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D.P.R n. 633/1972
Debitore d’imposta
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DEBITORE D’IMPOSTA

Regola generale

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all‘Erario,
cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto delle detrazioni nei modi e nei termini prescritti.

• L’obbligo incombe sul cedente o prestatore.

“Autofatturazione” per operazioni ricevute da soggetto estero (non stabilito all’interno della Comunità).

Un soggetto estero, sebbene in possesso di partita IVA italiana, non può qualificarsi come soggetto residente. Ciò ha un impatto sulla
fatturazione di servizi a tali soggetti.

Deroga

Gli obblighi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato.

DA SOGGETTI NON RESIDENTI A SOGGETTI PASSIVI STABILITI

SONO ADEMPIUTI DAI CESSIONARI O COMMITTENTI c.d. “reverse charge obbligatorio”

(art. 17, 2° comma, D.P.R. n. 633 del 1972 e artt. 194 e 196 Direttiva 2006/112/CE)
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Reg. (UE) 282/2011

La stabile organizzazione
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Corte di giustizia

• Corte di Giustizia UE 4 luglio 1985, causa C-168/84, Gunter Berkholz

• Corte di Giustizia UE 17 luglio 1997, causa C-190/95, Aro Lease

• Corte di Giustizia UE 20 luglio 1997, causa C-260/05, DFDS A/S

• Corte di Giustizia UE 23 marzo 2006, causa C-210/04, FCE Bank plc

• Corte di Giustizia UE 25 ottobre 2012, cause riunite C-318/11 e C-319/11, Daimler AG e Widex A/S

• Corte di Giustizia UE 17 settembre 2014, C-7/13, Skandia America Corp.

• Corte di Giustizia UE 16 ottobre 2015, causa C-605/12, Welmory sp. z o.o..

• Corte di Giustizia UE 7 maggio 2020, causa C-547/18, Dong Yang Electronics.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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Prassi europea

• VAT Committee – Working paper n. 791 del 15.1.2014

• VAT Committee – Working paper n. 857 del 6.5.2015

• Vat Expert Group – VEG N° 048

• Vat Expert Group – VEG N° 054

• Vat Expert Group – VEG N° 056

Prassi nazionale

• Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 81/E del 2006

• Agenzia delle Entrate – Circolare n. 37/E del 2011

• Agenzia delle Entrate – Risposta n. 52/E del 2021

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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La normativa comunitaria e nazionale di riferimento

Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011

Artt. 11, 20, 21, 22, 23, 24 e 53

Direttiva 2006/112/CE

Artt. 44, 45, 56 par. 2, 192-bis

d.P.R. n. 633/1972

Art. 17

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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La nozione di stabile organizzazione ai fini IVA

La definizione di stabile organizzazione ai fini IVA è stata introdotta con l'art. 11 del regolamento.

Ai sensi del predetto articolo, la stabile organizzazione ai fini dell'applicazione degli artt. 44, 45 e 56 par. 2 della direttiva (norme relative alla territorialità delle prestazioni di servizi)
e dell’art. 192-bis della direttiva (norma relativa all’individuazione del debitore d’imposta), designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica, caratterizzata
da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a

• consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione (c.d. stabile organizzazione passiva)

• ovvero, consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione (c.d. stabile organizzazione attiva).

Prima dell’entrata in vigore del regolamento l'unico riferimento era fornito dall’art. 9 della direttiva n. 77/388/CEE, che stabiliva che: “si considera luogo di una prestazione di servizi il
luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in
mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale”.

La norma comunitaria, come evidenziato, prevede che la stabile organizzazione rileva ai fini IVA (sulla territorialità dell’operazione) solo qualora la stessa partecipi alle prestazioni di
servizi rese al cliente.

In tale ambito (prestazioni di servizi) i requisiti richiesti affinché si configuri una stabile organizzazione rilevante ai fini IVA sono:

1. la sufficiente permanenza

2. l’idoneità della struttura in termini di mezzi umani e tecnici

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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La negative list

L'art. 11 del regolamento n. 282/2011 prevede inoltre una cd. negative list in cui si precisa che il disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere
che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione. Se così fosse, in effetti, non sarebbe possibile distinguere la stabile organizzazione dalle altre forme di identificazione, tra
cui:

• l'identificazione primaria

• l'identificazione diretta e il rappresentante fiscale:

− ID Art. 35-ter d.P.R. n. 633/1972

− RF D.P.R. n. 441/1997

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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La rilevanza della stabile organizzazione sui presupposti impositivi

La presenza di una SO può determinare uno spostamento della tassazione dell’operazione in un territorio diverso da quello in cui il soggetto che riceve (o effettua) l'operazione
agisce e, quindi, che la SO può rilevare sia per quanto attiene alla qualificazione territoriale dell'operazione sia in merito all'identificazione del debitore dell'imposta.

Quale conseguenza, emerge che sono due i profili da analizzare al fine di comprendere l'estensione della nozione di stabile organizzazione ai fini IVA:

1. l'applicabilità della nozione di stabile organizzazione alle regole territoriali relative alle cessioni di beni laddove l’art. 11 del regolamento n. 282/2011 contiene un riferimento
esclusivo ai "servizi";

2. la forza di attrazione della stabile organizzazione e quindi l'intensità di partecipazione richiesta affinché la stabile organizzazione possa essere designata quale debitore
d'imposta qualora l’operazione risulti territorialmente rilevante nel luogo in cui è situata la stabile organizzazione.

Le soluzioni ad entrambi i quesiti sono state fornite dalla Commissione Europea nel documento di prassi Working Paper n. 791 del 15.1.2014

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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La rilevanza della stabile organizzazione sul presupposto territoriale

L'applicabilità della nozione di stabile organizzazione alle regole territoriali è prevista dall’art. 11 del regolamento n. 282/2011 con esclusivo riferimento ai "servizi";

Quid iuris in merito alla rilevanza sulla territorialità delle cessioni di beni?

In riferimento alla rilevanza della SO nell'individuazione della territorialità delle cessioni di beni, l'incertezza è stata alimentata dal riferimento contenuto nel par. 2 dell'art. 11 del
regolamento, nell'art. 192-bis della direttiva e nell'art. 53 del regolamento (norme che, a differenza dell’art. 11 del regolamento, si riferiscono sia alle cessioni di beni che alle
prestazioni di servizi, ma con esclusivo riferimento alla individuazione del debitore d'imposta e che al contrario nulla hanno a che vedere con la territorialità delle cessioni di beni).

Quindi, la stabile organizzazione rilevante ai fini IVA non ha alcun impatto sull’individuazione della territorialità delle cessioni di beni.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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X DE SO X-IT CL IT

Nel caso di specie ove ai fini della territorialità della cessione di beni
rilevasse la partecipazione di SO X-IT potrebbe ipotizzarsi di scindere
l’operazione in due: una cessione intracomunitaria assimilata (ex art.
17, par.1 della direttiva) tra XDE e SO X-IT ed una successiva cessione di
beni rilevante ai fini IVA tra SO X-IT e CLIT. Tale interpretazione viola il
dato normativo, secondo cui la territorialità delle cessioni di beni è
individuata prescindendo da qualunque elemento soggettivo, essendo
determinata solo dall’ubicazione e dal movimento dei beni. Ciò trova
conferma nel Working paper n. 791 del 15.1.2014 della Commissione,
nel quale si precisa che "the place of supply of goods is defined by
reference to the geographical location of goods“ e che la SO è
irrilevante ai fini della determinazione della territorialità delle cession di
beni ed è proprio per questo motive che l’art. 11 del regolamento fa
esclusivo riferimento alle prestazioni di servizi.
Quindi in caso di cessione di un bene spedito dalla Germania in Italia,
tra due soggetti passivi, si è in presenza di due operazioni, una cessione
intracomunitaria e un acquisto intracomunitario, ma solo la seconda è
territorialmente rilevante in Italia. Sulla prima operazione nulla può
disporre la normativa nazionale, mentre sulla seconda l’art. 44 del D.L.
30 agosto 1993, n. 331, conformemente all’art. 200 della direttiva,
individua in ogni caso nell’acquirente (effettivo) il debitore dell’Iva.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE

La rilevanza della stabile organizzazione sul presupposto territoriale
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La rilevanza della stabile organizzazione sull’individuazione del debitore d’imposta

Gli artt. 192-bis della direttiva e 53 del regolamento sono le norme comunitarie che permettono di individuare il soggetto passivo debitore dell’imposta.

L’art. 192-bis prevede che un soggetto passivo che dispone di una SO nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel
territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

• effettui in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;

• la cessione di beni o prestazione di servizi venga effettuata senza la partecipazione della SO

In particolare circa la qualificazione della SO quale soggetto debitore dell’Iva, la Commissione ha stabilito che:

• è necessario che la SO sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la
cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa (così richiamando il paragrafo 1 dell’art. 53 del regolamento)

• occorre che la SO intervenga nella cessione di beni ovvero nella prestazione di servizi (così richiamando il paragrafo 2 dell’art. 53 del regolamento) .

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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X DE SO X-IT CL IT

Nel caso di specie, ai fini della territorialità della prestazione di servizi,
rileva la mancata partecipazione di SO X-IT. Quindi, l’IVA in Italia sarà
assolta da CL IT in reverse charge ai sensi dell’art. 17, co. 2, del d.P.R.
633/1972.

LA STABILE ORGANIZZAZIONE

La rilevanza della stabile organizzazione sull’individuazione del debitore d’imposta
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X DE SO X-IT CL IT

Nel caso di specie non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 192-bis della
direttiva e all’art. 53 del regolamento, perchè:
• tali disposizioni - come del resto la disposizione nazionale che recepisce l’art.

192-bis in commento - prendono in considerazione soltanto le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi e non gli acquisti intracomunitari di beni;

• in caso di cessione di un bene spedito dalla Germania in Italia, che interviene
tra due soggetti passivi Iva, si è in presenza di due operazioni, una cessione
intracomunitaria e un acquisto intracomunitario, ma solo la seconda è
territorialmente rilevante in Italia. Sulla prima operazione nulla può disporre la
normativa nazionale, mentre sulla seconda l’art. 44 del D.L. 30 agosto 1993, n.
331, conformemente all’art. 200 della direttiva Iva, individua in ogni caso
nell’acquirente (effettivo) il debitore dell’Iva.

La rilevanza della stabile organizzazione sull’individuazione del debitore d’imposta

LA STABILE ORGANIZZAZIONE
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X DE SO X-IT CL IT

Nel caso di specie le disposizioni di cui all’art. 192-bis della direttiva e all’art. 53 del
regolamento, possono trovare applicazione qualora la SO partecipi all’operazione.
Diversamente, il cliente soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il reverse
charge previsto dall’art. 17, co. 2, del d.P.R. 633/1972

LA STABILE ORGANIZZAZIONE

La rilevanza della stabile organizzazione sull’individuazione del debitore d’imposta
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STABILE ORGANIZZAZIONE

• X-DE cede beni a CL-IT in un contesto B2B

• SO X-IT partecipa alla conclusione del contratto e cura il trasporto dei beni (così prendendoli in carico)

C

he tipo di operazione/i si configura/no ai fini IVA:

a) Una cessione intracomunitaria in capo a X-DE e un acquisto intracomunitario in capo a CL-IT

b) Un’operazione assimilata tra X-DE e SO X-IT per il trasferimento dei beni in Italia e una cessione locale con applicazione dell’IVA da parte di SO X-IT e CL-IT

c) E’ una cessione di beni con installazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia

d) Una cessione intracomunitaria tra SO X-IT e CL-IT

X DE SO X-IT CL IT
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D.P.R n. 633/1972

Diritto di rivalsa
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IL DIRITTO DI RIVALSA (ART. 18)

• Il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa 
imposta, a titolo di rivalsa al cessionario od al committente.

• Se la rivalsa è effettuata nei confronti di soggetti privi del presupposto soggettivo gli stessi non possono rivalersi 
su nessuno e l‘IVA graverà su di loro (consumatore finale).

• Casi eccezionali di rivalsa facoltativa (es. omaggi)
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D.P.R n. 633/1972

Detrazione
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PRINCIPI BASE DELLA DETRAZIONE: LA NORMATIVA COMUNITARIA

Art. 168, direttiva n. 2006/112/CE

In base ai principi comunitari, è detraibile l’IVA relativa agli
acquisti di beni e servizi impiegati ai fini di operazioni
imponibili.

– E’ totalmente detraibile l’IVA sugli acquisti di beni e
servizi utilizzati per l’effettuazione di operazioni
imponibili od assimilate;

– E’ totalmente indetraibile l’IVA sugli acquisti di beni e
servizi utilizzati per l’effettuazione di altre tipologie di
operazioni;

– E’ parzialmente detraibile l’IVA sugli acquisti di beni e
servizi utilizzati per l’effettuazione tanto di operazioni
imponibili quanto di altre tipologie di operazioni: “pro-
rata”.

Art. 26, direttiva n. 2006/112/CE

Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso:

– L’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del
soggetto passivo o per l’uso privato del suo personale o, più
generalmente, per fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia
dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’IVA;

– Le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto
passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più
generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

Il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile
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PRINCIPI BASE DELLA DETRAZIONE

INERENZA

AFFERENZA

RIVALSA

L’IVA è detraibile se i beni o i servizi sono
acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione.

L’IVA non è detraibile se gli acquisti sono
afferenti ad operazioni esenti o non
soggette.

INERENZA

AFFERENZA

RIVALSA

L’IVA è detraibile se i beni o i servizi sono acquistati nell’esercizio dell’impresa,
arte o professione.

L’IVA non è detraibile se gli acquisti sono afferenti ad operazioni esenti o non
soggette.

L’IVA è detraibile se la stessa è stata addebitata in via di rivalsa (art. 18, D.P.R. n.
633/1972) dal fornitore → se è stata esposta in una fattura (Art. 178 Dir.
2006/112/CE).
Per il commercio al minuto ed attività assimilate, la fattura è obbligatoria solo se
chiesta dal cliente non oltre l’effettuazione dell’operazione.

Il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile
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La formulazione dell’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972 dispone quanto 
segue:

1. «Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma
dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate,
quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a
titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. 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».

La nuova disposizione, al fine di garantire maggiore certezza degli
adempimenti cui è tenuto il contribuente, ridetermina il lasso temporale
entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti,
prevedendo che tale diritto possa essere esercitato entro e non oltre la
scadenza dell’invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui il
diritto alla detrazione è sorto, ossia fino al 30 aprile (termine di invio della
dichiarazione IVA a decorrere dal 2018) dell’anno successivo a quello in cui si
è verificata l’esigibilità dell’imposta (ossia l’operazione si considera
effettuata ai fini IVA).

Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019:
Principio di detrazione

La modifica normativa in esame è coerente con la normativa comunitaria (cfr. art. 179 della direttiva
2006/112/CE), come interpretata dalla giurisprudenza unionale, secondo cui il diritto alla detrazione
dell’imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verificano l’esigibilità dell’imposta
ed il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto, fatta salva la facoltà degli Stati
membri di consentire termini più ampi (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 8 maggio 2008, cause
riunite C-95/07 e C-96/07).

Acquisto effettuato nel 
2018

Il diritto di detrazione potrà essere esercitato 
dall’acquirente nella dichiarazione annuale 

relativa al medesimo anno, ossia nella 
dichiarazione IVA 2019 che dovrà essere 
presentata entro il 30 aprile 2019.
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Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019:

Detrazione dell’IVA

Tale diritto non potrebbe sorgere laddove un’operazione del 2019 (di dicembre, ad esempio), venisse
documentata con una fattura ricevuta ed annotata nel 2020 (in ipotesi a gennaio).
Situazione nella quale il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di effettiva
ricezione e annotazione.

La modifica normativa recata dal d.l. n. 119 coinvolge tutte le fatture emesse, siano esse elettroniche tramite
SdI o meno, e si applica anche a coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale.

❑ Il d.l. n. 119/2018 (cfr. l’articolo 14) ha operato anche in tema di detrazioni IVA, modificando l’articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, il quale ora dispone che «entro il giorno 16
di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi
alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle
annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di
cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo
precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto
ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione
per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

Così come indicato nella circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 i requisiti di ricezione ed annotazione sono
indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto.

Il diritto di 
detrazione 
sorge nel 
mese di 

Settembre

2019

28 Settembre:

Effettuazione 
dell’operazione

8 Ottobre:

Emissione 
fattura

10 Ottobre:

Ricezione 
fattura

15 Ottobre:

Registrazion
e fattura
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PRINCIPIO DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA: SEGUE (ART. 19, 
CO. 2 e 3)

• Eccezioni al principio della detrazione (art. 19, comma 2): non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni
e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette.

• Eccezione all’eccezione = detraibilità (art. 19, comma 3): la detraibilità è ammessa per tutte quelle operazioni cui le disposizioni
Comunitarie riconnettono, per la loro particolare natura, il diritto alla detrazione dell’imposta a monte ed elencate nel terzo
comma dell’art. 19. Ad es.:

✓operazioni che generano plafond;

✓operazioni eseguite al di fuori del territorio che, se effettuate in Italia, darebbero diritto alla detrazione = operazioni non rilevanti
ex art. 7, DPR 633/1972.



26@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

BENI E SERVIZI USATI IN PARTE PER OPERAZIONI ESCLUSE 
(ART. 19, CO. 4)

• Per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile
a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi.

• Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini
privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte o professione.
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DIRITTO DI DETRAZIONE

Il diritto di detrazione:

a)garantisce la perfetta neutralità dell‘IVA per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé soggette all'IVA;

b)garantisce la perfetta neutralità dell‘IVA per tutte le attività economiche in utile, purché queste siano di per sé soggette all'IVA;

c)garantisce la perfetta neutralità dell‘IVA per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano di per sé esenti;

d)garantisce la perfetta neutralità dell‘IVA per tutte le attività economiche in utile, purché queste siano di per sé esenti.
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PRO-RATA DI DETRAIBILITA’             (ART. 19, CO. 5)

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il 
diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti, il diritto alla 

detrazione spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni.

Calcolo del pro-rata di detraibilità

(art. 19-bis)

Ammontare delle operazioni che

danno diritto alla detrazione

------------------------------------------- = Pro-rata di detraibililtà

Ammontare delle operazioni che

danno diritto alla detrazione

+

Operazioni esenti

Per il calcolo del pro-rata, non si tiene conto delle operazioni esenti
(nn. da 1 a 9, art. 10) quando:

✓ non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo

o

✓ sono accessorie alle operazioni imponibili
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REGIME DELLE ESCLUSIONI O RIDUZIONI
(ART. 19-BIS1)

• Aeromobili (imposta ammessa in detrazione solo se formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o se sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa) - art. 19, lett. a);

• Altri beni figuranti nell’allegata tabella B (imposta ammessa in detrazione solo se formano oggetto dell'attività propria dell'impresa
- imposta in ogni caso indetraibile per gli esercenti arti o professioni) - art. 19, lett. b);

• Spese di rappresentanza;

• Se non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa:

✓prestazioni di trasporto di persone;

✓acquisto o importazione di alimenti e bevande.
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RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2)

Rettifica della detrazione relativa a beni non ammortizzabili
(art. 19-bis2, 1° e 2°comma)

• E’ prevista una rettifica della detrazione operata al momento dell’acquisto nel caso in cui i beni e
servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura
diversa da quella inizialmente operata.

• Ai fini della rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e servizi.

Rettifica della detrazione riconnessa a eventi di ordine generale

(art. 19-bis2, 3° comma)

Nei seguenti casi:

• mutamento del regime fiscale applicabile alle operazioni attive (es. passaggio da regime di
esenzione a regime di imponibilità e viceversa);

• adozione o abbandono di regimi speciali;

• mutamenti nella gestione aziendale.

La rettifica è eseguita limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i
beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in
funzione.

Rettifica della detrazione riconnessa a beni ammortizzabili
(Art. 19-bis2, co 2 e 4° comma)

• Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei 4 anni successivi (“tutela fiscale” pari ad anni 5).
• La rettifica è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

• La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni ammortizzabili è soggetta a rettifica in ciascuno dei quattro anni successivi (nove per gli immobili) a quello della loro entrata in funzione, in 
caso di variazione della percentuale di detrazione dell’anno di competenza in misura superiore al 10%.

• La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l’imposta annuale in ragione di 1/5 (1/10) della differenza tra l’ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di 
detrazione dell’anno di competenza.
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RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE (ART. 19-BIS2)

Cessioni di beni ammortizzabili durante il periodo di rettifica

Art. 19-bis2, 6° comma

• In caso di cessione di beni ammortizzabili durante i 5 (10) anni di “tutela
fiscale”, la rettifica della detrazione va operata in un’unica soluzione per gli
anni mancanti al compimento dello stesso periodo, considerando a tal fine
la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad
imposta.

• L’ammontare dell’imposta detraibile non può eccedere quello dell’imposta
relativa alla cessione del bene.

Cessioni di beni ammortizzabili durante il periodo di rettifica:

Art. 19-bis2, 7° comma

Se i beni ammortizzabili sono acquistati in dipendenza di:

• fusione;

• scissione;

• cessione;

• conferimento di aziende (compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami
dell’impresa),
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PRO-RATA DI DETRAIBILITA’

Il meccanismo del pro-rata:

a)garantisce la perfetta neutralità dell‘IVA;

b)si calcola moltiplicando le operazioni imponibili e le operazioni esenti e dividendo il risultato per 10;

c)si forma qualora il soggetto passivo non utilizzi interamente il plafond;

d)si forma per i soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni fuori campo.
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DETRAZIONE IN CASO DI RIVALSA DA ACCERTAMENTO (ART. 60)
Rivalsa da accertamento

Art. 60, 7° comma

Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta relativa ad avvisi di
accertamento, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi, soltanto a seguito del pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli
interessi.

Il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più
tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha
corrisposto l'imposta addebitata in via di rivalsa, ed alle condizioni esistenti al
momento di effettuazione della originaria operazione.

Risposta n. 349/E 2019:

Il contribuente può usufruire della rivalsa in esame anche se l’avviso di
accertamento (o PVC) è stato definito in modalità agevolata (procedura di cui all’art.
1 del D.L. 119/2018).

Qualora il contribuente si trovi nell’impossibilità tecnica di effettuare con successo la rivalsa facoltativa (es. il cessionario/committente non è più esistente; il 
cessionario/committente al quale sia stata addebitata l’IVA a titolo di rivalsa facoltativa risulta essere inadempiente), può emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26, 
comma 2, e detrarne la relativa imposta?

L’orientamento consolidato dell’Agenzia delle Entrate (ex multis Risposta n. 219/E e n. 43/E del 2020) è che la rivalsa operata ai sensi dell'articolo 60 ha natura di istituto 
privatistico. Sulla base di questa osservazione:

• In caso di IVA addebitata e non incassata, l’unica strada per recuperare l’IVA versata all’Erario da parte del fornitore è adire la giurisdizione civilistica;

• Qualora il cessionario/committente non sia più attivo, il fornitore non può effettuare rivalsa, né emettere note di credito per recuperare l’IVA versata detraendola.

Risposta n. 267/E 2020:

La procedura di cui all’art. 60 non si estende anche ai casi di ravvedimento operoso.

Il cedente può tuttavia rivalersi della maggiore imposta versata all’Erario in base
all’art. 26, comma 1. Ricevuta la nota di variazione in aumento, il cessionario potrà
detrarne la relativa imposta. Il termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla
detrazione decorre dalla data di ricezione della nota di variazione.
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L’IVA con l’estero: scambi comunitari
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Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni
finanziarie degli Stati membri UE, istituito ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 7.10.2003 n. 1798 (ora confluito nell'art. 17 par.
1 lett. a) del Reg. UE 904/2010), e consente:

❑alle Amministrazioni finanziarie il monitoraggio delle operazioni intracomunitarie e dei soggetti che le eseguono;

❑agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie. Infatti, i soggetti che effettuano
scambi commerciali in ambito comunitario sono tenuti a richiedere: l'attribuzione di un codice IVA alle amministrazioni
nazionali;

❑l'inserimento di tale codice nella banca dati VIES.

Sistema VIES

Ambito soggettivo

Sono tenuti all'iscrizione al VIES i soggetti passivi IVA (ossia tutti i soggetti 
che svolgono attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato 
o vi istituiscono una stabile organizzazione) che intendono effettuare 
operazioni intracomunitarie.
L'obbligo riguarda altresì: i soggetti passivi non residenti in Italia ma ivi 
identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale; i produttori 
agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, gli enti non 
commerciali non identificati ai fini IVA e i soggetti in regime forfetario ex L. 
190/2014 (circ. 10/E/2016), laddove tali soggetti, nell'anno solare 
precedente o in quello in corso, abbiano effettuato acquisti intracomunitari 
in misura superiore alla soglia di 10.000 euro, ovvero abbiano optato per 
l'applicazione dell'imposta in Italia ai sensi dell'art. 38 co. 5 lett. c) e 6 del 
DL 331/93.

Ambito oggettivo

L'iscrizione al VIES concerne non solo i soggetti che 
intendono effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie 
di beni ai sensi degli artt. 38 e 41 del DL 331/93, ma 
anche coloro che effettuano o ricevono prestazioni di 
servizi intracomunitarie soggette ad IVA nel Paese di 
destinazione 
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Sistema VIES

I soggetti interessati devono manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, nel seguente modo:
❑ Compilando il modello AA7 o AA9 (compilando l'apposito campo del quadro I),
❑ in caso di inizio attività, indicando altresì il volume delle operazioni presunte (gli enti non commerciali non soggetti

passivi d'imposta devono selezionare anche la casella "C" del quadro A del modello AA7);
❑ mediante le funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediari

incaricati), laddove siano già titolari di partita IVA, nonché nel caso di soggetti non residenti (circ. 39/E/2011).

La direttiva 2018/1910/UE (G.U.UE 7.12.2018 n. L 311), modificando la disciplina degli scambi intracomunitari, prevede che,
contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, sia riconosciuto che l'inserimento del numero di
identificazione IVA dell'acquirente comunitario nella banca dati VIES costituisca una condizione sostanziale per l'applicazione
del regime di non imponibilità IVA.
Dal 1 gennaio 2020, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA in caso di cessioni intra-UE, sussiste l’obbligo per l’acquirente
di disporre del numero di identificazione IVA valido in uno Stato membro diverso da quello in cui inizia il trasporto delle
merci.



37@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Art. 38, D.L. 331/1993 (che recepisce art. 20 Dir. 112/2006/CE):«l'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni
effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui
all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello
Stato»

Secondo quanto previsto dall'art. 38 co. 2 del DL 331/93, costituiscono "acquisti intracomunitari" ai fini dell'IVA le acquisizioni della proprietà di
beni o di altri diritti reali di godimento laddove:

❑le acquisizioni derivino da atti a titolo oneroso;

❑i beni siano spediti o trasportati nel territorio dello Stato da un altro Stato UE;

❑il cedente agisca come soggetto passivo d'imposta.

L’IVA è dovuta dal soggetto passivo d’imposta nello Stato il quale, identificato con partita IVA contrassegnata dalla sigla IT, assolve l’imposta 
attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (o «reverse charge») rendendosi, contemporaneamente, “debitore” e “creditore” dell’imposta 

(artt. 44 e 45 D.L. 331/1993)

Art. 38 D.L. 331/1993

Acquisti intracomunitari

Onerosità
Acquisto del 

diritto di 
proprietà

Effettiva 
movimentazion

e del bene

Qualifica di 
«operatore 

economico» del 
cedente Ue e del 

cessionario 
nazionale



38@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Ai sensi dell'art. 38 co. 3 del DL 331/93 sono assimilati agli "acquisti intracomunitari" (e, dunque, assoggettati ad IVA):

❑l'introduzione nel territorio dello Stato, da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta non residente, di beni
mobili provenienti da un altro Stato membro della UE;

❑l'introduzione nel territorio dello Stato di beni mobili, per finalità rientranti nell'esercizio della propria impresa,
provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in un altro Stato membro della UE (c.d. introduzione di beni
in "conto proprio");

❑l'acquisto di beni mobili precedentemente introdotti in un deposito in Italia e quindi prelevati dal soggetto passivo
italiano in forza di un contratto di "consignment stock";

❑l'acquisto di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72 non soggetti
passivi d'imposta;

❑l'introduzione nel territorio dello Stato di beni, da parte di enti e organizzazioni di cui all'art. 4 co. 4 del DPR 633/72,
importanti in precedenza in un altro Stato membro della UE;

❑l'acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, anche se il cedente e/o il cessionario non sono soggetti passivi
d'imposta.

Acquisti intracomunitari assimilati

Acquisti intracomunitari
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Non costituiscono "acquisti intracomunitari" (pur in presenza dei presupposti per rientrare nella disciplina):

❑l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali, se i beni sono successivamente trasportati al committente nello Stato UE di provenienza;

❑l'introduzione nel territorio dello Stato di beni che, se importati, beneficerebbero del regime di temporanea importazione
ai fini doganali;

❑l'introduzione di beni destinati ad essere installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato da parte del cedente UE o
per suo conto;

❑gli acquisti effettuati nell'ambito della disciplina delle "vendite a distanza", qualora il cessionario nazionale (non soggetto
passivo) abbia optato per l'applicazione dell'IVA;

❑l'acquisto di beni presso un soggetto che, nel proprio Stato UE, fruisce del regime di franchigia per le "piccole imprese"

Esclusione dagli acquisti intracomunitari

Acquisti intracomunitari
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Il soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario in Italia è tenuto a:

❑comunicare il proprio numero identificativo IVA al cedente (art. 50 co. 3 del DL 331/93);

❑numerare e integrare la fattura ricevuta (art. 46 del DL 331/93);

❑registrare la fattura integrata sul registro delle vendite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del
documento, nonché sul registro degli acquisti ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione secondo il meccanismo del
reverse charge ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (art. 47 del DL 331/93);

❑indicare gli acquisti effettuati nell'ambito della dichiarazione IVA annuale (quadro VF e quadro VJ).

È possibile la numerazione unica delle fatture relative ad acquisti intracomunitari, avvalendosi di un apposito registro
sezionale che assolva le funzioni e riassuma in sé la duplice veste formale sia del registro delle fatture emesse (art. 23 del
DPR 633/72) sia del registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72); cfr. R.M. 144/E/99.

L'integrazione può essere fatta, in luogo che sulla fattura ricevuta, anche su un altro documento appositamente emesso,
allegato e conservato unitamente alla fattura cui si riferisce e riportante gli estremi di quest'ultima (data della fattura e
numero progressivo ad essa attribuito dal ricevente).

INTRASTAT

Dal 2018 è abolito l'obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari (modello INTRA-2 bis) per
i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti per un ammontare totale, in ciascun trimestre,
inferiore a 350.000 euro (Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dicembre 2021 n. 493869).

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un
ammontare uguale o superiore a 350.000 euro sono tenuti a presentare i modelli con periodicità mensile, compilando la sola
parte statistica (Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dicembre 2021 n. 493869).

Adempimenti contabili

Acquisti intracomunitari
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Configurano cessioni intracomunitarie non imponibili agli effetti dell'IVA, a norma dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, le cessioni a titolo
oneroso di beni:

❑trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea dal cedente o dal cessionario (o da terzi per loro conto);

❑nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta ovvero nei confronti di enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4 del DPR
633/72, non soggetti passivi d'imposta.

Art. 41 D.L. 331/1993

Cessioni Intracomunitarie

Se manca uno solo dei 
presupposti l’operazione è 

soggetta ad imposta 
secondo la disciplina interna 
vigente in Italia regolata dal 

D.P.R. 633/1972
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Beni da istallare, montare o assiemare in altro Stato UE

Configurano cessioni non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'art. 41 co.
1 lett. c) del DL 331/93, le cessioni con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato nel territorio di un altro Stato UE di beni
destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del
fornitore o per suo conto.

Tali operazioni, al pari delle cessioni intracomunitarie "proprie",
rilevano ai fini del computo del plafond IVA e dell'acquisizione della
qualifica di esportatori abituali.

Stando a quanto previsto dall'art. 36 della direttiva 2006/112/CE,
tuttavia, tali operazioni risultano territorialmente rilevanti e soggette
ad imposta nello Stato UE in cui i beni sono installati, montati o
assiemati.

La diversa previsione della normativa nazionale nasce dall'esigenza di
monitoraggio delle suddette cessioni.

Seguendo l'impostazione data dalla direttiva, ne discende che la
fornitura di beni installati in altro Stato UE non assume rilevanza
territoriale ai fini IVA in Italia bensì nello Stato UE del cessionario a
norma dell'art. 7-bis del DPR 633/72 (con conseguente necessità per
il cedente di identificarsi ai fini IVA in tale Stato o nominare un
rappresentante fiscale).

Art. 41 D.L. 331/1993

Cessioni Intracomunitarie

Vendite a distanza
Sono cessioni intracomunitarie non
imponibili ex art. 41 co. 1 lett. b) del DL
331/93 le cosiddette "vendite a distanza"
effettuate nei confronti di "privati" (o
comunque di soggetti non tenuti ad
applicare l'IVA sugli acquisti
intracomunitari):a condizione che
l'ammontare delle vendite nello Stato UE di
destinazione non sia inferiore, nell'anno in
corso o nell'anno precedente, a 10.000 €;
sempreché il cedente nazionale (se si è al
di sotto della predetta soglia) non opti per
l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di
destinazione
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Ai sensi dell'art. 41 co. 2 del DL 331/93 sono assimilati alle cessioni intracomunitarie (e, dunque, non imponibili ai fini
IVA):

❑il trasferimento di beni mobili in un altro Stato UE, per finalità rientranti nell'esercizio della propria impresa (c.d. invio di
beni in "conto proprio");

❑le cessioni di mezzi di trasporto "nuovi", anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professione e anche se
l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta nello Stato UE di destinazione.

Nell'ambito dei trasferimenti di beni mobili in un altro Stato UE in regime di non imponibilità IVA ex art. 41 co. 2 del DL
331/93 rientra anche l'invio di beni al deposito di un operatore economico in un altro Stato UE, in forza di un contratto di
"consignment stock".

In tale circostanza, la cessione intracomunitaria di beni è sospesa fino al prelievo dei beni ad opera dell'acquirente soggetto
passivo nell'altro Stato UE (ovvero alla restituzione dei beni stessi, o di una parte di essi, al cedente italiano).

Cessioni intracomunitarie assimilate

Cessioni Intracomunitarie
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Non costituiscono "cessioni intracomunitarie" (pur in presenza dei presupposti per rientrare nella disciplina):

❑le cessioni di gas mediante un sistema di distribuzione del gas naturale situato nel territorio della UE o una rete
connessa a tale sistema;

❑le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o freddo medianti reti di riscaldamento o raffreddamento;

❑l'invio di beni in altro Stato UE, per esigenze proprie dell'impresa, per essere ivi oggetto di lavorazioni (perizie,
operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali), se i beni, successivamente alla lavorazione, non sono
reinviati al committente in Italia.

Cessioni intracomunitarie escluse

Cessioni Intracomunitarie
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Il soggetto che effettua una cessione intracomunitaria è tenuto ad emettere fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell'operazione, indicando tra l'altro (art. 46 co. 2 del DL 331/93):

❑la dicitura "operazione non imponibile", eventualmente specificando la relativa norma comunitaria o nazionale di
riferimento;

❑il codice identificativo IVA attribuito al cessionario UE dallo Stato membro di appartenenza.

Nel caso in cui i beni siano consegnati ad un secondo cessionario dell'operazione, situato in un diverso Stato membro della
UE, nella fattura deve esserne dato specifico riferimento.

La fattura deve essere registrata sul registro delle vendite, entro il termine di emissione della medesima, con riferimento al
mese di effettuazione dell'operazione (art. 47 co. 4 del DL 331/93).

INTRASTAT

Le cessioni intracomunitarie sono rilevate nei modelli INTRASTAT.

La presentazione è trimestrale se le operazioni realizzate, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, non sono state
realizzate cessioni intracomunitarie per un ammontare totale trimestrale che sia superiore a 50.000 euro.

Adempimenti contabili

Cessioni Intracomunitarie
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Con le modifiche che la direttiva 2018/1910/UE ha apportato alla 
direttiva 2006/112/CE, tra i requisiti qualificanti per la non imponibilità 
IVA delle cessioni intracomunitarie, dall'1.1.2020 assume rilievo anche 
il fatto che il cessionario sia un soggetto passivo identificato ai fini IVA 
in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto 
dei beni ha inizio. 

Inoltre, ai fini dell'operazione intracomunitaria, il cessionario è tenuto a 
comunicare al cedente il proprio numero di identificazione IVA.

Novità dall’1.1.2020

Cessioni intracomunitarie
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Elenco delle prove   
documentali necessarie per 
dimostrare il trasporto di 
beni ai fini dell'esenzione 
IVA delle cessioni intra-UE

La disponibilità del 
numero di identificazione 
IVA del cessionario 
diventa un requisito 
sostanziale per 
beneficiare dell'esenzione 
IVA nelle cessioni intra-
UE

Cessioni successive di 
beni oggetto di un unico 
trasporto intra-UE. La 
circolazione intra-UE è 
imputata ad una sola 
delle cessioni e solo detta 
cessione può beneficiare 
dell’esenzione dall’IVA 
prevista per le cessioni 
intra-UE

Disciplina IVA applicabile
alle ipotesi in cui i beni
sono spediti in un altro
Stato Membro e il
cedente conosce già
l’identità dell’acquirente
al quale i beni saranno
ceduti in una fase
successiva al loro arrivo
nello Stato Membro di
destinazione

Novità
Quick fixes

La prova del 
trasporto delle 
cessioni intra-UE 

Le cessioni a 
catena 

Le operazioni in 
regime di call-off 
stock 

Il numero di 
identificazione 
IVA

➢ Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 → modifica la Direttiva 2006/112/CE
➢ Regolamento (UE) del Consiglio del 4 dicembre 2018 → modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
➢ D.lgs. n. 192/2021
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Le operazioni triangolari sono cessioni nelle quali intervengono tre operatori tutti soggetti passivi d’imposta registrati (o
identificati) in paesi diversi.

(A) Primo cedente;

(B) Promotore della triangolazione;

(C) Destinatario finale della merce;

Caratteristica delle operazioni triangolari è l’invio diretto del bene da (A) a (C).

Dalla lettura combinata degli articoli 141 e 197 della Direttiva 2006/112/EU si evince che le operazioni triangolari
rappresentano una semplificazione per gli operatori in quanto:

1.a fronte di due cessioni di beni solo una è soggetta ad IVA mediante l’applicazione del reverse charge da parte di (C) nel
paese di destinazione;

2.tramite tale schema (A) evita di doversi identificare nel paese di destinazione della merce. Il soggetto obbligato alla
tassazione del bene è infatti il primo cessionario ma, in virtù della semplificazione, tale obbligo trasla sull’ultimo cessionario
che assume la qualifica di debitore d’imposta ed assolve in sua vece l’obbligo di tassazione dell’operazione.

Per quanto concerne il trasporto non è rilevante il soggetto che esegue il trasporto o cura la spedizione del bene: condizione
indefettibile è che il trasferimento dei beni avvenga dal paese del primo cedente a quello del destinatario finale.

Nozione generale

Operazioni triangolari
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Esclusione

La Direttiva 2006/112/CE al paragrafo 1 dell’articolo 197
impone una esclusione dall’applicazione del meccanismo
delle triangolazioni. Tale meccanismo non si applica
quando il soggetto «promotore della triangolazione» sia
stabilito nello Stato membro di destinazione del bene
(i.e. luogo di arrivo dei beni).

Esclusione e Opzione – Art. 197 Direttiva 2006/112/CE

Operazioni triangolari

Opzione

La Direttiva 2006/112/EU al paragrafo 2 dell’art.197
precisa che gli Stati membri possono prevedere che,
al loro interno, il meccanismo semplificativo dell’IVA
con reverse charge in capo al destinatario finale della
merce non si applichi qualora il soggetto promotore
abbia nominato un proprio rappresentante fiscale o
sia identificato direttamente nel paese di
destinazione della merce. Questa opzione non è stata
recepita dall’Italia.
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Alcuni esempi…

Operazioni triangolari

Fatturazione

Spostamento beni

❑ IT, soggetto che fornisce i beni
al promotore della
triangolazione ES, emette
fattura senza IVA richiamando
la non imponibilità dell’articolo
41, del D.L. n. 331/93 per la
vendita dei beni che vengono
trasportati direttamente nel
paese del destinatario finale
FR.

❑ ES, promotore della
triangolazione è sia cessionario
che cedente dei beni, integra
la fattura di acquisto emessa
da IT senza applicare l’IVA
locale ed emette fattura nei
confronti dell’ultimo
cessionario non imponibile
IVA, designando quest’ultimo
come debitore d’imposta.

❑ FR destinatario della merce è
colui che riceve i beni da IT
ma, acquistati da ES
assolvendo l’IVA con reverse
charge.
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Alcuni esempi…

Operazioni triangolari

Fatturazione

Spostamento beni

❑ ES, per la vendita dei beni che vengono
trasportati direttamente nel paese del
destinatario finale BE, emette fattura nei
confronti di IT senza IVA.

❑ IT, promotore della triangolazione è sia
cessionario che cedente dei beni, ed integra
la fattura di acquisto emessa da ES senza
applicare l’IVA richiamando l’articolo 40,
comma 2 del D.L. n. 331/93, ed emette
fattura nei confronti dell’ultimo cessionario
BE senza IVA, richiamando la non
imponibilità dell’articolo 41, del D.L. n.
331/93 designando quest’ultimo come
debitore d’imposta nel paese di destino
della merce, che dovrà assolvere con il
meccanismo del reverse charge.
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Alcuni esempi…

Operazioni triangolari

Fatturazione

Spostamento beni

❑ DE, soggetto che fornisce i beni al promotore
della triangolazione FR, emette fattura senza
IVA per la vendita dei beni che vengono
trasportati direttamente nel paese del
destinatario finale IT.

❑ FR, promotore della triangolazione è sia
cessionario che cedente dei beni ed integra la
fattura di acquisto intracomunitario senza
applicare l’IVA ed emette fattura nei confronti
dell’ultimo cessionario senza IVA, designandolo
debitore d’imposta nel paese di destino della
merce, che dovrà assolvere con il meccanismo
del reverse charge.

❑ IT destinatario della merce è colui che riceve i
beni da DE ma acquistati da FR. Riceve fattura
da quest’ultimo assolvendo l’IVA con reverse
charge
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Cessioni a catena

REGOLA GENERALE: La spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei 
confronti dell’operatore intermedio (art. 41ter comma 2 del DL 331/93)
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Cessioni a catena

DEROGA: la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata 
dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA 

attribuitogli dallo Stato UE a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati (art. 41ter comma 2 del 
DL 331/93)
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Cessioni a catena

REGOLA GENERALE: se  il  trasporto  o  la  spedizione terminano in Italia si considera acquisto intracomunitario solo 
l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio (art. 41ter comma 3 del DL 331/93)

IT 2DE

CessionarioCedente Cessionario/ced
ente IT

Flusso delle merci

Flusso di fatturazione

Acquisto intra-UE Acquisto locale
IT 1
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