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50. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIEDEFINIZIONE

DEFINIZIONE ► Per gli acquisti intracomunitari, è necessario procedere con la cd. 
“doppia registrazione”, ossia annotando la fattura del fornitore co-
munitario, previa integrazione, sia nel registro delle fatture emesse, 
sia in quello degli acquisti. Per le cessioni intracomunitarie, invece, 
è necessario procedere con la registrazione della fattura emessa 
nei confronti del cliente comunitario nel registro delle fatture emes-
se.

REGISTRAZIONE
DEGLI ACQUISTI

DI BENI ►

La fattura di acquisto intracomunitario deve essere annotata:
- distintamente rispetto alle altre operazioni interne, nel registro del-
le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
ricevimento; e con riferimento al mese precedente;
- nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica 
o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il diritto di 
detrazione.

REGISTRAZIONE
DELLE CESSIONI

INTRACOMUNITARIE ►

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere 
annotate, distintamente rispetto alle operazioni interne, entro il 
termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione 
dell’operazione.

ADEMPIMENTI ► 1) Registrazione delle fatture per acquisti UE
2) Registrazione delle fatture per cessioni UE

RIFERIMENTI ► DL 331/93, art. 46 e 47; DPR 633/72, artt. 23, 24 e 25; Circ. Agen-
zia delle Entrate 29.7.2011 n. 37; C.T. Prov. di Torino 30.6.2011 n. 
122/11/11.

► DEFINIZIONE
DEFINIZIONE

In linea generale (art. 47 del DL 331/93):
 – per gli acquisti intracomunitari, è necessario procedere con la cd. “doppia 

registrazione”, ossia annotando la fattura del fornitore comunitario, previa 
integrazione, sia nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72), 
sia in quello degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72);

 – per le cessioni intracomunitarie, è necessario procedere con la registrazio-
ne della fattura emessa nei confronti del cliente comunitario nel registro 
delle fatture emesse.

1. Prestazioni di servizi “generiche”
Fino a tutto il 2012, la procedura in esame riguardava gli acquisti intracomu-
nitari di beni, nonché, dal 17.3.2012, le prestazioni di servizi “generiche” 
rese da prestatori stabiliti in altro Stato membro.
Fino al 16.3.2012, invece, per tali prestazioni, il committente stabilito in Italia 
era, di regola, tenuto all’autofatturazione anche se, in via interpretativa, era 
stato chiarito che, in luogo dell’autofattura, era possibile provvedere all’inte-
grazione della fattura (circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2010 n. 12, § 3.2 e circ. 
Agenzia delle Entrate 29.7.2011 n. 37, § 4.3).
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Attenzione
In un primo tempo, era stato chiarito che l’obbligo di autofatturazione o di inte-
grazione sussiste anche quando l’operazione è non imponibile o esente (circ. 
Agenzia delle Entrate 12/2010, § 3.1 e ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2010 
n. 134).
 
Successivamente, era stato invece precisato che tale adempimento non opera 
quando il servizio reso al cessionario/committente italiano sia riconducibile alle 
operazioni detassate che, dal lato attivo, beneficiano del regime di esonero 
dall’obbligo di fatturazione (es. servizi finanziari e assicurativi, esenti IVA ai 
sensi dell’art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72 che, se resi dal committente italia-
no, rientrerebbero nell’esonero di cui all’art. 22 co. 1 n. 6 del DPR 633/72) (circ. 
Agenzia delle Entrate 37/E/2011, § 4.3).

2. Cessioni di beni e prestazioni di servizi non 
“generiche”

Dall’1.1.2013, la procedura di integrazione e registrazione è stata estesa alle 
cessioni di beni o prestazioni di servizi (art. 17 co. 2 del DPR 633/72):
 – territorialmente rilevanti in Italia;
 – effettuate da un soggetto passivo stabilito in altro Paese UE.

Di conseguenza, la procedura in esame si applica sia alle cessioni di beni, 
diverse dagli acquisti intracomunitari, sia a tutte le prestazioni di servizi, anche 
non “generiche”, poste in essere da un soggetto passivo comunitario nel terri-
torio italiano (circ. Agenzia delle Entrate 3.5.2013 n. 12, Cap. IV, § 2).

► REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI
REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI

La fattura di acquisto ricevuta dal fornitore comunitario, dopo essere stata inte-
grata, deve essere annotata sia nel registro delle fatture emesse, sia in quello 
degli acquisti.

1. Annotazione nel registro delle fatture emesse
La fattura di acquisto intracomunitario deve essere annotata, distintamente 
rispetto alle altre operazioni interne, nel registro delle fatture emesse:
 – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento;
 – con riferimento al mese precedente.

Attenzione
Per ipotizzare la violazione di tale obbligo, vale a dire la mancata registrazione 
delle fatture passive intracomunitarie entro il termine previsto, è necessario 
che sia l’ufficio a provare la data di effettivo ricevimento dei documenti.
La circostanza che per l’ufficio sia impossibile fornire la suddetta prova, in 
quanto il soggetto passivo non ha tenuto - non essendo a ciò obbligato - una 
documentazione idonea a comprovare la data di ricevimento delle singole fat-
ture d’acquisto, non giustifica l’inversione della prova, di talché sarebbe il con-
tribuente a dover dimostrare la data di ricevimento (C.T. Prov. Torino 30.6.2011 
n. 122/11/11).
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Per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati, è possibile 
annotare le fatture relative agli acquisti intracomunitari nel registro dei corri-
spettivi, anziché in quello delle fatture emesse (art. 47 co. 2 del DL 331/93).
In altre parole, per tali soggetti, l’effettuazione di acquisti intracomunitari non 
comporta alcun obbligo di attivazione del registro delle fatture emesse, fermo 
restando che se il contribuente lo ha predisposto è senz’altro possibile annota-
re le fatture di acquisti intracomunitari in tale ultimo registro.

Corrispettivi in valuta estera
In presenza di corrispettivi espressi in valuta estera, è previsto che lo stes-
so importo indicato in fattura dal fornitore comunitario debba risultare anche 
nell’annotazione eseguita nei registri delle fatture emesse o dei corri-
spettivi.

Attenzione
La valuta rilevante, in ordine alla registrazione a debito, è quella espressa in 
fattura e non quella dello Stato di identificazione del fornitore.

2. Annotazione nel registro degli acquisti
Dall’1.1.2013, le fatture degli acquisti intracomunitari non devono più essere 
annotate, entro gli stessi termini, anche nel registro degli acquisti, previa nu-
merazione e sempre in maniera distinta rispetto agli altri acquisti.
Le fatture passive, infatti, devono essere annotate nel registro degli acquisti 
anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale 
nella quale viene esercitato il diritto di detrazione.

In data 25.2.2016, la società ALFA Srl riceve fattura di acquisto intracomunita-
rio dalla ditta Laval s.a. di Parigi, per un importo di euro 1.000,00. Dopo averla 
integrata con indicazione dell’imposta, la fattura può essere registrata come di 
seguito esposto.

1. Annotazione nel registro delle fatture emesse

Prog. Data reg. Numero 
doc. Data doc. Cliente Imponibile IVA

200 28.2.2016 200 25.2.2016 Laval s.a.
Francia 1.000,00 220,00

2. Annotazione nel registro degli acquisti

Prog. Data reg. Numero 
doc Data doc. Fornitore Imponibile IVA

200 28.2.2016 1458 25.2.2016 Laval s.a.
Francia 1.000,00 220,00
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La registrazione contabile è la seguente:

CE B.6 Merci c/acquisti 1.000.000
SP C.II.4-bis) IVA a credito 220,00
SP D.7 Fornitore Laval s.a. 1.000,00
SP D.12 IVA a debito 220,00

2.1  Registri sezionali
È consentita la registrazione degli acquisti intracomunitari, oltre che nei modi 
ordinari sopra descritti, anche mediante uno dei seguenti sistemi (C.M. 13-VII-
15–464/94):
 – utilizzo di appositi registri sezionali regolarmente numerati, nel qual 

caso la tenuta del registro riepilogativo costituisce comunque una facoltà, 
atteso che le annotazioni contabili possono essere eseguite in qualsiasi 
registro tenuto dal contribuente (C.M. 24.12.97 n. 328/E);

 – a blocchi di serie di numeri, nel qual caso occorre indicare nel primo 
foglio del registro le serie numeriche impiegate e il tipo di documento cui 
si riferiscono.

Registro sezionale unico
È valido l’utilizzo di un unico registro sezionale riservato agli acquisti intraco-
munitari, che assolva la duplice funzione di registro delle fatture emesse e 
di registro degli acquisti. In tal caso:
 – nel registro sezionale devono essere annotati esclusivamente gli acquisti 

intracomunitari (di beni e di servizi);
 – deve essere tenuto il registro riepilogativo in cui riportare gli importi com-

plessivi dei corrispettivi e dell’imposta risultanti dal medesimo registro se-
zionale.

Seguendo la descritta impostazione, è possibile effettuare una sola registra-
zione in un unico registro, attribuendo un’unica numerazione alle fatture relati-
ve agli acquisti intracomunitari; anche in tal caso deve essere riportato anche 
il corrispettivo in valuta estera.

Attenzione
Riepilogando, il contribuente può tenere:
 – un registro sezionale degli acquisti, da utilizzare per annotare gli acquisti 

e le importazioni diversi dagli acquisti intracomunitari;
 – un registro sezionale degli acquisti intracomunitari, da utilizzare per la 

registrazione delle sole fatture di acquisti intracomunitari di beni e di servizi;
 – un registro delle fatture emesse, da utilizzare per l’annotazione di tutte le 

cessioni, sia interne, sia comunitarie;
 – un registro riepilogativo.

2.2  Detrazione IVA
L’annotazione del documento di acquisto del fornitore comunitario nel registro 
degli acquisti consente all’acquirente italiano di esercitare il diritto di detra-
zione dell’imposta.
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La detrazione si esercita con le stesse regole previste per la detrazione delle 
operazioni “interne” (art. 45 del DL 331/93).

Limitazioni al diritto di detrazione
Ciò significa che anche per gli acquisti intracomunitari vi può essere l’applica-
zione delle seguenti limitazioni:
 – di tipo “oggettivo”, con riferimento a determinate tipologie di beni o servizi 

(art. 19-bis1 del DPR 633/72);
 – di tipo “soggettivo”, nel caso in cui l’acquirente italiano effettui operazioni 

esenti che comportano la limitazione del diritto alla detrazione da pro rata 
(art. 19 co. 5 del DPR 633/72).

2.3  Mancato ricevimento della fattura
Se l’acquirente italiano non riceve la fattura da parte del proprio fornitore co-
munitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’o-
perazione, è necessario procedere con l’emissione di un’autofattura entro il 
giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazio-
ne (art. 46 co. 5 del DL 331/93).

Attenzione
L’autofattura deve essere annotata, secondo le modalità analizzate per gli ac-
quisti intracomunitari, entro il termine di emissione e con riferimento al 
mese precedente (art. 47 co. 1 del DL 331/93).

2.4  Enti non commerciali
Gli enti non commerciali, non soggetti passivi IVA, devono annotare le fattu-
re di acquisto intracomunitario (art. 47 co. 3 del DL 331/93):
 – previa numerazione progressiva;
 – in apposito registro;
 – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fat-

tura, e con riferimento al mese precedente.

Attenzione
I medesimi adempimenti sono stati previsti per gli acquisti degli enti non 
commerciali in regime di reverse charge (art. 30-bis del DPR 633/72).

Mancato ricevimento della fattura
In caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario, l’annota-
zione deve avvenire entro il termine di emissione dell’autofattura e con 
riferimento al mese precedente (art. 47 co. 1 del DL 331/93).

Attenzione
Gli acquisti intracomunitari effettuati dalla Pubblica Amministrazione nell’ambi-
to della propria sfera istituzionale possono essere annotati in un unico registro 
appositamente istituito, senza quindi dover procedere alla doppia annotazione 
(C.M. 13-VII-15-464/94 e R.M. 5.5.97 n. 103/E).
Per tali soggetti, infatti, tale adempimento costituirebbe un inutile adempimen-
to, trattandosi di soggetti non passivi d’imposta.
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Dichiarazione e versamento dell’imposta
Per gli acquisti summenzionati effettuati dagli enti non commerciali (acquisti 
intracomunitari degli enti non commerciali non soggetti passivi IVA, nonché ac-
quisti in regime di reverse charge - anche non relativi all’attività commerciale 
esercitata) è previsto l’obbligo di presentazione telematica di una dichiarazio-
ne (modello INTRA 12) recante i dati degli acquisti registrati con riferimento al 
secondo mese precedente, dell’imposta dovuta e degli estremi del versamento 
(art. 49 co. 1 del DL 331/93).

► REGISTRAZIONE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
REGISTRAZIONE DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

1. Termini e modalità di registrazione
Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie devono essere annotate, di-
stintamente rispetto alle operazioni interne (art. 47 co. 4 del DL 331/93):
 – entro il termine di emissione;
 – con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

Attenzione
Dall’1.1.2013, la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie deve essere 
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che 
si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della 
relativa norma comunitaria o nazionale (art. 46 co. 2 del DL 331/93).
Per i commercianti al minuto e soggetti equiparati, è possibile annotare le 
suddette fatture in apposita sezione del registro dei corrispettivi.

2. Registri sezionali
Al pari di quanto detto riguardo agli acquisti, anche per le cessioni intraco-
munitarie è possibile adottare un registro sezionale, in cui annotare le fatture 
emesse per le cessioni intracomunitarie con numerazione distinta rispetto a 
quella utilizzata per le fatture emesse all’interno del territorio dello Stato.

In data 31.1.2016, la società BETA Srl ha emesso una fattura per cessione di 
beni alla società HUBER Gmbh, tedesca, per euro 2.000,00.
L’annotazione nel registro delle fatture emesse è la seguente:

Prog. Data 
reg.

Num.
doc.

Data
doc. Cliente Imponibile IVA

198 31.1.2016 198 31.1.2016 HUBER 
Gmbh 2.000

N.I. art. 
41
DL 

331/93

La scrittura contabile è la seguente:

SP C.II.1 Cliente HUBER Gmbh 2.000,00
CE A.1 Merci c/vendite 2.000,00
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► ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI

1. Registrazione delle fatture per acquisti UE

Chi Gli acquisti intracomunitari sono effettuati in Italia se i beni 
provenienti da altro Stato membro vengono spediti o trasportati nel 
territorio nazionale. 
La fattura ricevuta per acquisti comunitari deve essere registrata di-
stintamente nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti 
ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta (artt. 46 e 
47 DL 331/93).

Soggetti interessati
Soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati membri della UE purché 
risultino iscritti nell'apposito elenco VIES (VAT information exchange 
system).

Scade il... Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della 
fattura, e con riferimento al mese precedente.

Procedure 
e Sanzioni

Procedura
Le fatture per acquisti comunitari devono essere preventivamente 
integrate dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro 
del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la 
base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché 
dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni.
Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'impo-
sta, o non imponibile, o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta 
nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione 
della relativa norma comunitaria o nazionale.

La procedura di integrazione può essere espletata tramite due diffe-
renti modalità:
a) la semplice integrazione del documento originale ricevuto con le 
informazioni richieste;
b) per i contribuenti che adottano una contabilità con sistemi mecca-
nografici, con l’emissione di un altro documento da allegare all’origi-
nale ricevuto, su cui indicare gli elementi dell’integrazione.

Per le fatture in valuta, la conversione in euro deve essere effettuata 
utilizzando il cambio del giorno in cui l'operazione è stata effettuata.

Sanzioni
Mancata o irregolare registrazione delle fatture
Sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta 
relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato 
con un minimo di 500 euro (art. 6 DLgs. 471/97).

Acquisti di beni o servizi senza che sia stata emessa fattura
Il cessionario o il committente che abbia acquistato beni o servizi 
senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emis-
sione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, sal-
va la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione 
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di 
250 euro, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione (art. 
6 DLgs. 471/97).
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Acquisti comunitari effettuati in mancanza della comunicazione al 
VIES
In caso di acquisti comunitari effettuati in mancanza della comuni-
cazione al VIES, all'acquirente che riceve la fattura dal fornitore UE 
senza IVA e procede all'integrazione della stessa, oltre al disco-
noscimento della detrazione, si applica la sanzione amministrativa 
compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile con 
un minimo di 500 euro. La sanzione si applica anche se l'operazione 
è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro (art. 6 DLgs. 
471/97).

Irregolare od omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili
Sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 9 DLgs. 471/97). Le san-
zioni previste dagli articoli 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97 sono ridotte alla 
metà per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di 
euro che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal denaro con-
tante e nelle dichiarazioni indicano gli estremi identificativi dei rappor-
ti con gli operatori finanziari (art. 2, co. 36-vicies ter, DL 138/2011).

2. Registrazione delle fatture per cessioni UE

Chi Per cessioni intracomunitarie si intendono cessioni di beni a 
titolo oneroso tra soggetti passivi d'imposta nei rispettivi Stati che 
vengono fisicamente trasportati da uno Stato membro in un altro 
Stato membro della UE (art. 41, DL 331/93). Si tratta di operazioni 
non imponibili.

Soggetti interessati
Soggetti passivi IVA nei rispettivi Stati membri della UE purché iscritti 
nell'apposito elenco VIES (VAT information exchange system).

Scade il... La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione 
della fattura, con riferimento al mese di effettuazione (entro il giorno 
15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) 
(art. 46, DL 331/93).

Procedure
e Sanzioni

Il soggetto interessato deve:
1) registrare distintamente le fatture per cessioni comunitarie rispetto 
alle fatture interne, secondo l'ordine della numerazione e con riferi-
mento al mese di effettuazione dell'operazione;
2) per le fatture in valuta, effettuare la conversione in euro utilizzando 
il cambio del giorno in cui l'operazione è stata effettuata.

Sanzioni
Mancata o irregolare registrazione delle fatture per cessioni comuni-
tarie: sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corri-
spettivi non documentati o non registrati con un minimo di 500 euro. 
Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione 
del reddito, si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 
euro (art. 6 DLgs. 471/97).

Irregolare od omessa tenuta o conservazione delle scritture conta-
bili: da 1.000 euro a 8.000 euro (art. 9 DLgs. 471/97). Le sanzioni 
previste dagli articoli 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97 sono ridotte alla metà 
per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro 
che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e 
nelle dichiarazioni indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli 
operatori finanziari (art. 2, comma 36-vicies ter, DL 138/2011).
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