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Varese, 17 settembre 2020 
 
 
 
 

CIRCOLARE 17/2020 

 

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: NOVITÀ IN TEMA DI PROVE NELLE CESSIONI INTRA-UE 
 

La presente per richiamare l’attenzione dei Sigg.ri Clienti sulle novità in materia di non 

imponibilità IVA delle cessioni comunitarie, specificatamente relative alle prove di avvenuta 

cessione di beni nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro. 

 

Il nuovo art. 45-bis del regolamento UE 282/2011, formalmente in vigore dal 1.1.2020, 

introduce specifiche presunzioni relative al trasporto o alla spedizione dei beni da uno Stato 

membro ad un altro Stato o territorio della Comunità, ai fini dell’applicazione del regime di 

esenzione (non imponibilità IVA) proprio delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 138 della 

direttiva 2006/112/CE. 

 

Preliminarmente alla illustrazione nel dettaglio di quanto previsto dal nuovo articolo del 

regolamento comunitario si ritiene opportuno precisare quanto segue: 

 

Efficacia delle nuove disposizioni 

Le nuove disposizioni non sono state ancora recepite nell’ordinamento italiano tuttavia, 

avendo efficacia dall’1.1.2020 si ritengono comunque applicabili, anche a livello nazionale, in 

ragione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, 

precisa e incondizionata, non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di cui al citato art. 45-bis del regolamento 

UE 282/2011 (meglio precisate nel prosieguo della presente informativa) trovano applicazione 

retroattivamente, ossia anche per le operazioni effettuate anteriormente all’1.1.2020, purché 

il soggetto passivo sia in possesso di un corredo documentale integralmente coincidente con le 

indicazioni della norma. 

 

Coordinamento con la prassi nazionale 

In assenza della documentazione necessaria per l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 

45-bis del regolamento UE 282/2011, il soggetto passivo può dimostrare con altri elementi 

oggettivi di prova che l’operazione è realmente avvenuta. 

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate riconosce che la prassi amministrativa nazionale in materia di 

prova del trasporto intracomunitario continua a trovare applicazione in tutti i casi in cui le 

presunzioni in parola non possano essere fatte valere. 
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Sarà l’Amministrazione finanziaria a valutare caso per caso l’idoneità probatoria della 

documentazione prodotta. 

 

Il nuovo articolo 45-bis del regolamento UE 282/2011 

Secondo quanto stabilito dal Regolamento la prova della cessione si presume esistente qualora 

siano seguite, da parte del soggetto che effettua il trasporto, due distinte procedure. Nello 

specifico, la prima procedura si applica al caso in cui nelle cessioni intracomunitarie è il 

fornitore a spedire o a trasportare in conto proprio o tramite terzi (Caso A), mentre nella 

seconda ipotesi è l'acquirente o un terzo per conto dello stesso acquirente che effettua la 

spedizione o il trasporto (Caso B). 

 

 Caso A: trasporto effettuato dal cedente 

Nella prima fattispecie (Caso A), per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, 

oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà 

produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e 

indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. 

 

In particolare il venditore deve essere in possesso di: 

 

1) almeno due dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti 

diverse (indipendenti) dal venditore e dall'acquirente: 

o documento di trasporto o lettera CRM firmato dal cedente, dal cessionario o 

dal vettore; 

o polizza di carico; 

o fattura di trasporto aereo; 

o fattura emessa dallo spedizioniere; 

oppure 

 

2) uno qualsiasi degli elementi indicati al punto 1) , in combinazione con uno dei 

seguenti elementi di prova, non contraddittori, che confermano la spedizione o il 

trasporto, rilasciati da parti diverse (indipendenti) dal venditore e dall'acquirente: 

o polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni; 

o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei 

beni; 

o documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, 

che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;  

o ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che 

confermi il deposito dei beni in tale Stato membro. 

 

 Caso B: trasporto effettuato dal cessionario 

Nella seconda fattispecie (Caso B), in cui il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da 

un terzo per suo conto, l’acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del 

mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare: 
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 la data di rilascio; 

 il nome e l'indirizzo dell'acquirente: 

 la quantità e la natura dei beni; 

 la data e il luogo di arrivo dei beni; 

 l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; 

 il n. di identificazione del mezzo di trasporto, come il num. di telaio (solo per cessioni di 

mezzi di trasporto). 

 

Non vengono indicate le modalità (cartacea o elettronica) con cui questa dichiarazione deve 

essere prodotta, ma viene lasciata la scelta alle parti coinvolte sulle base delle proprie 

esigenze. 

Il termine del decimo giorno del mese successivo all’operazione, non deve considerarsi 

perentorio, ma meramente indicativo, come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate nella 

Circolare n. 12 del 12.5.2020. 

Inoltre, è ragionevole ritenere che tale dichiarazione possa essere resa cumulativamente 

per più operazioni, che dia conto distintamente delle singole operazioni avvenute tra le 

medesime parti, in un dato intervallo temporale (es. mese solare). 

 

Esclusione delle presunzioni 

Come rilevato nell’ambito delle note esplicative, il mancato rispetto delle condizioni per 

l’operatività delle presunzioni di cui all’art. 45-bis del regolamento UE 282/2011 non esclude 

automaticamente l’applicazione del regime di esenzione (non imponibilità) di cui all’art. 138 

della direttiva 2006/112/CE. In questo caso spetterà al cedente dimostrare con altri elementi 

oggettivi di prova che l’operazione è realmente avvenuta. 

 

Superamento delle presunzioni 

Le presunzioni devono intendersi come relative, poiché all'Amministrazione finanziaria è 

concesso il potere di disconoscere la non imponibilità della cessione se in possesso di prove 

sufficienti a dimostrare che i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro. 

 

Lo Studio resta a disposizione per gli opportuni approfondimenti eventualmente necessari in 

merito alle singole casistiche. 

 

Cordiali saluti. 

         Studio Broggini 
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