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2.1 PRINCIPI GENERALI: IL REQUISITO 
OGGETTIVO, LA TERRITORIALITÀ E 
L’EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

✓ Premessa

✓ Il requisito oggettivo nelle cessioni/acquisti di beni

✓ Operazioni assimilate alle cessioni di beni

✓ Operazioni escluse dalle cessioni di beni

✓ Il requisito territoriale nelle cessioni/acquisti di beni

✓ Il requisito territoriale per i beni immobili

✓ Il requisito territoriale per i beni mobili

✓ La deroga per i beni comunitari montati o installati in Italia

✓ La deroga per gli acquisti intracomunitari di beni

✓ Il caso particolare della triangolare comunitaria

✓ L’effettuazione dell’operazione nelle cessioni/acquisti di beni

✓ Deroghe alla regola generale sull’effettuazione

✓ Effettuazione dell’operazione e cambio di aliquota

✓ Effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta

Premessa

Prima di affrontare nel merito le diverse tipologie di acquisti/cessioni 
di beni da/verso l’estero introduciamo alcuni principi generali che è 
necessario conoscere ai fini del corretto inquadramento di un’opera-
zione dal punto di vista IVA:
● il requisito oggettivo;
● il requisito territoriale;
● il momento di effettuazione dell’operazione.

L’art. 1 del D.P.R. 633/72 stabilisce che rientrano nel campo di 
applicazione dell’IVA le operazioni che soddisfano contempo-
raneamente tre requisiti:
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– il requisito soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere da 
un soggetto passivo IVA e cioè da un’impresa, da un professionista o 
da un artista1;
– il requisito oggettivo: l’operazione deve consistere in una cessione 
di beni o in una prestazione di servizi;
– il requisito territoriale: l’operazione deve essere effettuata in Italia.
Tutti e tre i requisiti di cui sopra vanno interpretati secondo la specifica 
definizione che ne dà la normativa IVA.
Solo le importazioni di beni rientrano sempre nel campo di applica-
zione dell’imposta, a prescindere dalla sussistenza dei tre requisiti, per 
espressa previsione derogatoria contenuta nell’art. 1 D.P.R. 633/72.

Il requisito oggettivo nelle cessioni/acquisti di beni

Trattando di acquisti/cessioni di beni con l’estero occorre preliminar-
mente chiarire come incide il requisito oggettivo, così come specifica-
mente definito dall’art. 2 D.P.R. 633/72, e cioè quando si è in presenza 
di una cessione/acquisto di beni secondo la norma IVA.
In mancanza del requisito oggettivo, infatti, anche le operazioni con 
l’estero, così come quelle realizzate in Italia, sono fuori dal campo di 
applicazione dell’IVA e pertanto non sono soggette agli obblighi previsti 
dall’imposta (fatturazione, registrazione, dichiarazione).

Cosa si intende per cessione di beni ai fini IVA

L’art. 14 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che: «1. Costituisce ces-
sione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene mate-
riale come proprietario».
Il Legislatore nazionale ha recepito tale definizione nell’art. 2 comma 1 
del D.P.R. 633/72 laddove è previsto che sono cessioni di beni tutti gli 
atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o 
di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere, sia mobili che 
immobili (terreni edificabili e fabbricati).
Gli elementi caratterizzanti della definizione generale di cessione di 
beni ai fini IVA sono quindi due:
●    l’onerosità dell’operazione;
● il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

1 Per approfondimenti si rimanda al paragrafo «Premessa: i soggetti passivi ai fini IVA» nel 
Capitolo 1.2 - I soggetti passivi ai fini IVA e le modalità di assolvimento dell’imposta.
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Oltre alla proprietà, gli altri diritti reali il cui trasferimento a titolo one-
roso comporta la realizzazione di una cessione di beni sono: l’usu-
frutto2, l’uso3, l’abitazione4, l’enfiteusi5, la servitù prediale6, il diritto di 
superficie7.

Operazioni assimilate alle cessioni di beni

Per espressa previsione normativa8, alcune operazioni sono comunque 
considerate cessioni di beni anche in mancanza degli elementi 
caratterizzanti di cui sopra.
Con particolare riferimento alle operazioni che possono realizzarsi con 
soggetti esteri (ma anche italiani), occorre ricordare che sono conside-
rate cessioni di beni, ad esempio, anche:
● le vendite con riserva della proprietà: in questa tipologia contrattuale 
il cedente consegna fisicamente il bene al cessionario mantenendone 
però la proprietà fino all’avvenuto incasso del corrispettivo;
● le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante 
per entrambe le parti (cosiddetto rent to buy): dal punto di vista IVA 
l’operazione è considerata una cessione di beni sin dall’inizio del con-
tratto di locazione perché la clausola di trasferimento della proprietà è 
vincolante per entrambe le parti9;
● i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario 
al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti 
di commissione10;

2 Artt. 978 e seguenti del Codice civile.
3 Artt. 1021 e seguenti del Codice civile.
4 Artt. 1022 e seguenti del Codice civile.
5 Artt. 957 e seguenti del Codice civile.
6 Artt. 1027 e seguenti del Codice civile.
7 Artt. 952 e seguenti del Codice civile.
8 Art. 2 comma 2 D.P.R. 633/72.
9 La fattispecie non va confusa con i contratti di locazione finanziaria (leasing) in cui il 
trasferimento della proprietà non è vincolate per il locatario ma solo opzionale.
10 Art. 1731 Codice civile: «Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto 
l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissiona-
rio». Dal punto di vista giuridico, con la commissione non si verifica il trasferimento della 
proprietà fra il commissionario e il suo committente (venditore o acquirente), perché 
la proprietà dei beni si trasferisce direttamente dal venditore all’acquirente. In pratica:
- nella commissione per la vendita il commissionario vende beni di proprietà del com-
mittente senza che si verifichi alcun passaggio di proprietà tra i due soggetti;
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● le cessioni gratuite di beni11 ad esclusione:
– di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività 
propria dell’impresa;
– di quelli per i quali all’atto dell’acquisto o dell’importazione non sia 
stata operata la detrazione dell’imposta12;

● l’autoconsumo, cioè la destinazione di beni all’uso o al consumo 
personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano 
un’arte o una professione o ad altre finalità estranee all’impresa o 
all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da 
cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali all’atto 
dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta13;
● le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo 
e oggetto, nonchè le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da 
altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre 
organizzazioni senza personalità giuridica.
Per saperne di più:
 1. Vendita di beni con riserva della proprietà

  2. Locazione con trasferimento della proprietà vincolante per 
entrambe le parti

 3. Contratto di commissione per la vendita
 4. Contratto di commissione per l’acquisto

Operazioni escluse dalle cessioni di beni

Per espressa previsione normativa14 non costituiscono cessioni di beni:
● le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro: in tale 
casistica rientrano, ad esempio, le cessioni di denaro effettuate a 
titolo di risarcimento danni in quanto non si tratta di pagamenti 
effettuati a fronte di specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi15;

- nella commissione per l’acquisto il commissionario acquista beni da un soggetto terzo 
ma la proprietà degli stessi passa direttamente dal venditore terzo al committente.
11 Per un approfondimento si veda il Capitolo 4.5 - Omaggi, campioni e altre operazioni 
gratuite con l’estero.
12 Ai sensi dell’art. 19 e seguenti D.P.R. 633/72, anche se per effetto dell’opzione di cui 
all’art. 36-bis D.P.R. 633/72.
13 Ai sensi dell’art. 19 e seguenti D.P.R. 633/72
14 Art. 2 comma 3 D.P.R. 633/72.
15 R.M. 27 luglio 1978 n. 361871.

149340_002_AUTORI_VARI_Parte II.indd   52 5/8/17   9:23 PM



2.1

53
Adempimenti

 Principi generali 

● le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi 
e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende 
o rami di azienda;
● le cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, cioè 
terreni agricoli;
● le cessioni di campioni gratuiti di modico valore e apposita-
mente contrassegnati16;
● i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni 
di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
● le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
● le cessioni di paste alimentari;
● le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panette-
ria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, 
formaggio o frutta;
● le cessioni di latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al 
consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto 
a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
● le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle opera-
zioni a premio.
Tutte le casistiche sopraelencate sono fuori campo IVA per mancanza 
del requisito oggettivo ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.P.R. 633/72 
anche nei rapporti con soggetti esteri.

Con particolare riferimento alle operazioni effettuate a titolo gra-
tuito, occorre sottolineare che la norma disciplina in modo diverso il 
requisito oggettivo per:
● i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
● le altre cessioni gratuite di beni.
Si tratta di due casistiche che nella prassi commerciale vengono spesso 
sovrapposte e confuse ma che in realtà, dal punto di vista IVA, hanno 
una ben diversa definizione da cui deriva un diverso trattamento.
Per un approfondimento si veda il Capitolo 4.5 - Omaggi, campioni e 
altre operazioni gratuite con l’estero.

16 Per approfondimenti si veda il paragrafo «Campioni gratuiti di modico valore apposita-
mente contrassegnati» nel Capitolo 4.5 - Omaggi, campioni e altre operazioni gratuite 
con l’estero.

Il requisito 
oggettivo 
nelle cessioni 
gratuite di 
beni (rinvio)
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Operazioni miste: cessioni di beni o prestazioni di servizi

In presenza di un contratto di cessione o acquisto, caratterizzato da una 
movimentazione di beni inviati dall’acquirente/committente affinché il 
cedente/prestatore li utilizzi nella fase di adattamento, assiemaggio, 
assemblaggio o montaggio per la realizzazione del prodotto finito for-
nito all’acquirente/committente, non sempre è chiara la classificazione 
giuridica dell’operazione volta a stabilire se si è in presenza di una 
cessione di beni o di una prestazione di servizi.
Per approfondimenti si rimanda al paragrafo «Le lavorazioni su beni 
mobili» nel Capitolo 3.2 - I servizi generici nei rapporti B2B.
Per saperne di più:
  5. Risarcimento danni e altre penalità per inadempimenti contrat-

tuali (merce danneggiata o non conforme)
 6. Cessione di ramo d’azienda
 7. Cessione di terreno agricolo
 8. Acquisto di terreno agricolo

Il requisito territoriale nelle cessioni/acquisti di beni

L’art. 1 del D.P.R. 633/72 circoscrive il campo di applicazione dell’IVA 
alle sole operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) «effettuate 
nel territorio dello Stato».
Si tratta del requisito territoriale di applicazione dell’imposta che, 
insieme ai requisiti soggettivo e oggettivo, concorre a qualificare l’ope-
razione come rientrante nel campo di applicazione dell’IVA e, di conse-
guenza, soggetta agli obblighi previsti dalla norma.
Trattando di operazioni con l’estero occorre sottolineare che l’art. 1 del 
D.P.R. 633/72 esclude dalla verifica del requisito territoriale (nonché 
di quello soggettivo e oggettivo) le importazioni di beni da Paesi 
extra-UE che, per specifica previsione normativa, rientrano sempre nel 
campo di applicazione dell’imposta e sono assoggettate ad IVA in bol-
letta doganale.
Per le cessioni/acquisti di beni mobili e immobili il requisito territoriale 
è disciplinato:
● da una regola generale → prevista dall’art. 7-bis D.P.R. 633/72;
● da una deroga specifica per le operazioni intracomunitarie → prevista 
dall’art. 40 D.L. 331/93.
Per quanto riguarda la territorialità delle prestazioni di servizi, si rimanda 
alla Parte 3: «Le prestazioni di servizi».
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Dal 1° gennaio 2013 il Legislatore ha introdotto il comma 6-bis 
nell’art. 21 D.P.R. 633/72 che prevede l’obbligo di emissione della 
fattura per tutte le operazioni attive prive del requisito territoriale17.
Inoltre, con una parallela modifica all’art. 20 D.P.R. 633/72, dal 2013 
le operazioni attive, prive del requisito territoriale ma soggette al nuovo 
obbligo di fatturazione, rientrano nel volume d’affari IVA.
A seguito di queste importanti novità, dal 2013 la mancanza del requi-
sito territoriale esclude solo formalmente l’operazione dal campo di 
applicazione dell’imposta perché la stessa resta comunque soggetta a 
tutti gli obblighi documentali previsti dalla norma (fatturazione, registra-
zione, dichiarazione), nonché a specifiche sanzioni in caso di mancato 
rispetto degli stessi.
In caso di omessa o ritardata fatturazione di un’operazione non sog-
getta ad IVA per mancanza del requisito territoriale si applica la sanzione 
dal 5% al 10% del corrispettivo con un minimo di 500 euro, con la 
precisazione che, se la violazione non rileva neppure ai fini della deter-
minazione del reddito, si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 €18.

La rilevanza territoriale delle cessioni di beni: regola generale

Il requisito territoriale nelle cessioni di beni è definito dall’art. 7-bis 
D.P.R. 633/72 che detta una regola generale ed alcune deroghe limi-
tate a casi molto particolari19.

17 Il recepimento della Direttiva 2010/45/UE con la Legge di Stabilità n. 228/2012 
ha modificato i commi da 1 a 6 dell’art. 21 D.P.R. 633/72. Dal 1° gennaio 2013 è 
obbligatorio emettere la fattura anche per tutte le tipologie di operazioni non soggette 
all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972. Nelle fatture vanno 
inoltre annotate, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le locuzioni indicate nell’articolo 
6-bis del D.P.R. 633/72: «I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono 
la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono sog-
gette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammon-
tare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa 
norma comunitaria o nazionale:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) 
a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’impo-
sta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione 
contabile»;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione 
Europea, con l’annotazione «operazione non soggetta».
18 Art. 6 commi 2 e 4 D.Lgs. 471/97.
19 Le deroghe alla regola generale sull’effettuazione delle cessioni di beni riguardano 

Obbligo di 
fatturazione 
anche in 
mancanza 
del requisito 
territoriale

Sanzioni
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La regola generale prevede che le cessioni di beni (mobili o immobili) 
si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto 
i seguenti beni esistenti nel territorio dello Stato:
● beni immobili (terreni edificabili e fabbricati);
● beni mobili nazionali → cioè beni prodotti in Italia o importati defini-
tivamente in Italia;
● beni mobili comunitari → cioè beni prodotti in altri Stati UE ovvero 
beni provenienti da un Paese extra-UE e immessi in libera pratica o 
importati definitivamente in un altro Stato UE;
● beni mobili vincolati al regime della temporanea importazione → cioè 
beni provenienti da Paesi extra-UE, importati in Italia per essere lavorati 
e successivamente riesportati.
La norma quindi lega la sussistenza del requisito territoriale all’esistenza 
fisica dei beni nel territorio dello Stato.

Il requisito territoriale per i beni immobili

Per le cessioni di beni immobili (terreni edificabili e fabbricati) la veri-
fica del requisito territoriale è piuttosto immediata:
● se l’immobile si trova in Italia → la cessione è territorialmente rile-
vante ai fini IVA in Italia;
● se l’immobile si trova all’estero (UE o extra-UE) → la cessione è ter-
ritorialmente rilevante nel Paese estero dove si trova l’immobile e fuori 
campo IVA in Italia.

ipotesi marginali quali:
– le cessioni di beni a bordo di navi, aerei o treni con tratte intracomunitarie;
– le cessioni di gas, energia elettrica e di calore o di freddo mediante reti di riscalda-
mento o di raffreddamento.
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REQUISITO TERRITORIALE NELLE CESSIONI DI BENI IMMOBILI

UBICAZIONE 
DELL’IMMOBILE

CEDENTE CESSIONARIO REQUISITO 
TERRITORIALE

Italia Soggetto pas-
sivo IT, UE o 
extra-UE

Chiunque Sì
La vendita è rilevante ai 
fini IVA in Italia

UE
Extra-UE

Chiunque Chiunque No
La vendita non è rile-
vante ai fini IVA in Italia 
per mancanza del requi-
sito territoriale ai sensi 
dell’art. 7-bis D.P.R. 
633/7220

Per saperne di più:20

 9. Vendita di immobile ubicato in Italia a soggetto estero
 10. Vendita di immobile ubicato all’estero a soggetto estero
 11. Acquisto di immobile ubicato all’estero da soggetto estero

Il requisito territoriale per i beni mobili

Per i beni mobili assume primaria rilevanza l’esistenza fisica del 
bene in Italia al momento della consegna o spedizione: in sostanza 
se il bene parte dall’Italia il requisito territoriale è sempre soddisfatto.
Tale criterio opera, in linea generale, per i beni nazionali, comunitari o 
in regime doganale di temporanea importazione.
Conseguentemente non rientrano nel campo di applicazione dell’impo-
sta le cessioni di beni mobili che, pur esistendo nel territorio dello 
Stato, non hanno i requisiti di cui sopra come nel caso di:
● beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (depositi doga-
nali);
● beni in transito in Italia e destinati a essere consegnati in altri Stati 
esteri21.

20 La cessione sarà eventualmente soggetta all’IVA del Paese dove è ubicato l’immobile.
21 Per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale 
sussiste comunque l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 comma 6 lettera a) 
D.P.R. 633/72.

Beni 
immobili: 
prospetto 
riepilogativo
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In buona sostanza il requisito territoriale per i beni mobili si può così 
sintetizzare:
● se il bene parte dall’Italia per andare all’estero (UE o extra-UE) → 
il requisito territoriale è sempre soddisfatto ed in presenza degli altri 
due requisiti (soggettivo e oggettivo) l’operazione rientra nel campo di 
applicazione dell’IVA22;
● se il bene non parte dall’Italia → la cessione non è soggetta ad IVA per 
mancanza del requisito territoriale ai sensi dell’art. 7-bis D.P.R. 633/72 
ma è comunque soggetta all’obbligo di fatturazione e concorre a for-
mare il volume d’affari.
La regola generale per i beni mobili è soggetta a diverse deroghe evi-
denziate nei paragrafi che seguono.
Per saperne di più:
  12. Cessione/acquisto di beni depositati in luoghi soggetti a vigi-

lanza doganale (depositi doganali)
 13. Cessione/acquisto di beni in transito

La deroga per i beni comunitari montati o installati in Italia

In deroga al principio dell’esistenza fisica in Italia, l’art. 7-bis comma 1 
D.P.R. 633/72 precisa che, si considerano comunque effettuate nel 
territorio dello Stato le cessioni di beni mobili esistenti in altro Stato 
membro e spediti in Italia per essere ivi installati, montati o assiemati 
dal fornitore o per suo conto.
Questa deroga assume particolare importanza perché, come verrà 
meglio specificato nel capitolo riguardante gli acquisti intracomunitari, 
l’operazione descritta non rientra nella definizione di acquisto intraco-
munitario ma si tratta di un’operazione interna.
Per un’analisi completa di questa operazione si veda la scheda n. 6 nel 
Capitolo 2.13 - Schede operative: operazioni bilaterali e triangolari.

La deroga per gli acquisti intracomunitari di beni

Per gli acquisti intracomunitari di beni esiste una regola specifica sul 
requisito territoriale dettata dall’art. 40 commi 1 e 2 D.L. 331/93.

22 L’operazione potrà essere soggetta ad IVA oppure non imponibile o esente.

149340_002_AUTORI_VARI_Parte II.indd   58 5/8/17   9:23 PM



2.1

59
Adempimenti

 Principi generali 

I successivi commi 3 e 4 dettano una deroga sulla territorialità degli 
acquisti di beni dalla UE effettuati in base a cataloghi, per corrispon-
denza e simili23.
Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel territorio 
dello Stato se hanno per oggetto:
● beni originari di altro Stato membro e inviati in Italia;
● beni immessi in libera pratica24 in altro Stato membro e inviati in Italia25.

Per l’esatta definizione di acquisto intracomunitario si rimanda al Capi-
tolo 2.3 - Gli acquisti intracomunitari di beni.
L’acquisto intracomunitario rileva territorialmente in Italia solo quando 
l’acquirente è ivi soggetto passivo d’imposta (impresa, artista o profes-
sionista iscritto nel Vies), salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato 
assoggettato a IVA in altro Stato membro di destinazione del bene.
Se l’acquirente italiano è un privato si torna alla regola generale per cui 
l’acquisto è rilevante ai fini IVA nel Paese comunitario da cui partono i beni.

Il caso particolare della triangolare comunitaria

L’art. 40 comma 2 D.L. 331/93 prevede che è comunque effettuato 
senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spe-
diti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi 

23 Art. 40 commi 3 e 4 D.L. 331/93: «3. In deroga all’articolo 7-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel 
territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni 
spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato 
membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari 
che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai 
sensi dell’articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti 
soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si 
considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato. 4. Le disposizioni 
del comma 3 non si applicano: a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle 
di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle cessioni di 
beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un 
ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a 35.000 € e semprechè tale 
limite non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le 
cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro 
che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato».
24 Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.
25 Per un approfondimento di questa operazione si rinvia alla la scheda n. 7 nel Capitolo 
2.13 - Schede operative: operazioni bilaterali e triangolari.
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oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale 
Stato e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta.
Si tratta di un’operazione triangolare comunitaria promossa da 
un’impresa italiana che acquista beni da un fornitore residente in un 
Paese UE e li fa consegnare direttamente a un proprio cliente residente 
in un Paese UE diverso dal precedente.
I beni si spostano fisicamente da un Paese UE ad un altro senza mai 
entrare in possesso fisico dell’impresa italiana promotrice della trian-
golazione: ciononostante, sia la vendita che l’acquisto sono territorial-
mente rilevanti ai fini IVA in Italia anche se entrambi non imponibili, a 
condizione che il destinatario finale dei beni venga designato espressa-
mente in fattura dal fornitore italiano come debitore dell’imposta.
Per un’analisi completa di questa operazione si veda la scheda n. 21 
nel Capitolo 2.13 - Schede operative: operazioni bilaterali e triangolari.

LA TERRITORIALITA’ NELLE CESSIONI/ACQUISTI DI BENI MOBILI

LUOGO DI PARTENZA 
DEL BENE

LUOGO DI ARRIVO  
DEL BENE

REQUISTO TERRITORIALE 
IN ITALIA

IT IT
UE
Extra-UE

Sì

UE UE No, con l’eccezione della 
triangolare comunitaria con IT 
promotore

UE Extra-UE No

Extra-UE UE No

Extra-UE Extra-UE No

UE IT Sì in caso di acquisti intra-
comunitari di beni e degli 
acquisti di beni da installare 
montare e assiemare in Italia

Extra-UE IT Sì, in ogni caso.
L’importazione di beni è 
comunque soggetta ad IVA 
in bolletta doganale a pre-
scindere dalla sussistenza 
del requisito territoriale per 
espressa previsione dell’art. 1 
D.P.R. 633/72

Beni mobili: 
prospetto 

riepilogativo
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L’effettuazione dell’operazione nelle cessioni/acquisti di 
beni

L’effettuazione di un’operazione ai fini IVA è il momento in cui l’ope-
razione diventa rilevante agli effetti dell’imposta.
L’individuazione del momento di effettuazione di una cessione/acqui-
sto di beni è di fondamentale importanza perché è da quel momento 
che decorrono i termini per i principali obblighi/diritti connessi al tri-
buto, tra i quali:
● per le vendite → l’emissione e la registrazione della fattura, nonché 
l’eventuale versamento dell’IVA all’Erario;
● per gli acquisti → la registrazione della fattura e la detrazione dell’IVA.
L’errata individuazione del momento di effettuazione di un’operazione 
ai fini IVA può far incorrere in sanzioni legate all’omesso o ritardato 
adempimento degli obblighi di fatturazione, registrazione e versamento 
del tributo.
Il concetto di effettuazione dell’operazione deve essere analizzato 
insieme al concetto di esigibilità dell’imposta.
La definizione di effettuazione di un’operazione ai fini IVA si differenzia 
dalla definizione di esigibilità dell’imposta che invece individua il 
momento in cui sorge:
● per l’Erario → il diritto ad incassare l’imposta;
● per il cedente soggetto passivo → l’obbligo di versare l’imposta 
all’Erario;
● per l’acquirente soggetto passivo → il diritto a detrarre l’imposta adde-
bitatagli dal cedente.
L’effettuazione quindi è un concetto legato agli adempimenti docu-
mentali mentre l’esigibilità è associata agli adempimenti sostanziali di 
versamento/detrazione dell’imposta.
Vediamo ora come individuare il momento di effettuazione di una ces-
sione/acquisto di beni ai fini IVA, con particolare riferimento alle ope-
razioni con l’estero.

Regola generale dell’effettuazione

Le norme che disciplinano l’effettuazione di un’operazione ai fini IVA 
sono:
● l’art. 6 D.P.R. 633/72 → regola generale dell’effettuazione;
● l’art. 39 D.L. 331/93 → deroga per le cessioni/acquisti intracomuni-
tari di beni.
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Secondo l’art. 6, primo e secondo comma del D.P.R. 633/72 le ces-
sioni di beni si considerano effettuate:
● se riguardano beni immobili → nel momento della stipulazione 
dell’atto notarile che trasferisce la proprietà o altro diritto reale;
● se riguardano beni mobili → nel momento della consegna o spedi-
zione.
È importante notare che la data di stipula del contratto, verbale o scritto, 
è del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione del momento di effettua-
zione delle cessioni di beni mobili.

Deroghe alla regola generale sull’effettuazione

La regola generale appena descritta si applica nella generalità dei casi, 
ad eccezione delle seguenti importanti deroghe:
● deroga per particolari tipologie di contratti (somministrazione, com-
missione, contratti estimatori, ecc.)26;
● deroga per le vendite con effetti traslativi sospesi27;
● deroga per l’emissione anticipata della fattura28;
● deroga per i pagamenti anticipati29;
● deroga per le cessioni/acquisti intracomunitari di beni30.
In tutti questi casi il Legislatore ha previsto regole specifiche per l’effet-
tuazione dell’operazione che vengono esaminate di seguito.

1a deroga: particolari tipologie di contratti

In deroga alla regola generale della consegna o spedizione, una ces-
sione di beni mobili si considera effettuata:
● per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di con-
tratti di somministrazione31 → all’atto del pagamento del corrispettivo;
● per i passaggi dal committente al commissionario32 → all’atto della 
vendita dei beni da parte del commissionario;

26 Art. 6 comma 2 D.P.R. 633/72.
27 Art. 6 comma 3 D.P.R. 633/72.
28 Art. 6 comma 4 D.P.R. 633/72.
29 Art. 6 comma 4 D.P.R. 633/72.
30 Art. 39 D.L. 331/93.
31 La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo 
di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose 
(art. 1559 Codice civile).
32 Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di 
beni per conto del committente e in nome del commissionario (art. 1731 Codice civile).
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● per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori33 → all’atto della 
rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del ter-
mine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno 
dalla consegna o spedizione.

2a deroga: le vendite con effetti traslativi sospesi

Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posterior-
mente alla consegna fisica del bene si considerano effettuate:
● nel momento in cui si producono tali effetti e comunque;
● dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Questa deroga è di particolare importanza nei casi, piuttosto frequenti 
nella prassi operativa delle imprese, di:
– invio di beni in conto visione;
– consegna ripartita di un unico bene;
– cessione con posa in opera;
– invio di beni sulla base di un contratto di consignment stock34.
Si tratta di casistiche accumunate dalla circostanza che i beni sono 
inviati per essere venduti, ma il passaggio della proprietà è differito 
rispetto alla consegna fisica dei beni.
In tali casi, l’effettuazione dell’operazione sorge al verificarsi della clau-
sola di trasferimento della proprietà del bene.
Qualora il trasferimento della proprietà non intervenga entro un anno 
dalla consegna fisica dei beni (o un minor termine previsto tra le 
parti), la norma stabilisce una presunzione assoluta di cessione per 
cui i beni, allo scadere dell’anno dalla consegna (o del minor termine 
pattuito), devono essere fatturati, oppure restituiti al mittente.
Si evidenzia che quando la consegna del bene non è preordinata ad 
una vendita l’effettuazione non si verifica nemmeno decorso un anno 
dalla consegna. E’ il caso, ad esempio, delle consegne di beni in conto 
comodato, conto lavorazione, conto deposito, eccetera.

3a deroga: l’emissione anticipata della fattura

Se anteriormente al verificarsi della consegna o spedizione sia emessa 
per qualsiasi ragione la fattura, la cessione di beni mobili si considera 
effettuata alla data di emissione della fattura per l’importo fatturato.

33 Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e 
questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito 
(art. 1556 Codice civile).
34 Si veda il Capitolo 4.7 - Il consignment stock.
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Bisogna fare attenzione che si tratti di una vera e propria fattura IVA, avente 
cioè tutti gli elementi previsti dalla legge (art. 21 DPR n. 633/1972).
Non fa scattare l’effettuazione dell’operazione, l’emissione di una 
semplice fattura pro-forma o avviso di fattura, cioè di un documento 
informale privo dei requisiti della fattura (quindi privo di aliquota e 
ammontare dell’imposta), generalmente utilizzato dai professionisti e 
dalle società che fatturano servizi per richiedere al committente il paga-
mento delle proprie spettanze.
Questa particolare procedura consente di far decorrere i termini di 
pagamento del debito senza far scattare l’effettuazione dell’opera-
zione e quindi senza costringere il fornitore a dover anticipare l’IVA con 
l’emissione della fattura.

4a deroga: i pagamenti anticipati

Se anteriormente al verificarsi della consegna o spedizione sia pagato 
in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata alla 
data del pagamento per l’importo pagato.
In buona sostanza, i pagamenti anticipati rispetto alla consegna del 
bene fanno sempre scattare l’effettuazione dell’operazione e quindi 
l’obbligo di fatturazione.
Per questo motivo è necessario monitorare costantemente i flussi degli 
incassi sui conti correnti per evitare di incorrere in una ritardata fattu-
razione.
A tal proposito assume rilevanza il pagamento vero e proprio, anche 
parziale (acconto), mentre non rileva la corresponsione di somme 
effettuata a titolo diverso, come nel caso di caparra e di deposito cau-
zionale.
Si evidenzia che questa deroga subisce un’importante eccezione per gli 
acconti su cessioni/acquisti intracomunitari di beni che dal 2013 non 
costituiscono più momento di effettuazione dell’operazione e quindi 
non fanno scattare l’obbligo dell’emissione della fattura.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 
ha affermato che, in caso di pagamento non effettuato per contanti, 
per individuare il momento di rilevanza dell’incasso il fornitore deve 
fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accredi-
tamento del corrispettivo (es. RI.BA., bonifico bancario).
Non era chiaro se fosse rilevante il momento in cui il creditore ha 
notizia dell’avvenuto accreditamento, oppure il momento dell’accre-
ditamento, del quale il creditore potrebbe avere notizia ad esempio 

Momento 
di rilevanza 
dell’incasso 

con strumenti 
di pagamento 

diversi dai 
contanti
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verificando tramite home banking i movimenti sul conto, indipenden-
temente dall’effettiva, formale conoscenza. Nella successiva circolare 
15 febbraio 2013 n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente preci-
sato che nel caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal 
denaro contante, ad esempio, mediante bonifico bancario, lo stesso si 
considera incassato nel momento in cui si consegue l’effettiva dispo-
nibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito sul proprio 
conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, 
che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della 
banca.
Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta «data disponibile», che indica il 
giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere 
effettivamente utilizzata.
In sintesi, con riguardo al momento in cui il pagamento deve intendersi 
effettuato nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal 
contante si possono avere le seguenti ipotesi.

PAGAMENTO EFFETTUAZIONE

Bonifico bancario e RI.BA. Per il fornitore è la data dell’accredito sul pro-
prio conto corrente, indipendentemente dalla 
formale conoscenza di tale evento; per il 
cliente è la data dell’addebito delle somme sul 
suo conto corrente

Assegno circolare o bancario Per il fornitore è la data in cui materialmente 
riceve l’assegno; per il cliente è la data in cui 
materialmente consegna l’assegno

Carte di credito o di debito Sia per il fornitore che per il cliente è la data di 
utilizzo della carta essendo irrilevante il diverso 
momento di accredito ed addebito sui conti 
correnti

5a deroga: le cessioni/acquisti intracomunitari di beni

L’art. 39 comma 1 D.L. 331/93, così come modificato dal 201335, pre-
vede che:

35 La norma ha innovato il criterio adottato nella legislazione previgente, in cui l’acquisto 
intracomunitario si considerava effettuato all’atto della consegna del bene nel territorio 
dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, nel caso di trasporto con mezzi 
del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.
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● le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto 
dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per 
suo conto dal territorio dello Stato36;
● 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 provenienza37.
Il comma 2 dell’art. 39 D.L. 331/93 precisa che, se prima dell’inizio 
del trasporto dei beni al cessionario viene emessa fattura da parte del 
cedente, l’operazione si considera effettuata nei limiti dell’importo fat-
turato alla data di emissione della fattura.
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le cessioni/gli acquisti 
intracomunitari di beni, se effettuati in modo continuativo nell’arco di 
un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al 
termine di ciascun mese.
Il momento di effettuazione delle operazioni di acquisto e di cessione 
intracomunitarie di beni risulta quindi unificato38 con l’obiettivo di evi-
tare un disallineamento temporale delle predette operazioni tra Stato 
membro di partenza e Stato membro di arrivo.
Questo approccio si giustifica anche con l’esigenza di uniformare i ter-
mini di presentazione degli elenchi Intrastat.
E’ importate sottolineare che dal 2013 non sono più rilevanti, al fine 
della individuazione del momento di effettuazione delle cessioni e 
degli acquisti intracomunitari di beni, gli acconti incassati o versati. Tut-
tavia, a parere di chi scrive, nulla vieta al cedente nazionale di emettere 
fattura volontariamente al momento dell’incasso anticipato; in tal caso 
l’emissione della fattura costituisce momento di effettuazione dell’ope-
razione, limitatamente all’importo fatturato. Schematizzando:
● cessione intracomunitaria di beni: l’incasso di un acconto prima 
dell’invio dei beni da parte del fornitore italiano non fa scattare l’effet-
tuazione dell’operazione;

36 In riferimento alle cessioni il criterio non è dissimile da quanto previsto fino al 31 
dicembre 2012 laddove il criterio di effettuazione andava individuato secondo le regole 
generali previste dall’art.6 del D.P.R. 633/72 e cioè la consegna o spedizione del bene.
37 Con riferimento agli acquisti invece la novità è evidente: fino al 31 dicembre 2012 
tali operazioni si consideravano effettuate nel momento della consegna del bene al 
cessionario in Italia o addirittura nel luogo di destinazione del cessionario se il trasporto 
era avvenuto con mezzi di quest’ultimo.
38 In coerenza con la ratio delle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE.

Acconti
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● acquisto intracomunitario di beni: il pagamento anticipato di un 
acconto prima dell’invio dei beni da parte del fornitore estero non fa 
scattare l’effettuazione dell’operazione.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE CESSIONI/ACQUISTI DI BENI

CASISTICA IL PRIMO CHE SI VERIFICA TRA I 
SEGUENTI EVENTI

Cessione/acquisto di beni 
immobili

– data dell’atto notarile
– emissione della fattura
– pagamento, anche parziale, del corrispettivo

Cessione/acquisto di beni 
mobili

– consegna o spedizione
– emissione della fattura
– pagamento, anche parziale, del corrispettivo

Cessione/acquisto intraco-
munitario di beni

– inizio del trasporto
– emissione della fattura

Vendite con effetti traslativi 
sospesi

– passaggio della proprietà
– decorrenza di un anno dalla consegna
– emissione della fattura
– pagamento, anche parziale, del corrispettivo

Contratto di somministra-
zione

– emissione della fattura
– pagamento, anche parziale, del corrispettivo

Contratto di commissione: 
rapporto tra committente e 
commissionario

– vendita del bene da parte del commissionario
– emissione della fattura
– pagamento, anche parziale, del corrispettivo

Contratto estimatorio – rivendita a terzi
– scadenza del termine per la restituzione
– decorrenza di un anno dalla consegna
– emissione della fattura
– pagamento, anche parziale, del corrispettivo

Per saperne di più:
  14. Invio di beni in conto visione: momento di effettuazione 

dell’operazione
  15. Consegna ripartita di un bene unitario: momento di effettua-

zione dell’operazione
  16. Consegna ripartita di una pluralità di beni: momento di effet-

tuazione dell’operazione

Momento di 
effettuazione: 
prospetto 
riepilogativo
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  17. Cessione di beni con posa in opera: momento di effettuazione 
dell’operazione

  18. Invio di beni in conto deposito
  19. Emissione anticipata della fattura: momento di effettuazione 

dell’operazione
  20. Pagamento anticipato del corrispettivo: momento di effettua-

zione dell’operazione
  21. Cessione intracomunitaria di beni: momento di effettuazione 

dell’operazione
  22. Acquisto intracomunitario di beni: momento di effettuazione 

dell’operazione

Effettuazione dell’operazione e cambio di aliquota

L’individuazione esatta del momento di effettuazione dell’operazione 
assume particolare importanza in occasione della variazione delle ali-
quote IVA: in tal caso dovrà essere applicata in fattura l’aliquota vigente 
nel giorno dell’effettuazione dell’operazione.
Prendendo spunto da quanto accaduto con l’incremento dell’aliquota 
IVA ordinaria dal 21% al 22% a partire dal 1° ottobre 2013, si ritiene 
utile esaminare alcuni casi pratici riferiti alle cessioni di beni, la cui 
soluzione può tornare utile nel caso di ulteriori variazioni di aliquota 
ordinaria:
– 30 settembre consegna dei beni al cliente con documento di tra-
sporto e fattura differita emessa il 13 ottobre: IVA 21%;
– 30 settembre data del documento di trasporto, beni consegnati il 2 
ottobre, fattura differita emessa il 30 ottobre: IVA 22%;
– 30 settembre consegna dei beni con fattura immediata: IVA 21%;
– 30 settembre emessa fattura anticipata per l’intero importo, i beni 
vengono consegnati il 2 ottobre: IVA 21%;
– 30 settembre incasso acconto, 2 ottobre consegna dei beni: IVA 
21% sull’acconto e 22% sul saldo.

Effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta

L’art. 6 del D.P.R. 633/72 stabilisce che il momento in cui un’opera-
zione si considera effettuata, in linea generale, coincide con il momento 
in cui l’IVA diviene esigibile.

La variazione 
del 1° ottobre 

2013
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Esistono però tre casi in cui il Legislatore ha voluto posticipare l’esigi-
bilità dell’imposta rispetto all’effettuazione dell’operazione con l’intento 
di favorire il cedente che può così rinviare il versamento dell’IVA all’Era-
rio rispetto all’emissione della fattura. Si tratta:
● delle cessioni effettuate dai farmacisti di prodotti farmaceutici indicati 
nel n. 114 della terza parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/7239;
● delle vendite allo Stato, enti pubblici territoriali, CCIAA, università, unità 
sanitarie locali, enti ospedalieri e soggetti assimilati40;
● delle vendite dei soggetti rientranti nel regime dell’IVA per cassa41.
In questi tre casi l’esigibilità dell’imposta è legata all’incasso del corri-
spettivo anche se l’effettuazione dell’operazione si è già manifestata, 
a condizione tuttavia di rispettare specifici requisiti sia sostanziali che 
formali previsti dalle singole normative.
Al di fuori delle tre deroghe sopra elencate, il momento di effettuazione 
di un’operazione coincide sempre con il momento da cui decorre l’esi-
gibilità dell’imposta.

39 Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72.
40 Art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72, meccanismo sostituito fino al 31/12/2017 dallo split 
payment di cui all’art. 17-ter D.P.R. 633/72. 
41 Art. 32-bis D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012.
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Vendita di beni con riserva di proprietà

L’impresa italiana IT vende beni a clienti IT, UE, extra-UE pattuendo 
una clausola di riserva della proprietà secondo la quale i beni restano 
di proprietà del cedente fino al pagamento dell’intero corrispettivo da 
parte del cliente.

Ai fini IVA, l’impresa IT deve trattare l’operazione sin dall’inizio come 
una cessione di beni anche se il trasferimento della proprietà è posti-
cipato, rispetto alla consegna dei beni, al momento del pagamento 
dell’intera fornitura.
L’impresa IT deve quindi fatturare la vendita dei beni al momento della 
consegna: in pratica la clausola di riserva della proprietà non ha alcuna 
rilevanza ai fini del trattamento IVA dell’operazione.

Locazione con trasferimento della proprietà vincolante per 
entrambe le parti

L’impresa italiana IT concede in locazione un bene ad un cliente IT, 
UE, extra-UE. Le parti sottoscrivono una clausola di trasferimento della 
proprietà vincolante per entrambe42.

Siccome la clausola di trasferimento della proprietà è vincolante per 
entrambe le parti, dal punto di vista IVA l’operazione deve essere trat-
tata come una cessione di beni sin dalla messa a disposizione del bene 
al locatario.
L’impresa IT dovrà quindi emettere fattura all’atto della consegna del 
bene per l’intero valore dello stesso; di conseguenza l’incasso dei 
canoni di locazione sarà irrilevante ai fini IVA.

Contratto di commissione per la vendita

L’impresa italiana IT1 committente dà incarico all’impresa italiana IT2 
commissionario di vendere i propri beni a clienti IT, UE, extra-UE.

42 Da non confondersi con il contratto di leasing finanziario dove la clausola di trasferi-
mento della proprietà è un opzione facoltativa del locatario: per questo motivo il leasing 
è una prestazione di servizi ai fini IVA.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

149340_002_AUTORI_VARI_Parte II.indd   70 5/8/17   9:23 PM



2.1

Casi

71

 Principi generali

Il commissionario IT2 fatturerà la cessione del bene al cliente finale e 
il committente IT1 fatturerà la cessione del medesimo bene al com-
missionario IT2.
Il committente IT1 può emettere la fattura entro il mese successivo a 
quello in cui il commissionario IT2 ha effettuato la cessione.
La base imponibile nella fattura emessa dal committente IT1 è data 
dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario IT2 con il cliente, 
diminuito della provvigione pattuita a favore del commissionario IT2.
La base imponibile nella fattura del commissionario IT2 è data dal cor-
rispettivo pattuito con il cliente.
Ai fini contabili e delle imposte sul reddito gli effetti economici delle ope-
razioni di vendita di beni poste in essere dal commissionario IT2 si pro-
ducono solo in capo al committente IT1, poiché il ruolo del primo (IT2) 
si limita, in realtà, ad un’intermediazione dell’attività del secondo (IT1).
Quindi, il commissionario IT2, diversamente dall’IVA, non deve rilevare 
in contabilità un ricavo ma un movimento finanziario, iscrivendo un 
debito verso il committente IT1.
All’atto del riaccredito del ricavo il commissionario IT2 contabilizzerà la 
chiusura dell’anticipazione, registrando un ricavo solo per la commis-
sione che gli viene riconosciuta dal committente.

Contratto di commissione per l’acquisto

L’impresa italiana IT1 committente dà incarico all’impresa italiana IT2 
commissionario di acquistare beni da fornitori IT, UE, extra-UE.

Il commissionario IT2 fatturerà la cessione del bene al committente 
IT1 e il fornitore fatturerà la cessione del medesimo bene al commis-
sionario IT2.
Il commissionario IT2 può emettere fattura nei confronti del commit-
tente IT1 entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato 
l’acquisto dal fornitore.
La base imponibile nella fattura emessa dal commissionario IT2 è data 
dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario con il fornitore, 
aumentato della provvigione pattuita col committente IT1.
La base imponibile nella fattura del fornitore è data dal corrispettivo 
pattuito con il commissionario IT2.
Ai fini contabili e delle imposte sul reddito gli effetti economici delle 
operazioni di acquisto di beni poste in essere dal commissionario IT2 
si producono solo in capo al committente IT1, poiché il ruolo del primo 
si limita, in realtà, all’intermediazione dell’attività del secondo.

Caso 4
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Quindi, il commissionario IT2, diversamente dall’IVA, non deve rilevare 
in contabilità un costo nei confronti del fornitore, ma un movimento 
finanziario, iscrivendo un credito verso il committente IT1.
All’atto del riaddebito del costo il commissionario IT2 contabilizzerà la 
chiusura dell’anticipazione, registrando un ricavo solo per la commis-
sione che gli viene riconosciuta dal committente IT1.

Risarcimento danni e altre penalità per inadempimenti con-
trattuali (merce danneggiata o non conforme)

L’impresa italiana IT vende beni a un cliente IT, UE, extra-UE. I beni 
arrivano al cliente danneggiati o non conformi all’ordine. Le parti tro-
vano un accordo per cui il cedente risarcisce il danno al cessionario.

A fronte di questa casistica, molto diffusa nella prassi aziendale, le parti 
si possono accordare in diversi modi:
– il cedente concede uno sconto sulla fornitura emettendo nota di 
accredito;
– il cedente eroga al cessionario una somma a titolo di risarcimento del 
danno subito e debitamente documentato → la somma erogata è fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) D.P.R. 633/72 come 
cessione di una somma di denaro;
– in applicazione di una specifica clausola contrattuale, il cessionario 
addebita al cedente una penalità per inadempimento contrattuale → 
la penalità per inadempimento contrattuale è fuori campo IVA art. 15 
D.P.R. 633/7243;
– il cessionario addebita al cedente la riparazione dei beni danneggiati 
→ in tal caso l’addebito riguarda una normale prestazione di servizi 
rientrante nel campo di applicazione dell’IVA.

Cessione di ramo d’azienda

L’impresa italiana IT cede un ramo d’azienda a un cliente IT, UE, 
extra-UE.

43 L’art. 15 comma 1 punto 1 D.P.R. 633/72 prevede che non concorrono a formare 
la base imponibile: «1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità 
per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del 
committente».
L’art. 15 comma 2 D.P.R. 633/72 prevede che: «Non si tiene conto in diminuzione 
dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di 
penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto».

Caso 5

Caso 6
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L’impresa IT effettua un’operazione esclusa dal campo di applicazione 
dell’IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera b) D.P.R. 633/72 in quanto 
priva del requisito oggettivo.
Per questa operazione non sussiste alcun obbligo ai fini IVA.

Cessione di terreno agricolo

L’impresa italiana IT vende un terreno agricolo a un cliente IT, UE, 
extra-UE.

L’impresa IT effettua una vendita esclusa dal campo di applicazione 
dell’IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera c) D.P.R. 633/72 in quanto 
priva del requisito oggettivo.
Per questa operazione non sussiste alcun obbligo ai fini IVA.

Acquisto di terreno agricolo

L’impresa italiana IT acquista un terreno agricolo in Italia da un forni-
tore IT, UE, extra-UE.

L’impresa IT effettua un acquisto escluso dal campo di applicazione 
dell’IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera c) D.P.R. 633/72 in quanto 
priva del requisito oggettivo.
Per questa operazione non sussiste alcun obbligo ai fini IVA.

Vendita di immobile ubicato in Italia a soggetto estero

L’impresa italiana IT vende un capannone ubicato in Italia a un cliente 
estero.

L’impresa IT effettua una cessione territorialmente rilevante ai fini IVA in 
Italia ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 D.P.R. 633/72 perché l’immobile 
si trova nel territorio dello Stato.
La vendita sarà territorialmente rilevante ai fini IVA chiunque sia il cliente.

Vendita di immobile ubicato all’estero a soggetto estero

L’impresa italiana IT vende un capannone ubicato all’estero a un 
cliente estero.

L’impresa IT effettua una cessione non soggetta ad IVA in Italia per 
mancanza del requisito territoriale ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 
D.P.R. 633/72 perché l’immobile non si trova nel territorio dello Stato.
Dal 2013 la vendita è comunque soggetta all’obbligo di fatturazione 
chiunque sia il cliente.

Caso 7

Caso 8

Caso 9

Caso 10
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L’impresa IT deve verificare eventuali obblighi connessi alla normativa 
del Paese estero dove è ubicato l’immobile.

Acquisto di immobile ubicato all’estero da soggetto estero

L’impresa italiana IT acquista un capannone ubicato all’estero da un 
fornitore estero.

L’impresa IT effettua un acquisto territorialmente non rilevante ai fini IVA 
in Italia ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 D.P.R. 633/72 perché l’immo-
bile non si trova nel territorio dello Stato.
L’acquisto probabilmente sarà soggetto ad IVA nel Paese dove è ubi-
cato l’immobile.

Cessione/acquisto di beni depositati in luoghi soggetti a vigi-
lanza doganale (depositi doganali)

L’impresa italiana IT vende/acquista beni depositati in Italia in un 
magazzino soggetto a vigilanza doganale.

L’impresa IT effettua una cessione/acquisto territorialmente non rile-
vante ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 D.P.R. 633/72 
perché il bene, pur trovandosi nel territorio dello Stato, è considerato 
allo “Stato estero” essendo custodito in un magazzino doganale.
La vendita dovrà comunque essere fatturata come operazione non 
soggetta art. 7-bis D.P.R. 633/72.

Cessione/acquisto di beni in transito

L’impresa italiana IT vende/acquista beni in regime doganale di tran-
sito nel territorio dello Stato.

L’impresa IT effettua una cessione/acquisto territorialmente non rile-
vante ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 D.P.R. 633/72 
perché il bene, pur trovandosi nel territorio dello Stato, è considerato 
allo “stato estero” essendovi entrato in regime doganale di transito.
La vendita dovrà comunque essere fatturata come operazione non 
soggetta art. 7-bis D.P.R. 633/72.

Invio di beni in conto visione: momento di effettuazione 
dell’operazione

L’impresa italiana IT1 invia beni in conto visione all’impresa IT2. Le 
parti non stabilisco un termine per l’acquisto o l’eventuale restituzione. 
Quando si considera effettuata l’operazione dal punto di vista IVA?

Caso 11

Caso 12

Caso 13

Caso 14
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La consegna dei beni in conto visione non fa scattare l’effettuazione 
dell’operazione e gli obblighi connessi, essendo sufficiente l’emissione 
di un documento di trasporto con la relativa causale «c/visione». L'effet-
tuazione dell'operazione, con i relativi adempimenti IVA, si verificherà 
nel momento in cui il cliente IT2 manifesta, per iscritto, la volontà di 
acquistare i beni.
In ogni caso, al decorrere di un anno dalla consegna se il potenziale 
cliente non manifesta la volontà di acquistare i beni o non li restituisce, 
scatta l’effettuazione dell’operazione e l’impresa IT deve emettere fat-
tura per la vendita.

Consegna ripartita di un bene unitario: momento di effettua-
zione dell’operazione

L’impresa italiana IT1 vende un macchinario le cui singole parti ven-
gono consegnate fisicamente in mesi diversi. Quando si considera 
effettuata l’operazione dal punto di vista IVA?

L’effettuazione dell’operazione sorge all’atto dell’ultima consegna, in 
quanto le singole parti del macchinario, seppur consegnate in prece-
denza, non soddisfano l’interesse dell’acquirente.
Solo in questo momento l’impresa IT dovrà emettere la fattura per la 
vendita del macchinario.

Consegna ripartita di una pluralità di beni: momento di effet-
tuazione dell’operazione

L’impresa italiana IT1 vende 100 sedie che vengono consegnate fisi-
camente in mesi diversi.
Quando si considera effettuata l’operazione dal punto di vista IVA?

Trattandosi di consegne ripartite di una pluralità di beni singolarmente 
utilizzabili, ciascuna consegna fa scattare l’effettuazione dell’operazione 
dal punto di vista IVA e gli obblighi di fatturazione connessi.

Cessione di beni con posa in opera: momento di effettuazione 
dell’operazione

L’impresa italiana IT1 vende serramenti all’impresa IT2 pattuendone 
la posa in opera, completata la quale la proprietà dei beni si trasferi-
sce al cliente. Quando si considera effettuata l’operazione dal punto 
di vista IVA?

Caso 15

Caso 16

Caso 17
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L’effettuazione dell’operazione sorge al termine della posa in opera dei 
serramenti. Solo in tale momento l’impresa IT sarà tenuta a fatturare 
la vendita.

Invio di beni in conto deposito

L’impresa italiana IT1 invia beni in conto deposito all’impresa IT2. 
Quando si considera effettuata l’operazione dal punto di vista IVA?

L’invio in conto deposito non è preordinato alla vendita dei beni; per-
tanto l’effettuazione dell’operazione non scatta neanche decorso un 
anno dalla consegna.
L’ipotesi non va confusa con il consignment stock che invece è una 
vera e propria vendita con effetti traslativi sospesi e quindi è soggetta 
al termine di un anno decorso il quale i beni si considerano ceduti.44

Emissione anticipata della fattura: momento di effettuazione 
dell’operazione

L’impresa italiana IT stipula un contratto di vendita di beni mobili. Il 
contratto prevede un pagamento anticipato rispetto alla consegna pari 
al 10% della fornitura. Per poter incassare questo anticipo l’impresa 
IT emette una fattura. Quando si considera effettuata l’operazione dal 
punto di vista IVA?

L’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fat-
tura di anticipo limitatamente all’importo fatturato (10% del corrispet-
tivo totale dell’operazione).
All’atto della consegna dei beni scatterà l’effettuazione e, di conse-
guenza, l’obbligo di fatturazione per il restante 90% dell’operazione.

Pagamento anticipato del corrispettivo: momento di effettua-
zione dell’operazione

L’impresa italiana IT stipula un contratto di vendita di beni mobili. 
Prima della consegna e dell’emissione della fattura, il cliente paga un 
acconto pari al 20% della fornitura.
Quando si considera effettuata l’operazione dal punto di vista IVA?

44 Si veda il Capitolo 4.7 - Il consignment stock

Caso 18

Caso 19

Caso 20
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L’operazione si considera effettuata al momento dell’incasso dell’acconto 
del 20% da parte del fornitore, limitatamente all’importo incassato. 
L’impresa IT dovrà emettere fattura per tale importo.
All’atto della consegna dei beni scatterà l’effettuazione e, di conse-
guenza, l’obbligo di fatturazione per il restante 80% dell’operazione.
Solo nel caso di cessione intracomunitaria di beni l’incasso anticipato 
del corrispettivo non fa scattare l’effettuazione dell’operazione e gli 
obblighi connessi.

Cessione intracomunitaria di beni: momento di effettuazione 
dell’operazione

L’impresa IT realizza una cessione intracomunitaria di beni pattuendo 
il pagamento anticipato di un acconto del 30% da parte del cliente. 
Quando si considera effettuata l’operazione dal punto di vista IVA?

L’incasso di un acconto su una cessione intracomunitaria di beni non 
fa scattare l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA e quindi l’obbligo di 
emissione della fattura.
L’effettuazione si realizzerà nel giorno dell’inizio del trasporto dei beni 
al cliente UE.
Qualora l’impresa IT decidesse, su base volontaria, di emettere fattura 
prima dell’invio dei beni si realizzerebbe, in quel momento, l’effettua-
zione dell’operazione.

Acquisto intracomunitario di beni: momento di effettuazione 
dell’operazione

L’impresa IT realizza un acquisto intracomunitario di beni pattuendo il 
pagamento anticipato di un acconto del 30% al fornitore UE. Quando 
si considera effettuata l’operazione dal punto di vista IVA?

Il pagamento dell’acconto sull’acquisto intracomunitario di beni non fa 
scattare l’effettuazione dell’operazione ai fini IVA e quindi l’obbligo di 
fatturazione da parte del fornitore UE.
L’effettuazione si realizzerà nel giorno dell’inizio del trasporto dei beni 
al cliente italiano.
Qualora il fornitore UE decidesse di emettere fattura prima dell’invio 
dei beni, si realizzerebbe l’effettuazione dell’operazione limitatamente 
all’importo fatturato.

Caso 21

Caso 22
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