
Call-off stock arrangements: dall’

interpretazione nazionale alle regole unionali

Dott.ssa Simonetta La Grutta

Partner, Head of VAT, Bernoni – Grant Thornton

Milano 15 novembre 2019



Documentazione di riferimento

• Commissione europea

Proposta di Direttiva del Consiglio del 4.10.2017 COM (2017) 569 final

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la

semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e

l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri

• Consiglio europeo

Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4.12.2018

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la

semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di

imposizione degli scambi tra Stati membri

2Dott.ssa Simonetta La Grutta



Documentazione di riferimento

• Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Documento Settembre 2019

Gli scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte UE

• VAT Expert Group

23° meeting 19.09.2019 - VEG No 084 - 09.09.2019

Explanatory notes on the “2020 Quick Fixes”

A draft version of the Explanatory Notes that the Commission services intend to

publish in relation to the so-called Quick Fixes submitted for discussion to the

VEG

3Dott.ssa Simonetta La Grutta



Documentazione di riferimento

• VAT Expert Group

23° meeting 19.09.2019 - VEG No 084 - 18.10.2019

Summary Minutes 23° meeting 19.09.2019

• Group on the Future of VAT

27° meeting 25.09.2019 - GFV No 090 - 18.10.2019

Minutes 27° meeting 25.09.2019

4Dott.ssa Simonetta La Grutta



I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final

Nelle sue conclusioni dell'8 novembre 201614 il Consiglio ha affermato che, mentre

sono in corso i lavori della Commissione su un sistema dell'IVA definitivo per gli

scambi intraunionali, sarebbe opportuno apportare alcuni miglioramenti all'attuale

sistema dell'IVA.

In tale contesto il Consiglio ha chiesto l'introduzione di modifiche in quattro ambiti:

(…)

Call-off stock: il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre modifiche alle

attuali norme IVA al fine di consentire la semplificazione e un trattamento uniforme del

call-off stock negli scambi transfrontalieri. A tal fine, "call-off stock" si riferisce a una

situazione in cui un venditore trasferisce beni in un magazzino a disposizione di un

acquirente noto in un altro Stato membro e tale acquirente diventa proprietario dei

beni nel momento in cui li preleva dal magazzino.
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I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final

Il call-off stock è un regime in cui:

• un fornitore trasferisce beni a un acquirente noto

• ma senza ancora trasferirne la proprietà

Il call-off stock è un regime in cui:

• l'acquirente ha il diritto di prelevare i beni da uno stock del fornitore a propria

discrezione e in quel momento ha luogo una cessione di beni.

Nelle relazioni a livello nazionale l'utilizzo di tale modello non comporta problemi

specifici.
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I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final

Le difficoltà sorgono quando fornitore e acquirente sono situati in Stati membri diversi.
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I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final

In base alle attuali norme IVA si ritiene che:

• il trasferimento di beni propri da SM1 a SM2 abbia natura di operazione

assimilata ad una cessione intra-UE di beni, non imponibile

• l’arrivo dei beni in SM2 dia luogo a un’operazione assimilata a un acquisto

intra-UE di beni, effettuato dall'impresa che ha trasferito i beni.

Per poter dichiarare l'acquisto intracomunitario nella propria dichiarazione IVA,

l'impresa che ha trasferito i beni è tenuta, di norma, a essere identificata ai fini IVA

nello Stato membro di arrivo.

Quando i beni sono prelevati dallo stock e consegnati all'acquirente si verifica una

seconda cessione, il cui luogo di cessione è lo Stato membro dove è situato lo stock.
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I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final
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I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final

Al fine di affrontare le difficoltà che ciò può comportare nella pratica, taluni Stati

membri applicano misure di semplificazione a tali operazioni, mentre altri no.

Tali differenze sono di ostacolo all'applicazione uniforme delle norme IVA all'interno

del mercato unico.
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I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final

La soluzione proposta consiste nel considerare che il regime di call-off stock dia luogo:

• a un'unica cessione nello Stato membro di partenza e

• a un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock se

l'operazione è effettuata tra due soggetti passivi certificati.

Ciò eviterà al fornitore di dover essere identificato in ogni Stato membro in cui ha

collocato beni in regime di call-off stock.
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I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final

Tuttavia, al fine di garantire un follow-up adeguato dei beni da parte delle

amministrazioni fiscali:

• il fornitore come anche l'acquirente avrà l'obbligo di tenere un registro dei beni

in call-off stock a cui si applicano tali norme.

• nell'elenco riepilogativo del fornitore si dovrà menzionare l'identità degli

acquirenti ai quali i beni spediti nell'ambito del regime di call off stock saranno

ceduti in un secondo momento.
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I quick fixes: call-off stock

Proposta COM (2017) 569 final
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Il “consignment stock” intra-UE in Italia

Risoluzione 18.10.1996 n. 235/E

ITA1 rifornisce il magazzino di EU1 trasferendo beni dall’Italia a SM1. la merce resta

di proprietà di ITA1 fino al momento dell’eventuale prelievo da parte di EU1.

In tale ipotesi, ITA1:

• all’atto del trasferimento di beni all’estero, annota la movimentazione nel registro

di cui all’art. 50, comma 5 DL 331/93

• all’atto del trasferimento di beni all’estero, fa scortare i beni da CMR

• all’atto del prelievo dei beni da parte di EU1, emette fattura per operazione non

imponibile ex art. 41, comma 1, lett. A DL 331/93

• dichiara l’operazione di cessione intra-UE ai fini del modello Intra1
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Il “consignment stock” intra-UE in Italia

Risoluzione 18.10.1996 n. 235/E

Principi su cui si basa la posizione assunta:

• art.1556 c.c.: contratto estimatorio

• art. 39, comma 1 DL 331/93: momento di effettuazione delle cessioni e degli

acquisti intra-UE e limite dell’anno o del minor termine pattuito tra le parti

Risoluzione 15.02.2008 n. 49/E: divieto di «doppio» consignment stock
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I quick fixes: call-off stock

Direttiva (UE) 2018/1910

considerando quanto segue:

(5) 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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I quick fixes: call-off stock

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. (…)
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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 1 direttiva 2006/112/CE

Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da

parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro

Stato membro in regime di call-off stock.
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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 2 direttiva 2006/112/CE

(…) 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;
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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 2 direttiva 2006/112/CE

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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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 2 direttiva 2006/112/CE (Draft EN)

In order to use this simplification for call-off stock arrangements, certain conditions

have to be fulfilled:

• both the supplier and the intended acquirer are taxable persons

• the supplier has not established his business nor does he have a fixed

establishment in the Member State to which the goods are dispatched or

transported;

• the supplier records the dispatch/transport of the goods to the stock in a register;

• the goods are transported from one Member State to another with a view to being

supplied there at a later stage and after arrival to an intended customer;

• the supplier mentions the VAT identification number of the intended acquirer in

his recapitulative statement (only that, not the value of the goods) submitted for

the period of the transport of the goods.

21Dott.ssa Simonetta La Grutta



I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 2 direttiva 2006/112/CE (Draft EN)

• the intended acquirer is identified for VAT purposes in the Member State to which

the goods are transferred;

• the acquirer’s identity and VAT identification number are known by the supplier

at the time when dispatch or transport begins;

• the goods are transported from one Member State to another, thus excluding

imports, exports and supplies within a single Member State from the

simplification.
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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 3 direttiva 2006/112/CE

Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento

del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al

paragrafo 2, lettera c), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al

paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:

a) una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera

effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o

tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal

quale i beni sono stati spediti o trasportati;

b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a

cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o

trasportati.
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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 4 e 5 direttiva 2006/112/CE

4. Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati

spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati,

di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle

circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo

17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.

5. Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se

sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo

Stato membro a partire dal quale sono stati spediti o trasportati, entro il termine di

cui al paragrafo 4; e

b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel

registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.
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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 6 direttiva 2006/112/CE

Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2,

lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo

alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a

condizione che:

a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2; e

b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel

registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.
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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 7 direttiva 2006/112/CE

Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai

paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in

conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui la pertinente condizione

non è più soddisfatta.

Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2,

lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6

cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.

Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire

dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai

paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio

tale spedizione o trasporto.
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I quick fixes: call-off stock

Art. 17-bis para 7 direttiva 2006/112/CE

In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai

paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte 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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I quick fixes: call-off stock

Art. 243 direttiva 2006/112/CE

3. Il soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui

all'articolo 17 bis tiene un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la

corretta applicazione di tale articolo.

Il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-

off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro di tali beni.
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I quick fixes: call-off stock

Art. 262 direttiva 2006/112/CE

1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA deposita un elenco riepilogativo

contenente i seguenti elementi:

(…)

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto passivo trasmette le

informazioni relative al numero di identificazione IVA dei soggetti passivi cui sono

destinati i beni che sono spediti o trasportati in regime di call-off stock in conformità

delle condizioni di cui all'articolo 17 bis, nonché le informazioni relative a eventuali

modifiche delle informazioni trasmesse.
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