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COMMENTO 

IVA 

Servizi resi nella gestione dei fondi comuni di 
investimento: quando scatta l’esenzione IVA 
di Stefania Barsalini | 7 OTTOBRE 2022 

Con la Risposta n. 363 dello scorso 4 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso presentato 
da una società operante nel settore finanziario che presta attività di consulenza rivolta prevalentemente 
agli intermediari finanziari con l’obiettivo di efficientarne l’organizzazione ed i processi aziendali. La 
problematica sottoposta riguarda l’applicazione della esenzione IVA ai suddetti servizi. L’Agenzia delle 
Entrate ha fornito una risposta articolata distinguendo le varie ipotesi, con un focus sui servizi erogati in 
delega. 

Il caso concreto 
L’istante è una società che fornisce servizi agli operatori del risparmio gestito, quali SGR e SICAF attive 
nei settori Private Equity, Venture Capital, Immobiliare e Crediti, posto che le società di gestione del ri-
sparmio possono, nell’esercizio della propria attività, delegare a soggetti esterni lo svolgimento di 
funzioni operative essenziali, quali le funzioni aziendali di controllo (Risk Management, Compliance e 
Internal Audit). 

Per lo svolgimento delle attività di consulenza, si avvale anche dell’attività di soggetti terzi, sub-
fornitori o co-fornitori dei medesimi servizi oltre ad un team di collaboratori, e di lavoratori autonomi 
con propria partita IVA, impiegati a tempo pieno. 

Per l’attività di risk management, richiede invece il supporto di un’altra società del settore a ciò 
specializzata. In tale ipotesi, il contratto stipulato con i clienti prevede espressamente l’intervento 
“in sub-delega” di una società terza specializzata e sinergica rispetto all’attività consulenziale com-
plessivamente resa. 

Dopo aver richiamato l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto “IVA”), che recepisce la disci-
plina di cui all’art. 13, B, lett. d), punto 6, della Direttiva 77/388/CEE, ora trasfuso nell’art. 135, par. 1, 
lett. g), della Direttiva 2006/112/CE che individua, tra le operazioni esenti dall’imposta sul valore ag-
giunto, la gestione di fondi comuni d’investimento (numero 1) e le prestazioni di mandato riferi-
bili alle medesime operazioni (numero 9), la società istante chiede se:  

1. le prestazioni consulenziali di gestione rese direttamente ai propri clienti siano da considerarsi 
esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del Decreto “IVA” (i.e. operazioni finanziarie);  

2. le prestazioni consulenziali di gestione rese indirettamente ai clienti, in sub-delega per conto di 
società terze specializzate, siano da considerarsi esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1) e/o n. 
9), del Decreto “IVA” (i.e. operazioni di mandato nell’ambito di operazioni finanziarie);  

3. le prestazioni professionali ricevute per l’espletamento delle prestazioni consulenziali di ge-
stione a favore dei clienti siano da considerarsi esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1) e/o n. 
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9), del Decreto “IVA”, sia ove si tratti di consulenze rese da società specializzate nella fornitura 
di specifici servizi di risk management, sia ove si tratti di consulenze rese da professionisti lavo-
ratori autonomi impiegati a tempo pieno nell’erogazione dei predetti servizi, nel presupposto 
che si tratti comunque di consulenze funzionali alla gestione dei fondi comuni d’investimento. 

Oltre al ricorrere delle due condizioni necessarie richiamate dalla Risposta n. 206/2022, ossia:  

 la riconducibilità dei servizi di consulenza tra i servizi di gestione di fondi comuni di investimen-
to esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del Decreto “IVA”;  

 la riferibilità dei predetti servizi a fondi comuni di investimento riconducibili tra gli OICVM), 

affinché i servizi forniti da un gestore esterno possano rientrare nell’esenzione in commento è neces-
sario che formino “un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni speci-
fiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento”. 

 Attenzione 
Pertanto, le tipologie di servizi consulenziali quali:  
- compliance;  
- controllo interno;  
- antiriciclaggio;  
- consulenza normativa e organizzativa;  
- risk management;  
- manuale procedure aziendali AIFMD compliant, privacy, 
possono essere ricondotti tra i servizi di gestione dei fondi comuni d’investimento – esenti 
da IVA – quando tra queste prestazioni e l’attività propria della SGR esiste un nesso intrinse-
co, “di modo che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione 
di un fondo comune d’investimento”. 

Le precisazioni dell’Agenzia 
L’Agenzia delle Entrate fa presente che per quanto riguarda la riferibilità dei servizi di gestione ai 
fondi comuni di investimento, tornano applicabili i chiarimenti già forniti con la Risposta n. 628/2020. 

 Ricorda 
Pertanto, sono esenti da IVA ai sensi all’art. 10, comma 1, n. 1) del Decreto “IVA” solo i servizi 
di gestione dei fondi comuni d’investimento effettivamente equiparabili agli OICVM, se-
condo i principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza e richiamati nella citata Risposta n. 
628/2020 (cfr. anche la Risposta n. 631/2021). 

 Attenzione 
Fatte queste premesse, mentre i servizi di consulenza resi in qualità di Advisor direttamente 
ai propri clienti, rientrano nell’esenzione IVA se forniti per la gestione di “fondi comuni di in-
vestimento”, per quanto riguarda i servizi resi in “co-sourcing”, ovvero come supporto opera-
tivo al responsabile delle diverse funzioni, occorre verificare se gli stessi si concretizzano in 
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mere prestazioni materiali o tecniche cui conseguirebbe il relativo assoggettamento a IVA 
(cfr. risoluzione n. 114/2011). 

Sul punto, viene in soccorso la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20 aprile 2007, n. 75/E, in cui in 
conformità alla Corte di giustizia (cfr. sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/97 e 13 dicembre 2001, cau-
sa 235/00) si precisa che la distinzione tra servizi essenziali esenti e prestazioni tecniche impo-
nibili è legata al grado di responsabilità che la società terza assume in relazione alla fornitura di 
detti servizi. 

 Ricorda 
Ebbene, adottando il livello di responsabilità dell’Advisor come elemento dal quale desu-
mere la natura dei servizi resi, viene osservato che se nei servizi resi in “co-sourcing” la re-
sponsabilità per lo svolgimento delle attività rimane in capo alla SGR, limitandosi l’Advisor ad 
un mero supporto operativo, la prestazione dell’Advisor è soggetta ad IVA, in quanto è as-
sente uno dei profili necessari (“grado di responsabilità”) ai fini dell’esenzione IVA in commen-
to. 

Le prestazioni in sub delega 

 Attenzione 
Analoga conclusione vale anche con riferimento alle prestazioni consulenziali di gestione re-
se indirettamente ai clienti, in sub-delega, in cui rileva il profilo attinente alla responsabilità 
per le attività sub-delegate quale elemento dal quale desumere la natura dei servizi resi al 
fine di valutare in concreto, alla luce delle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi 
stipulati, se gli stessi possano beneficiare del regime di esenzione in commento ovvero se, 
concretizzandosi in mere prestazioni materiali o tecniche, debbano essere assoggettati ad 
IVA. 

 Riferimenti normativi  

 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1;  

 Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, art. 135;  

 Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 4 luglio 2022, n. 363;  

 Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 22 aprile 2022, n. 206;  

 Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 29 dicembre 2020, n. 628;  

 Agenzia delle Entrate, risoluzione 29 novembre 2011 n. 114/E;  

 Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 aprile 2007, n. 75/E. 

 


