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DIRITTO TRIBUTARIO 

Il “Cross Border Ruling” in tema di IVA  

  

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 165827 del 29 dicembre 2015 ha fissato le regole procedurali 
per consentire ai soggetti passivi IVA italiani di usufruire del “Cross Border Ruling”. 

Il Cross Border Ruling (o CBR) è un progetto pilota istituito dal Forum UE sull’IVA istituito con Decisione della 
Commissione Europea in virtù del quale gli operatori economici possono presentare quesiti in materia IVA 
relativi a fattispecie transnazionali complesse. 

I soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più 
degli Stati membri che hanno istituito un punto di contatto CBR (Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e 
Ungheria) possono presentare un’istanza di CBR avente ad oggetto il trattamento IVA applicabile alle 
transazioni che si intendono porre in essere. Qualora siano coinvolti due o più operatori economici, la 
richiesta è presentata da uno di essi anche per conto degli altri. 

L’istanza deve essere presentata al punto di contatto CBR istituito presso il Settore Fiscalità Internazionale ed 
Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione avviene 
mediante posta elettronica, indirizzando la richiesta alla casella dedicata cbr@agenziaentrate.it. 

La richiesta può essere redatta in italiano o in inglese e deve essere accompagnata dalla traduzione nella 
lingua ufficiale degli altri Stati membri coinvolti nelle operazioni transnazionali o nella lingua da questi 
accettata. 

L’istanza è ammissibile solo se la fattispecie è complessa e se ha respiro transnazionale. 

Con la presentazione dell’istanza CBR  il soggetto passivo implicitamente accetta che dati e informazioni 
relativi alla propria attività siano condivisi con le Amministrazioni Finanziarie dei Paesi coinvolti (l’avvio delle 
consultazioni è onere dell’Amministrazioni Finanziaria italiana). 

Tuttavia, la consultazione non garantisce che si possa addivenire ad una interpretazione univoca e che, 
conseguentemente, si possa giungere a formulare una risposta all’istanza di CBR. 

Le risposte fornite dall’Amministrazione Finanziaria alle istanze presentate si intendono rese nell’ambito della 
generale attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, non sono applicabili 
le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente ex articolo 11 dello Statuto dei diritti del 
contribuente, ivi incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso.   

La procedura costituisce un ulteriore strumento per una più efficiente pianificazione fiscale delle operazioni 
cross border, nelle ipotesi in cui sia opportuno acquisire il parere anche delle altre autorità fiscali dei paesi 
interessati all’operazione. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel 
corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è 
inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, 
ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento 
è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 
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