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A poche settimane di distanza dal 1 gennaio 2020, è necessario a 
porre l'attenzione su ciò che imporranno, a partire da questa data, le 
disposizioni comunitarie (Direttiva 2008/1910, Regolamenti 
2018/1909 e 2018/1912) relative alle cosiddette "VAT quick fixes", 
sulle quali si sta concentrando anche l'azione del legislatore 
nazionale. 
L’obiettivo di queste quattro “azioni rapide” (da qui l’espressione “VAT 
quick fixes”) è di migliorare e rendere più sicuro ed efficiente l’attuale 
sistema, in attesa dei più incisivi interventi per l’introduzione del 
sistema definitivo relativo agli scambi transfrontalieri tra imprese di 
Stati membri
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la Commissione UE con la comunicazione del 7 aprile 2016, 
COM(2016) 148 final, indirizzata al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, ha 
rappresentato la necessità di intervenire sul sistema IVA per 
la creazione di uno “spazio unico europeo” che deve essere 
improntato ad una maggiore semplicità e parallelamente 
consenta di fronteggiare in modo più adeguato le frodi e le 
manipolazioni.
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Verso uno Spazio Unico Europeo



In sostanza la commissione prosegue il percorso già indicato 
nel “libro verde sul futuro dell’IVA” di cui alla COM(2010)695 
del 1° dicembre 2010 e nella comunicazione sul “futuro 
dell’IVA” di cui alla COM(2011) 851 del 6 dicembre 2011.  In 
quell’occasione, la Commissione affermò che non poteva 
essere raggiunto l’obiettivo di un sistema definitivo IVA basato 
sul principio di imposizione delle cessioni transfrontaliere di 
beni nello Stato di origine alle stesse condizioni applicate al 
commercio interno, per cui era necessario orientarsi verso 
un'altra soluzione individuata nel principio dell’imposizione 
nel paese di destinazione dei beni.
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«Libro verde sul 
futuro dell’IVA»
Comunicazione
COM(2010) 695 
del 1° dicembre 

2010

«Futuro dell’IVA»
Comunicazione 
COM(2011) 851 
del 6 dicembre 

2011

«Spazio unico 
europeo»

Comunicazione 
COM(2016) 148 

final
del 7 aprile 2016, 



Futuro dell’IVA COM(2011) 851  6/12/2011
«Il Libro verde ha fornito l’opportunità ideale per esaminare se sia ancora 
pertinente l’impegno assunto nel 1967 di stabilire un regime dell’IVA 
definitivo, che funzioni all’interno dell’UE nello stesso modo in cui 
funzionerebbe in un solo paese, basato sul principio dell’imposizione nel 
paese di origine. 
Recenti discussioni con gli Stati membri hanno confermato che questo 
principio rimane politicamente irrealizzabile. Anche il Parlamento europeo –
finora convinto sostenitore del principio dell’origine – ha riconosciuto questa 
situazione di stallo e ha invitato a orientarsi verso il principio della 
destinazione. 
Anche le parti interessate riconoscono che il sistema basato sull’origine, in 
teoria la scelta più interessante per loro, non sarà realizzabile nel prossimo 
futuro. Esse pertanto sostengono, come soluzione pragmatica e 
politicamente realizzabile, un sistema basato sull’imposizione nel luogo di 
destinazione che funzioni efficacemente.»
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«Realizzazione regime dell’IVA 
definitivo, che funzioni 
all’interno dell’UE nello stesso 
modo in cui funzionerebbe in 
un solo Paese, basato sul 
principio dell’imposizione nel 
paese di origine» Futuro 
dell’IVA COM(2011) 851  
6/12/2011

«Realizzazione di un 
sistema basato 

sull’imposizione nel 
luogo di destinazione 

che funzioni 
efficacemente» Futuro 

dell’IVA COM(2011) 851  
6/12/2011



I MOTIVI PER CREARE UNO SPAZIO UNICO EUROPEO 
DELL'IVA      COM(2016) 148 final 7/04/2016

«il sistema dell'IVA non è riuscito a stare al passo con le sfide 
dell'economia odierna, che è globale, digitale e mobile. Quello 
attuale, ideato come sistema transitorio, è frammentario e 
complesso per il numero crescente di imprese che operano a 
livello transfrontaliero, oltre ad essere vulnerabile alle frodi: 
operazioni interne e transfrontaliere sono trattate in maniera 
diversa e beni e servizi possono essere acquistati in esenzione 
dall'IVA all'interno del mercato unico»
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SPAZIO UNICO EUROPEO DELL'IVA      
COM(2016) 148 final 7/04/2016
«Poiché elaborare e apportare un cambiamento così 
importante alla modalità di funzionamento dell'IVA 
richiederà un certo tempo, la Commissione porterà 
avanti in parallelo una serie di altre iniziative 
correlate per contribuire alla risoluzione delle sfide 
poste dal sistema dell'IVA. Alcune di queste iniziative 
sono state già annunciate e saranno integrate da altri 
provvedimenti per affrontare subito il problema delle 
frodi.»
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I documenti legislativi unionali di riferimento emanati in 
questa prima fase sono costituiti dalla direttiva UE n. 
2018/1910 del 4 dicembre 2018 e dai regolamenti 
esecutivi UE n. 2018/1912, n. 2018/1909 anch’essi del 4 
dicembre 2018, i quali, in attesa dell’esecuzione del 
«Piano di azione IVA», concretizzano le richiamate quattro 
linee d’intervento rapido (cosiddette VAT quick fixes) 
delineati già nei documenti COM(2017) 566, 567, 568 final
e riprese dalla successiva proposta COM(2017) 569 final, 
tutti datati 14 ottobre 2017
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Quattro azioni rapide
1. Prova delle cessioni intraunionali, 
2. Iscrizione obbligatoria al VIES, 
3. Transazioni a catena (triangolari),
4. Operazioni di call-off stock. 
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La prova delle cessioni 
intraunionali
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1 PROVA DELLE CESSIONI INTRAUNIONALI
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 
2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311 del 7 
dicembre 2018, sono state apportate delle modifiche al Regolamento (UE) n. 
282/2011 del 15 marzo 2011, volte ad introdurre un regime di prove del 
trasferimento dei beni nelle cessioni intracomunitarie.
È importante rilevare come, fino ad oggi, nella Direttiva 2006/112/CE del 28 
novembre 2006 non era mai stata fissata alcuna regola o procedura per 
provare il trasferimento dei beni dallo Stato membro di cessione verso altro 
Stato membro e ciò ha determinato grandi incertezze operative per le imprese 
e resa difficoltosa l’attività di controllo delle amministrazione finanziarie, come 
del resto è ben testimoniato da alcuni documenti di prassi emanati 
dall’Agenzia delle entrate e dalle numerose sentenze delle commissioni 
tributarie nazionali di ogni ordine e grado.
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La prassi dell’Agenzia delle Entrate
La prima risoluzione emanata dall’amministrazione è la risoluzione n. 
345/E del 15 dicembre 2007, dove, nel rispondere ad un interpello, 
l’Agenzia confermò la procedura adottata da un contribuente per 
effettuare delle cessioni intracomunitarie, in cui il documento di 
trasporto CMR veniva firmato dal trasportatore per presa in carico della 
merce e dal destinatario per ricevuta. 
In particolare è stato detto, che “a tal fine può costituire idonea prova 
l’esibizione del documento di trasporto, da cui si evince l’uscita delle 
merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo 
d’imposta identificato in altro Paese comunitario”.
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La prassi dell’Agenzia delle Entrate
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L’amministrazione è tornata sull’argomento affermando, o meglio ribadendo 
con la risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008, che “ai fini della prova 
dell’avvenuta cessione intracomunitaria e dell’uscita dei beni dal territorio 
dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l’esibizione del 
documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo” e concludendo 
che 
“nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente 
al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto 
documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con 
qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state 
inviate in altro Stato membro «



La prassi dell’Agenzia delle Entrate
Con risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 viene ribadito che l’effettiva 
movimentazione della merce dall’Italia ad un altro Paese membro è un elemento 
cardine senza il quale non può essere applicato il regime della non imponibilità, 
supportando tale affermazione con alcuni orientamenti della Corte di Giustizia UE, 
secondo i quali è necessario che “il diritto di disporre del bene come proprietario sia 
stato trasmesso all'acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato 
spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o 
trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” 
(sentenza in causa C- 409/04, punto 42).
Non solo l’Agenzia ricordò che i “giudici comunitari precisano, altresì, che spetta al 
fornitore dei beni dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, in quanto l’onere 
della prova del diritto di fruire di una deroga o di un'esenzione fiscale (nel caso di 
specie del diritto alla non imponibilità IVA della cessione) grava su colui che chiede di 
fruire del siffatto diritto (sentenza 27/09/2007 causa C- 409/04, Teleos e, da ultimo, 
sentenza 06/09/2012 causa C- 273/11, Mecsek-Gabona).”
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La prassi dell’Agenzia delle Entrate

Nella risoluzione n. 19/E è stato sottolineato che il legislatore italiano 
non ha previsto specifiche disposizioni normative in merito ai 
documenti che il cedente deve conservare, ed eventualmente esibire in 
caso di controllo per provare l’avvenuto trasferimento del bene in altro 
Stato Comunitario, inoltre è stato ribadito come "nei casi in cui il 
cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto 
delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di 
trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro 
documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in 
altro Stato membro".
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La giurisprudenza della Cassazione

Nella sentenza n. 13457 del 27 luglio 2012 e confermata dalle 
successive sentenze n. 20779 dell’11 settembre 2013 e n. 13989 del 19 
giugno 2014, si sostiene che la norma tributaria richiede 
espressamente, quale presupposto della non imponibilità, che i beni 
abbiano fisicamente raggiunto il territorio di un altro Stato membro - la 
prova del fatto che i beni abbiano fisicamente raggiunto il territorio di 
un altro Stato membro è a carico del soggetto che intende avvalersi 
dell'esenzione proprio per il principio generale di cui all'articolo 2697 
c.c..”
Secondo la Cassazione ciò vale anche nelle vendite “franco fabbrica” 
per tutte si vedano le sentenze n. 4636 del 26 febbraio 2015 e n. 26062 
del 30 dicembre 2015.
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La giurisprudenza unionale
La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si sia espressa a più 
riprese sulle prove necessarie per ottenere l'esenzione nel quadro delle 
cessioni intracomunitarie sottolineando che spetta agli Stati membri 
stabilire gli strumenti di  prova nel rispetto dell’art. 131 della Direttiva 
112/2006      “Si vedano, ad esempio, le sentenze del 27 settembre 
2007, Teleos, C-409/04, ECLI:EU:C:2007:548; del 27 settembre 2007, 
Collée, C-146/05, ECLI:EU:C:2007:549; del 27 settembre 2007, Twoh
International, C-184/05, ECLI:EU:C:2007:550; del 16 dicembre 2010, 
Euro Tyre Holding, C-430/09, ECLI:EU:C:2010:786; del 27 settembre 
2012, VSTR, C-587/10, ECLI:EU:C:2012:592; del 6 settembre 2012, 
Mecsek-Gabona, C-273/11, ECLI:EU:C:2012:547; del 9 ottobre 2014, 
Traum, C-492/13, ECLI:EU:C:2014:2267»
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Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 
del Consiglio del 4 dicembre 2018
Il provvedimento 2018/1912 interviene sul regolamento di 
esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011.
A differenza delle altre linee di intervento, per le prove dei 
trasporti di beni tra Paesi membri a seguito di una cessione 
intraunionale non è necessario alcun intervento da parte del 
legislatore nazionale, data la natura interpretativa del 
regolamento di esecuzione n. 282/2011
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Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 
del Consiglio del 4 dicembre 2018

I regolamenti unionali sono norme di carattere 
sovrannazionale e sono direttamente applicabili in tutti gli 
Stati membri, senza che sia necessario alcun atto di 
recepimento a livello nazionale.
Le posizioni introdotte nel regolamento 282/2011 in tema di 
prove di trasporto di beni nelle cessioni intracomunitarie, 
costituiscono interpretazioni vincolanti ed operanti, per 
specifica previsione del successivo articolo 2 del regolamento 
di esecuzione 2018/1912, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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Modifiche al regolamento 282/2011

Nel regolamento n. 282/2011 è stata introdotta la sezione 2 
bis – esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie. 
È composta di un unico articolo, contraddistinto dal numero 
45 bis.
Rispetto al testo presentato nella proposta di regolamento 
da parte del Consiglio COM (2017) 568 final si segnala che 
non è più presente la figura del soggetto passivo cosiddetto 
“certificato”, mentre resta l’impianto basato sul soggetto che 
effettua il trasporto.
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Modifiche al regolamento 282/2011

L’art. 45 bis prevede due procedure
Nella prima procedura è il fornitore che nelle cessioni 
intracomunitarie  spedisce o trasporta i beni in conto 
proprio o tramite terzi
Nella seconda procedura è l’acquirente o un terzo che, 
per conto dello stesso acquirente, effettua la 
spedizione o il trasporto.
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Il fornitore spedisce o trasporta in conto 
proprio o tramite terzi
Nel primo caso, quando i beni sono spediti o trasportati dal cedente, 
direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, si presume che i 
beni siano trasportati a partire dalle Stato membro dove è avvenuta la 
cessione verso un altro Stato membro, se il venditore certifica di avere 
effettuato il trasporto e sia “in possesso di almeno due degli elementi di 
prova non contradittori che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 3 lett a), 
rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e 
dall'acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli 
elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi 
dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera 
b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti 
indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente”
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Il fornitore spedisce o trasporta in conto 
proprio o tramite terzi
«3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della
spedizione o del trasporto:
a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un 

documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, 
una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo 
spedizioniere; 

b) i documenti seguenti:
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i 

documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; 
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, 

che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; 
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che 

confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.»
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Il fornitore spedisce o trasporta in conto 
proprio o tramite terzi
il venditore deve possedere due dei seguenti documenti rilasciati da 
due diverse parti indipendenti l'una dall'altra: i documenti relativi al 
trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una 
lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, ovvero una 
fattura di trasporto aereo e, ancora, una fattura emessa dallo 
spedizioniere.
In alternativa il venditore deve possedere uno dei citati documenti di 
trasporto unitamente con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova 
non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b) che confermano la 
spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti 
l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.
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Il fornitore spedisce o trasporta in conto 
proprio o tramite terzi
Esemplificando, nella ipotesi in cui nella cessione intracomunitaria il 
venditore effettua il trasporto direttamente o tramite terzi per suo conto, 
quest’ultimo potrà attestare l’avvenuto trasferimento dall’Italia ad un altro 
Paese membro attraverso un CMR vistato (documento richiamato al 
paragrafo 3 lett. a) insieme alla fattura dello spedizioniere (documento 
richiamato al paragrafo 3 lett. a), oppure attraverso una polizza di carico 
(documento richiamato al paragrafo 3 lett. a), insieme ad una fattura di 
trasporto aereo (documento richiamato al paragrafo 3 lett. a).
Diversamente, potrebbe utilizzare, ad esempio, la fattura dello spedizioniere 
(documento richiamato al paragrafo 3 lett. a) insieme ai documenti bancari 
attestanti il pagamento per la spedizione (documento richiamato al 
paragrafo 3 lett. b), oppure il CMR vistato (documento richiamato al 
paragrafo 3 lett. a) unitamente a dei documenti ufficiali rilasciati da una 
pubblica autorità (documento richiamato al paragrafo 3 lett. b).
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CESSIONE CON TRASPORTO DA PARTE DEL CEDENTE

ELENCO LETT. A
i documenti relativi al 
trasporto o alla 
spedizione dei beni, ad 
esempio un documento 
o una lettera CMR 
riportante la firma, una 
polizza di carico, una 
fattura di trasporto 
aereo, oppure una 
fattura emessa dallo 
spedizioniere; 

+

ELENCO LETT. A 
i documenti relativi al trasporto o 
alla spedizione dei beni, ad esempio 
un documento o una lettera CMR 
riportante la firma, una polizza di 
carico, una fattura di trasporto 
aereo, oppure una fattura emessa 
dallo spedizioniere; 

=
il venditore deve 
possedere due degli 
indicati documenti  
dell’elenco A
rilasciati da due 
diverse parti 
indipendenti l'una 
dall'altra

ELENCO LETT. B
una polizza assicurativa relativa alla 
spedizione o al trasporto dei beni o i 
documenti bancari attestanti il pagamento 
per la spedizione o il trasporto dei beni; 
documenti ufficiali rilasciati da una pubblica 
autorità, ad esempio da un notaio, che 
confermano l'arrivo dei beni nello Stato 
membro di destinazione; 
una ricevuta rilasciata da un depositario 
nello Stato membro di destinazione che 
confermi il deposito dei beni in tale Stato 
membro

=
il venditore deve 
possedere un 
documento di cui 
all’elenco A e uno di 
cui all’elenco B
rilasciati da due 
diverse parti 
indipendenti l'una 
dall'altra



L’acquirente effettua il trasporto in conto 
proprio o tramite terzi
Nei casi in cui nella cessione intracomunitaria è l’acquirente ad effettuare il 
trasporto direttamente o tramite terzi per suo conto, quest’ultimo deve 
rilasciare al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla 
cessione, una dichiarazione scritta in cui si attesta che i beni sono stati 
trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso 
acquirente e dove viene identificato lo Stato membro di destinazione dei 
beni.   Nella dichiarazione scritta deve essere inoltre indicata 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.
Nel caso di cessione di mezzi di trasporto deve essere indicato anche il 
numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l'identificazione 
della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.
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L’acquirente effettua il trasporto in conto 
proprio o tramite terzi
Non solo, oltre alla dichiarazione il venditore dovrà essere in possesso di due 
elementi di prova di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse 
parti che siano indipendenti una dall’altra, dal venditore o dall’acquirente, 
oppure di uno qualsiasi di uno dei singoli elementi di prova di cui al 
paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi 
di prova non contradditori di cui al paragrafo 3 lettera b), che confermano la 
spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, 
dal venditore e dall’acquirente.
In pratica, rispetto alla ipotesi in cui è il cedente che effettua direttamente o 
tramite terzi il trasporto, nel caso questo sia realizzato direttamente 
dall’acquirente ovvero per suo conto, il venditore deve entrare in possesso 
oltre che della stessa documentazione probatoria anche della dichiarazione 
scritta rilasciata dall’acquirente.
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CESSIONE CON TRASPORTO DA PARTE DELL’ACQUIRENTE

Il cedente deve acquisire 
una dichiarazione che 
certifica l’avvenuto 
trasporto dei beni

+
ELENCO LETT. A
i documenti relativi al 
trasporto o alla 
spedizione dei beni, ad 
esempio un documento 
o una lettera CMR 
riportante la firma, una 
polizza di carico, una 
fattura di trasporto 
aereo, oppure una 
fattura emessa dallo 
spedizioniere; 

+

ELENCO LETT. A 
i documenti relativi al trasporto o 
alla spedizione dei beni, ad esempio 
un documento o una lettera CMR 
riportante la firma, una polizza di 
carico, una fattura di trasporto 
aereo, oppure una fattura emessa 
dallo spedizioniere; 

=
il cedente deve 
entrare in possesso 
della dichiarazione e 
due degli indicati 
documenti  
dell’elenco A rilasciati 
da due diverse parti 
indipendenti l'una 
dall'altraELENCO LETT. B

una polizza assicurativa relativa alla 
spedizione o al trasporto dei beni o i 
documenti bancari attestanti il pagamento 
per la spedizione o il trasporto dei beni; 
documenti ufficiali rilasciati da una pubblica 
autorità, ad esempio da un notaio, che 
confermano l'arrivo dei beni nello Stato 
membro di destinazione; 
una ricevuta rilasciata da un depositario 
nello Stato membro di destinazione che 
confermi il deposito dei beni in tale Stato 
membro

=
il cedente  deve 
entrare in possesso 
della dichiarazione
e di un documento 
di cui all’elenco A e 
uno di cui all’elenco 
B rilasciati da due 
diverse parti 
indipendenti l'una 
dall'altra



Termine di acquisizione dei documenti di prova

Altro aspetto importante è legato al momento in cui devono essere 
posseduti i documenti probatori, nel senso che l’art. 45 bis, per come si 
esprime, impone al cedente l’acquisizione dei documenti nell’immediatezza 
della operazione di cessione.  
Del resto la perentorietà con cui si richiede la dichiarazione da parte 
dell’acquirente che deve inviarla entro il decimo giorno del mese successivo 
alla cessione, non sembra lasciare addito a dubbi sulla necessità da parte del 
fornitore di emettere, in generale, la fattura in regime di non imponibilità IVA 
nella consapevolezza che i beni siano arrivati nell’altro stato membro di 
destinazione.
Infatti, sensi dell’articolo 222 della direttiva 2006/112, il fornitore può 
emettere la fattura entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione.
Pertanto, ne discende che la prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria, 
non potrà più essere prodotta a posteriori o, comunque, in un momento 
successivo a quello di emissione della fattura come diversamente sostenuto 
la Corte di Giustizia UE (cfr causa C-146/05 caso Collèe)
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Accertamento e presunzioni
Al paragrafo 2 dell’articolo 1, il legislatore unionale prevede che le
amministrazioni finanziarie dei Paesi membri possano respingere le
individuate prove documentali le quali, pertanto, devono essere
rubricate come presunzioni (ossia delle ipotesi) relative (o
praesumptiones iuris tantum) contro cui è possibile fornire una prova
contraria e non assolute (o praesumptiones iuris et de iure), contro cui
non è ammessa la prova contraria.
Quando i documenti sono presentati dal soggetto passivo
all’amministrazione finanziaria spetta a quest’ultima dimostrare che
questi sono falsi
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Iscrizione obbligatoria al VIES
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2 Iscrizione obbligatoria al VIES

Per quanto riguarda la linea di intervento che attiene il numero di
identificazione IVA esso è stato disciplinato dalla direttiva 2018/1910
del 4 dicembre 2018.
Segnatamente, il legislatore unionale ha disposto che il codice di
identificazione degli operatori UE non abbia più una valenza
meramente formale come è previsto oggi, ma assuma un ruolo
sostanziale nell’applicazione del regime della non imponibilità alle
cessioni di beni nell'ambito di scambi intracomunitari
In sostanza, dal 1° gennaio 2020, l'inserimento del numero di
identificazione IVA dell'acquirente nel sistema di scambio di
informazioni sull'IVA (VIES) diventa una condizione sostanziale per
l’applicazione del regime della non imponibilità.
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Requisito sostanziale

Nel considerando n. 7 della direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018, si 
afferma che “l'inserimento nell'elenco VIES è inoltre essenziale per 
informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo 
territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta contro la frode 
nell'Unione. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire 
che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento 
nell'elenco VIES, l'esenzione non si applichi, salvo quando il cedente 
agisce in buona fede, vale a dire quando può debitamente giustificare 
dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione 
all'elenco riepilogativo, il che potrebbe anche comprendere, in quel 
momento, la comunicazione da parte del cedente delle informazioni 
corrette come prescritto a norma dell'articolo 264 della direttiva 
2006/112/CE.”
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Novità rispetto alla proposta COM(2017) 569 
final, del 14/10/17 
Prima di entrare nel dettaglio delle novità in tema di numero identificativo IVA, è 
importante rapportare le modifiche introdotte nella direttiva 2018/1910 con 
quanto indicato nella proposta COM(2017) 569 final, del 14 ottobre 2017 dove era 
stata prevista l’introduzione della qualifica di soggetto passivo certificato (CTP) 
grazie alla quale veniva attestata una maggiore affidabilità ad un soggetto passivo 
rispetto alla generalità dei contribuenti.
Tale proposta, che era diretta a ridurre la frode negli scambi intraunionali, avrebbe 
concesso ai soggetti passivi certificati di continuare ad assolvere l’imposta 
mediante il meccanismo dell’inversione contabile, mentre per gli altri operatori non 
certificati il versamento dell’imposta per gli acquisti intracomunitari sarebbe stata a 
carico del fornitore stabilito nel Paese di origine che sarebbe dovuto diventare 
debitore d’imposta nel Paese di destinazione del bene.

37



Novità rispetto alla proposta COM(2017) 569 
final, del 14/10/17 
La mancanza della certificazione  avrebbe richiesto da parte del cedente la 
nomina di un rappresentante fiscale ovvero l’identificazione diretta nel Paese 
di destinazione del bene o, ancora, il cedente avrebbe dovuto fare ricorso al 
sistema dello sportello unico il quale avrebbe dovuto essere implementato 
rispetto all’attuale applicazione circoscritta alle prestazioni di servizi 
elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
Di tutto questo non vi è più traccia nella direttiva 2018/1910, poiché il 
legislatore unionale ha deciso di adottare nell’immediato una nuova 
strategia in cui, come già detto, si attribuisce una valenza diversa al codice 
identificativo IVA che assume un ruolo sostanziale e non più meramente 
formale.
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Entrata in vigore della nuova norma

Il 1° gennaio pv, dunque, rappresenta un importante spartiacque come 
peraltro evidenziato dalla stessa amministrazione finanziaria italiana 
nel corso di un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 23 
gennaio 2019.
In quella occasione era stata rappresentata la posizione assunta in 
questi anni dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in cui è stata 
attribuita valenza formale al codice identificativo IVA, anticipando però 
del cambiamento normativo introdotto con la direttiva n. 2018/1910 
che avrebbe spiegato efficacia successivamente al 31 dicembre 2019.
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La posizione della Cassazione

Prima di entrare nel merito delle innovazioni che produrrà la direttiva 
2018/1910 è opportuno ricordare come sull’obbligatorietà dell’iscrizione alla 
banca dati VIES da parte dell’acquirente e sulla correttezza del codice 
identificativo si è costituita un’importante giurisprudenza della Suprema 
Corte di Cassazione la quale nel tempo ha costantemente affermato «che la 
non imponibilità dell’operazione ai sensi dell’art. 41 non è condizionata 
all’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario estero, 
atteso che la legge si limita a prescrivere, per il non assoggettamento ad 
imposta sul territorio italiano, che il detto cessionario estero intracomunitario 
abbia trasmesso al cedente il proprio numero di partita IVA e cioè che quello 
si identifichi come soggetto passivo del tributo nel proprio Stato di residenza»
(Cassazione sez. tributaria sent. del 28 maggio 2007 n. 12455).
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La posizione della Cassazione

A questa ormai datata sentenza si allineano anche le successive, 
fino ad arrivare alle più recenti, dove la Suprema Corte ha 
rimarcato che «la non imponibilità, più che a un elemento formale 
e cioè l’indicazione in fattura di un esatto numero identificativo, 
è legata al requisito sostanziale della soggettività passiva del 
cessionario comunitario, incorrendosi altrimenti nel divieto di 
doppia tassazione stabilito nel diritto della UE in materia di IVA» 
Cassazione sez. 5, sent. n. 12455 del 28 maggio 2007.
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La Corte di Giustizia UE

Questo orientamento peraltro è stato ampiamente e costantemente 
corroborato dalle sentenze della Corte di Giustizia UE.   Tra le più 
recenti si segnala la sentenza del 9 febbraio 2017 causa C-2116 dove 
viene ribadito che l’iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA non è 
una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità 
IVA, sempreché siano soddisfatte le condizioni essenziali, vale a dire 
che cedente e cessionario siano entrambi operatori economici in due 
Paesi membri diversi e il bene sia trasportato in uno Stato membro 
diverso da quello di partenza.
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La direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018

Le modifiche all’art. 138 della direttiva 2006/112 del 28 novembre 2006 
sono state introdotte dall’art. 1, par 3 della direttiva 2018/1910.
L’intervento si è concretizzato nel riformulare il paragrafo 1 del citato 
articolo 138, il quale, a partire dal 1 gennaio 2020, prevede che gli Stati 
membri considerino non imponibili le cessioni di beni o trasportati 
fuori dal proprio territorio e destinati in altro Stato membro da parte 
del venditore o dell’acquirente o da terzi per loro conto, purché siano 
rispettate sulla base di tre precise condizioni. 
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Art. 138 della direttiva 2006/112 del 28 
novembre 2006 
La prima condizione richiede che i beni siano ceduti ad un altro soggetto 
passivo o soggetto ad esso assimilato che agisce in quanto tale in uno Stato 
membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha 
inizio.
La seconda condizione impone che il soggetto passivo destinatario o un 
soggetto ad esso assimilato sia identificato ai fini IVA in uno Stato membro 
diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio.  È 
inoltre necessario che l’acquirente comunichi preventivamente al cedente il 
proprio codice identificativo.
La terza condizione vincola il regime della non imponibilità anche alla 
circostanza che il cedente abbia rispettato l’obbligo di invio dei dati mediante 
gli elenchi riepilogativi Intra.  Ad ogni modo è comunque possibile perdere il 
regime della non imponibilità nel caso in cui le informazioni indicate sui 
modelli non sono riportate correttamente.
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Criticità
La norma a livello interpretativo non presenta eccessive difficoltà ed è 
assolutamente chiaro l’intento del legislatore unionale di introdurre 
disposizioni più efficaci per contrastare frodi e manipolazioni.
Tuttavia, sotto questo profilo, non si può non rilevare l’eccessiva rigidità 
con cui viene colpito l’erronea compilazione dei modelli Intra che fa 
decadere il regime della non imponibilità di una cessione intracomunitaria 
ancorché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 138. Sul 
punto si evidenzia che legislatore unionale, nel riformulare l’art. 138, ha 
tenuto conto di questo problema, limitandosi però ad indicare in modo 
generico che il venditore “possa debitamente giustificare la sua mancanza 
secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti”.
Si tratta di una formula generica che se non maggiormente puntualizzata 
dal legislatore nazionale o chiarita dall’amministrazione finanziaria 
potrebbe determinare un importante contenzioso.
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Entrata in vigore
Un ultimo aspetto che si ritiene di dovere rimarcare riguarda la 
determinazione del momento in cui non si dovrà più attribuire al codice 
identificativo valenza formale, ma sostanziale.  Segnatamente si ritiene 
che la nuova disposizione valga le per cessioni intracomunitarie di beni i 
cui trasporti siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
Conseguentemente, tutti i trasporti effettuati entro il 31 dicembre 2019 e 
connessi a delle cessioni di beni intracomunitarie, dovranno essere 
fatturati entro il giorno 15 del mese successivo (dunque il 15 di gennaio 
2020) senza che valgano le nuove disposizioni.
In pratica per una cessione avvenuta nel mese di dicembre e fatturata a 
gennaio 2020, la circostanza che la fattura indichi un codice identificativo 
del cliente non corretto, non determinerà la perdita del regime della non 
imponibilità, purché, beninteso il cliente sia effettivamente un operatore 
economico. 46



Le transazioni a 
catena (triangolari)
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3 Le transazioni a catena (triangolari)

Nelle transazioni unionali, cosiddette a catena, si succedono cessioni 
degli stessi beni tra più soggetti passivi stabiliti in Paesi diversi, si 
ricorda, in primo luogo, come esse siano disciplinate negli artt. 138, 
paragrafo 1, 140, lett. a) e 141 della Direttiva 2006/112/CE del 28 
novembre 2006.
Nella versione attualmente vigente sono disciplinate le transazioni 
triangolari tra operatori economici stabiliti in diversi Stati membri UE, 
dove il primo cedente vende dei beni al promotore della 
triangolazione il quale a sua volta li cede al cliente finale. La norma 
richiede imprescindibilmente che i beni siano trasportati o spediti 
nello Stato membro di destinazione dove risiede il cliente finale il 
quale deve assumere la veste di “designato debitore dell’imposta” dal 
promotore della triangolazione.
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore 
triangolazione B 

Paese UE2

Destinatario 
finale C 

Paese UE3

1) primo cedente (A) registrato o identificato nel paese iniziale o primo 
paese (UE1). È il fornitore materiale dei beni posto all'apice della catena. È chi cede i 
beni a (B), promotore della triangolazione registrato in un paese diverso (UE2), e nei 
confronti del quale emette fattura "non imponibile" IVA (o "esente" secondo la 
terminologia comunitaria) per la vendita dei beni che vengono trasportati dal primo 
paese in un altro Stato membro differente (UE3) ove è registrato il destinatario finale dei 
beni (C)
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore 
triangolazione B 

Paese UE2

Destinatario 
finale C 

Paese UE3

2) promotore della triangolazione o cedente intermedio (B) registrato o 
identificato nel secondo paese (UE2). È chi genera la triangolazione ed effettua due transazioni, 
una di acquisto proveniente dal primo paese (UE1) e una di vendita con destinazione il terzo paese (UE3): 
acquista i beni dal primo cedente (A-UE1), integra la fattura di acquisto senza applicare l'IVA locale, emette una 
fattura di vendita non imponibile (o esente) nei confronti del proprio cliente (C-UE3) - destinatario finale dei 
beni - registrato nel terzo paese comunitario in cui i beni vengono consegnati, designandolo, in sua vece, al 
pagamento dell'imposta sull'acquisto intracomunitario dei beni nel paese finale di destinazione (UE3) con il 
meccanismo del reverse charge;
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore 
triangolazione B 

Paese UE2

Destinatario 
finale C 

Paese UE3

3) destinatario finale della merce (C) registrato o identificato nel terzo 
paese comunitario (UE3). È chi riceve materialmente i beni provenienti dal paese del primo 
cedente (A-UE1) acquistati dal promotore della triangolazione (B-UE2), dal quale riceve una fattura in cui è 
designato quale debitore dell'IVA nel suo paese (UE3), per conto del promotore (B) o in sua vece. Assolve 
l'IVA locale con il meccanismo del reverse charge, integrando la fattura ricevuta dal promotore della 
triangolazione (B-UE2) e chiudendo, così, l'operazione triangolare.



Decreto legge 331 del 30 agosto 1993 art 40, c. 2

Il legislatore nazionale ha disposto che “l’acquisto intracomunitario si 
considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi 
soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato 
assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del 
bene.  È comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto 
intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i 
beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto 
d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad 
imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato 
come debitore dell’imposta relativa”.
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore 
triangolazione B 

Paese ITA

Destinatario 
finale C 

Paese UE3

Il fornitore (A) registrato nel Paese membro (UE1) materiale dei beni posto all'apice 
della catena cede i beni a (B), promotore della triangolazione registrato in ITALIA, e nei 
confronti del quale emette fattura "non imponibile" IVA (o "esente" secondo la 
terminologia comunitaria) per la vendita dei beni che vengono trasportati dal primo 
paese in un altro Stato membro differente (UE3) ove è registrato il destinatario finale 
dei beni (C) che assolve l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile

Decreto legge 331 del 30 
agosto 1993 art 40, c. 2

A B

NON SOGGETTA
ART.40, 2° C

DL.30.08.93 N.331

B C

NON IMPONIBILE
ART.41, 1° C.

DL.30.08.93 N.331



Operazione triangolare comunitaria

In sostanza un soggetto passivo d’imposta italiano può promuovere una 
triangolazione realizzando un acquisto intracomunitario presso un 
operatore di un altro Stato membro e rivendendo i beni ad un soggetto 
passivo di altro Stato membro, con una successiva cessione 
intracomunitaria.  È necessario che quest’ultimo soggetto sia designato 
come debitore d’imposta.   I beni oggetto dell’operazione non 
transitano dall’Italia, ma sono trasportati direttamente nel Paese 
membro di residenza del cliente finale, il quale non può mai intervenire 
nel loro trasporto.

54



Decreto legge 331 del 30 agosto 1993 art 38, c. 7

Pur da una prospettiva diversa, opera con le stesse modalità il dettato 
del comma 7 dell’art. 38, dove il cliente destinatario finale della merce, 
proveniente da una altro Paese membro, è un operatore italiano.
In questo caso la norma prevede, infatti, che “l’imposta non è dovuta 
per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di 
soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso 
acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio 
dello Stato a propri cessionari soggetti passivi d’imposta ….. designati 
per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione”.
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore 
triangolazione B 

Paese UE2

Destinatario 
finale C 

Paese ITA

Il fornitore (A) registrato nel Paese membro (UE1) materiale dei beni posto 
all'apice della catena cede i beni a (B), promotore della triangolazione registrato 
in (UE2), e nei confronti del quale emette fattura "non imponibile" IVA (o 
"esente" secondo la terminologia comunitaria) per la vendita dei beni che 
vengono trasportati dal primo paese in ITALIA dove è registrato il destinatario 
finale dei beni (C) che assolve l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione 
contabile

Decreto legge 331 del 30 
agosto 1993 art 38, c. 7

B C

ART. 38, 7° C
DL.30.08.93 N.331

?



Triangolare con cliente finale italiano

Sulla base di questa previsione normativa, il promotore della triangolazione, 
operatore stabilito in altro Paese membro, realizzerebbe un acquisto 
intracomunitario in Italia, e non dovrebbe assolvere l’IVA, a condizione che 
designi come debitore d’imposta il soggetto passivo italiano, essendo 
quest’ultimo il cliente finale destinatario del bene. 
Nel rappresentare queste conclusioni si è utilizzato prudenzialmente  il 
condizionale, poiché nella circolare n. 13/E del 23 febbraio 1994, 
l’amministrazione finanziaria rappresentando la stessa ipotesi di 
triangolazione “Operatore italiano (IT) acquista da fornitore comunitario (NL) 
beni provenienti da un terzo Stato membro (EL)” puntualizzò che 
“l'operazione, da un punto di vista giuridico non costituisce acquisto 
intracomunitario (art. 38 comma 7), ma cessione nello Stato, con esonero per 
il cedente olandese di nominarsi un proprio rappresentante fiscale”.
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Triangolare con cliente finale italiano

Nel caso rappresentato nella circolare n. 13/E sembrerebbe che non sia 
stata considerata la fase precedente alla cessione interna, vale a dire 
l’introduzione nel territorio dello Stato della merce proveniente da un 
terzo Paese membro da parte di NL che avrebbe dovuto essere 
considerata un acquisto intracomunitario e per il quale l’imposta non è 
dovuta.
Con tutta probabilità questa posizione dell’allora ministero delle finanze 
dovrebbe essere stata assunta con una volontà di non “appesantire” il 
ruolo del promotore della triangolazione creandogli l’obbligo di 
nominare proprio un rappresentante fiscale in Italia per un acquisto 
intracomunitario in cui l’imposta non è dovuta.
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Corte di Giustizia UE – caso Emag

Nella sentenza C-245/04, caso Emag, del 6 aprile 2006 viene trattato il 
caso di una società con sede in Austria che ha ceduto ad un'altra 
società austriaca, la Emag, un certo quantitativo di piombo acquistato 
in Italia e nei Paesi Bassi.
Secondo il pensiero della Corte, quando due cessioni successive relative 
agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra due soggetti passivi 
d’imposta, danno luogo ad un unico trasporto dei beni da un Paese UE 
ad un altro, solo una delle due cessioni è considerata cessione 
intracomunitaria non imponibile nel Paese del cedente, mentre l’altra è 
una cessione interna da assoggettare ad IVA in uno dei due Paesi tra i 
quali è effettuata la vendita.
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Secondo la Corte sarebbe infatti illogico ritenere che il luogo di acquisto dei 
beni da parte dell’acquirente intermedio fosse situato all’interno dello 
Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni stessi, 
mentre, successivamente, questo stesso soggetto effettuava una cessione nei 
confronti del destinatario finale dei medesimi beni “a partire dallo Stato 
membro di partenza di tale spedizione o di tale trasporto”
Quale immediata effetto di questa considerazione la Corte traeva come 
conclusione che per determinare lo Stato membro in cui avviene la cessione 
interna imponibile ad IVA è necessario comprendere quale tra le due cessioni 
che comportano la spedizione o il trasporto intracomunitario dei beni ha 
come conseguenza un acquisto intracomunitario assoggettato ad imposta 
nello Paese membro destinatario di tale spedizione.
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Sentenza C-45/04 del 6 aprile 2006 caso Emag

Quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso 
tra soggetti passivi, danno luogo ad un'unica spedizione intracomunitaria o ad un 
unico trasporto intracomunitario di detti beni, tale spedizione o tale trasporto può 
essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà l'unica esentata ai sensi 
dell'art. 28-quater, parte A, lett. a), primo comma, della sesta direttiva. Tale 
interpretazione vale indipendentemente da quale dei soggetti passivi - primo 
venditore, acquirente intermedio o secondo acquirente - possa disporre dei beni 
durante la detta spedizione o il detto trasporto (punto 45 della sentenza)
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore 
triangolazione B 

Paese UE2

Destinatario 
finale C 

Paese UE2



Nella sentenza C-430/09 del 16 dicembre 2010, caso Euro Tyre la Corte, 
rimarca le posizioni assunte nel caso Emag sostenendo “che l’acquirente 
intermedio può trasferire al secondo acquirente il potere di disporre di un 
bene come un proprietario solo dopo averlo ricevuto dal primo venditore” 
(cfr. punto 31), per cui diventa indispensabile comprendere quando avviene 
il trasferimento rispetto al trasporto.
Nel caso Tyre i giudici di Bruxelles sottolineano come, pur essendo chiaro che 
sia l’acquirente intermedio a ritirare i beni presso i magazzini del primo 
cedente e ad effettuare il trasporto dei beni nello Stato membro di 
destinazione, per individuare quale delle due cessioni soddisfi la totalità delle 
condizioni relative ad una cessione intracomunitaria, è necessario tener 
conto delle intenzioni del soggetto intermedio e di mezzi di prova oggettivi.
Concludendo la Corte afferma che nelle “vendite a catena”, solamente una 
cessione può qualificarsi come intracomunitaria, poiché solo una è in grado 
di soddisfare tutte i requisiti previsti dalla normativa e preordinate a 
garantire la tassazione nel luogo di consumo finale del bene.
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Sentenza C-430/09 del 16 dicembre 2010 caso 
Euro Tyre

Quando un bene forma oggetto di due cessioni successive tra diversi soggetti 
passivi che agiscono in quanto tali, ma con un solo trasporto intracomunitario, la 
determinazione dell'operazione cui deve essere imputato tale trasporto, vale a dire 
la prima o la seconda cessione deve essere effettuata alla luce di una valutazione 
globale di tutte le circostanze del caso di specie al fine di stabilire quale di queste 
due cessioni soddisfi la totalità delle condizioni relative ad una cessione 
intracomunitaria esente (punto 45 della sentenza)
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore 
triangolazione 
B Paese UE2

Destinatario 
finale C 

Paese UE3

Promotore 
triangolazione 
B Paese UE2

Promotore 
triangolazione 
B Paese UE2



La direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018

L’art 1 paragrafo 2 e paragrafo 3 della direttiva 2018 che introduce nella 
direttiva n. 112/2006 il nuovo articolo 36 bis.
Per quanto attiene il nuovo art 36 bis viene stabilito che “Qualora lo 
stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da 
uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo 
acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati 
unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore 
intermedio. 2. In deroga al paragrafo 1, 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 membro a partire dal quale i 
beni sono spediti o trasportati.” 
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Articolo 36 bis direttiva n. 112/2006

Della nuova normativa si rileva in primo luogo come il legislatore disciplini 
unicamente le operazioni dove intervengono tre soggetti diversi e il trasporto 
determina il passaggio dei beni direttamente dal Paese membro del primo 
cedente al Paese membro dell’ultimo acquirente senza transitare per il Paese 
membro dell’operatore intermedio il quale è definito al paragrafo 3 dell’art. 1 
della direttiva 2018/1910 come “un cedente all'interno della catena diverso 
dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o 
tramite un terzo che agisce per suo conto”.
Ne consegue che in presenza di queste condizioni la spedizione o il trasporto 
sono imputati unicamente all’operatore intermedio e in questo caso si 
determina a favore di questo soggetto una cessione intracomunitaria in 
regime di esenzione d’imposta.
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Considerando n. 6 della Direttiva 1910/2018

«Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono 
oggetto di un unico trasporto intracomunitario. La circolazione 
intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni 
e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per 
le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere 
soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell'identificazione IVA del 
cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci diversi tra 
gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione 
o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del diritto per gli 
operatori, è opportuno stabilire una norma comune secondo cui, purché 
siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe 
essere imputato a una sola cessione all'interno della catena di operazioni.»
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Articolo 36 bis direttiva n. 112/2006
Al successivo paragrafo 2 è prevista una deroga rispetto a quanto 
disciplinato dal paragrafo 1.   Segnatamente viene stabilito che alla 
successiva cessione effettuata dall’operatore intermedio è 
imputata la spedizione o il trasporto soltanto se quest’ultimo 
comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA 
attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono 
spediti o trasportati.
In pratica questo determina che è considerata cessione 
intracomunitaria in esenzione d’imposta soltanto quella realizzata 
dall’intermediario nei confronti del destinatario finale.
Si deve osservare che si tratta di una mera facoltà che può essere 
adottata o meno per ogni operazione posta in essere
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Articolo 36 bis direttiva n. 112/2006

Sulla base di quanto finora esaminato della nuova normativa che 
disciplinerà le operazioni a catena a partire dal 1° gennaio 2020 si può 
concludere che il legislatore unionale abbia pienamente recepito le 
posizioni della Corte di Giustizia UE restringendo le operazioni di 
cessione realizzabili tra più soggetti passivi appartenenti a diversi Stati 
membri UE quando il trasporto è realizzato o gestito da terzi per 
proprio conto dall’intermediario della triangolazione.
Tuttavia, in questo modo restano fuori dal perimetro del nuovo art. 36 
bis una numerosa serie di operazioni in cui si dovranno utilizzare le 
sentenze della Corte di Giustizia UE ciò farà emergere notevoli criticità 
per le operazioni caratterizzate da una catena di due cessione 
successive, che fanno riferimento ad un unico trasporto.
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Sentenza C-386/16 del 26 luglio 2017 caso Toridas

Contiene due principi, uno di conferma delle sentenze EMAG e Euro Tyre, e uno nuovo:
1) nel caso di operazioni formate da una catena di due cessioni successive con un solo trasporto intracomunitario, tale trasporto 
intracomunitario può essere imputato ad una sola delle due cessioni, che sarà, pertanto, l'unica esentata ai sensi dell'art. 138, paragrafo 1, 
della direttiva 2006/112/CE. In base a tale valutazione, è necessario, determinare in quale momento sia avvenuto, in favore dell'acquirente 
finale, il secondo trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario. Infatti, nell'ipotesi in cui la seconda cessione, abbia avuto 
luogo prima che fosse effettuato il trasporto intracomunitario, quest'ultimo non può più essere imputato alla prima cessione in favore del primo 
acquirente ma alla seconda.
2) l'identificazione ai fini dell'IVA del primo acquirente in uno Stato membro differente da quello del luogo della prima cessione o da quello del 
luogo dell'acquisizione finale non è un criterio di qualificazione di un'operazione intracomunitaria, e, di per sé, non è un elemento di prova 
sufficiente a dimostrare il carattere intracomunitario di un'operazione.
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore 
triangolazione 
B Paese UE2

Destinatario 
finale C 

Paese UE3

Promotore 
triangolazione 
B Paese UE2



Sentenza C-580/16 del 19 aprile 2018 caso Firma 
hans Buhler

In un'operazione a catena il beneficio della non imponibilità dell'acquisto intracomunitario 
previsto dall'art. 141, lettera c) delle direttiva 2006/112/CE non può essere negato 
dall'Amministrazione fiscale dello Stato intermedio che ha attribuito un numero di 
identificazione ad un soggetto non residente, per il solo fatto che tale soggetto risieda e 
sia identificato nello Stato membro dal quale i beni siano stati spediti o trasportati, ed 
abbia utilizzato ai fini dell'acquisto intracomunitario esente, il numero di 
identificazione IVA attribuito da tale Stato membro intermedio nel quale ha agito quale 
promotore della triangolazione.
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore triangolazione B  
identificato nel Paese UE2 e 

residente nel Paese UE1

Destinatario 
finale C 

Paese UE3



Sentenza C-587/10 del 27 settembre 2012 caso 
VSTR

In un'operazione a catena il beneficio della non imponibilità dell'acquisto intracomunitario 
previsto dall'art. 141, lettera c) delle direttiva 2006/112/CE non può essere negato 
dall'Amministrazione fiscale dello Stato intermedio che ha attribuito un numero di 
identificazione ad un soggetto non residente, per il solo fatto che tale soggetto risieda e 
sia identificato nello Stato membro dal quale i beni siano stati spediti o trasportati, ed 
abbia utilizzato ai fini dell'acquisto intracomunitario esente, il numero di 
identificazione IVA attribuito da tale Stato membro intermedio nel quale ha agito quale 
promotore della triangolazione.
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Cedente A 
Paese UE1

Promotore triangolazione B  
soggetto extraue

Destinatario 
finale C 

Paese UE2



Operazioni di call-off stock

72



4 Operazioni di call-off stock
L’accordo di call of stock insieme a quello di consignment stock è un 
contratto molto diffuso nel commercio internazionale in cui è prevista la 
consegna da parte del soggetto cedente di beni mobili ovvero di prodotti 
finiti, semilavorati, componenti o materie prime presso un deposito di 
proprietà o comunque in uso del cliente.
I beni restano di proprietà del venditore fino a quando il cliente non li 
preleverà dal deposito per le proprie esigenze produttive o commerciali.
In generale in ambito internazionale ci si riferisce al contratto solitamente ci 
si riferisce al contratto di:
• “consignment stock” nel caso in cui i beni vengano inviati ad una impresa 

commerciale, che li preleverà per rivenderli a terzi, mentre ci si riferisce al 
contratto 

• “call-off stock” nel caso di invio dei beni ad una impresa industriale, che li 
preleverà per utilizzarli nel proprio processo produttivo.
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Operazioni di call-off stock

Ad ogni modo ed indipendentemente da questo aspetto, quel che è 
importante rilevare in questa sede, è la caratteristica di entrambi i 
contratti, per i quali il trasferimento del titolo di proprietà sui beni dal 
venditore/depositante al cliente/depositario si realizza nel momento in 
cui i beni sono prelevati dal cliente depositario.
Queste peculiarità hanno determinato dal punto di vista della disciplina 
IVA soluzioni specifiche che l’amministrazione finanziaria ha indicato in 
alcuni documenti di prassi riferendosi in modo poco puntuale ai 
contratti di consigment stock, mentre in realtà vertevano sui contratti 
di call of stock.
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La prassi nazionale

Il primo documento di riferimento è la risoluzione n. 235/E del 18 
ottobre 1996 dove l’allora ministero delle finanze riconobbe la cessione 
intracomunitaria nel momento in cui si produce l’effetto traslativo della 
proprietà, cioè nel momento in cui il cliente preleva i beni.
Per riconoscere questo differimento l’amministrazione finanziaria 
richiede che il cedente quando invia i beni deve annotare l’uscita in 
apposito registro, così previsto dall’art. 50, c. 5 del DL n. 331 del 30 
agosto 1993 e fa scortare i beni dal documento di trasporto, emette la 
fattura ai sensi dell’art. 41, c. 1 lett. a DL n. 331 del 1993 al momento 
del prelievo a lo eseguito dall’acquirente ed, infine, compila il modello 
Intra 1 e annota lo scarico nel predetto registro
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La prassi nazionale

Quanto espresso con la risoluzione n. 235/E del 18 ottobre 1996 nell’ambito 
delle cessioni intracomunitarie ha trovato una corrispondente risoluzione per 
quanto attiene le operazioni di acquisto intracomunitario.
In particolare, con la risoluzione n. 44/E del 10 aprile 2000 l’amministrazione 
finanziaria ha riconosciuto assimilato ad un acquisto intracomunitario il 
prelievo da parte di un soggetto passivo italiano di beni dal proprio deposito 
i quali in precedenza erano stati ivi introdotti da un operatore di altro Paese 
membro.
Il differimento in questo era consentito dal 1° c. dell’art. 39 del DL n. 331 del 
1993 e le procedure (annotazione sul registro, documento di trasporto, 
fattura Intra ecc.) erano del tutto speculari
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Call of stock

Da tenere presente che la soluzione indicata dall’amministrazione 
finanziaria italiana potrebbe non trovare identica soluzione in altri Paesi 
UE.   Questo perché alcuni Stati membri, a differenza di quanto avviene 
in altri Paesi diversi dall’Italia la Francia o la Germania richiedono 
l’apertura della partita IVA nel proprio Stato da parte del soggetto 
passivo cedente residente in altro Paese membro.
Rientrano in questo gruppo Paesi come la Danimarca, l’Estonia, la 
Grecia, Malta il Portogallo e la Spagna.
Laddove il cedente italiano ponga in essere dei contratti di call of stock 
con operatori di quest’ultimi Paesi deve essere adottata una diversa 
procedura per assolvere correttamente l’imposta. 
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Call of stock
Il cedente italiano deve acquisire, preliminarmente all’invio dei beni verso 
il deposito, identificarsi ovvero nominare un rappresentante fiscale, 
predisporre, al momento dell’invio dei beni verso il deposito, i documenti di 
accompagnamento dei beni, successivamente emettere la fattura di cessione 
intracomunitaria non imponibile IVA, ai sensi dell’art. 41, c. 2, lett. c, D.L. n. 
331 del 1993, nei confronti della propria posizione IVA locale. Tale 
movimentazione dei beni integra un cd. trasferimento (comunemente 
denominata operazione di transfer) di beni a sé stessi assimilato, ai fini IVA, 
ad una cessione intracomunitaria di beni.
Da ultimo, se l’acquirente quando preleva i beni dal proprio deposito è 
obbligato dalla propria normativa ad assolvere l’imposta mediante il 
meccanismo del reverese charge il cedente italiano dovrà emettere 
comunque una altra fattura di vendita ai sensi dell’art. 21, c. 6 bis lett. a del 
D.L. n. 331 del 1993 indicando che si tratta di un’operazione soggetta ad 
“inversione contabile”.
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La direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018

Nel considerando n. 5 della direttiva 2018/1910 si precisa che: “Il call-off 
stock si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso 
un altro Stato membro, il cedente conosce già l'identità dell'acquirente al 
quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo 
nello Stato membro di destinazione. Attualmente questa situazione dà luogo 
a una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e a un 
acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo dei beni), 
seguiti da una cessione «interna» nello Stato membro di arrivo, per la quale il 
cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro. Per 
evitare che ciò accada tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti 
passivi, dovrebbero essere considerate, a determinate condizioni, una 
cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto 
intracomunitario nello Stato membro di arrivo.”
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Direttiva (UE) 2018/1910

A tal fine, la direttiva 2006/112/CE è così modificata:

• è inserito l’art. 17 bis

• è integrato l’art. 243 con il paragrafo 3

• è sostituito l’art. 262

Art. 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020. (…)
80

La direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018



La direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018
Con l’art. 1 della direttiva è stato introdotto il nuovo art. 17 bis dove, nel rispetto 
delle previsioni stabilite al secondo paragrafo (“Ai fini del presente articolo, si 
ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti 
condizioni: a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo 
che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che 
tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro 
soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità 
di un accordo esistente tra i due soggetti passivi; b) il soggetto passivo che spedisce 
o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né 
dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono 
spediti o trasportati; c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è 
identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o 
trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale 
Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui 
ha inizio la spedizione o il trasporto; d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i 
beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e 
inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del 
soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli 
dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati”),
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Condizioni per cui si realizza il call of stock
a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che 

agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che 
tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un 
altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in 
conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi; 

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della 
propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato 
membro verso cui i beni sono spediti o trasportati; 

c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini 
dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua 
identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro 
sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio 
la spedizione o il trasporto; 

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento 
nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco 
riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo 
che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato 
membro verso cui i beni sono spediti o trasportati
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• Cessione (tra due soggetti passivi) con trasporto o spedizione 
in altro Stato membro 

• Il trasporto può essere anche effettuato da un terzo per conto del 
cedente

• Il trasporto non può essere eseguito dal cessionario 

• Previsione di successiva cessione dopo l’arrivo dei beni (nei 
confronti del destinatario) 

• Accordo preesistente tra cedente e cessionario
• Il cedente (soggetto che effettua la spedizione o il trasporto) 

• nel Paese di destinazione dei beni 
• non deve essere stabilito/avere la sede dell’attività
• non deve avere stabile organizzazione
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• Il cedente (soggetto che spedisce o trasporta i beni) 
• Annota il trasferimento dei beni in apposito registro destinato alle 

movimentazioni da call off stock 
• Compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intraunionali indicando 

• i dati del soggetto destinatario dell’invio dei beni in call off stock 
• eventuali variazioni

• Il cessionario deve essere identificato ai fini IVA nello Stato di 
destinazione dei beni 

• I dati IVA sono noti al cedente all’atto in cui inizia il trasporto o la 
spedizione 

• Il cessionario deve annotare i beni ricevuti in apposito registro 
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Effetti e adempimenti al momento del prelievo

85

Se le condizioni per cui si realizza il call of stock sono soddisfatte, al momento del 
trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo 
destinatario della cessione ed identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni 
sono stati spediti o trasportati e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine 
di 12 mesi dall’arrivo dei beni, si concretizza una cessione intracomuitaria per la quale 
deve essere emessa fattura in regime di non imponibilità IVA da parte del soggetto 
passivo che ha spedito o trasportato i beni.
Parallelamente è considerato un acquisto intracomunitario per il  soggetto passivo a 
cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o 
trasportati. 



Restituzione dei beni impiegati

Peraltro nel paragrafo 4 tramite il richiamo delle previsioni del 
paragrafo 5 sono indicate le procedure da osservare in caso di 
restituzione dei beni impiegati 
Segnatamente in base al combinato disposto dai paragrafi 4 e 5 Si 
considera che non abbia luogo alcun trasferimento se il diritto di 
disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo 
Stato membro a partire dal erano sono stati spediti o trasportati, entro 
il termine di 12 mesi dal precedente arrivo dei beni.
Viene annotata in apposito registro il rientro dei beni
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Sostituzione ad altro soggetto passivo
Peraltro nel paragrafo 4 tramite il richiamo delle previsioni 
del paragrafo 6 e è prevista anche la possibilità di 
sostituzione del destinatario dei beni
In base al combinato disposto dei paragrafi 4 e 6 si 
considera che non abbia luogo alcun trasferimento al 
momento della sostituzione a condizione che sussistano le 
medesime precedenti condizioni che erano in capo al 
soggetto passivo sostituito.
La sostituzione è indicata nell’apposito registro.
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Perdita delle condizioni per il call of stock
Se entro il termine di 12 mesi una qualsiasi delle condizioni richieste perché 
sussista dall’art 17 bis par 2 e 6  cessa di essere soddisfatta, l’operazione si 
considera una cessione assimilata ad una cessione intracomunitaria.
Ugualmente se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo 
depositario/acquirente, l’operazione si considera una cessione assimilata ad 
una cessione intracomunitaria. 
Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a 
partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, l’operazione si considera una 
cessione assimilata ad una cessione intracomunitaria. 
Infine, in caso di distruzione, perdita o furto dei beni, l’operazione si considera 
una cessione assimilata ad una cessione intracomunitaria il giorno in cui i beni 
sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire 
tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.»
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