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1 PROVE NECESSARIE PER DIMOSTRARE L’AVVENUTA CESSIONE DI BENI IN AMBITO 
INTRACOMUNITARIO ONDE FRUIRE DELLA NON IMPONIBILITÀ IVA 

Occorre una prova rafforzata per poter fruire della non imponibilità IVA dei trasferimenti di beni nell'ambito delle cessioni 
intracomunitarie. Corte di Cassazione e Agenzia delle Entrate sembrano infatti avere messo dei punti fermi sulla 
documentazione idonea a provare l'arrivo dei beni nell'altro Paese comunitario, che rappresenta uno dei presupposti per 
la non imponibilità delle cessioni intra-Ue. Si tratta di una materia finora caratterizzata dall'assenza di un quadro 
interpretativo generale. Il tema è molto sentito per le vendite con clausola «franco fabbrica» 1, vale a dire quando il traporto 
delle merci in altro un Paese Ue è eseguito a cura del cliente estero. 

1.1 I DOCUMENTI NECESSARI 
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19/E/2013, impone al cedente italiano l'obbligo (per i trasporti su strada) di 
avere copia della LETTERA DI VETTURA CMR (contratto di trasporto) firmata per ricevuta dal destinatario dei beni nello 
Stato di arrivo, oltre che dal vettore e dal cedente stesso. In alternativa, gli elementi della Cmr possono essere ricavati dal 
documento di trasporto firmato dal cessionario a riprova della ricezione della merce, oppure da una sua dichiarazione che 
confermi l'arrivo dei beni a destino. 
Se manca questa documentazione, la cui disponibilità non pareva imprescindibile in base ai precedenti contributi (risoluzioni 
477/E/2008 e 123/E/2009), è quindi molto probabile che i verificatori contesteranno la disapplicazione dell'imposta con le 
conseguenti sanzioni. Ciò, anche in presenza della corretta e tempestiva compilazione degli elenchi Intrastat ed in base al 
restrittivo orientamento affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 19747/2013. Anzi, secondo i Giudici di legittimità, 
                                                             
1 Con il termine «franco fabbrica» o «resa EXW», preferibilmente da utilizzare solo per gli scambi nazionali, come indicano le note esplicative degli 
Incoterms 2010 (regole per il commercio internazionale), il venditore riduce al minimo le proprie obbligazioni. La consegna, infatti, è fatta con la semplice 
messa a disposizione della merce nei propri locali o in altro luogo convenuto. Nelle operazioni internazionali, però, ciò significa privarsi della possibilità di 
mantenere il controllo sull'operazione (trasporto e sdoganamento). 
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neppure la lettera di vettura (che, nel caso esaminato dalla Corte, presumibilmente non era firmata dal destinatario) sarebbe 
sufficiente, nelle vendite franco fabbrica, a provare il diritto alla non imponibilità Iva della cessione. Sarebbe invece necessario 
un altro documento, firmato dal destinatario, che attesti che la merce è stata ricevuta nello Stato membro di arrivo. Solo se 
mancano questi documenti, si potrebbe fare riferimento ad altri elementi di prova, come, stando alla sentenza, le ricevute per il 
rifornimento di carburante all'estero. 

1.2 LA BUONA FEDE 
La Cassazione, nella sentenza 19747/2013, esamina anche le circostanze idonee a provare la buona fede e, dunque, il corretto 
adempimento degli obblighi di diligenza richiesti all'operatore commerciale professionale (si veda anche la sentenza 
13457/2012 della Cassazione). I Giudici precisano che, se i documenti non sono disponibili (come è probabile, se il 
cessionario è coinvolto in una frode), il cedente deve provare di averli richiesti, prevedendo, per esempio, la 
restituzione dei documenti direttamente nei contratti stipulati con il vettore, lo spedizioniere e il cessionario. Ma non 
basta, perché se, nonostante la previsione contrattuale, la controparte non fornisce i documenti, occorre dimostrare di 
aver fatto il possibile per ottenerli, anche in via giudiziaria! Questa precisazione può apparire esagerata se l'operazione 
non è economicamente rilevante. Non è però irragionevole ipotizzare una forma di collusione se, di fronte al rischio di una 
pesante contestazione per imposta e sanzioni, il venditore italiano resta inerte. 

1.3 PROCEDURE DA AGGIORNARE SUBITO 
Il manuale delle procedure aziendali per le cessioni intracomunitarie va dunque subito aggiornato. Oltre agli obblighi di legge 
(richiesta dell'identificativo Iva dell'acquirente, verifica della sua validità, compilazione del modello Intrastat) e all'esecuzione 
degli adempimenti contabili (emissione della fattura con l'annotazione «operazione non imponibile») e amministrativi (copia 
della documentazione bancaria che attesta i pagamenti), occorre anche conservare copia dei documenti contrattuali e 
commerciali e di trasporto (Cmr o Ddt firmati per ricevuta della merce a destino, attestazioni di ricezione merce) o, se mancano, 
deve essere disponibile la documentazione che attesta l'inadempimento del cessionario all'obbligo di fornirli. Il tutto, con 
evidenti complicazioni quando si tratta di coinvolgere anche altri soggetti, come avviene per le operazioni triangolari. 

1.4 SINTESI DELLE PROCEDURE  
Ecco una sintesi schematica delle modalità per provare la non imponibilità Iva nelle cessioni intra-Ue 
 

PROCEDURE DA SEGUIRE PER FRUIRE DELLA NON IMPONIBILITÀ IVA RELATIVAMENTE CESSIONI DI BENI IN AMBITO 
INTRACOMUNITARIO 

1 -PARTITA IVA 
COMUNITARIA 

L'operatore nazionale che effettua una cessione intracomunitaria non imponibile in base all'articolo 41 del 
Dl 331 del 1993 deve chiedere il codice identificativo Iva comunitario del cessionario, come prevede 
l'articolo 50, comma 1, del medesimo decreto. 
Una volta ottenuto il numero di partita Iva, deve ricevere conferma della sua validità presso l'Agenzia delle 
Entrate, secondo quanto prevede l'articolo 50, comma 2 [verificare l’inserimento codice identificativo Iva 
comunitario del cessionario nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi in oggetto (VIES) 
consultando il sito http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm]. 

2 – EMISSIONE 
DELLA 

FATTURA 

La fattura per la cessione intracomunitaria va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
effettuazione dell'operazione (inizio del trasporto). La fattura può essere emessa anche in via anticipata. In 
ogni caso, occorre che sia riportata la dicitura «operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41, D.L. 331/93 
– inversione contabile» 

3 – ELENCHI 
INTRASTAT 

Negli elenchi Intrastat INTRA-1 bis e INTRA-1 ter in base all’art. 50, comma 6, del DL 331/93 devono 
essere riepilogate le cessioni intracomunitarie di beni registrate o soggette a registrazione nel periodo. In 
caso di emissione della fattura in via anticipata, l'operazione confluisce nell'elenco Intrastat del periodo 
(mese o trimestre) in cui è eseguita la consegna o spedizione, per l'intero ammontare dell'operazione 
stessa. 
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PROCEDURE DA SEGUIRE PER FRUIRE DELLA NON IMPONIBILITÀ IVA RELATIVAMENTE CESSIONI DI BENI IN AMBITO 
INTRACOMUNITARIO 

4 - DOCUMENTI 
BANCARI 

In base alle indicazioni della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 345/E/2007, l'operatore italiano deve 
conservare copia della documentazione bancaria relativa alle somme riscosse con riferimento alla 
cessione intracomunitaria, oltre a copia degli altri documenti che comprovano gli impegni contrattuali che 
hanno dato origine all'operazione e al trasporto dei beni nell'altro Stato membro della Unione europea. 

5 – CMR (lettera 
di vettura) 

I recenti orientamenti delle Entrate (risoluzione n. 19/E/2013) e della Cassazione (sentenza n. 19747/2013) 
prevedono che il cedente provi il trasferimento dei beni venduti nell'altro Paese Ue con la Cmr firmata per 
ricevuta anche dal destinatario o con il documento di trasporto recante la sottoscrizione del cessionario o 
con attestazioni sempre firmate dal cliente a riprova del ricevimento dei beni a destino. 

 
 

 Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 

 
 

Studio Semprini-Cesari & Nini 


