
https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Iva_intrastat_dogane_s12751.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


 Acquisti comunitari 

© Wolters Kluwer Italia 3 

ACQUISTI COMUNITARI  

In base a quanto previsto dall’art. 38 del D.L. n. 331/1993, i requisiti essenziali 
di un “acquisto intracomunitario” sono: 
• l’oggetto, consistente in beni mobili materiali;  
• l’onerosità dell’operazione (si rimanda, al riguardo, al Capitolo “Campioni, 

omaggi e cessioni gratuite”);  
• l’acquisizione della proprietà o di altro diritto reale;  
• l’effettiva movimentazione del bene, con partenza da uno Stato membro e 

arrivo in Italia, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione 
siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto;  

• lo status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario 
nazionale. 

Il venir meno di uno solo dei presupposti, fa sì che l’operazione debba essere as-
soggettata ad imposta nello Stato membro del fornitore. 

Lo status di operatore economico del cedente comunitario e 
del cessionario nazionale 

Affinché si configuri un acquisto intracomunitario di beni, sia il fornitore comuni-
tario, sia l’acquirente italiano devono essere soggetti passivi di imposta le cui parti-
te IVA devono essere comprese nella banca dati VIES (VAT Information Exchange 
System). 
È, pertanto, onere del cessionario italiano verificare l’inclusione della partita IVA 
del proprio fornitore comunitario (oltre che della propria) all’interno del VIES; la 
verifica può essere effettuata dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate. 
gov.it) oppure dal sito della Commissione Europea (http: //ec.europa.eu). Come pre-
visto dall’art. 50, comma 2 del D.L. n. 331/1993, è possibile chiederne conferma 
anche all’Agenzia delle Entrate. 
Ogni Stato UE è identificato da un codice “ISO” costituito da due lettere 
dell’alfabeto. In ambito UE la partita IVA, preceduta dal codice ISO, costituisce il 
“codice di identificazione”. 
Soltanto dopo essersi accertato della validità in ambito UE della partita IVA del 
proprio fornitore, il cessionario italiano può considerare l’operazione quale acqui-
sto intracomunitario di beni (in presenza, ovviamente, degli altri requisiti sopra e-
lencati). 
Per quanto riguarda l’inclusione (e l’esclusione) nella banca dati VIES della partita 
IVA dell’acquirente italiano, il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (in vigore dal 13 
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dicembre 2014) ha modificato l’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 stabilendo nuove 
procedure. 
La Circ. 30 dicembre 2014, n. 31/E al par. 13 così commenta queste modifiche 
(riportiamo alcune parti) “L’art. 35, comma 2, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633/1972 pre-
vede che i soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie (…), devono far risultare 
“la volontà di effettuare dette operazioni” nella dichiarazione di inizio attività ovvero in altra di-
chiarazione successiva. (…) 
In seguito alla modifica normativa in commento, il soggetto passivo - diversamente da quanto pre-
cedentemente disposto - ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento 
dell’attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è 
manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.  
Per i soggetti già titolari di Partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà 
avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi on line disponibili sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, e l’inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato. 
Per coloro invece che dichiarano di voler effettuare operazioni intracomunitarie (art. 35, comma 2, 
lett. e-bis) in sede di dichiarazione di inizio attività, l’inclusione nella banca dati VIES avverrà 
contestualmente all’attribuzione ai medesimi soggetti della Partita IVA.  
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 35 prevede, inoltre, una prima ragione di esclusione dei soggetti 
passivi dalla banca dati VIES. L’esclusione può, infatti, essere disposta nel caso in cui i predetti 
soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per 
quattro trimestri consecutivi. In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effet-
tuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione 
all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES. (…) 
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate procederà alla cancellazione dalla Banca dati VIES dei sog-
getti iscritti a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore del Decreto, inviando, a tal fine, 
un’apposita comunicazione per assicurare al contribuente una adeguata informazione e consentire 
gli adempimenti conseguenti. Per le medesime finalità, l’esclusione avrà effetto a decorrere dal ses-
santesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell’Ufficio com-
petente. 
Pertanto, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il con-
tribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio competente per la attività 
di controllo ai fini IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7-bis dell’art. 35 del 
D.P.R. n. 633/1972, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effet-
tuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire 
adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. 
In alternativa il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunita-
rie. 
Resta inteso che l’Ufficio applicherà nel caso in cui ricorrano i relativi presupposti, le sanzioni 
previste dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997. 
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I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di effettuare operazioni intracomuni-
tarie, potranno comunque nuovamente richiedere l’inclusione nella Banca dati VIES”.  

Il momento di effettuazione di un acquisto intracomunitario di 
beni 

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1° gennaio 2013, ha modificato 
l’art. 39 del D.L. n. 331/1993 il quale disciplina il momento di effettuazione 
dell’acquisto intracomunitario di beni, vale a dire il momento da cui decorrono gli 
obblighi fiscali in capo all’acquirente italiano, da assolvere in base ai successivi artt. 
46 e 47 del D.L. n. 331/1993. 
Riportiamo di seguito le norme in vigore fino al 31 dicembre 2012 e dal 1° gennaio 
2013. 

Fino al 31 dicembre 2012 
In base all’art. 39 in vigore fino al 31 dicembre 2012, l’effettuazione dell’acquisto 
avveniva con l’effettiva consegna del bene nello Stato al cessionario italiano o ad 
un terzo per suo conto; nel caso in cui i beni venissero trasportati con mezzi dello 
stesso cessionario, l’effettuazione avveniva al momento di arrivo nel luogo di de-
stinazione in Italia. 
Nell’ipotesi di contratti estimatori l’acquisto si considerava effettuato all’atto della 
rivendita del bene o del prelievo da parte del ricevente oppure alla scadenza del 
termine pattuito, se inferiore all’anno. Se tali ipotesi non si verificavano l’acquisto 
si considerava effettuato dopo un anno dal ricevimento dei beni; era, inoltre, ob-
bligatorio istituire l’apposito registro previsto dall’art. 50, comma 5, e farne anno-
tazione. 
Il vecchio comma 2 in vigore fino al 31 dicembre 2012 prevedeva, inoltre, che, 
qualora anteriormente alla consegna venisse effettuato il pagamento o fosse rice-
vuta fattura, per l’intero o parte del corrispettivo, l’acquisto intracomunitario di 
beni si considerava effettuato, limitatamente all’importo pagato o fatturato, al 
momento del pagamento o della ricezione della fattura. 

Dal 1° gennaio 2013 
Confrontiamo di seguito l’art. 39 del D.L. n. 331/1993 nella versione in vigore fi-
no al 31 dicembre 2012 e quella in vigore dal 1° gennaio 2013 (in nero le parti 
oggetto di modifica). 
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Art. 39 - Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2012 Testo in vigore dal 1° gennaio 2013 

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considera-
no effettuati nel momento della consegna nel terri-
torio dello Stato al cessionario o a terzi per suo 
conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del 
cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di de-
stinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effet-
ti traslativi o costitutivi si producono posterior-
mente, gli acquisti si considerano effettuati nel 
momento in cui si producono tali effetti e comun-
que dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel 
caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti e-
stimatori e simili, l’acquisto di essi si considera ef-
fettuato all’atto della loro rivendita o del prelievo 
da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono 
restituiti anteriormente, alla scadenza del termine 
pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal 
ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al 
terzo periodo operano a condizione che siano os-
servati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5. 

1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti in-
tracomunitari di beni si considerano effettuati 
all’atto dell’inizio del trasporto o della spedi-
zione al cessionario o a terzi per suo conto, ri-
spettivamente, dal territorio dello Stato o dal 
territorio dello Stato membro di provenienza. 
Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si pro-
ducono in un momento successivo alla conse-
gna, le operazioni si considerano effettuate nel 
momento in cui si producono tali effetti e co-
munque dopo il decorso di un anno dalla con-
segna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in di-
pendenza di contratti estimatori e simili, 
l’operazione si considera effettuata all’atto della 
loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del 
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti an-
teriormente, alla scadenza del termine pattuito dal-
le parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno 
dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo 
e al terzo periodo operano a condizione che siano 
osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 
5. 

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indica-
to nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tut-
to o in parte il corrispettivo l’operazione si consi-
dera effettuata, limitatamente all’importo fatturato 
o pagato, alla data di ricezione della fattura o a 
quella del pagamento.  

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indi-
cato nel comma 1 è stata emessa la fattura rela-
tiva ad un’operazione intracomunitaria la me-
desima si considera effettuata, limitatamente 
all’importo fatturato, alla data della fattura.  
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui 
all’art. 41, comma 1, lettera a), e comma 2, let-
tere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di 
cui all’art. 38, commi 2 e 3, se effettuati in 
modo continuativo nell’arco di un periodo su-
periore ad un mese solare, si considerano ef-
fettuati al termine di ciascun mese. 

 
- Viene innanzitutto disciplinato il “momento di effettuazione” non solo per gli 

acquisti intracomunitari di beni, la cui definizione già esisteva dal 1° gennaio 
1993, ma anche per le cessioni intracomunitarie di beni. 

- È mutato radicalmente il momento di effettuazione dell’acquisto intracomuni-
tario.  
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 “gli acquisti intracomunitari di beni 
si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a 
terzi per suo conto, (…) dal territorio dello Stato membro di provenienza”. 



 Acquisti comunitari 

© Wolters Kluwer Italia 7 

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento suc-
cessivo alla consegna, il momento di effettuazione si ha quando si producono 
tali effetti, ma comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna dei beni; 
affinché la suddetta procedura si possa realizzare, è obbligatoria la tenuta 
dell’apposito registro previsto dall’art. 50, comma 5 del D.L. n. 331/1993 (in 
quanto il Documento di trasporto in ambito UE, al contrario di quanto avviene 
in ambito nazionale, non è sufficiente a tale scopo).  
Lo stesso dicasi per i contratti estimatori e simili dove l’operazione si considera 
effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente 
ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine 
pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno da ricevimento: 
anche in questo caso occorre obbligatoriamente tenere il registro di cui all’art. 
50, comma 5 del D.L. n. 331/1993. 

- Il comma 2, che disciplinava gli acconti, è stato modificato: il pagamento totale 
o parziale in anticipo, sempre relativamente alle compravendite di beni, non dà 
più origine ad obblighi contabili, mentre resta rilevante, come momento impo-
sitivo, l’emissione anticipata della fattura.  
La Circ. 3 maggio 2013, n. 12/E al par. 7.2 così commenta questa modifica: 
“Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all’art. 39, comma 2 del D.L. n. 331/1993, 
non sono più rilevanti, ai fini della individuazione del momento di effettuazione delle opera-
zioni, gli acconti versati sulle operazioni intracomunitarie. Non è pertanto obbligatorio fattu-
rare parzialmente l’operazione che resta vincolata alla sua effettiva esecuzione, in conformità 
con le disposizioni dell’art. 220, par. 1, punto 4), delle Direttiva 2006/112/CE. 
Tuttavia, il nuovo comma 2 dell’art. 39 stabilisce che, se prima del trasferimento del bene al 
cessionario viene emessa fattura dal cedente, l’operazione si considera effettuata nei limiti 
dell’importo fatturato”.  

- È stato inserito il nuovo comma 3, prima non esistente. 
 

Integrazione e doppia registrazione della fattura di acquisto 

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228, con effetto dal 1° gennaio 2013, ha apportato 
alcune modifiche all’art. 46 del D.L. n. 331/1993, il quale disciplina la procedura 
di integrazione, in capo al cessionario italiano, della fattura emessa dal fornitore 
comunitario. 
Confrontiamo di seguito i commi 1 e 5 dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993 nella ver-
sione in vigore fino al 31 dicembre 2012 e quella in vigore dal 1° gennaio 2013 (in 
nero le parti oggetto di modifica). 
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Art. 46 - Fatturazione delle operazioni intracomunitarie (comma 1) 

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2012 Testo in vigore dal 1° gennaio 2013 

1 La fattura relativa all’acquisto intracomunitario 
deve essere numerata e integrata dal cessionario 
con l’indicazione del controvalore in euro del cor-
rispettivo e degli altri elementi che concorrono a 
formare la base imponibile dell’operazione, espres-
si in valuta estera, nonché dell’ammontare 
dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. 
Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pa-
gamento dell’imposta o non imponibile o esente, 
in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura 
deve essere indicato il titolo unitamente alla relati-
va norma.  

1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario 
deve essere numerata e integrata dal cessionario 
con l’indicazione del controvalore in euro del cor-
rispettivo e degli altri elementi che concorrono a 
formare la base imponibile dell’operazione, espres-
si in valuta estera, nonché dell’ammontare 
dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni. 
Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pa-
gamento dell’imposta o non imponibile o esente, 
in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura 
deve essere indicato il titolo con l’eventuale indi-
cazione della relativa norma comunitaria o na-
zionale. 

 
Per quanto attiene alle fatture di acquisto, l’art. 46, comma 1 nella sostanza è rima-
sto inalterato anche dopo la riforma del 2013, confermando le precedenti regole 
per l’integrazione della fattura. In particolare, il cessionario nazionale, previa nu-
merazione della fattura emessa dal fornitore comunitario, deve procedere con 
l’integrazione, la quale consiste nell’indicare in fattura il controvalore in euro del 
corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile 
dell’operazione se espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta 
calcolata secondo la rispettiva aliquota. 
A decorrere dal 2013, è stato aggiunto che nel caso di acquisto intracomunitario 
senza pagamento dell’imposta, in quanto operazione non imponibile o esente, nel-
la fattura può essere inserita anche l’eventuale indicazione della norma comunitaria 
(mentre il riferimento alla norma nazionale era già previsto). 
 

Art. 46 - Fatturazione delle operazioni intracomunitarie (comma 5) 

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2012 Testo in vigore dal 1° gennaio 2013 

5 Il cessionario di un acquisto intracomunitario di 
cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non 
ha ricevuto la relativa fattura entro il mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell’operazione deve 
emettere entro il mese seguente, in unico esempla-
re, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione 
anche del numero di identificazione, attribuito agli 
effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente 
dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevu-
to una fattura indicante un corrispettivo inferiore a 
quello reale deve emettere fattura integrativa entro 
il quindicesimo giorno successivo alla registrazione 
della fattura originaria. 

5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di 
cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non 
ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo me-
se successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 
del terzo mese successivo a quello di effettua-
zione dell’operazione stessa la fattura di cui al 
comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una 
fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello 
reale deve emettere fattura integrativa entro il 
giorno 15 del mese successivo alla registrazione 
della fattura originaria. 
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Sempre a decorrere dal 2013, con le modifiche apportate al comma 5 dell’art. 46 
del D.L. n. 331/1993, sono stati ampliati i termini entro i quali l’acquirente nazio-
nale può regolarizzare il mancato ricevimento della fattura del fornitore comunita-
rio. 
Fino al 31 dicembre 2012 l’acquirente nazionale poteva, infatti, ricevere la fattura 
entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ed in caso di 
mancato ricevimento emetteva doveva emettere, entro il mese seguente, la fattura 
in unico esemplare, registrandola entro il mese di emissione. 
Dal 1° gennaio 2013 l’acquirente nazionale può ricevere la fattura entro il secondo 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ed in caso di mancato ri-
cevimento deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di 
effettuazione, la fattura - che avrebbe dovuto essere emessa dal fornitore - in unico 
esemplare con l’indicazione della dicitura “autofatturazione”, registrandola nel re-
gistro IVA delle vendite (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972), come previsto 
dal nuovo art. 47, comma 1, entro il termine di emissione e con riferimento al me-
se precedente e, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, distin-
tamente anche nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972).  
In caso, invece, di ricevimento di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a 
quello reale, la fattura integrativa deve essere emessa entro il giorno 15 del mese 
successivo alla registrazione della fattura originaria. 
Prospettiamo il seguente esempio:  
Merce acquistata dalla ditta italiana, cessionario, e spedita da uno Stato membro il 
21 marzo 2017. 
Il cessionario italiano, come da norma, deve ricevere la fattura entro il 31 maggio 
2017. 
Se non la riceve entro tale termine, l’impresa italiana è obbligata ad emettere la fat-
tura in unico esemplare - autofattura - entro il 15 giugno; tale documento (sul qua-
le occorre obbligatoriamente riportare la dicitura “autofatturazione”, ex art. 21, 
comma 6-ter del D.P.R. n. 633/1972) deve essere registrato sul registro delle vendi-
te entro lo stesso 15 giugno, ma con riferimento alla liquidazione del mese di mag-
gio (si evidenzia, al riguardo, che la contestuale registrazione del’autofattura nel re-
gistro sia degli acquisti che delle vendite comporta la neutralità dell’imposta in ca-
po al cessionario nazionale, a meno che tale soggetto subisca una parziale o totale 
indetraibilità dell’IVA). 
Il più delle volte, tuttavia, il cessionario italiano non ha un sistema gestionale che 
permetta di rispettare la tempistica prevista dall’art. 47, comma 1, sopra citato. Per-
tanto, si ritiene possibile che l’impresa italiana emetta l’autofattura il 31 maggio 
2017, da registrare nella medesima data, facendo confluire la relativa IVA nella li-
quidazione del medesimo mese di maggio. 
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In caso di tenuta di registri sezionali, questo documento sarà annotato sui “sezio-
nali comunitari”. La Circ. 3 maggio 2013, n. 12/E al par. 7.3.2 così commenta 
questa modifica: “Di particolare interesse risulta la nuova disposizione di cui all’art. 46, 
comma 5, del Decreto Legge n. 331 riguardante la disciplina dell’autofatturazione da parte del 
cessionario nazionale nel caso di inadempienza del fornitore. 
Infatti, qualora non riceva la fattura entro il secondo mese successivo a quello in cui l’operazione è 
stata effettuata, l’acquirente di un bene deve emettere una fattura (in unico esemplare) entro il 
giorno 15 del terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione. 
Se invece l’acquirente ha ricevuto una fattura dal cedente che tuttavia riporta una cifra più bassa 
di quella effettivamente pagata, dovrà emettere una fattura integrativa, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione della fattura originaria”.  
Si ricorda, infine, in capo al cessionario nazionale l’obbligo di riepilogare i dati 
dell’autofattura in commento nel Mod. INTRA-2 bis con riferimento al mese di 
registrazione.  
Per quanto riguarda la procedura di registrazione della fattura di acquisto, sem-
pre con effetto dal 1° gennaio 2013, la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha modifi-
cato l’art. 47 del D.L. n. 331/1993, con riferimento ai termini entro i quali effettu-
are la doppia registrazione, sia nel registro delle vendite (di cui all’art. 23 del D.P.R. 
n. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art. 25 del D.P.R. b. 633/1972). 
Confrontiamo di seguito il comma 1 dell’art. 47 del D.L. n. 331/1993 nella versio-
ne in vigore fino al 31 dicembre 2012 e quella in vigore dal 1° gennaio 2013 (in 
nero le parti oggetto di modifica). 
 

Art. 47 - Registrazione delle operazioni intracomunitarie (comma 1) 

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2012 Testo in vigore dal 1° gennaio 2013 

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di 
cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettera b), previa inte-
grazione a norma del primo periodo dello stesso 
comma, devono essere annotate, entro il mese di 
ricevimento ovvero anche successivamente ma 
comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con 
riferimento al relativo mese, distintamente nel regi-
stro di cui all’art. 23 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo 
l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche 
del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta 
estera. Le fatture di cui all’art. 46, comma 5, devo-
no essere annotate entro il mese di emissione. Le 
fatture devono essere annotate distintamente, nei 
termini previsti dai precedenti periodi, anche nel 
registro di cui all’art. 25 del predetto Decreto, con 
riferimento rispettivamente al mese di ricevimento 
ovvero al mese di emissione. 

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari 
di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettera b), previa in-
tegrazione a norma dell’art. 46, comma 1, sono 
annotate distintamente, entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di ricezione della fat-
tura, e con riferimento al mese precedente, nel 
registro di cui all’art. 23 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo 
l’ordine della numerazione, con l’indicazione an-
che del corrispettivo delle operazioni espresso in 
valuta estera. Le fatture di cui all’art. 46, comma 5, 
sono annotate entro il termine di emissione e con 
riferimento al mese precedente. Ai fini 
dell’esercizio del diritto alla detrazione 
dell’imposta, le fatture sono annotate distinta-
mente anche nel registro di cui all’art. 25 del pre-
detto Decreto. 
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La Circ. 3 maggio 2013, n. 12/E al par. 7.3.2 così commenta questa modifica: “Il 
legislatore ha anche modificato l’art. 47, comma 1, del decreto legge n. 331/1993. La norma 
previgente prevedeva che l’integrazione e l’annotazione delle fatture relative agli acquisti intraco-
munitari dovesse avvenire, in ogni caso, non oltre quindici giorni dal ricevimento della fattura del 
cedente estero. La nuova norma, invece, stabilisce che i predetti adempimenti devono essere effet-
tuati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al 
mese precedente”. 
Il cessionario nazionale deve, pertanto, registrare distintamente la fattura integrata:  
- nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di rice-

zione della stessa, ma con riferimento al mese precedente, secondo l’ordine del-
la numerazione e con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni e-
spresso in valuta estera;  

- nel registro IVA acquisti, al fine di esercitare la detrazione spettante, a partire 
dal mese in cui l’imposta diviene esigibile ed entro la scadenza del termine della 
dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui 
l’imposta è divenuta esigibile (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972). A tal 
riguardo, si evidenzia la recente novità contenuta nel Decreto Legge n. 50 del 
24 aprile 2017 (in vigore dalla medesima data), il cui art. 2 ha ridotto il termine 
ultimo entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta previsto dal 
citato art. 19; il secondo periodo del comma 1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 
633/1972 così, infatti, recita: “Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e 
servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercita-
to al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed 
alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (alla data di predi-
sposizione della presente pubblicazione, è ancora in corso l’iter di conversione 
in legge del DL n. 50/2017, con la possibilità di apportare in tale sede delle 
modifiche legislative). 

A livello operativo, è consuetudine che il cessionario nazionale provveda, nel mese 
di ricevimento, alla registrazione contestuale della fattura, sia nel registro IVA ven-
dite che in quello degli acquisti, comportando la neutralità dell’imposta (a meno 
che l’impresa italiana sia soggetta ad una parziale o totale indetraibilità dell’IVA). 
 
Un’ulteriore novità in vigore dal 1° gennaio 2013 riguarda l’art. 43 del D.L. n. 
331/1993, disciplinante la “Base imponibile ed aliquota” degli acquisti intraco-
munitari di beni espressi in valuta estera. 
In particolare, attraverso una modifica al comma 1 e l’abrogazione del comma 3 in 
vigore fino al 31 dicembre 2012, per determinare la base imponibile dei corrispet-
tivi in valuta estera, occorre fare riferimento, dal 1° gennaio 2013, all’art. 13, com-
ma 4 del D.P.R. n. 633/1972. 
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Si riportano di seguito l’art. 43, comma 1 del D.L. n. 331/1993 e l’art. 13, comma 
4 del D.P.R. n. 633/1972:  
 

Art. 43, comma 1, D.L. 331/1993 - Base imponibile ed aliquota 

Testo in vigore dal 1° gennaio 2013 

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui 
agli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare 
la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza 
dell’acquisto. 

 
 

Art. 13, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 - Base imponibile 

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2012 Testo in vigore dal 1° gennaio 2013 

4 Ai fini della determinazione della base imponibi-
le i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri soste-
nuti in valuta estera sono computati secondo il 
cambio del giorno in cui è stata effettuata 
l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio del 
giorno antecedente più prossimo.  
 

4. AI fini della determinazione della base imponi-
bile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri so-
stenuti in valuta estera sono computati secondo il 
cambio del giorno di effettuazione 
dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione 
nella fattura, del giorno di emissione della fat-
tura. In mancanza, il computo è effettuato sul-
la base della quotazione del giorno antecedente 
più prossimo. La conversione in euro, per tutte 
le operazioni effettuate nell’anno solare, può 
essere fatta sulla base del tasso di cambio 
pubblicato dalla Banca centrale europea.  

 
La Circ. n. 12/E del 3 maggio 2013 par. 1 così commenta questa modifica:  
“In particolare, la modifica concerne i criteri con i quali computare nella base imponibile i corri-
spettivi, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera. 
La novellata norma conferma che gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il 
cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 
633/1972. La norma prevede, diversamente dalla precedente formulazione, che laddove non sia 
noto il giorno di effettuazione dell’operazione (informazione che andrebbe indicata in fattura), il 
tasso di cambio debba essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel 
presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione medesima. (…) 
Come già in passato, in assenza del cambio di riferimento, andrà utilizzato il cambio del giorno 
antecedente più prossimo al momento di effettuazione dell’operazione o alla data di emissione del-
la fattura.  
L’attuale disposizione stabilisce, infine, che in conformità all’art. 91 della direttiva 
2006/112/CE che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può 
essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea”.  
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Riferimenti normativi:  
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in Legge 29 ottobre 1993, n. 427) - 

Artt. 38, 39, 43, 46, 47, 50;  
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Artt. 7-bis, 13, 17, 21;  
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. 
 
Prassi:  
- Circ. 23 febbraio 1994, n. 13; 
- Circ. 3 maggio 2013, n. 12/E;  
- Circ. 21 maggio 2013, n. 16/E. 
 
 Vedere anche: Fatturazione delle vendite / Elenchi INTRASTAT / 

Triangolazioni. 

I CASI 

1. Ricevimento di pezzi di ricambio a titolo gratuito, fuori 
garanzia 

D. Riceviamo da fornitori di Paesi UE dei pezzi di ricambio a “titolo gratuito” al di fuori del 
periodo di garanzia per macchinari precedentemente da noi acquistati. Come dobbiamo compor-
tarci ai fini IVA e INTRA? 
R. Spesso, alle aziende, accade di ricevere da fornitori esteri dei pezzi di ricambio 
fuori garanzia in relazione a dei macchinari precedentemente acquistati, senza poi 
dover effettuare alcun pagamento. 
I documenti di trasporto, le fatture pro-forma o, più sporadicamente, le fatture as-
soggettate ad IVA del Paese del fornitore indicano che si tratta di cessione gratuita 
e, quindi, di pezzi omaggio, per i quali nulla è dovuto da parte dell’impresa italiana 
(neanche l’eventuale imposta del Paese comunitario). 
Per ciò che riguarda l’IVA, l’art. 38, comma 2 del D.L. n. 331/1993, stabilisce che 
“Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso (…)”; 
come precisato anche dalla C.M. n. 13 del 23 febbraio 1994 al paragrafo 1, fra i re-
quisiti affinché un acquisto avente ad oggetto un bene mobile materiale possa es-
sere considerato “intracomunitario” vi è quello dell’onerosità dell’operazione. Re-
stano escluse dal concetto di acquisto intracomunitario le transazioni per le quali 
non si verifichi detto requisito. 
Pertanto, l’impresa italiana non deve porre in essere alcun adempimento IVA, con 
la conseguenza che l’eventuale fattura emessa con addebito di imposta dal fornito-
re comunitario non deve essere annotata nei registri IVA. 
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Per quanto riguarda i Mod. INTRASTAT, la C.M. n. 13/1994 sopra citata, al pa-
ragrafo 15.1, lettera a) ha precisato che per i beni ceduti gratuitamente, gli elenchi 
riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici. 

2. Ricevimento in ritardo della fattura di acquisto 
intracomunitario 

D. Abbiamo effettuato un acquisto intracomunitario di beni nel mese di gennaio 2017, senza, 
però, inizialmente ricevere la fattura e, pertanto, trascorsi i termini previsti dall’art. 46, comma 
5, D.L. n. 331/1993 abbiamo emesso noi la fattura di acquisto in data 15 aprile 2017. 
Successivamente, nel mese di maggio, ci è arrivata la fattura originaria con data di emissione gen-
naio 2017. 
Come dobbiamo comportarci? 
R. Il comportamento da voi adottato è corretto. 
L’art. 46, comma 5 del D.L. n. 331/19931 prevede, infatti, che il cessionario di un 
acquisto intracomunitario che non riceve la fattura entro il secondo mese successi-
vo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del 
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione medesima, la fattu-
ra che avrebbe dovuto emettere il fornitore UE, in un unico esemplare. 
Tale documento, che deve riportare la dicitura “autofatturazione” deve essere regi-
strato nel registro vendite entro il termine di emissione e con riferimento al mese 
precedente e, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, distinta-
mente anche nel registro acquisti2; pertanto, con riferimento al caso prospettato, 
l’autofattura emessa, correttamente, il 15 aprile 2017, deve essere registrata con ri-
ferimento al mese di marzo 2017. 
Nell’ipotesi in cui, come nel caso in oggetto, il cessionario nazionale riceva, suc-
cessivamente all’emissione dell’autofattura, la fattura originaria emessa dal cedente 
UE, la stessa dovrà essere allegata all’autofattura, senza procedere ad ulteriori regi-
strazioni. A tal riguardo, al fine di giustificare la correttezza del comportamento 
adottato dall’impresa italiana, è necessario che la stessa archivi la documentazione 
comprovante il tardivo ricevimento della fattura; è, pertanto, consigliabile conser-
vare la busta dalla quale risulti chiaramente la data del timbro postale oppure con-
servare la mail che attesti l’arrivo della fattura o ancora una corrispondenza com-
merciale che dimostri chiaramente i solleciti da voi effettuati. 

                    
1 Nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013, per effetto delle novità introdotte dalla “Legge 
di stabilità 2013” (Legge n. 228/2012). 
2 Ai sensi dell’art. 47, comma 1 del D.L. n. 331/1993. 
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La disciplina dell’autofatturazione ai sensi dell’art. 46, comma 5 del D.L. n. 
331/1993, da parte del cessionario nazionale nel caso di inadempienza del fornito-
re, è riepilogata nella Circ. 3 maggio 2013, n. 12/E al par. 7.3.2. 
Il cessionario italiano è, inoltre, tenuto a riepilogare l’operazione nel Mod. IN-
TRA-2 bis con riferimento al mese di registrazione della fattura. 
Per completezza, si segnala che il medesimo art. 46, comma 5 prende in esame an-
che il ricevimento della fattura emessa dal cedente comunitario nei tempi corretti, 
ma con un’errata indicazione, in difetto, del corrispettivo dovuto: la norma preve-
de, al riguardo, che se il cessionario nazionale ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere fattura integrativa entro il gior-
no 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 

3. Acquisto di software 

D. Abbiamo acquistato del software dalla Germania, scaricato on line e pagato con carta di cre-
dito aziendale. Come trattarlo ai fini IVA e INTRA? 
R. Occorre preliminarmente operare una distinzione tra:  
• software “standardizzato”;  
• software “personalizzato”; 
• software “standardizzato” o “personalizzato” scaricato esclusivamente online. 

Software standardizzato 

Per quanto riguarda l’acquisto di un software standardizzato su supporto fisico, la 
Circ. Ministero delle Finanze n. 13 del 23 febbraio 1994 ha preso in considerazio-
ne tale fattispecie nel caso di acquisto da paesi UE, equiparandola ad un normale 
acquisto intracomunitario di beni, con tutti gli obblighi annessi sia ai fini IVA (in-
tegrazione e doppia registrazione della fattura di acquisto ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.L. n. 331/1993), sia ai fini della compilazione del Mod. INTRA-2 bis. 

Software personalizzato 

A livello normativo non si trova una definizione diretta di software “personalizza-
to”. Rifacendosi ai documenti di prassi, dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13 al para-
grafo 15.1, lettera g) si ricava indirettamente che il software personalizzato sia da 
trattare come una prestazione di servizi in quanto viene detto con riferimento ai 
Mod. INTRASTAT, quanto segue: “La presentazione degli elenchi riepilogativi, agli effetti 
fiscali e statistici, riguarda solo il software standardizzato e non quello personalizzato”. Poiché 
nei Mod. INTRASTAT dovevano, fino al 31 dicembre 2009, essere incluse solo le 
movimentazioni dei beni, indirettamente si può dedurre che il software personalizza-
to è considerato una prestazione di servizi. Questo concetto ai fini IVA è tuttora 
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valido3. A partire dal 1° gennaio 2010 sono invece cambiate le regole riguardo i 
Modelli INTRASTAT i quali contemplano anche le prestazioni di servizi, sia rese 
che ricevute; pertanto il soggetto passivo italiano - committente - deve presentare 
il Mod. INTRA-2-quater per i servizi ricevuti registrati nel periodo.  

Software scaricato esclusivamente online 

Allo stesso modo, è considerata una prestazione di servizi l’operazione in cui il 
software (sia esso standardizzato oppure personalizzato) viene scaricato esclu-
sivamente da Internet, senza alcun supporto fisico: in questo caso ci troviamo di 
fronte ad una transazione del c.d. “Commercio elettronico diretto” dove sul punto 
il Ministero Dip. Dogane si era già pronunciato con C.M. 20 agosto 1998, n. 
1977/V/SD: “(…) la fornitura via Internet dei “prodotti virtuali” cioè di tutti quei prodotti 
che possono essere importati sotto forma di beni materiali che essere forniti on-line - non deve esse-
re considerata come cessione di beni, ma come prestazione di servizi”. Un’ulteriore conferma 
è contenuta nell’art. 7 del regolamento UE n. 282/2011, in cui viene data la defini-
zione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici”. 
 
In risposta al quesito, rientrando nell’ultima casistica sopra esaminata e trattandosi 
di prestatore comunitario e committente italiano, l’operazione è territorialmente ri-
levante in Italia in forza dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (prestazione di servizi 
generica per la quale rileva il luogo in cui il committente è stabilito). L’impresa ita-
liana è, pertanto, tenuta ad assolvere l’imposta tramite integrazione e doppia regi-
strazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 (si rimanda, al riguardo, 
al Capitolo “Prestazioni di servizi”). 

Periodo dal 17 marzo 2012 al 31 dicembre 2012 
Quando il prestatore era comunitario, il committente nazionale doveva:  
1) numerare la fattura del fornitore comunitario ed integrarla 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 applicabile (art. 46, 
comma 1, del D.L. n. 331/1993);  

2) annotare la fattura, come sopra integrata, entro il mese di ricevimento ovvero 
anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con ri-
ferimento al relativo mese, distintamente nel registro IVA vendite, secondo 
l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo 

                    
3 Ulteriori riferimenti utili si trovano nella Ris. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2002, n. 261/E. 
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dell’operazione espresso in valuta estera (art. 47, comma 1, primo periodo del 
D.L. n. 331/1993);  

3) annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acqui-
sti, con riferimento al mese di ricevimento, al fine di esercitare la detrazione e-
ventualmente spettante (art. 47, comma 1, terzo periodo del D.L. n. 331/1993). 

Periodo dal 1° gennaio 2013 
A seguito della modifiche apportate dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. 
“Legge di Stabilità 2013”) sono cambiati alcuni aspetti contabili:  
• per quanto attiene al punto 1) precedentemente indicato (integrazione della 

fattura) nulla è cambiato;  
• per quanto attiene al punto 2) (registrazione nel registro IVA vendite), è stata 

apportata la seguente modifica: “annotare la fattura integrata distintamente, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese 
precedente, nel registro IVA vendite secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione del 
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera”;  

• per quanto attiene al punto 3) (registrazione nel registro IVA acquisti), nulla è 
cambiato. Al riguardo, la Circ. n. 12/E del 3 maggio 2013 al capitolo IV, 
paragrafo 2, evidenzia quanto segue: “Annotare la stessa fattura integrata, 
distintamente, anche nel registro IVA acquisti al fine di esercitare la detrazione 
eventualmente spettante. In particolare, come già chiarito con la Circ. n. 37/E del 29 luglio 
2011, par. 4.3, la fattura potrà essere annotata, ai sensi dell’art. 19 comma 1, del D.P.R. 
n. 633/1972, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e fino alla scadenza del 
termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta 
esigibile (termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA ex art. 19)”. A tal 
riguardo, si evidenzia la recente novità contenuta nel D.L. n. 50 del 24 aprile 
2017 (in vigore dalla medesima data), il cui art. 2 ha ridotto il termine ultimo 
entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta previsto dal citato 
art. 19; il secondo periodo del comma 1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 
così, infatti, recita: “Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più 
tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle 
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo” (alla data di 
predisposizione della presente pubblicazione, è ancora in corso l’iter di 
conversione in legge del D.L. n. 50/2017, con la possibilità di apportare in tale 
sede delle modifiche legislative). 

Si rammenta che l’art. 46, comma 5 del D.L. n. 331/1993, così come riformulato 
per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, obbliga il committente 
che non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effet-
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tuazione dell’operazione, ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo 
a quello di effettuazione dell’operazione stessa, la fattura - che avrebbe dovuto es-
sere emessa dal prestatore - in unico esemplare. Detta fattura (c.d. “autofattura”), ai 
sensi dell’art. 47 comma 1, deve essere annotata nel registro vendite entro il termi-
ne di emissione e con riferimento al mese precedente e, ai fini dell’esercizio del di-
ritto alla detrazione dell’imposta, distintamente anche nel registro acquisti. Anche 
se l’art. 46 comma 5 fa espresso riferimento al “cessionario” di un acquisto intra-
comunitario di beni, questo obbligo con riferimento alle “prestazioni di servizi ge-
neriche” ricade anche sul committente (Circ. n. 35/E del 20 settembre 2012, par. 
3.3). 
Il committente nazionale è, inoltre, tenuto a riepilogare i dati della prestazione nel 
Mod. INTRA-2-quater dei servizi ricevuti. 

4. Una fattura di acquisto beni che contiene diverse fattispecie 

D. Abbiamo ricevuto una fattura di acquisto di merce da un fornitore francese per un valore di 
euro 50.000, ma solo parte di questa merce, per un valore di 21.000 euro, è arrivata regolar-
mente in Italia; una seconda parte, pari a 4.000 euro rimane in Francia in quanto da noi ven-
duta ad altra azienda francese, mentre la restante parte, pari a 25.000 euro, viene consegnata 
per nostro conto dal fornitore francese direttamente in Svizzera al nostro cliente finale, al quale 
emettiamo fattura. 
È corretto ricevere un’unica fattura e trattarla come un acquisto intracomunitario? 
R. Il fornitore francese deve emettere tre distinte fatture. Perché si abbia acquisto 
intracomunitario è necessario, infatti, che sussistano i seguenti presupposti:  
1) l’acquisto deve essere a titolo oneroso;  
2) deve esserci l’acquisizione della proprietà;  
3) deve sussistere lo status di operatore economico del cedente comunitario e del 

cessionario nazionale;  
4) ci deve essere l’effettiva movimentazione del bene con partenza da uno Stato 

membro e arrivo in Italia. 

Dall’esposizione del vostro quesito, ci sembra di poter affermare che tali presup-
posti esistono relativamente alla parte di merce dal valore di 21.000 euro che entra 
nel territorio italiano. 
Pertanto alla luce di quanto esposto, possiamo arrivare alla conclusione che il for-
nitore deve emettere:  
1) una fattura senza IVA per l’importo di 21.000 euro relativo ai beni che vengo-

no consegnati in Italia. Per il cessionario nazionale trattasi di un acquisto intra-
comunitario di beni per il quale occorre procedere all’integrazione e doppia re-
gistrazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, nonché alla compi-
lazione del Mod. INTRA-2-bis;  
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2) una fattura assoggettata ad IVA francese con riferimento alla merce, pari a 
4.000 euro, rimasta in Francia. Mancando il presupposto della territorialità, 
l’operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia in forza dell’art. 7-bis del D.P.R. 
n. 633/1972: la fattura deve essere registrata dal cessionario italiano solo in 
contabilità generale (quale documento di costo) senza adempimenti né IVA né 
INTRASTAT; 

3) una fattura assoggettata ad IVA francese, salvo diverse disposizioni legislative 
interne previste dalla normativa fiscale francese, per la merce dal valore di 
25.000 euro che viene consegna in Svizzera (Paese extra-UE). Anche in questo 
caso, mancando il presupposto della territorialità, l’operazione non è rilevante 
ai fini IVA in Italia in forza dell’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972: la fattura deve 
essere registrata dal cessionario italiano solo in contabilità generale (quale do-
cumento di costo) senza adempimenti né IVA né INTRASTAT. Si ritiene, inol-
tre, necessario che l’acquirente italiano verifichi preventivamente se tale trian-
golazione comporta degli obblighi IVA in Francia, anche per assolvere i relativi 
adempimenti doganali.  

5. Installazione, montaggio e assiemaggio in Italia di beni 
ceduti da fornitore UE 

D. Abbiamo acquistato un impianto da un fornitore tedesco con obbligo da parte del medesimo 
di installarlo e montarlo presso il nostro stabilimento, potendosi anche avvalere, per questo, di ar-
tigiani italiani. Quali sono gli adempimenti IVA e INTRA da rispettare?  
R. Gli articoli di legge da prendere in considerazione sono i seguenti:  
1) l’art. 38, comma 5, lettera b) del D.L. n. 331/1993: “Non costituiscono acquisti intra-

comunitari: b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni 
destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto”. 

2) l’art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972: “Le cessioni di beni, diverse da quelle 
di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto 
(…) beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio 
dello Stato dal fornitore o per suo conto”. 

Dalla lettura dei due articoli, emerge che l’operazione prospettata nel quesito non 
costituisce un acquisto intracomunitario, bensì un’operazione interna rilevante ai 
fini IVA in Italia. 
In base a quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, tutti gli 
adempimenti IVA sono in capo al cessionario, soggetto passivo d’imposta stabilito 
in Italia, il quale deve assolvere l’imposta mediante integrazione della fattura del 
fornitore comunitario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 per l’intero 
importo dell’operazione. 
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Il trasferimento da parte del fornitore comunitario dei beni dal suo territorio in 
quello italiano risulta irrilevante ai fini dell’imposta, in quanto il momento imposi-
tivo viene a determinarsi all’atto della successiva consegna del bene installato, 
montato o assiemato. Si ricorda l’obbligo per l’impresa italiana di dotarsi del regi-
stro previsto dall’art. 50 comma 5 del D.L. n. 331/1993. 
Per quanto riguarda la compilazione dei Modelli INTRASTAT, l’acquirente nazio-
nale è tenuto a compilare il Mod. INTRA-2 bis ai soli fini statistici relativamente ai 
beni installati con l’indicazione nella colonna della natura della transazione del co-
dice ‘8’”. 
La medesima operazione, qualora venga effettuata nei confronti di privati o di 
soggetti non identificati in Italia ai fini IVA, come ad esempio soggetti non resi-
denti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comporta l’obbligo 
in capo al fornitore UE, della nomina in Italia del rappresentante fiscale o 
dell’identificazione diretta. 

6. Permuta di beni in ambito comunitario 

D. Effettuiamo una operazione di permuta di macchinari con un operatore francese. Quale com-
portamento adottare ai fini IVA ed INTRA? 
R. La base di partenza è il Codice civile che all’art. 1552 definisce la permuta come 
“il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o 
di altri diritti, da un contraente all’altro”. 
Ai fini IVA le norme che devono essere prese in considerazione sono l’art. 11, 
comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 
in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbli-
gazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effet-
tuate” e l’art. 13, comma 2, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972 che individua la base 
imponibile di tali operazioni: “2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti: d) 
per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore normale dei beni e dei 
servizi che formano oggetto di ciascuna di esse”. 
Nell’ambito comunitario nulla è espressamente specificamente con riferimento alle 
operazioni in permuta; tuttavia, l’art. 56 del D.L. n. 331/1993 recita: “Per quanto 
non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 
633/1972”. 
Pertanto, anche ai fini intracomunitari valgono le disposizioni nazionali sopra ri-
chiamate con la conseguenza che le due operazioni oggetto del vostro quesito sa-
ranno trattate distintamente:  
• come un normale acquisto intracomunitario di beni (integrazione con IVA e 

doppia registrazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993), con 
riferimento al macchinario proveniente dalla Francia, e relativa compilazione 
del Mod. INTRA-2-bis;  
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• come una normale cessione intracomunitaria (non imponibile ai sensi dell’art. 
41, comma 1, lettera a) del D.L. n. 331/1993) con riferimento al macchinario 
inviato in Francia, e relativa compilazione del Mod. INTRA-1-bis. 

7. Acquisto di materiale promozionale da Paesi comunitari 

D. Abbiamo ordinato ad un fornitore comunitario del materiale promozionale (penne, matite, 
agendine) contrassegnate con il nome della nostra ditta, che regaliamo in occasione di fiere relative 
al nostro settore (siamo produttori di utensileria meccanica). 
Come dobbiamo comportarci quando riceveremo la fattura, per quanto attiene alla detrazione 
IVA? 
R. Trattasi di acquisto di materiale promozionale da omaggiare successivamente ai 
propri clienti, anche potenziali; l’operazione riguarda, pertanto, degli omaggi di 
beni non di propria produzione o commercio. Il relativo acquisto, effettuato sia in 
ambito nazionale che comunitario, costituisce una spesa di rappresentanza con di-
vieto di detrazione dell’IVA e, successivamente, senza obbligo di versamento 
dell’imposta all’atto dell’omaggio del bene. 
Ai fini del diritto alla detrazione, il riferimento normativo è l’art. 19-bis 1, comma 
1, lettera h) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che tratta delle spese di rappresen-
tanza quali risultano definite ai sensi dell’art. 108 del TUIR: “h) non è ammessa in de-
trazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul 
reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cin-
quanta”4. 
Si ritiene che i beni oggetto del quesito abbiano tutti un costo unitario inferiore a 
euro 50,00, con conseguente diritto alla detrazione dell’IVA. 
Pertanto, l’impresa nazionale, acquirente, è tenuta ad assolvere l’imposta 
sull’acquisto intracomunitario tramite integrazione con IVA della fattura del forni-
tore UE e doppia registrazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993) e 
conseguente compilazione del Mod. INTRA-2-bis. 
Qualora, al contrario, il costo unitario dei beni acquistati fosse superiore a 50,00 
euro, l’impresa italiana, tenuta comunque all’assolvimento dell’imposta ai sensi de-
gli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, sarebbe incisa del costo dell’IVA in quanto 
non detraibile. 

                    
4 Fino al 12 dicembre 2014, l’indetraibilità dell’IVA non operava in relazione agli acquisti di 
beni il cui costo unitario non fosse stato superiore a euro 25,82; dal 13 dicembre 2014, il 
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha innalzato detto limite, portandolo a euro 50,00. 



Acquisti comunitari 

22 © Wolters Kluwer Italia 

8. Addebito a fornitore UE di una penale contrattuale 

D. Abbiamo acquistato da un fornitore spagnolo nel mese di marzo della materia prima che du-
rante la fase della produzione, due mesi dopo, non si è dimostrata valida, danneggiandoci anche il 
macchinario su cui era stata messa in produzione; pertanto siamo stati costretti ad accantonarla 
per poi consegnarla a smaltitori autorizzati. Vorremmo addebitare delle somme a titolo di risar-
cimento dei danni subiti: come dobbiamo comportarci per la fatturazione? 
R. Il caso sottoposto, che deve essere esaminato sia sotto l’aspetto fiscale che civi-
listico per comprendere se rientra o meno in un’ipotesi di risarcimento danni, può 
essere così schematizzato:  
• un fornitore UE emette fattura nel mese di marzo;  
• l’azienda italiana riceve la merce e la fattura nello stesso mese;  
• la stessa provvede ad integrare la fattura e a registrarla sui registri vendite e 

acquisti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, con conseguente 
presentazione del Mod. INTRA-2-bis;  

• nel mese di maggio, l’impresa italiana mette in produzione la materia prima, che 
risulta fallata danneggiando anche il macchinario su cui era stata avviata 
l’attività produttiva;  

• l’impresa italiana provvede ad estrarre la materia dal macchinario e ad 
accantonarla, per poi destinarla a smaltitori autorizzati.  

Gli articoli del Codice civile che qui interessano sono l’art. 1223 (Risarcimento del 
danno: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la 
perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immedia-
ta e diretta”) e l’art. 1382 (Effetti della clausola penale: “La clausola, con cui si conviene 
che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una de-
terminata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è 
stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla 
prova del danno”). 
Ai fini IVA, l’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (Esclusioni dal computo 
della base imponibile) recita: “Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibi-
le, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità 
nell’esecuzione del contratto”. 
Trattasi di somme escluse dalla base imponibile in quanto vengono a mancare del 
c.d. “presupposto oggettivo”, cioè della natura sia di cessione di bene che di pre-
stazione di servizi (di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972). 
Il comma 2 dell’art. 15 vuol significare che se l’acquirente addebita delle somme a 
titolo di penalità o risarcimento danni al proprio fornitore, queste non possono 
diminuire la base imponibile della fattura iniziale di vendita, ma devono essere trat-
tate autonomamente. 
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Generalmente questa procedura è attuabile quando l’addebito avviene in base ad 
una espressa clausola contrattuale ex art. 1382 c.c. Molte volte, tuttavia, le aziende 
agiscono su ordini verbali oppure scritti ma senza tali clausole, trovandosi succes-
sivamente di fronte alla gestione dei casi pratici da risolvere come quello oggetto 
del quesito. 
A parere di chi scrive, se esiste una corrispondenza commerciale che evidenzia 
queste fattispecie, supportata da documentazione (tra cui particolare rilievo assu-
mono le perizie effettuate da tecnici specializzati), si può rientrare nella previsione 
normativa prevista dall’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e pertanto 
l’azienda italiana, acquirente che ha subito il danno, ha titolo per emettere un do-
cumento, che può assumere anche la forma della fattura, per l’addebito del danno 
subito al proprio fornitore UE come “operazione esclusa dalla base imponibile art. 15, 
comma 2 del D.P.R. n. 633/1972”. L’operazione non concorre alla formazione del 
volume d’affari, in quanto non rilevante ai fini IVA. 
In ambito comunitario, si ricorda che, in forza dell’art. 56 del D.L. n. 331/1993, 
recita: “Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”. 
Nessun adempimento è dovuto ai fini INTRASTAT. 

9. Addebito a fornitore UE del costo di riparazione di merce 
ricevuta non idonea all’uso 

D. Abbiamo acquistato un macchinario da un fornitore tedesco nel mese di febbraio 2017. Suc-
cessivamente alla messa in funzione, sono emerse alcune non conformità del bene vendutoci, con la 
conseguenza che i nostri dipendenti a marzo 2017 hanno dovuto dedicare alcune ore per renderlo 
pienamente conforme all’attività produttiva. D’accordo con il nostro fornitore, abbiamo deciso di 
addebitargli le ore impiegate per la riparazione del macchinario. Come comportarci ai fini IVA e 
INTRASTAT? 
R. Dal quesito posto, emerge che l’addebito al fornitore UE viene fatto a titolo di 
riparazione del macchinario precedentemente acquistato. 
Trattasi pertanto di una prestazione di servizi generica che, in forza dell’art. 7-ter 
del D.P.R. n. 633/1972, costituisce un’operazione non rilevante ai fini IVA in Ita-
lia in quanto viene data prevalenza al luogo in cui il soggetto passivo committente 
ha fissato la sede della propria attività economica (si rimanda al Capitolo “Lavora-
zioni e riparazioni”). 
L’impresa italiana, che in quest’operazione assume la veste di prestatore, è obbliga-
ta ad emettere fattura non soggetta IVA ai sensi dell’art. 7-ter, al momento di “ef-
fettuazione” come disciplinato dall’art. 6, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972. 
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, secondo quanto stabilito 
dall’art. 21, comma 6-bis, lettera a), occorre indicare obbligatoriamente sulla fattura 
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la dicitura “inversione contabile”, oltre al numero di partita IVA del committente 
UE, come stabilito dall’art. 21, comma 2, lettera f). 
Inoltre, sempre per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, deve es-
sere emessa fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione5, che deve essere registrata entro il termine di emissione e con rife-
rimento al mese di effettuazione6. 
Si evidenzia che tale fattura concorre, per le operazioni effettuate a partire dal 1° 
gennaio 2013, alla determinazione del volume d’affari; al contrario, non concorre 
alla determinazione dello status di esportatore abituale, né alla formazione del rela-
tivo plafond (per approfondimenti, si rimanda al Capitolo “Esportatori abituali”). 
Il prestatore italiano è inoltre tenuto a riepilogare i dati dell’operazione nel Mod. 
INTRA-1-quater dei servizi resi. 

10. Pagamento di acconti a fornitori UE 

D. Paghiamo spesso degli acconti a fornitori UE in relazione ad acquisti di beni. Capita, tutta-
via, che il fornitore comunitario non emetta la fattura, ma quanto pagato a titolo di acconto sarà 
poi finanziariamente scalato dalla fattura definitiva. 
Qual è il comportamento corretto per la normativa IVA italiana? 
R. Per rispondere, occorre distinguere due periodi:  
1) fino al 31 dicembre 2012;  
2) dal 1° gennaio 2013. 

Fino al 31 dicembre 2012 
La norma di riferimento era l’art. 39, comma 2 del D.L. n. 331/1993 che recitava 
“Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 - leggasi consegna del bene 
in Italia - è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera 
effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a 
quella del pagamento”. 
Pertanto, fino al 31 dicembre 2012 il pagamento, anche parziale, dell’operazione 
era considerato momento di effettuazione, limitatamente all’importo corrisposto; 
di conseguenza, il fornitore UE era obbligato ad emettere la relativa fattura e, in 
caso contrario, il cessionario italiano che non riceva la fattura di acconto era obbli-
gato ad applicare la procedura di autofatturazione prevista dall’art. 46, comma 5 
del D.L. n. 331/1993. 

                    
5 Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972. 
6 Ai sensi dell’art. 23, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972. 
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Dal 1° gennaio 2013 
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“Legge di Stabilità 2013”) ha modificato il 
comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 331/1993 come segue “Se anteriormente al verificarsi 
dell’evento indicato nel comma 1 - leggasi inizio del trasporto o della spedizione dei beni 
al cessionario - è stata emessa la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la mede-
sima si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura”. 
A commento di tale nuova disposizione, la Circ. 3 maggio 2013, n. 12/E al para-
grafo 7.2 recita “Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all’art. 39, comma 2 del D.L. n. 
331 del 1993, non sono più rilevanti, ai fini della individuazione del momento di effettuazione 
delle operazioni, gli acconti versati sulle operazioni intracomunitarie. Non è pertanto obbligatorio 
fatturare parzialmente l’operazione che resta vincolata alla sua effettiva esecuzione, in conformità 
con le disposizioni dell’art. 220, par.1, punto 4), della Direttiva 2006/112/CE”.  
Pertanto, a partire dal 2013 il fornitore UE non ha più l’obbligo, bensì la facoltà, di 
emettere la fattura in relazione all’incasso anticipato. Qualora l’operazione venga 
fatturata, la stessa di considera effettuata limitatamente all’importo indicato in fat-
tura e il cessionario nazionale è tenuto ad assolvere l’imposta tramite integrazione 
con IVA e doppia registrazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. 
Per quanto riguarda la compilazione dei Mod. INTRASTAT, l’art. 50, comma 7 
del D.L. n. 331/1993 prevede che le operazioni intracomunitarie per le quali ante-
riormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in 
tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi INTRA-
STAT con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o 
spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse. 

11. Acquisto di beni da Paese UE con applicazione dell’IVA del 
Paese del cedente  

D. Abbiamo effettuato un acquisto intracomunitario di un bene da un fornitore francese il quale 
ci ha, erroneamente, applicato l’IVA del suo Stato. Quale comportamento dobbiamo adottare?  
R. La risposta la si trova nell’art. 16 del Reg. UE n. 282/2011 del Consiglio del 15 
marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della Dir. 2006/112/CE relativa 
al sistema comune di imposta sul valore aggiunto:  
“Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un ac-
quisto intracomunitario di beni a norma dell’art. 20 della direttiva 2006/112/CE esercita il 
proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento IVA applicato all’operazione nello 
Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. 
L’eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell’IVA da questi fatturata e dichiara-
ta allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto Stato 
membro conformemente alle sue disposizioni nazionali”. 
In pratica il cessionario italiano dovrà, alternativamente:  
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- chiedere una nota di credito al proprio fornitore al fine di stornare la sola IVA 
e poi procedere all’assolvimento dell’imposta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. 
n. 331/1993 e alla compilazione dei Modelli INTRASTAT;  

- integrare la fattura con IVA e registrarla sui registri vendite ed acquisti (artt. 46 
e 47 del D.L. n. 331/1993), assolvendo anche agli obblighi INTRA. 
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