tale nozione deve essere determinata in funzione della natura dello speci-
fico bene o servizio oggetto di intermediazione, con la conseguenza,
rilevante in particolare per le “negoziazioni” di servizi finanziari, che
l’esenzione delle prestazioni di intermediazione deve essere attentamente
calibrata in considerazione della specifica natura di ciascuna di esse; c)
infine, come diretta conseguenza della precedente caratteristica, ci sem-
bra che si debba prestare particolare attenzione al caso delle operazioni
finanziarie aventi struttura commissionale, ossia quelle che, come
abbiamo detto in precedenza, sono soggette a un regime di esenzione
essenzialmente in ragione della loro contiguità con le operazioni finanzia-
rie “necessariamente” esenti; inquest’ultimocaso, infatti, l’esenzionedelle
operazioni oggetto di intermediazione si colloca già ai limiti dell’ambito di
operatività dell’esenzione e l’ulteriore estensione anche alle relative ope-
razioni di intermediazione acuisce la possibile distorsione del sistema
applicativo dell’imposta.

È in questa prospettiva che, a nostro avviso, deve essere considerata la
relativamente copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia riguardante
le operazioni di intermediazione.

In primo luogo, si deve segnalare, al riguardo, il fatto che la Corte di
Giustizia ha fornito una definizione intrinsecamente elastica del servizio di
intermediazione tale per cui esso può dirsi sussistente allorquando “i servizi
forniti [formano] un insieme distinto, valutato globalmente, che abbiano
l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio di

21 Il punto sembra evidenziato, sia pure con una terminologia diversa, dalla sentenza 17
marzo 2016, Aspiro, causa C-40/15, la quale, al punto 31, ha affermato che il principio di
neutralità “non è una regola di diritto primario che può incidere sulla validità di un’esenzione,
ma un principio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di
interpretazione restrittiva delle esenzioni”.
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negoziazione”22. Una simile definizione, piuttosto che vaga23, potrebbe essere
reputata addirittura tautologica nella misura in cui ciò che dovrebbe formare
oggetto di definizione (ossia la “negoziazione”) viene ritenuto sussistente
allorquando sono realizzate le “funzioni specifiche ed essenziali” dell’oggetto
stesso.

Ma tale carattere tautologico sembrerebbe venir meno se si ritiene che
l’individuazionedelle funzioni specifiche edessenziali debbaessereoperata
avendoriguardoaciòcheè tale secondo il contestooperativo incui si colloca
l’operazione oggetto di intermediazione. Altrimenti detto, la formula ado-
perata dalla Corte di Giustizia parrebbe implicare il riconoscimento
dell’impossibilità di individuare la funzione essenziale delle prestazioni
d’intermediazione una volta per tutte, indipendentemente dall’evoluzione
del mercato e delle forme distributive che vi trovano diffusione, tempo per
tempo e secondo il relativo settore merceologico.

In secondo luogo, lamedesima giurisprudenza sembra orientata altresì
ad evitare di impegnarsi nella elaborazione di criteri univoci per l’indivi-
duazione di una nozione di “negoziazione” ugualmente riferibile a tutte le
operazioni finanziarie24. Inoltre, anche se vi è un reciproco rinvio fra la
giurisprudenza relativa alle prestazioni di intermediazionedelle operazioni
assicurative e quella riguardante le prestazioni di negoziazione relative alle
operazioni finanziarie, sembra di dover registrare, anche a questo propo-
sito, la tendenza a trarre da tali riferimenti solo degli orientamenti di
massima senza tuttavia giungere alla conseguenza della perfetta
sovrapponibilità delle due nozioni25.

22 Così, fra le altre, CGE, sentenza 21 giugno 2007, Ludwig, causa C-453/05, punto 27.
23 Come la giudica espressamente H.S. Grambeck, “On line insurance mediation under

EU VAT”, in Int. VATMonitor, cit., pag. 108. Lamedesima considerazione è condivisa anche a
un livello ufficiale, posto che nel “parere del Comitato economico e sociale europeo in merito
alla proposta diDirettiva del Consiglio recantemodifica dellaDirettiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi
assicurativi e finanziari” (inG.U.C.E., causaC-224/124del30agosto2008) siosserva (cfr.punto
4.4.) si sollecita che, a livello diDirettiva, “per quanto riguarda i servizi considerati comeaventi
il carattere specifico ed essenziale di un servizio esente, il CESE ritiene che occorrerebbe
precisare ciò che si intende per ‘essenziale’ e ‘specifico’”.

24 Questo atteggiamento è evidente, per esempio, nella sentenza 13 dicembre 2001, CSC,
causaC-325/00,punto39dove laCorteespressamenteaffermadi volerdare indicazioni relative
alla nozione di “negoziazione” rilevante ai fini dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 5 senza voler
generalizzare la portata di tali indicazioni rispetto alle altre disposizioni della Direttiva nelle
quali ricorre il medesimo termine. La relatività delle definizioni sembra emergere anche dalle
osservazioni svolte dalla Corte ai punti 29-31 della sentenza 21 giugno 2007, Ludwig, causa C-
455/05.

25 Un’espressionedi questoapproccio sembra implicatadal rilievo, contenuto al punto43
della sentenza 20 novembre 2003, Taksatorringen, causa C-08/01, nel quale si sottolinea, ad
esempio, che la portata delle prestazioni di intermediazione in materia di operazioni assicu-
rative deve riferirsi direttamente a tali operazioni, mentre per l’intermediazione in materia di
operazioni finanziarieèsufficientecheessasia “relativa”a talioperazioni.Nota,anostroavviso
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Più specificamente, e in coerenza con l’inquadramentoprimadelineato,
la Corte ha seguito due percorsi diversi per ciò che attiene alle prestazioni di
intermediazione.

Nel caso delle prestazioni di intermediazione relative alle operazioni
assicurative, il punto di partenza è stato quello di assumere a modello il
rapporto di intermediazione classico in cui l’agente è preposto dalla compa-
gnia di assicurazioni a ricercare i clienti e a stipulare i contratti assicurativi.
In tale senso veniva richiesta la contemporanea presenza, in capo all’inter-
mediario, di un rapporto con la compagnia e con la clientela26.
Successivamente, si è ammesso che il rapporto con l’assicuratore potesse
essere indiretto, avendo riguardo, ovviamente, alla posizione dei sub-
agenti27. Infine, oltre ad ammettersi il carattere anchemediato del rapporto
dell’intermediario con l’assicuratore, si è anche ritenuto che il rapporto con
l’assicurato possa consistere nella “ricerca del cliente e nelmettere questi in
relazione con l’assicuratore”28.

Sembra di assistere, quindi, a una evoluzione del pensiero della Corte in
materia29 che, tuttavia, apparedeterminatonon tantodaunarevisionedella
precedente impostazione, quanto dalla evoluzione stessa del contesto di
riferimento. La sentenza da ultimo citata è, forse non casualmente, di un
paio di mesi posteriore all’emanazione della Direttiva 2016/97 la quale ha
riconosciuto l’esistenzadiunavarietàdi canali distributivi30 e l’importanza,
in tale senso, dei siti internet.

Con riguardo alle prestazioni d’intermediazione relative alle operazioni
finanziarie, come si è già detto, la Corte è, invece, fin da subito pervenuta a
definizioni più elastiche le quali prescindevano dal riferimento a uno spe-
cifico “modello” e si limitavano ad affermare la ricomprensione nell’ambito

correttamente, J. Swinkels, “EU VAT exemption for insurance transactions”, in Int. VAT
Monitor, cit., pag. 268; che, relativamente ai servizi di intermediazione, “Although they are
similar, the scope of the exemptions for financial services and insurance transactions are not
identical”.

26 Cfr. CGE, sentenza 20 novembre 2003, Taksatorringen, causa C-08/01, punto 44, nel
quale si definiscono i mediatori come quei “professionisti che intrattengono rapporti sia con
l’assicuratore che con l’assicurato”.

27 Cfr. CGE, sentenza 3 aprile 2008, Beheer, causa C-124/07, spec. punto 23.
28 Così, CGE, sentenza 17 marzo 2016, Aspiro, causa C-40/15, punto 39. La medesima

sentenza, al punto 43, specifica che, in ogni caso, la nozione di mediatore ai fini IVA non
coincide conquella elaborata ai fini della libertà di prestazione di servizi assicurativi risultante
dalla Direttiva 2002/02/CE.

29 Non casualmente, al punto 80 della sentenza Commissioners of HMRC v
Insurancewide.com, cit., si osserva che: “Beheer marks an important shift in the jurisprudence
of the ECJ”.

30 Si veda il considerando n. 5 nel quale si afferma che “i prodotti assicurativi possono
essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori e operatori di
‘bancassicurazione’, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi”.
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dell’attività di negoziazione di un complesso di attività, senza tuttavia
attribuire a nessuna di esse un valore caratterizzante31.

Tale tendenza ha trovato la sua definitiva consacrazione nella afferma-
zione secondo la quale la negoziazione può concretizzarsi anche nel mera-
mente “indicare aunaparte del contratto l’occasioneper concludere siffatto
contratto” e l’irrilevanza del fatto che le clausole contrattuali siano
prestabilite32.

In questa prospettiva, ci sembra trovare conferma l’ipotesi di lavoro
dalla quale abbiamo preso le mosse.

In altri termini, crediamo che sia in primo luogo confermato che,
sebbene l’art. 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972 sembrerebbe
considerare unitariamente la categoria degli agenti, mediatori e interme-
diari relativamente a tutte le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 7 della
medesima disposizione, tale unitarietà non trova riscontro nella disciplina
unionale33.

E ciò sia perché vi sono non pochi dubbi circa la possibilità di conside-
rare esenti le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni di cui ai
nn. 6 e 7 (ossia quelle relative al gioco d’azzardo e alla raccolta di scom-
messe), sia perché la nozione di intermediario (e delle relative prestazioni)
sembra suscettibile di essere declinata inmodo non esattamente sovrappo-
nibile con riguardo alle operazioni finanziarie (ricomprese nei nn. 1, 3 e 4) e
con riguardoalle operazioni assicurativedi cui aln. 2delD.P.R.n. 633/1972.

Merita peraltro di segnalare che l’impostazione nazionale, volta a ele-
vare le prestazioni di intermediazione esenti a una categoria (almeno
tendenzialmente) unitaria, avrebbero potuto risultare ancora una volta
anticipatrici delle scelte unionali se fosse stato recepito il progetto di
modifica della disciplina IVA dei servizi finanziari e assicurativi avviato
con la proposta del Consiglio di Direttiva del 28 novembre 2007. Infatti,
questa proposta di Direttiva, alla quale avremomodo di accennare ulterior-
mente, si proponeva, fra l’altro, di novellare l’art. 135 della Direttiva 2006/
112/CE sostituendo tale disposizione con gli artt. 135 e 135-bis. Il nuovo art.
135 avrebbe dovuto, poi, includere una lett. f) ai sensi della quale sarebbero
stati esenti le operazioni di “intermediazione in operazioni assicurative e
finanziarie di cui alle lettere da a) a e)”.

Tuttavia, il progetto citato non ha mai trovato, com’è noto, concreta
attuazioneproprioperché,nonostante le finalitàcertamentemeritoriedallo
stesso perseguite, l’assetto schematico delle formule normative, se

31 Cfr. CGE, sentenza 13 dicembre 2001, CSC, causa C-325/00.
32 Cfr. CGE, sentenza 21 giugno 2007, Ludwig, causa C-455/05, punto 39.
33 Nota, a nostro avviso correttamente, J. Swinkels, “EU VAT exemption for insurance

transactions”, in Int. VAT Monitor, cit., pag. 268, relativamente ai servizi di intermediazione,
che: “Although they are similar, the scope of the exemptions for financial services and insurance
transactions are not identical”.
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apportava benefici tutto sommato limitati in termini di chiarezza, risultava
eccessivamente restrittivo rispetto a una realtà in continuo divenire come
rilevato nel parere del Comitato economico e sociale34.

7. L’intermediazione on line - Le precedenti considerazioni dovrebbero
agevolare l’ultima riflessione che s’intendeva svolgere in questo breve
saggio.

È noto che nel mercato si assiste alla moltiplicazione delle forme di
distribuzione di prodotti, specialmente assicurativi, realizzate tramite siti
internet che svolgono il ruolo di mettere a confronto le diverse offerte,
orientando la scelta dei potenziali clienti, i quali vengono normalmente
indirizzati, poi, sul sito della compagnia di assicurazione dove hanno la
possibilità di concludere il contratto. Secondo la denominazione invalsa,
tali siti prendono il nome di “comparatori di prezzo”35.

Il rapporto fra compagniedi assicurazione e tali comparatori di prezzoè
variamente configurato in quanto la società che gestisce il sito può essere
remunerata o in base al numero di contatti procurati o in ragione del
numero di contratti conclusi.

Questo nuovo assetto determina un significativo cambiamento della
struttura stessa delle forme distributive dei prodotti assicurativi maggior-
mente standardizzati, riducendo, non diversamente da ciò che è avvenuto
per le agenzie di viaggi, la centralità che, in precedenza, era anche norma-
tivamente riconosciuta all’agente come canale preferenziale di distribu-
zione a favore di forme distributive che vedono più direttamente
coinvolta la compagnia di assicurazione nella fase di conclusione del con-
tratto e accentuano il ruolo più propriamente informativo e promozionale
del canale di distribuzione a scapito di quello consistente nella gestione

34 Il Comitato economico e sociale, nel proprio parere, rilevava, infatti e da un lato, che “il
CESEincoraggia laCommissioneegli Statimembri aproseguire i loro lavori di chiarificazione
di un certo numero di definizioni, inmodo da dare una risposta completa alla preoccupazione
essenziale di una maggiore certezza del diritto” e, dall’altro, evidenziava come l’elencazione
delle prestazioni esenti riconducibili alle nozioni di servizi finanziari, assicurativi e di inter-
mediazione non erano esaustivi “considerando la complessità dei contratti dei servizi finan-
ziari e d’assicurazione, e lo sviluppo costante di nuovi prodotti” (cfr. parere del Comitato
economicoe sociale europeo inmerito allapropostadiDirettivadelConsiglio recantemodifica
della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per
quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari, cit., punti, 4.2 e 2.3).

35 Per una efficace descrizione del loro funzionamento si vedano le raccomandazioni
dell’autorità europea inmateria di assicurazioni (EIOPA)denominatoReport on goodpractices
on comparison websites del 30 gennaio 2014 (consultabile al sito https://register.eiopa.europa.
eu/Publications/Reports/Report_on_Good_Practices_on_Comparison_Websites.pdf) e il rap-
porto dell’IVASS, Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano di novembre
2014 (consultabile al sito https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/indagini-tematiche/
documenti/Indagine_sui_siti_comparativi_nov_2014.pdf).
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(anche a livello fiduciario) dei rapporti con il cliente che era proprio
dell’agente.

Si tratta di forme distributive di cui è pacificamente riconosciuta la non
arginabile crescente diffusione36 rispetto alle quali, conseguentemente, lo
stesso legislatore unionale si è mosso nella prospettiva di realizzare la loro
attrazione nella sfera di applicazione della disciplina armonizzata sull’in-
termediazione in materia assicurativa. Il 12° considerando della Direttiva
2016/97 indica, infatti, che “la presente Direttiva dovrebbe applicarsi ai
soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più con-
tratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il
tramite di un sito internet” distinguendoli da quelli che svolgono “attività
di mera presentazione che consistono nel fornire dati e informazioni su
potenziali assicurati”. Coerentemente, l’art. 2, par. 1, n. 1, delle Direttiva
2016/97, definisce come distribuzione assicurativa, fra l’altro, l’attività di
“fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicura-
zione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri
mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, com-
presi il confronto tra il prezzo e il prodotto, o lo sconto sul premio di un
contratto di assicurazione, se il cliente è in gradodi stipulare direttamente o
indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri
mezzi”.

Sipone, allora, il problemadellapossibilitàdi ricondurre i “comparatori
di prezzo” alla nozione di intermediario (relativamente ai prodotti assicu-
rativi) e, quindi, dell’applicabilità del regime di esenzione proprio dell’art.
135, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE.

Sul punto, si devono registrare, innanzi tutto, tendenze contrastanti.
A livello di singoli Stati membri, i giudici di merito, anche in conside-

razione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia della
quale si è dato conto, hanno qualificato i comparatori di prezzo come
intermediari ai sensidell’art. 135,par. 1, lett. a), dellaDirettiva2006/112/CE.

In particolare, la Court of Appeal del Regno Unito, nel caso
Insurancewide.com, ha ritenuto che fossero soddisfatte le condizioni per
considerare quale intermediario un comparatore di prezzi in ragione del
solo fatto cheesso “engaged in the business of putting insurance companies in
touch with potential clients”37.

Anche nella Repubblica federale tedesca, il Finanzgericht di Monaco è
pervenuto alla medesima conclusione38.

36 Già nel 2014 il citato Report on good practices on comparison websites, rilevava che
“comparison websites are expected to become a growing distribution channel” (cfr. punto 18).

37 Così, Commissioners of HMRC v Insurancewide.com, cit., punto 85.7.
38 Cfr. Finanzgericht, Munich, sentenza 3-K 134/07, 19 maggio 2010, citata da H.S.

Grambeck, “On line insurance mediation under EU VAT”, in Int. VAT Monitor, cit., pag. 111.
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Le Amministrazioni finanziarie esibiscono, invece, un atteggiamento
più conservativo.

Nel Regno Unito, a seguito della sentenza Insurancewide.com,
l’Amministrazione finanziaria ha indicato che, per potersi qualificare
come intermediario, il “comparatore di prezzi”, oltre a mettere in contatto
il potenziale clientecon l’assicuratoredeve “playaproactivepart inputting in
place thearrangements”eche taleruoloproattivopuòdirsi sussistentesolose
il comparatore di prezzo svolge almeno talune delle seguenti funzioni “a)
active endorsement of the insurer or the insurance product; b) involvement in
the selection of the insurance products and/or providers; c) involvement in the
processunderwhich the insurancecontract is entered into [...]; d)negotiatinga
special rate for the insurance product/s on behalf of its customers or mem-
bership base; e) some form of assessment of the customer’s requirements so
that they are directed to the most appropriate insurer for them”39.

L’Agenzia delle entrate, dal canto suo, nella recente risposta n. 75/2020,
sia pure avendo riguardo a un comparatore di prezzi operante nel settore
delle scommesse, ha escluso che tale operatore possa qualificarsi come
intermediario in quanto “i) non interviene nelle trattative, né nella fase di
firma del contratto; ii) non è investito del potere di vincolare la società
istante o produrre effetti giuridici in capo [al provider di gioco lecito]; iii) si
limita a promuovere i prodotti offerti dalla società istante e a indirizzare i
potenziali giocatori ai siti del [provider di gioco lecito]”.

Sebbene, questa impostazione estremamente conservativa - e certa-
mente più restrittiva anche di quella dell’Amministrazione finanziaria del
Regno Unito che, peraltro, presenta notevoli punti di contatto con la defi-
nizione di attività di distribuzione assicurativa contenuta nella Direttiva
2016/97 -possaesseregiustificatadal riferimentoall’attivitàdicuiainn.6e7
dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (attesi i dubbi in precedenza
espressi circa la possibilità di estendere l’esenzione ivi prevista anche agli
intermediari), nondimeno essa è formulata in termini generali. Da questo
punto di vista, essa si presenterebbe come preclusiva della possibilità di
applicare l’esenzione nei confronti anche dei comparatori di prezzo ope-
ranti nel settore delle assicurazioni.

Sussiste, quindi, una situazione di incertezza rispetto alla quale la
giurisprudenza della Corte di Giustizia non offre indicazioni del tutto
univoche se si considera che, come abbiamo già rilevato, essa ha escluso
che la definizione di intermediario contenuta nelle Direttive relative
all’attività assicurativa possa svolgere un ruolo determinante ai fini dell’in-
terpretazione della medesima nozione in ambito IVA40.

Tuttavia, a nostro avviso, deve ritenersi prevalente la considerazione
dell’evoluzione di tale giurisprudenza che si è tentato di delineare in

39 Cfr. Revenue and Custom Brief n. 31/10 del 3 agosto 2010.
40 Cfr. CGE, sentenza 17 marzo 2016, Aspiro, causa C-40/15, punto 35.

G. FRANSONI - PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE ESENTI IVA

360 - Rassegna Tributaria 2/2020

Guglielmo Fransoni  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



precedenza anche in relazione alla giustificazione del regime di esenzione
delle prestazioni d’intermediazione nell’ambito della disciplina unionale.

Se, detto altrimenti, si accoglie l’idea che tale nozione non può che
essere, secondo leconsiderazioniprimasvolte, intrinsecamente “evolutiva”,
dovendo tendere ad abbracciare l’intero processo distributivo dei prodotti
assicurativi, non si può fare a meno di ritenere che la nozione di “interme-
diario” debba conformarsi alla tipizzazione sociale di tale figura per come
essa si afferma nella sempre mutevole realtà del mercato.

E questo appare tanto più necessario nel momento in cui la predetta
tipizzazione si riflette nella stessa disciplina di settore, com’è attestato dalla
Direttiva 2016/97.

Ineffetti, sebbene,conognievidenza, ladistinzionefra“attivitàmateriali”
o meramente promozionali e attività d’intermediazione tenda inevitabil-
menteasfumare inpresenzadiattività largamenteautomatizzateegovernate
essenzialmente da algoritmi quali sono quelle che si svolgono sui siti web,
tuttavia, il relativo criterio distintivo può comunque essere individuato nei
criteri stabiliti dalla Direttiva 2016/97 al fine di distinguere l’attività costi-
tuente distribuzione assicurativa propria degli intermediari - in un senso,
evidentemente, molto più generico di quello originariamente attribuibile a
tale nozione - da quella di mero referral41.

GUGLIELMO FRANSONI

41 La valorizzazione delle definizioni proprie della disciplina unionale in materia di
intermediazione assicurativa ha, peraltro, già trovato riscontro nella risoluzione n. 267/E
del 30 ottobre 2009.
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