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SPAGNA

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. A QUALE UFFICIO PUÒ RIVOLGERSI UN OPERATORE STRANIERO PER OTTENERE

INFORMAZIONI SUL VOSTRO SISTEMA IVA? (I NDIRIZZO , TELEFONO , FAX, E-MAIL )

Gli operatori stranieri che desiderano ottenere informazioni di carattere generale sul
sistema IVA spagnolo possono inviare la richiesta di informazioni per posta all'uno o
all'altro dei seguenti indirizzi:

Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria del Departamento de
Gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
c/ Infanta Mercedes, 37
E - 28071 Madrid
Tel. (34 1) 583 89 76

Apartado de Correos 993
E - 28080 Madrid

Informazioni in campo fiscale si possono ottenere anche telefonando al n. 901 33 55 33.
Questo numero tuttavia non può essere usato dall'estero.

In conformità all'articolo 107 della legge generale sulle imposte, per ottenere
informazioni circa la qualificazione tributaria di un'operazione o di una serie di
operazioni vi è una procedura più formale, secondo la quale il soggetto passivo (e non
uno studio legale o un ufficio di consulenza legale, a meno che non rappresenti il
soggetto passivo) invia la richiesta di informazioni alla:

Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo. Dirección General de Tributos
c/ Alcalá, 5
E - 28014 Madrid

2. QUAL È L ' INDIRIZZO DEL SITO I NTERNET DELL 'AMMINISTRAZIONE FISCALE

NAZIONALE ? CHE TIPO DI INFORMAZIONI IN MATERIA DI IVA SONO DISPONIBILI

SUL SITO (INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE , LEGISLAZIONE , PUNTI DI

CONTATTO , MODELLI , ECC.)? IN QUALI LINGUE ?

L'indirizzo del sito della Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) è:
www.aeat.es. Esso contiene la legislazione, le domande ricorrenti, le risoluzioni della
direzione generale della Fiscalità, ecc. Inoltre, contiene i vari formulari e modelli fiscali
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attualmente usati in Spagna e programmi di assistenza che possono essere scaricati,
consente la presentazione elettronica delle dichiarazioni, ecc.

Sotto la voce Extranjeros/Foreigners si trovano informazioni utili sulla legislazione
relativa ai non residenti, in spagnolo e in certi casi anche in inglese.

3. DOVE SI POSSONO TROVARE LA LEGISLAZIONE E LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

RELATIVE ALL 'IVA? I N QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI ?

La legislazione IVA è disponibile suwww.aeat.es, sotto Información Tributaria
(Informazioni fiscali), Normativa (Legislazione), Impuesto sobre el Valor Añadido
(Imposta sul valore aggiunto).

La legislazione e le risposte alle richieste di informazioni di carattere fiscale sono
disponibili anche sul sito del ministero delle Finanze (www.minhac.es) sotto Dirección
General de Tributos (Direzione generale della Fiscalità).

ISCRIZIONE IVA DEGLI OPERATORI STRANIERI

4. IN QUALI CASI È OBBLIGATORIA L ’ ISCRIZIONE IVA?

Tutti gli operatori o professionisti soggetti ad IVA per le operazioni da essi effettuate nel
territorio spagnolo quale definito ai fini dell'IVA (Spagna continentale e Isole Baleari)
devono iscriversi ai fini fiscali, presentando una dichiarazione (modello 036) in cui
devono tra l'altro indicare il regime IVA in base al quale assolveranno l'imposta.

La legge spagnola fa una distinzione tra gli operatori stranieri, in base al modo in cui
questi operano in Spagna:

– l'operatore straniero che dispone di una stabile organizzazione nel territorio spagnolo
(nella legislazione spagnola “establecimiento permanente en España”) deve richiedere
il numero d'identificazione all'ufficio o alla delegazione AEAT competente per il
luogo in cui è ubicata la stabile organizzazione;

– l'operatore straniero che non dispone di una stabile organizzazione in Spagna deve
richiedere il numero d'identificazione direttamente o, se ha nominato un
rappresentante fiscale, tramite quest'ultimo all'ufficio o alla delegazione della AEAT
competente per il luogo in cui l'attività sarà esercitata.

Gli operatori non residenti in Spagna possono richiedere il numero d’identificazione
anche tramite il consolato spagnolo o un ufficio di rappresentanza nel proprio paese di
residenza o di origine.

Non vi sono esenzioni dall'obbligo di iscrizione ai fini dell'IVA basate sul volume d'affari
annuo. È prevista tuttavia l'esenzione per le seguenti persone:

(a) le persone che effettuano esclusivamente operazioni che non danno diritto
a detrazione dell’IVA o che esercitano soltanto attività soggette al regime
speciale agricolo, se i loro acquisti intracomunitari sono esenti;
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(b) le persone che effettuano cessioni occasionali di mezzi di trasporto nuovi
esenti da IVA;

(c) le persone non residenti nel territorio spagnolo quale definito ai fini
dell’IVA che effettuano esclusivamente operazioni per le quali il debitore
dell'imposta è il destinatario dei beni o servizi;

(d) le persone non residenti nel territorio spagnolo quale definito ai fini
dell’IVA che intervengono esclusivamente in operazioni triangolari in cui
agiscono da intermediari.

L'identificazione su base volontaria non è possibile.

5. IN QUALI CASI GLI OPERATORI NON SONO TENUTI AD ISCRIVERSI AI FINI DELL 'IVA
IN QUANTO IL DESTINATARIO DEI BENI O SERVIZI È DEBITORE DELL ' IMPOSTA ? È
POSSIBILE IN TALI CASI L ' ISCRIZIONE VOLONTARIA DEGLI OPERATORI STRANIERI ?

L'operatore non residente nel territorio spagnolo quale definito ai fini dell’IVA che
effettua operazioni in tale territorio non è tenuto ad iscriversi, in quanto non è debitore
dell'imposta, se il destinatario delle operazioni per le quali è dovuta l'IVA è un
imprenditore o un professionista.

Tale disposizione non si applica nei seguenti casi:

(a) se l'imprenditore o professionista destinatario non è residente nel territorio
spagnolo quale definito ai fini dell’IVA e i servizi resi sono diversi da
quelli di cui agli articoli 70 Uno 7 (art. 70(1)(7)), 72, 73 e 74 della legge n.
37/1992;

(b) se le cessioni hanno per oggetto i beni di cui all'articolo 68 Tres e Cinco
(art. 68(3) e (5)) della legge n. 37/1992.

L'operatore non residente in Spagna che non è un soggetto passivo non può iscriversi.

6. A QUALE UFFICIO DEVONO RIVOLGERSI GLI OPERATORI STRANIERI PER

L' ISCRIZIONE IVA? ( DENOMINAZIONE , INDIRIZZO , TELEFONO , FAX, E-MAIL ECC .)

Le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività (modelli 036/037) devono
essere presentate all'ufficio o, qualora ciò non sia possibile, alla delegazione AEAT
competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto passivo.

Se il dichiarante non è residente nel territorio spagnolo quale definito ai fini dell’IVA, le
dichiarazioni devono essere presentate alla delegazione AEAT competente in relazione al
domicilio fiscale del rappresentante fiscale eventualmente nominato; gli operatori o
professionisti residenti in un altro Stato membro non sono tenuti a nominare un
rappresentante.

Per le persone giuridiche o enti non residenti che operano nel territorio spagnolo senza
disporre di una stabile organizzazione in tale territorio, la dichiarazione, ai fini
dell'attribuzione del numero di identificazione fiscale, deve essere presentata all'ufficio o
delegazione AEAT competente in relazione al luogo in cui viene esercitata l'attività.
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Informazioni dettagliate circa gli uffici e le delegazioni AEAT sono disponibili sul sito
Internet dell'Agenzia:http://aeat.es

7. SI PREGA DI DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE (INDICANDO ANCHE I DOCUMENTI

DA PRESENTARE) LA PROCEDURA PER L 'ATTRIBUZIONE DI UN NUMERO DI

IDENTIFICAZIONE IVA AGLI OPERATORI STRANIERI ?

Tutte le persone fisiche e giuridiche devono avere un numero di identificazione ai fini
fiscali (Número de Identificación Fiscal).

Tale numero si chiede presentando la dichiarazione iniziale (modelli 036/037).

SOGLIE

8. QUALE SOGLIA VIENE APPLICATA PER LE VENDITE A DISTANZA

INTRACOMUNITARIE A NORMA DELL ’ARTICOLO 28 TER, PARTE B, PARAGRAFO 2,
DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?

La soglia è fissata a 35.000 euro.

9. QUALE SOGLIA VIENE APPLICATA PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DA ENTI NON

SOGGETTI PASSIVI O DA ALTRI SOGGETTI A NORMA DELL ’ARTICOLO 28 BIS,
PARAGRAFO 1, LETTERA A ), SECONDO COMMA , DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?

La soglia è fissata a 10.000 euro.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI EXTRACOMUNITARI

10. IN QUALI CASI DEVE ESSERE NOMINATO UN RAPPRESENTANTE FISCALE ?

Gli operatori stranieri non residenti nella CE o in uno Stato con il quale non esistono
strumenti di mutua assistenza analoghi a quelli vigenti nella CE sono tenuti a nominare
un rappresentante fiscale. Non sono tuttavia soggetti a tale obbligo gli operatori delle
Canarie, di Ceuta o di Melilla.

Gli operatori o professionisti residenti fuori della Comunità che intendano ottenere il
rimborso dell’imposta assolta in Spagna, ai sensi dell'ottava direttiva del Consiglio del 6
dicembre 1979, devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio
spagnolo quale definito ai fini dell’IVA.

11. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE ?

– Qualsiasi persona fisica o giuridica residente nel territorio spagnolo quale definito ai
fini dell’IVA può essere nominata come rappresentante fiscale.

– La nomina deve essere anteriore all'effettuazione delle operazioni imponibili. Il nome
del rappresentante deve essere comunicato all'Amministrazione.
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12. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE ?

Il rappresentante fiscale deve adempiere gli obblighi cui è soggetto il rappresentato. Egli
tuttavia non è responsabile dinanzi al ministero delle Finanze; la responsabilità rimane
del soggetto passivo non residente rappresentato.

13. QUALI PROVVEDIMENTI SONO APPLICABILI IN CASO DI MANCATA NOMINA DI UN

RAPPRESENTANTE FISCALE NEL VOSTRO TERRITORIO DA PARTE DI UN OPERATORE

RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE ?

La mancata nomina di un rappresentante fiscale è considerata dalla legislazione spagnola
un'infrazione di lieve entità.

14. È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA ?

No.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE DA PARTE DEGLI
OPERATORI STRANIERI RESIDENTI NELL'UE

15. È POSSIBILE LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE O DI UN AGENTE ?

Gli operatori stranieri residenti nella Comunità europea, nelle Isole Canarie, a Ceuta o a
Melilla possono, se lo desiderano, nominare un rappresentante fiscale in Spagna.

16. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE FISCALE ?

V. risposta alla domanda n. 11.

17. QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE FISCALE ?

V. risposta alla domanda n. 12.

18. VI SONO CASI IN CUI È RICHIESTA UNA GARANZIA BANCARIA ?

No.

FATTURAZIONE

19. QUALI SONO LE NORME PER L ’EMISSIONE DI UNA FATTURA ?

Le condizioni che regolano l'emissione della fattura sono stabilite dal regio decreto n.
2401/1985 del 18 dicembre 1985. Gli operatori sono tenuti a emettere una fattura per
ciascuna operazione da essi effettuata e a conservarne copia o matrice, anche in caso di
operazioni classificate ai fini dell'IVA come operazioni interne.

Le fatture o i documenti equivalenti devono essere emessi al momento dell'esecuzione
dell'operazione oppure, se il destinatario è un operatore, entro il termine di 30 giorni.
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Ogni fattura o matrice deve contenere almeno gli elementi seguenti:

(1) numero e, se del caso, serie; le fatture devono essere numerate in ordine
progressivo; si possono utilizzare serie differenti, in particolare quando esistono
diversi centri di fatturazione;

(2) nome e cognome, o ragione sociale, numero di identificazione fiscale e domicilio
del soggetto emittente e dell'altra parte o, se del caso, ubicazione della stabile
organizzazione se si tratta di non residenti.

Se il destinatario è una persona fisica che non svolge attività d'impresa o di lavoro
autonomo, è sufficiente indicare il nome, il cognome e il numero del documento
nazionale d'identità della persona in questione;

(3) descrizione dell'operazione e corrispettivo totale; se l'operazione è soggetta e non
è esente, la fattura deve contenere tutti i dati necessari per la determinazione della
base imponibile, nonché l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta; se
l'imposta è inclusa nel prezzo, la fattura deve unicamente indicare l'aliquota
applicata o recare la dicitura “IVA inclusa”, se la normativa IVA lo consente.

Se la fattura riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette ad aliquote diverse,
occorre indicare separatamente la parte della base imponibile soggetta a ciascuna
aliquota;

(4) data e luogo di emissione della fattura.

Se prima dell'esecuzione dell'operazione sono versati acconti, si devono emettere fatture
corrispondenti, nelle quali dev'essere fatto esplicito riferimento a tale circostanza.

In ordine alla fatturazione, la legislazione non impone obblighi di natura linguistica, né
condizioni particolari per le vendite a distanza.

20. ESISTONO ESENZIONI DALL ’OBBLIGO DI EMETTERE UNA FATTURA ? IN CASO

AFFERMATIVO , A QUALI CATEGORIE DI OPERATORI SI APPLICANO ?

Devono essere fatturate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dagli
operatori nell'esercizio della loro attività. Occorre sempre emettere una fattura contenente
tutti gli elementi elencati nella risposta alla domanda n. 19, tranne nei casi in cui la
legislazione prevede deroghe o esenzioni rispetto a tale obbligo:

(1) è prevista l'esenzione, tra l'altro, per l'utilizzazione di autostrade a pedaggio, le
operazioni relative ad attività cui si applica il regime IVA speciale semplificato,
nonché alcune operazioni autorizzate dall'organo competente dell'amministrazione
tributaria;

(2) quando le operazioni sono effettuate da soggetti che non sono operatori o
professionisti nell’esercizio della loro attività e il corrispettivo dell’operazione
non supera 90 euro, la fattura può omettere i dati relativi al destinatario;

(3) è consentito il rilascio di scontrini o di ricevute contenenti meno dati delle fatture
nel caso di servizi di trasporto di persone, servizi alberghieri e di ristorazione,
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parcheggi, vendite al dettaglio, spettacoli pubblici, servizi telefonici e altre attività
autorizzate dall’organo competente dell'amministrazione tributaria.

Le suddette deroghe ed esenzioni non vengono applicate

– qualora il destinatario richieda una fattura per poter operare le corrispondenti
detrazioni dalla base imponibile o dall’ammontare delle imposte cui è soggetto;

– in caso di esportazioni o di cessioni intracomunitarie esenti.

E' possibile riunire in una sola fattura le operazioni effettuate nei confronti di uno stesso
destinatario in un mese civile (periodo massimo).

DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA

21. IN QUALI CASI UN OPERATORE È TENUTO A PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE

IVA?

In linea di principio, tutti gli operatori iscritti come soggetti passivi IVA sono tenuti a
presentare dichiarazioni trimestrali (in alcuni casi, mensili), anche se non hanno
effettuato operazioni durante il trimestre (o mese) di riferimento. I soggetti che effettuano
esclusivamente operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione dell’imposta non
sono tenuti a presentare le dichiarazioni IVA.

I soggetti passivi devono inoltre presentare un elenco riepilogativo annuale, al quale
devono allegare copia delle dichiarazioni corrispondenti a tutti i periodi di liquidazione
dell'anno.

22. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA E DEI

PAGAMENTI CORRISPONDENTI ?

Il periodo di liquidazione coincide con il trimestre civile. Esso tuttavia coincide con il
mese civile per i soggetti passivi che:

(1) nell’anno civile precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a
6.010.121 euro;

(2) sono autorizzati a chiedere il rimborso dei crediti d’imposta risultanti a loro
favore al termine di ogni periodo di liquidazione (essenzialmente esportatori ed
operatori che effettuano operazioni soggette ad aliquote ridotte).

La dichiarazione dev'essere conforme al modello prescritto per ciascuno dei casi di cui
sopra dal ministero delle Finanze e dev'essere presentata entro il giorno 20 del mese
civile successivo al corrispondente periodo di liquidazione mensile o trimestrale, secondo
il caso.

23. ESISTONO REGIMI SPECIALI DI DICHIARAZIONE PER LE PICCOLE IMPRESE E /O
TALUNE CATEGORIE DI ATTIVITÀ ? IN CASO AFFERMATIVO , INDICARE QUALI .

I soggetti passivi cui si applica il regime semplificato devono presentare le dichiarazioni
IVA su un modello diverso da quello usato dagli altri soggetti passivi. Anche nel regime
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semplificato il periodo di dichiarazione e liquidazione è trimestrale e si deve presentare
un elenco riepilogativo annuale.

24. ESISTONO METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO DEL DEBITO FISCALE ? IN CASO

AFFERMATIVO , SU QUALI CRITERI SI BASANO , A CHI SI APPLICANO E IN CHE COSA

CONSISTE LA SEMPLIFICAZIONE ?

Il regime semplificato si applica a talune operazioni effettuate dalle persone fisiche che
non hanno optato per il regime ordinario.

L’imposta dovuta si calcola mediante l’applicazione di coefficienti basati su specifici dati
fiscali, che variano a seconda dell'attività. Dall’importo dovuto, così calcolato, si può
quindi detrarre l'IVA a monte, sebbene vi sia un minimo da pagare stabilito per ciascuna
attività.

ELENCHI RIEPILOGATIVI

25. QUAL È LA PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI ?

Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati tra il 1° e il 20 del mese successivo a
ciascun trimestre civile, salvo l'elenco dell'ultimo trimestre dell'anno che deve essere
presentato tra il 1° e il 30 gennaio.

26. SONO RICHIESTE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI OLTRE A QUELLE PREVISTE

DALL 'ARTICOLO 22,PARAGRAFO 6, DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE?

La Spagna richiede l’indicazione sia degli acquisti che delle cessioni intracomunitarie.

In entrambi i casi devono essere fornite le seguenti informazioni:

(1) il numero d’identificazione del soggetto passivo nell’altro Stato membro, il suo
nome e cognome o la sua ragione sociale;

(2) la base imponibile dell’operazione;

(3) l’indicazione, se del caso, che la cessione è avvenuta nel quadro di un’operazione
triangolare.

27. SI APPLICANO PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI

CONFORMEMENTE ALL 'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 12, DELLA DIRETTIVA

77/388/CEE? IN CASO AFFERMATIVO , QUALI SONO LE SOGLIE FISSATE ?

La legge prevede procedure semplificate per la presentazione degli elenchi riepilogativi.

Gli elenchi riepilogativi che si riferiscono all'intero anno civile possono essere presentati
entro il 30 gennaio dell'anno successivo, qualora:

– l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi
effettuate nel corso dell'anno civile precedente non superi 27.346 euro;
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– l'importo globale delle cessioni intracomunitarie esenti di beni diversi dai mezzi di
trasporto nuovi effettuate nel corso dell'anno civile precedente non superi 7.813 euro.

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

28. ESISTONO REGIMI FORFETTARI ? IN CASO AFFERMATIVO , A QUALI SOGGETTI E IN

CHE MODO SI APPLICANO ?

(a) Un regime compensativo speciale, denominato "régimen especial del
recargo de equivalencia", si applica ai commercianti al dettaglio che siano
persone fisiche o enti in regime di ripartizione dei redditi nell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e che vendano articoli o prodotti di qualsiasi
genere diversi da quelli specificatamente esclusi.

I commercianti al dettaglio che operano nel regime devono corrispondere ai propri
fornitori, oltre all’IVA dovuta sugli acquisti, un onere di compensazione; ciò li esonera
da qualsiasi altro obbligo di pagamento ai fini dell’IVA.

Questi commercianti non sono tenuti a emettere fatture o documenti equivalenti per le
operazioni da essi effettuate nei confronti di persone che non sono soggette all'IVA.

(b) Regime speciale per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca: coloro che
esercitano un'attività agricola, di allevamento o di pesca possono notificare
la rinuncia a questo regime speciale, o al momento della presentazione
della dichiarazione di inizio di attività o nel mese di dicembre che precede
l'inizio dell'anno fiscale in cui la rinuncia avrà effetto, mediante
presentazione della dichiarazione corrispondente.

I soggetti passivi che applicano il regime speciale hanno diritto ad una compensazione
pari all'8% (per agricoltura o silvicoltura) o al 7% (per allevamento o pesca) del valore
delle cessioni di prodotti ottenuti nelle aziende in questione.

I soggetti passivi che applicano questo regime non sono soggetti, per quanto riguarda
l'esercizio delle attività in questione, agli obblighi di liquidazione, rivalsa e pagamento
dell'imposta, né agli obblighi di contabilità o di registrazione.

29. SI APPLICANO ALTRE MISURE SEMPLIFICATIVE OLTRE A QUELLE GIÀ INDICATE ?
I N CASO AFFERMATIVO , INDICARE QUALI .

Il regime semplificato, che è facoltativo, si applica alle piccole imprese che soddisfano
una serie di requisiti e il cui volume d'affari non supera determinati massimali. La
peculiarità di questo regime risiede nel fatto che l'IVA dovuta si calcola applicando segni,
indici o moduli obiettivi. Gli operatori cui si applica questo regime non sono tenuti, salvo
eccezioni, a emettere fattura.
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30. IN QUALI LINGUE SONO DISPONIBILI O TRADOTTI I MODELLI (DICHIARAZIONI

PERIODICHE IVA E ELENCHI RIEPILOGATIVI )?

Modelli, formulari ed elenchi riepilogativi sono disponibili in spagnolo. Soltanto il
modello 361 per il rimborso dell'IVA a determinati soggetti non residenti (direttive ottava
e tredicesima) esiste anche in inglese.
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