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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE

Ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione
di fattura non imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti
(art. 41 comma 1 lettera a Dl 331 del 1993):
• onerosità dell’operazione;
• acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
• status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
• effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE,
indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del
cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
In mancanza anche di uno solo di tali requisi , la cessione è imponibile IVA, secondo un
evidente principio, immanente nella disciplina delle cessioni comunitarie, di piena
operatività surrettiziamente definita, del citato D.P.R. n. 633/1972 stesso ove, in fase
attuativa dell’operazione potenzialmente non imponibile, si “esca” dalla disciplina
speciale del D.L. 331 del 1993.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE

ELEMENTI FONDAMENTALI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA «PROVA»
ONUS PROBANDI DELLA ESISTENZA DELLE CARETTERISTICHE PER RENDERE NON
IMPONIBILE L’OPERAZIONE A CARICO DELLE AZIENDE
ONUS PROBANDI DELLA INIDONEITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE A CARICO DELLA
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PERCHE’
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: LA SITUAZIONE ATTUALE
Riassunta nella risposta ad interpello n. 100 del 2019,
… secondo la risoluzione n. 345/E del 2007, al fine di dimostrare l’avvenuta spedizione di merci
in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:
• la fattura di vendita all’acquirente comunitario;
• gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
• il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce
e/o dal destinatario per ricevuta;
• la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.
Con risoluzione n. 477/E del 2008, in materia di cessioni intracomunitarie “franco fabbrica”, in
cui i beni vengono consegna al ve ore indicato dal cliente, è stato chiarito che non esiste un
vincolo rigido in ordine alla prova da fornire, in quanto “Ai fini della prova dell’avvenuta
cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del
2007 ha indicato l’esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: LA SITUAZIONE ATTUALE
Pertanto, “(...) nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al
trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova
di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le
merci sono state inviate in altro Stato membro”.
Inoltre, con la risoluzione 19/E del 25 marzo 2013, sempre con riferimento alle cessioni
“franco fabbrica”, è stato precisato che “(...) alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale,
la scrivente ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo,
costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.
Analogamente si concorda con la tesi dell’istante secondo cui costituisce un mezzo di prova
equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le
medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore,
e cessionario)”.
Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria devono
essere “(...) conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria
attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa
agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: LA SITUAZIONE ATTUALE
Ciò posto, in linea con i chiarimenti sopra richiamati, si ritiene che la documentazione prodotta
dall’istante può costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:
a) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e
cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
b) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le
somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni
contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.”
Dall’esame comparato di quanto sopra esposto emerge in modo molto chiaro che, specialmente nelle
vendite con clausola ex works, sia molto importante fornire dimostrazione dell’avvenuto trasporto in
altro stato della UE, visto che il trasporto stesso non è pagato né organizzato dal cedente.
Tale dimostrazione può essere fornita con la copia della lettera di vettura internazionale (elettronica o
cartacea) CMR firmata per ricevuta dal cliente ubicato nell’altro Stato UE, che costituisce, a tutti gli
effetti, il documento principe per la dimostrazione dell’avvenuta consegna in altro Stato della UE.
Nelle spedizioni con clausola ex works, in mancanza di tale documento la prova può essere fornita,
allo stato attuale della normativa (inesistente) e della Prassi codificata, con le c.d. “prove
alternative”, quali ad esempio, anche la conferma scritta di avvenuta ricezione della merce nel loro
Paese da parte dei clienti.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: LA SITUAZIONE ATTUALE
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

Presunzione legale relativa a favore del contribuente
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020
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LE PRESUNZIONI IN AMBITO PROCEDURALE: CARATTERISTICHE
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

LE CLAUSOLE INCOTERMS
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

LE CLAUSOLE INCOTERMS 2020
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

LE CLAUSOLE INCOTERMS 2020
Le principali novità riguardano le seguenti regole:
§ FCA (FREE CARRIER): prevede la creazione di 2 tipi di FCA, uno per la
consegna via terra e un altro per la consegna via mare
§ CIF e CIP: previsti differenti gradi di copertura assicurativa
§ DAT: riformulazione in DPU (delivered at place unloaded)
§ Eliminazione di alcuni termini
§ Trasporto con mezzi propri nelle rese FCA –DAP – DPU – DDP
§ Costi: maggiori precisazioni sui costi da sostenere fra venditore e acquirente
§ Focus sulle operazioni doganali
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

… il trasporto
La Direttiva 2006/112/CE non specifica, allo stato attuale delle cose, in che modo debba essere
provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell’invio dei beni all’estero, spettando,
quindi, agli Stati membri determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del
regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze della Corte di Giustizia del 27 settembre 2007
in causa C-146/05, punti da 24 a 26 e in causa C-184/05, punti da 25 a 27) ha integrato e chiarito
che spe a agli Sta membri individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a
fornire al fine di dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l’invio
beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro.
La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve
conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l’avvenuto trasferimento
del bene in un altro Stato comunitario.
Quanto sopra vale specialmente nelle vendite regolate dalla clausola di resa “ex works” nella
quale è il cessionario che organizza e paga il trasporto dei beni dalla “fabbrica” del cedente alla
destinazione indicata dal cessionario.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

La documentazione: dall’01.01.2020
Con il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011, introdotto dal Regolamento UE
2018/1912, vengono individuati i mezzi di prova per considerare che i beni siano spediti
/trasportati dal territorio dello stato membro di cessione a quello di arrivo, al fine di armonizzare
le condizioni alle quali l’esenzione può realizzarsi.
Le situazioni considerate dal nuovo art. 45-bis Regolamento UE 282/2011, in vigore dal 1°
gennaio 2020, sono quelle in cui i beni:

A) sono stati spediti/trasportati dal cedente, direttamente o da terzi che
agiscono per suo conto;
B) sono stati spediti/ trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto (caso
della clausola ex work).
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

A) sono stati spediti/trasportati dal cedente
Nel primo caso (A) si presume che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato
membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo

qualora il venditore certifichi che i beni sono stati spediti o
trasportati da lui o da un terzo per suo conto e sia in possesso di
almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori
rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal
venditore e dall’acquirente:
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

A) sono stati spediti/trasportati dal cedente
1) documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, per esempio un documento o una
lettera CMR riportante la firma del destinatario,
2) una polizza di carico o
3) la fattura relativa al trasporto aereo
4) oppure la fattura dello spedizioniere,
ovvero
di uno qualsiasi dei singoli elementi elencati sopra in combinazione con uno qualunque dei
singoli elementi di prova non contraddittori che vengono qui sottoelencati, elementi che
confermano il trasporto o la spedizione, rilasciati da due diverse parti indipendenti:
a) polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari
che attestano il pagamento relativo alla spedizione o il trasporto dei beni;
b) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che
confermano l’arrivo dei beni nello Stato Membro di destinazione;
c) ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il
deposito dei beni in tale Stato.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

A) sono stati spediti/trasportati dal cedente
Si ritiene che i documenti – che più facilmente possono essere
recuperati e si possono avere a disposizione per comprovare il trasporto
a destino della merce – siano i seguenti:

1) CMR che DEVE riportare la firma del destinatario,
2) la fattura dello spedizioniere/vettore
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

B) sono stati spediti/trasportati dal cessionario
Tale tipo di operazione è quella tipicamente identificabile dagli incoterms come

«EX WORKS»
Intale caso

si presume
che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza
verso lo Stato membro di arrivo

qualora il cedente sia in possesso:
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

B) sono stati spediti/trasportati dal cessionario
rilasciata entro il
decimo giorno del mese successivo alla cessione che

1) di una dichiarazione scritta dall’acquirente,

a.
b.
c.
d.
e.
f.

certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da terzi
per suo conto e che identifica lo Stato di destinazione. Gli elementi che
devono risultare da tale dichiarazione sono:
data di rilascio;
nome e indirizzo dell’acquirente;
quantità e qualità dei beni;
data e luogo di arrivo dei beni;
identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;
in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del
mezzo di trasporto.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

B) sono stati spediti/trasportati dal cessionario
2) di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori rilasciati

da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra:
a. documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, per esempio un
documento o una lettera CMR riportante la firma del destinatario,
b. una polizza di carico o
c. la fattura relativa al trasporto aereo
d. oppure la fattura dello spedizioniere,
ovvero
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

B) sono stati spediti/trasportati dal cessionario
di uno qualsiasi dei singoli elementi elencati sopra in combinazione con uno
qualunque dei singoli elementi di prova non contraddittori che vengono qui
sottoelencati, elementi che confermano il trasporto o la spedizione, rilasciati da
due diverse parti indipendenti:
a) polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o
documenti bancari che attestano il pagamento relativo alla spedizione o
il trasporto dei beni;
b) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un
notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato Membro di
destinazione;
c) ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione
che confermi il deposito dei beni in tale Stato.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CARATTERISTICHE DAL 1 GENNAIO 2020

B) sono stati spediti/trasportati dal cessionario
Qualora i rapporti commerciali vengano gestiti con tale metodologia, sarà possibile avere a
disposizione:
- certamente la dichiarazione di ricevimento, sottoscritta dall’acquirente;
- certamente la copia del CMR, sottoscritta dall’acquirente;
Tuttavia dovrà essere acquisito almeno uno tra gli ulteriori documenti di prova CHE PERO’
SONO DI NON SEMPLICE, SE NON DI IMPOSSIBILE, ACQUISIZIONE (in quanto di pertinenza
esclusiva del cliente che potrebbe non fornirli):
a. una polizza di carico o
b. la fattura relativa al trasporto aereo
c. oppure la fattura dello spedizioniere
d. polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari
che attestano il pagamento relativo alla spedizione o il trasporto dei beni;
e. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che
confermano l’arrivo dei beni nello Stato Membro di destinazione;
f. ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il
deposito dei beni in tale Stato
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: SCENARI POSSIBILI DAL 1 GENNAIO 2020

Cita dapprima tutte le risoluzioni vigenti ante 1 Gennaio 2020 per dare esplicitazione dei criteri con i quali
il contribuente può provare l’avvenuta consegna in caso di condizioni ex works
E CONCLUDE CON QUESTA AFFERMAZIONE

Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente
Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE
che è intervenuto nel corpus del regolamento di esecuzione (UE) n.
282/2011, inserendo il seguente articolo 45 bis, applicabile dal 1
gennaio 2020:
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: SCENARI POSSIBILI E CRITICITA’
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: SCENARI POSSIBILI E CRITICITA’
SOLE 24 ORE DEL 13 SETTEMBRE 2019 – PAGINA 24 – SANTACROCE - ABBAGNALE
In secondo luogo, sulla prova del trasporto. Varie sono state le pronunce della prassi e della giurisprudenza
che, negli anni, hanno cercato di specificare i documenti più idonei ai fini in questione. In definitiva, con la
risposta n.100/2019, l'agenzia delle Entrate ha “cristallizzato” l'efficacia probatoria dei documenti indicati
nella precedente risoluzione 19/E/2013, ritenuta conforme al Regolamento di esecuzione 282/2011 che
entrerà in vigore dal prossimo anno. Sulla base di tale affermazione, il Cndcec osserva che l'entrata in
vigore della norma europea non determinerà nella pratica delle novità in termini di documentazione
necessaria e sufficiente della cessione intra-Ue rispetto a quella già indicata dalla prassi.

In realtà, le nuove norme che giungono dall'Europa sono molto più esaustive e
puntuali rispetto al set documentale ricostruibile sulla base degli orientamenti
domestici e introduce una vera e propria presunzione, particolarmente
invasiva se non rispettata. Sarà, pertanto, ad esse che l'operatore nazionale da
qui a pochi mesi dovrà far riferimento e nel caso di violazione non saranno
ammesse prove contrarie.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: SCENARI POSSIBILI E CRITICITA’
SOLE 24 ORE DEL 25 NOVEMBRE 2019 – SIRRI E BALZANELLI
Ma cosa accade se il cedente esegue il trasporto con mezzi propri (per esempio con il proprio camion)?
La presunzione, in queste circostanze, non potrebbe operare. Quali parti indipendenti (anche dal
venditore; il che, mette in fuorigioco il ddt) potrebbero infatti rilasciare due o anche uno solo dei
documenti di trasporto previsti dall’articolo 45-bis, paragrafo 3, lettera a)? La lettera Cmr rappresenta un
contratto di trasporto. Ma un tale contratto non c’è se la merce è trasportata sul camion del cedente. Lo
stesso dicasi per la fattura dello spedizioniere. Se non c’è uno spedizioniere, come fa a esserci una sua
fattura? Né può farsi ricorso ai documenti di cui alla successiva lettera b), visto che questi rilevano solo se
combinati con almeno uno dei precedenti.
Se invece il trasporto/spedizione è eseguito dall’acquirente o per suo conto, perché operi la presunzione,
il venditore, oltre ai documenti di cui sopra nelle diverse combinazioni esaminate, dev’essere anche in
possesso di una dichiarazione scritta rilasciata dal cessionario e riportante le specifiche indicazioni previste
dalla norma. Tale dichiarazione va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla
cessione. La scadenza è così individuata affinché il cedente possa rispettare il termine ultimo per la
fatturazione previsto dall’articolo 222 della direttiva 2006/112, fissato nel quindicesimo giorno del mese
successivo a quello della cessione (così la Com(2017) 568).
In ogni caso, dato che sono comunque richiesti gli stessi documenti previsti per la cessione con trasporto a
nome o a cura del venditore, è chiaro che, se il trasporto è eseguito con mezzi propri dell’acquirente, si
verificherebbe un’altra ipotesi di inapplicabilità della presunzione.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: VAT EXPERT GROUP

5.3.2. Cosa succede con le norme nazionali vigenti negli Stati membri in materia di prova del trasporto dopo l'entrata in
vigore dell'articolo 45 bis del RE? Queste norme nazionali continueranno ad essere applicate?
Gli Stati membri sono tenuti ad applicare l'articolo 45 bis del RE. Ciò significa che, se le condizioni previste da tale
disposizione sono soddisfatte, il fornitore avrà diritto a beneficiare della presunzione pertinente. Inoltre, gli Stati membri
potrebbero anche stabilire nella loro legislazione nazionale in materia di IVA altre presunzioni relative alla prova del
trasporto, nella misura in cui esse siano compatibili con il diritto dell'UE e non pregiudichino l'effetto dell'articolo 45 bis
del RE. In tal caso, il prestatore potrebbe beneficiare delle presunzioni di cui all'articolo 45 bis del RE e/o di quelle
previste dalla legislazione nazionale in materia di IVA, purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti. A tale riguardo,
possono continuare ad essere applicate le norme nazionali in materia di IVA che stabiliscono condizioni relative alla
prova del trasporto più flessibili di quelle previste dall'articolo 45 bis del RE.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: VAT EXPERT GROUP

5.3.3. Cosa succede se non sono soddisfatte le condizioni per la presunzione di trasporto
di cui all'articolo 45 bis del RE? Ciò significa che in questo caso l'esenzione di cui
all'articolo 138 VD non si applica?
Il fatto che non siano soddisfatte le condizioni per trovarsi in uno dei casi di cui all'articolo
45 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), del RE non significa automaticamente che l'esenzione
di cui all'articolo 138 VD non si applicherà. In questo caso spetterà al fornitore
dimostrare, con soddisfazione delle autorità fiscali, che sono soddisfatte le condizioni
per l'esenzione di cui all'articolo 138 VD (compreso il trasporto).
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: VAT EXPERT GROUP

5.3.4. Cosa succede se un'autorità fiscale può dimostrare che uno dei documenti di cui all'articolo 45 bis, paragrafo
3, del RE, presentato come prova, contiene informazioni inesatte o è addirittura falso? Il venditore può ancora
invocare la presunzione della spedizione o del trasporto?
Quando un'autorità fiscale può dimostrare che uno dei documenti presentati come prova contiene informazioni
inesatte o è addirittura falso, il venditore non può più invocare la presunzione in quanto non sono soddisfatte le
condizioni per trovarsi in uno dei casi di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettere a) o b), del RE. Tuttavia, il
venditore potrebbe ancora essere in grado di fornire altri documenti di cui all'articolo 45 bis del RE, che gli
consentirebbero di beneficiare della presunzione (a meno che l'amministrazione fiscale non dimostri nuovamente
che tali documenti sono inesatti o falsi), oppure di fornire prove sufficienti a dimostrare che le condizioni
dell'esenzione di cui all'articolo 138 VD sono soddisfatte.
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5.3.5. Cosa succede se il fornitore o l'acquirente effettua il trasporto con i propri mezzi di
trasporto?
In questo caso, la presunzione non si applica in quanto non sarà soddisfatto il requisito di
cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), punto ii) del RE, secondo cui gli elementi di
prova non contraddittori che devono essere rilasciati da due parti diverse, indipendenti
l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.
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5.3.6. Cosa si intende per "dichiarazione scritta" dell'acquirente ai fini dell'articolo 45 bis, paragrafo 1,
lettera b), punto i), del RE? In quale formato (cartaceo e/o elettronico) sarà accettata dalle autorità
ad esempio un'e-mail o un documento originale firmato?
Qualsiasi documento che contenga tutti gli elementi di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto
i), del RE deve essere considerato una "dichiarazione scritta" ai fini di tale disposizione.
Nelle IR non vi sono norme specifiche relative al formato in cui deve essere fornita la dichiarazione scritta.
Sarebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri siano flessibili al riguardo e non impongano rigorose
limitazioni, ad esempio solo per i documenti cartacei, ma accettino anche una versione elettronica nella
misura in cui contiene tutte le informazioni richieste all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), del
RE.
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5.3.7. In quale formato (cartaceo e/o elettronico) saranno accettati dalle autorità fiscali i
documenti utilizzati come prova della spedizione o del trasporto di cui all'articolo 45 bis,
paragrafo 3, del RE?
Non vi sono norme specifiche nelle IR per quanto riguarda il formato in cui devono essere
presentati i documenti da accettare come prova della spedizione o del trasporto di cui
all'articolo 45 bis, paragrafo 3, IR. Sarebbe ragionevole aspettarsi che gli Stati membri siano
flessibili al riguardo e non impongano limitazioni rigorose, ad esempio solo documenti
cartacei, ma accettino anche una versione elettronica di tali documenti.
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5.3.8. Cosa succede se l'acquirente non fornisce al venditore la dichiarazione scritta di cui
all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i) del RE entro il decimo giorno del mese
successivo alla cessione?
Lo scopo del termine di 10 giorni è quello di fissare un termine preciso entro il quale l'acquirente
deve fornire al venditore la dichiarazione scritta piuttosto che penalizzare il venditore e privarlo
della possibilità di beneficiare della presunzione quando l'acquirente non ha presentato
tempestivamente la dichiarazione scritta. Per questo motivo, anche se l'acquirente fornisce al
venditore la dichiarazione scritta dopo la scadenza del termine, sarà possibile per il venditore
fare affidamento sulla presunzione, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni rilevanti di
cui all'articolo 45 bis del RE.
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EVENTO NON AUSPICABILE
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: ISCRIZIONE AL VIES AS IS
Sulla questione della obbligatorietà e tassatività della vigenza della iscrizione al VIES (VAT
Information Exchange System) della controparte di una cessione intracomunitaria al fine di
accertarne la non imponibilità si sono affastellate norme, semplificazioni e prese di posizione
della Corte di Giustizia UE che, almeno sino al 1° gennaio 2020, hanno reso non determinante
tale iscrizione, privilegiando tesi sostanzialistiche di prova di esercizio di attività di impresa
della controparte.
La tesi sposata storicamente dall’Agenzia delle entrate che dequaliﬁcava, alla stregua di
operazioni interne, le operazioni intracomunitarie eﬀe uate dai non iscri al VIES, non è mai
stata pienamente convincente, poiché oltre a non trovare riscontro in una puntuale disposizione
normativa, contrasta palesemente con alcune disposizioni tanto nazionali quanto comunitarie,
nonché, come vedremo, con l’impostazione sostanzialista della Giurisprudenza comunitaria.
Viene quindi ribadito che l’iscrizione al VIES del sogge o passivo Iva non è una condizione
sostanziale per l’applicazione della non imponibilità Iva, sempreché ne siano soddisfatte le
condizioni essenziali (cedente/cessionario soggetti passivi Iva, fuoriuscita del bene, bene nella
disponibilità del cessionario). Va segnalato altresì che anche l’Agenzia delle entrate, in
occasione di un videoforum con la stampa specializzata avvenuto in data 23 gennaio 2019, ha
riconosciuto la validità dell’indirizzo della giurisprudenza comunitaria, a conferma che la
mancata iscrizione al VIES costituisce solo una violazione formale.
49

CESSIONI INTRACOMUNITARIE: ISCRIZIONE AL VIES TO BE
La direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE (Direttiva
IVA), i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2020, stabilisce che l’iscrizione del soggetto passivo
nell’Archivio VIES diventi una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione [rectius:
della non imponibilità] anziché un requisito formale”.
Anche tale adempimento deve essere compiutamente recepito da imprese e professionisti allo
scopo di non incorrere in infrazioni sostanziali a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Per tale ragione il presente documento deve costituire uno stimolo alla
revisione dei processi di controllo che

precedono
ogni cessione intracomunitaria.
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it
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IL REGIME DEL CALL OFF STOCK SEMPLIFICATO – IL REGISTRO
In particolare, un adempimento volto al costante monitoraggio della movimentazione dei beni oggetto
del contratto, è la tenuta di un apposito registro della movimentazione dei beni, sia da parte del
soggetto che trasferisce i beni, sia dal destinatario degli stessi.
L’articolo 50 del decreto legge 331/93 prevede l’obbligo di tenuta di un registro di movimentazione per i
beni che vengono trasferiti da un paese all’altro della Ue, in base a un titolo diverso dal trasferimento di
proprietà.
Tale registro, meglio noto come registro di carico e scarico, viene tenuto dall’operatore per rilevare le
movimentazioni in entrata e in uscita dei beni dal territorio dello Stato: nel registro potranno essere
annotati beni nazionali di proprietà inviati in altri Stati membri che quindi non si trovano presso
l’azienda, pur essendone ancora proprietaria, ovvero beni provenienti da altri Stati, che si trovano
presso la società per essere, ad esempio, oggetto di lavorazione. Al contrario, non vanno annotati nel
registro i beni nazionali oggetto di scambi interni.
La tenuta di questo registro è volta anche a vincere la presunzione di acquisto o di cessione di cui al
Dpr 441/97.
La norma unionale non definisce il formato del registro, ma, in forza delle regole unionali e delle regole
nazionali, si ritiene che il registro possa essere tenuto con modalità elettronica aggiornato a ogni
prelievo sulla base del sistema gestionale che monitora costantemente la condizione delle merci
oggetto dello specifico contratto.
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IL REGIME DEL CALL OFF STOCK SEMPLIFICATO – IL MODELLO INTRASTAT

Altro adempimento fondamentale per la documentazione delle operazioni è la trasmissione degli
elenchi riepilogativi, conosciuti come elenchi Intrastat, con l’annotazione del numero identificativo
Iva del soggetto individuato come “acquirente” nello Stato membro di destinazione dei beni.
Detto obbligo si inserisce nel più ampio panorama delle quick fixes che, fra le linee di intervento
previste per il 1° gennaio 2020, prevedono quale requisito sostanziale (e non più formale) per
l’operatività in ambito intraunionale, il possesso di un numero identificativo Iva in uno Stato membro,
nonché la presentazione di un elenco riepilogativo, in cui sia inserito il numero di identificazione Iva
dell’acquirente, incluso nell’elenco Vies.
La nuova norma contiene, inoltre, disposizioni di dettaglio volte a regolamentare le ipotesi di una
possibile restituzione dei beni già inviati in altro Stato membro e già stoccati, sia riguardo alla
possibilità di sostituire l’originario destinatario dei beni con altro soggetto, stabilito o meno nello Stato
membro di arrivo dei beni, sia ancora il decorso del termine dei 12 mesi dall’arrivo dei beni nello
Stato di destinazione ovvero l’ipotesi di distruzione o perdita dei beni stessi.
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Dirette: art. 8 lettera a) D.p.r. 633/72
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ESPORTAZIONI DIRETTE ART. 8 LETTERA a) DPR 633/72
Nell’esportazione diretta, di cui alla lettera a) dell’articolo 8, D.P.R. 633/1972, i soggetti
coinvolti sono il cedente italiano, intestatario della bolletta doganale, ed il cessionario
extracomunitario.
Con l’entrata in vigore del sistema ECS (Export Control System), introdotto dal Regolamento CE
1875/2006, applicabile dal 1° luglio 2009, l’esemplare n. 3 del DAU è sostituito dal DAE
(Documento di Accompagnamento all’Esportazione), nel quale è riportato il codice MRN
(Movement Reference Number).
Il DAE viene rilasciato dalla dogana di partenza allo spedizioniere o direttamente all’esportatore
e scorta la merce durante il trasporto fino alla dogana di uscita dall’Unione europea.
Rispetto, pertanto, alla procedura applicata fino al 30 giugno 2007, non è più prevista
l’apposizione manuale del timbro (c.d. “visto uscire”) sul retro dell’esemplare n. 3 del DAU da
parte della dogana di uscita, successivamente riconsegnato all’esportatore quale prova
dell’avvenuta esportazione.
È il suddetto messaggio elettronico, che la dogana di uscita invia alla dogana di partenza al più
tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale
comunitario (salvo casi giustificati da circostanze particolari), che costituisce la prova
dell’avvenuta esportazione.
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Operativamente, la gestione dell’esportazione si articola in fasi tra loro successive:
• vincolo della merce al regime dell’esportazione mediante presentazione della
dichiarazione di esportazione alla dogana di partenza;
• assegnazione all’operazione, da parte della dogana di partenza, del codice MRN;
• rilascio allo spedizioniere o all’esportatore, da parte della dogana di partenza, del
DAE, nel quale viene indicato il codice MRN, che scorta la merce durante il trasporto
fino alla dogana di uscita;
• appuramento dell’operazione da parte della dogana di uscita e invio, tramite il
sistema AIDA, del messaggio alla dogana di partenza contenente i cd. “risultati di
uscita”;
• la verifica, da parte dell’esportatore, dell’uscita della merce con la consultazione
nella sezione “Servizi online - Tracciamento di movimenti di esportazione o di
transito (MRN)” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.
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Tracciamento MRN
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Tracciamento MRN - segue
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Tracciamento MRN - segue
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ESPORTAZIONI DIRETTE ART. 8 LETTERA a) DPR 633/72

Tracciamento MRN - Risposte
Assumendo che il codice MRN rilasciato dalla dogana di partenza sia
13ITQTG1T0061061E4 si ottiene il seguente messaggio (c.d. “notifica di esportazione”), da
intendere, in ambito nazionale, come informazione sull’esito dell’operazione doganale
consultabile nella sezione “Servizi online - Tracciamento di movimenti di esportazione o
di transito (MRN)” del sito internet dell’Agenzia delle Dogane.

La stampa di tale comunicazione non è, quindi, per gli MRN
esteri, rilevante al fine di dimostrare la prova dell’avvenuta
esportazione, assumendo rilevanza soltanto il messaggio
“risultati di uscita” inviato dalla dogana di uscita a quella di
esportazione (nota Agenzia delle Dogane 27 giugno 2007, n.
3945).
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Tracciamento MRN - Risposte
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ESPORTAZIONI DIRETTE ART. 8 LETTERA a) DPR 633/72

Mancate risposte tracciamento MRN
Qualora la dogana di uscita, entro 90 giorni dalla data di svincolo della merce per l’esportazione,
non abbia ricevuto il messaggio contenente i “risultati di uscita”, può essere attivata la
procedura di “follow-up”:
• dalla dogana di partenza, ovvero
• dall’esportatore, anche prima dello scadere dei 90 giorni, qualora sia certo che la merce ha
comunque lasciato il territorio doganale comunitario, ma non ha ancora ricevuto il messaggio
contenente i “risultati di uscita”.
L’esportatore deve presentare uno o più dei seguenti documenti:
− copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio
doganale comunitario;
− la prova del pagamento o la fattura di vendita o la bolla di consegna firmata o autenticata
dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale comunitario;
− la dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio
doganale comunitario;
− un documento certificato dalle Autorità doganali di uno Stato membro o di un Paese extra-UE.
Dopodiché, la dogana di partenza, una volta riscontrata l’uscita della merce dal territorio
comunitario, ne dà comunicazione alla dogana di uscita e all’esportatore.
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Disciplina generale
L’articolo 8 al comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72 disciplina le cessioni
all’esportazione quando i beni vengono consegnati al cliente estero nel
territorio italiano, ed è il cliente estero che, direttamente o tramite terzi per
suo conto, provvede a trasportare i beni al di fuori del territorio comunitario.
E’, quindi, il caso in cui:
a) un operatore non residente (che in questo caso può essere esclusivamente
un operatore economico e non un consumatore finale) provvede
direttamente o tramite terzi per suo conto a ritirare la merce presso il
cedente italiano, ovvero si fa consegnare i beni in un determinato punto
del territorio italiano E
b) cura, poi, entro 90 giorni dalla data di consegna, il trasporto e la successiva
esportazione all’estero dei beni, allo stato originario e senza far eseguire
lavorazioni o trasformazioni sugli stessi.
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Equivoci con gli Incoterms applicati
Per evitare equivoci con la Amministrazione finanziaria è opportuno utilizzare
l’art. 8 lettera b) solo quando la bolletta doganale di esportazione è intestata
al soggetto cessionario non residente, a prescindere dalle clausole di resa
della merce: tale comportamento rende meglio identificabile la tipologia di
operazione ai fini IVA ed i relativi meccanismi probatori
Nell’esportazione di cui alla lettera b) dell’articolo 8, D.P.R. 633/1972, i
soggetti coinvolti sono il cedente italiano e il cessionario non residente.
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Criticità del sistema – la posizione della ADE
A livello fiscale, per le cessioni all’esportazione in esame, l’articolo 8, comma 1, lettera b),
D.P.R. 633/1972 richiede la vidimazione apposta dall’Ufficio doganale o dall’Ufficio postale su
un esemplare della fattura.
Nonostante l’introduzione del sistema informatico di controllo delle esportazioni ECS, la prova
dell’esportazione continua ad essere costituita da un esemplare della fattura munita del
timbro apposto dalla dogana di uscita (circolare Assonime 17 marzo 2014, n. 10, § 2).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, il DAE, munito del “visto uscire”, resta in
possesso del cessionario non residente che cura l’esportazione, per cui il cedente italiano non
sarebbe in grado di dimostrare l’avvenuta esportazione (C.M. 35/1997, § 4); in realtà, come
precedentemente osservato, la normativa doganale prevede che questa eventualità si abbia
solo quando l’esportazione è curata dal cessionario extracomunitario.
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Criticità del sistema – una soluzione pratica?
Esiste una prassi consolidatasi negli ultimi anni che, pur non codificata dal
legislatore, pare superare lo scoglio delle verifiche fiscali:
molti spedizionieri non provvedono a far apporre il timbro doganale sulla
fattura o sul DDT del cedente italiano, ma inseriscono i dati del cedente
italiano e della sua fattura direttamente nel campo 44 della bolletta doganale
di esportazione, intestata al cessionario estero non residente.

Questa modalità ha necessità di una conferma Ufficiale
ad oggi non pervenuta
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Cricità del sistema - Indirizzi
Facendo proprie le conclusioni dei giudici europei, l’Agenzia delle Entrate definisce l’importante principio
per cui non è possibile disconoscere il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all’esportazione, con
trasporto a cura del cessionario, qualora sia dimostrata l’uscita dei beni dal territorio doganale
dell’Unione, anche dopo il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72.
In tal senso, vale il disposto dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 471/97 che prevede la non applicazione delle
sanzioni amministrative, se il cedente provvede a versare l’imposta dovuta entro 30 giorni dallo scadere
del termine, non potendo provare che il bene è uscito dal territorio dell’Unione.
Tra le altre conclusioni che si possono trarre dalla lettura della sentenza della Corte di Giustizia, causa C563/12, vi è il principio che gli Stati Ue, che abbiano previsto un termine per l’uscita dei beni, devono
riconoscere al cedente il diritto al rimborso dell’IVA già corrisposta in ragione del non rispetto del
termine.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di recuperare l’IVA versata:
- mediante nota di variazione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72 (entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione);
- mediante istanza di rimborso “generica” ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92 (entro il termine di due
anni dal verificarsi del presupposto impositivo).
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