
AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 11/P/2019 Rimini, lì 28 novembre 2019

OGGETTO  Importanti novità in vigore dal 1° gennaio 2020 riguardanti gli elementi necessari
per provare l’avvenuta effettuazione delle cessioni intracomunitarie di beni

.

Identificativo Iva del soggetto acquirente validato dal VIES e corretto invio degli elenchi
riepilogativi INTRASTAT diventano dal 1° gennaio 2020 elementi sostanziali per la
realizzazione delle operazioni non imponibili in ambito intracomunitario. Dunque quelli che
fino ad oggi erano stati qualificati dalla Corte di giustizia Ue come requisiti formali, la cui
mancanza non poteva mettere in discussione il diritto alla non imponibilità dell'operazione,
sono dal 1° gennaio 2020 definiti dal legislatore unionale come elementi sostanziali.

Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore anche le regole dettate dal regolamento UE n.
1912/2018 in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni. In sostanza, viene
individuato l’elenco degli elementi atti a provare il trasferimento fisico della merce da
uno Stato comunitario ad un altro, che il cedente dovrà fornire al fine di poter beneficiare
del regime di non imponibilità IVA. In questo modo, viene finalmente colmato il vuoto
legislativo (sia unionale, che nazionale) che per troppo tempo ha determinato incertezze
per gli operatori economici che effettuano transazioni nel mercato dell’Unione europea.
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1 EFFICACIA SOSTANZIALE DELLE ISCRIZIONE AL VIES DELL’ACQUIRENTE INTRACOMUNITARIO E
DELLA CORRETTA E TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DELI ELENCHI INTRASTAT

Dal 1° gennaio 2020 gli operatori economici saranno chiamati a richiedere al cessionario comunitario il codice identificativo
Iva, a verificare anticipatamente l’iscrizione del destinatario al Vies e a presentare tempestivamente gli elenchi intrastat,
pena l’obbligo di emissione di una fattura con Iva nazionale. Sono queste le conseguenze pratiche che derivano dal
recepimento in Italia della direttiva 2018/1910/UE.

1.1 OBBLIGO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL’ISCRIZIONE AL VIES DEL CLIENTE INTRACOMUNITARIO
Qualcuno potrebbe sostenere che sul piano operativo nulla è cambiato, ma non è così. La modifica sostanziale che ribalta
l’approccio definito fino ad oggi dalla Corte di giustizia europea, impone al cedente italiano una maggiore attenzione al momento
della cessione intra-Ue. In particolare, dovrà:
a) richiedere al cessionario, in fase di perfezionamento dell’ordine, l’indicazione sull’ordine stesso del numero di

identificazione Iva relativo alle operazioni intracomunitarie, vale a dire del suo numero di partita IVA utilizzato per
effettuare tali operazioni. Si ricorda infatti che non tutti gli Stati membri utilizzano, come in Italia, la partita Iva preceduta
dal codice alfabetico Iso (IT) per autorizzare gli operatori a realizzare le operazioni intraunionali. Alcuni Paesi (come la
Germania) utilizzano specifici codici che differenziano le operazioni IntraUe rispetto alle operazioni Interne; altri Paesi hanno
delle ulteriori codifiche interne (ad es. la Spagna per le operazioni di e-commerce);

b) controllare, operazione per operazione, l’esistenza e la validità del codice identificativo fornito dal cliente sul
sistema VIES. In effetti, la banca dati unionale VIES è l’unica fonte che consente di controllare la validità del codice
identificativo Iva;

c) provvedere alla tempestiva presentazione dei modelli Intrastat.
Tali passi, invero, sono già usuali per le imprese, ma dal prossimo 1° gennaio la necessità sarà richiesta con effetti di natura
sostanziale dalle regole unionali (altrimenti l’operazione diventa imponibile). Fino ad oggi, l’Italia in modo del tutto abusivo e in
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contrasto con la direttiva Iva e con le numerose sentenze della Corte di giustizia chiedeva l’imponibilità in Italia di tutte le
transazioni per le quali il codice identificativo Iva non risultava operativo sul Vies. Quello che è cambiato, quindi, è il quadro di
riferimento unionale, che riduce enormemente le possibilità di difesa del contribuente in fase di contestazione. Si ricorda che
l’aggiornamento del Vies, il quale è di diretta responsabilità degli Stati membri, può essere disallineato dalla realtà aziendale per
varie ragioni: ad esempio, perché nel frattempo si sono verificate delle operazioni straordinarie o perché l’operatore è stato
cancellato dal Vies per non aver operato per un determinato lasso di tempo sul mercato unionale (in Italia tale periodo è identificato
negli ultimi quattro trimestri).

1.2 EFFICACIA SOSTANZIALE DEL CORRETTO E TEMPESTIVO INVIO DEGLI ELENCHI INTRASTAT RELATIVI ALLA CESSIONE DEI
BENI

Sul piano dell’Intrastat si sottolinea che dal 1° gennaio 2020 è previsto che la non imponibilità della cessione
intracomunitaria, prevista dall’art. 138 della Direttiva 2006/122/CE e dall’articolo 41 del Dl 331/1993, non si applica se il
cedente non ha rispettato l’obbligo di presentare l’elenco riepilogativo delle operazioni intraUe o se l’elenco riepilogativo
da lui presentato non riporta le informazioni corrette riguardanti tale cessione, a meno che egli non possa debitamente
giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2018 non é più dovuta la presentazione ai fini fiscali degli elenchi Intrastat riepilogativi concernenti
gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2018, AI FINI FISCALI, permane l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi
concernenti sia le cessioni intracomunitarie di beni (INTRA-1 bis; INTRA-1 ter), sia le prestazioni di servizi rese nei confronti
di soggetti Ue (INTRA-1 quater; INTRA-1 quinquies) mentre, AI FINI STATISTICI, permane - con alcune limitazioni - l’obbligo di
presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni (INTRA-2 bis; INTRA-2 ter) e alle cessioni di beni (INTRA-1 bis; INTRA-1
ter), nonché alle prestazioni di servizi rese (INTRA-1 quater; INTRA-1 quinquies) e ricevute (INTRA-2 quater; INTRA-2 quinquies
Gli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni (INTRA-1 bis; INTRA-1 ter)i devono essere presentati con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti operazioni attive per un ammontare
trimestrale non superiore a euro 50.000;
b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
L’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità
mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare
totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

2 GLI ELEMENTI NECESSARI PER PROVARE L’AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE CESSIONI
INTRACOMUNITARIE DI BENI

Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore anche le regole dettate dal regolamento UE n. 1912/2018 in materia di prova delle
cessioni intracomunitarie di beni. In sostanza, viene individuato l’elenco degli elementi atti a provare il trasferimento fisico della
merce da uno Stato comunitario ad un altro, che il cedente (italiano nel nostro caso) dovrà fornire al fine di poter beneficiare del
regime di non imponibilità IVA. In questo modo, viene finalmente colmato il vuoto legislativo (sia unionale che nazionale) che per
troppo tempo ha determinato incertezze per gli operatori economici che effettuano transazioni nel mercato dell’Unione europea.

2.1 LE QUATTRO CONDIZIONI NECESSARIE PER QUALIFICARE UNO SCAMBIO DI BENI COME CESSIONE INTRACOMUNITARIA
Per qualificare uno scambio di beni come cessione intracomunitaria - e conseguentemente beneficiare del regime di
non imponibilità IVA - è necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:
a) il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici, ovvero soggetti passivi d’imposta nei rispettivi Paesi ed

iscritti al VIES (vedi par. 1.1);
b) l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene oggetto

della stessa;
c) avvenga l’effettivo trasporto o spedizione dei beni in altro Stato comunitario (trasferimento fisico della merce);
d) il cedente abbia rispettato l’obbligo di presentare tempestivamente ed in maniera corretta l’elenco INTRASTAT riepilogativo

delle cessioni intraUe (INTRA-1 bis; INTRA-1 ter).
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L’assenza di uno di questi requisiti rende l’operazione imponibile ai fini IVA nel Paese del cedente (nel nostro caso in
Italia). Il che significa: recupero dell’IVA, applicazione della sanzione dal 90% al 180% dell’IVA, riduzione dell’eventuale
plafond utilizzabile per l’anno successivo, conseguente rischio di splafonamento nell’anno successivo!
Con particolare riferimento alla prova dell’effettivo trasferimento del bene dal Paese di origine a quello di destinazione - condizione
sub c)- né la normativa interna né quella sovranazionale hanno fino ad oggi stabilito in maniera puntuale quali siano gli elementi
che il cedente deve fornire.
A tale carenza legislativa hanno cercato di far fronte sia la Corte di Giustizia UE sia l’Agenzia delle Entrate, non riuscendo però
del tutto a colmare il vuoto normativo e a mettere al riparo il contribuente italiano da contestazioni da parte dell’erario.

2.2 LA PROVA DELL’EFFETTIVO TRASPORTO O SPEDIZIONE DEI BENI IN ALTRO STATO COMUNITARIO: ELEMENTI RICHIESTI FINO
AL 31 DICEMBRE 2019

Nel panorama itaiano, le soluzioni prospettate alla questione dall’Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzioni n. 345/E/2007 e n.
477/E/2008) individuano nella lettera di vettura internazionale (CMR) firmata dal trasportatore per presa in carico della
merce e dal destinatario per ricevuta uno degli strumenti prova.
Tuttavia, nel caso di cessioni che prevedono come condizione di consegna della merce il “franco fabbrica/franco magazzino”, la
richiesta di tale prova potrebbe comportare notevoli problemi operativi connessi all’ottenimento del predetto documento firmato
da parte del destinatario. Alla questione la stessa Amministrazione finanziaria ha cercato di trovare soluzione, con la risoluzione
n. 19/E/2013, nella quale ha chiarito che la lettera di vettura internazionale rappresenta solo uno (e quindi non il solo) dei
documenti che possono essere esibiti quali elementi di prova del trasferimento fisico della merce da uno Stato comunitario ad un
altro.

2.3 LA PROVA DELL’EFFETTIVO TRASPORTO O SPEDIZIONE DEI BENI IN ALTRO STATO COMUNITARIO: ELEMENTI RICHIESTI A
PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020

In tale scenario di incertezza legislativa, si inserisce il regolamento n. 1912/2018/UE, con il quale modificando il regolamento di
esecuzione UE n. 282/2011, viene finalmente fornito in maniera univoca l’elenco degli strumenti documentali atti a fornire la prova
del trasferimento fisico della merce all’interno della UE, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.
In particolare, il nuovo art. 45-bis del regolamento n. 282/2011 stabilisce che - ai fini del riconoscimento della non imponibilità IVA
delle cessioni intracomunitarie, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato UE a un altro in
presenza dei seguenti casi:

2.3.1 Trasporto o spedizione effettuata direttamente dal venditore o da un terzo per suo conto (Incoterms «C», «D»,
FOB, etc...)

Nel caso di trasporto effettuato direttamente dal cedente, così come in quello spedizione effettuata direttamente dal venditore
medesimo o da un terzo per suo conto (Incoterms «C», «D», FOB, etc..), il cedente stesso deve certificare che i beni sono
stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed essere in possesso di:
A) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), vale a dire:
Ø documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la

firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce o dell’acquirente);
Ø una polizza di carico;
Ø una fattura di trasporto aereo;
Ø una fattura emessa dallo spedizioniere,
rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti:
- l’una dall’altra,
- dal venditore e
- dall’acquirente,
oppure
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B) uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a) di cui sopra (CMR firmato, fattura dello spedizioniere,
etc…), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b),
che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti, vale a dire:
Ø una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento

della spedizione o del traporto dei beni;
Ø documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello

Stato membro di destinazione;
Ø una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e possiede:

Almeno due dei seguenti documenti: Almeno uno dei documenti indicati in ciascuna colonna:

lettera CMR firmata lettera CMR firmata polizza assicurativa relativa alla
spedizione o al trasporto dei beni

polizza di carico polizza di carico
documenti bancari attestanti il
pagamento della spedizione o del
traporto dei beni

fattura di trasporto aereo fattura di trasporto aereo
documenti ufficiali rilasciati da una
pubblica autorità, per esempio da un
notaio, che confermano l’arrivo dei beni
nello Stato membro di destinazione

fattura emessa dallo spedizioniere fattura emessa dallo spedizioniere
ricevuta rilasciata da un depositario che
confermi il deposito dei beni in tale Stato
membro

2.3.2 Trasporto o spedizione effettuata dall’acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente (Incoterms Ex
Works – FCA, etc...)

Nel caso di trasporto effettuato direttamente dall’acquirente, così come in quello spedizione effettuata direttamente dall’acquirente
da un terzo per suo conto (Incoterms Ex Works – FCA, etc...), il cedente deve essere in possesso di:
A) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da
un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.
Tale dichiarazione scritta deve riportare:
· la data di rilascio;
· il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
· la quantità e la natura dei beni;
· la data e il luogo di arrivo;
· nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
· l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
La suddetta dichiarazione deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione
Essa costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre
alla descritta dichiarazione, anche delle prove richieste in caso di cessione con trasporto a proprio carico e cioè
B1) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), vale a dire:
Ø documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la

firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce o dell’acquirente);
Ø una polizza di carico;
Ø una fattura di trasporto aereo;
Ø una fattura emessa dallo spedizioniere,
rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti:
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- l’una dall’altra,
- dal venditore e
- dall’acquirente,
oppure
B2) uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al punto B1 di cui sopra (CMR firmato, fattura dello spedizioniere, etc…), in
combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b), che
confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti, vale a dire:
Ø una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento

della spedizione o del traporto dei beni;
Ø documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello

Stato membro di destinazione;
Ø una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati
spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto […] e deve possedere:

Almeno due dei seguenti documenti: Almeno uno dei documenti indicati in ciascuna colonna:

lettera CMR firmata lettera CMR firmata polizza assicurativa relativa alla
spedizione o al trasporto dei beni

polizza di carico polizza di carico
documenti bancari attestanti il
pagamento della spedizione o del
traporto dei beni

fattura di trasporto aereo fattura di trasporto aereo
documenti ufficiali rilasciati da una
pubblica autorità, per esempio da un
notaio, che confermano l’arrivo dei beni
nello Stato membro di destinazione

fattura emessa dallo spedizioniere fattura emessa dallo spedizioniere
ricevuta rilasciata da un depositario che
confermi il deposito dei beni in tale Stato
membro

2.4 CONCLUSIONI
Appare evidente come non sia nella pratica possibile produrre le prove prescritte dal Regolamento n. 1912/2018/UE nei casi in
cui:
- il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente con i propri mezzi (occorrerebbe infatti essere in possesso di almeno

due dei seguenti elementi: polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica
autorità, per esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; ricevuta rilasciata
da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro);

- il trasporto sia effettuato dal cessionario con mezzi propri (anche in questo caso occorrerebbe entrare in possesso di
almeno due dei seguenti elementi: polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una
pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; ricevuta
rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro);

o di come possa essere molto difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore
incaricato dal cessionario. Si attendono dunque chiarimenti ufficiali sulla portata delle novità introdotte dal Regolamento UE
soprattutto nei casi in cui tale Regolamento sia, di fatto, non applicabile.

Tanto detto, va infine sottolineato come dal 2020 la puntuale identificazione degli elementi di prova in questione risulti vincolante
sia per il contribuente che per l’Erario.
In termini concreti, ciò vuol dire che, colmato il vuoto normativo:



Pagina 7 di 7

- da un lato il contribuente non potrà più “scegliere” (in quanto non potrà più invocare l’assenza di un puntuale dettato normativo)
quali elementi fornire come prova del trasferimento fisico della merce da un Paese comunitario ad un altro al fine di beneficiare
della non imponibilità IVA nel caso di operazioni intraUe;
- dall’altro l’Erario non potrà più sindacare l’operato del contribuente al fine di negare l’errata applicazione del predetto regime,
recuperando così l’IVA e applicando le sanzioni.
Pertanto, sembra quanto mai opportuno che, per arrivare preparati alla data del 1° gennaio 2020, gli operatori economici che
lavorano con l’estero facciano un check di quelli che ad oggi sono gli elementi di prova che utilizzano nell’ambito delle cessioni
intraUe e ne adeguino la lista, al fine di adattare il loro comportamento ai nuovi dettami comunitari.
Arrivare impreparati a tale data vorrebbe dire non solo dover adeguare i propri sistemi rischiando di non recuperare i documenti
necessari a fornire la prova in questione, ma anche - laddove fosse esperita l’attività di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate
o della Guardia di Finanza - trovarsi nella situazione di poter essere sanzionati.

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


