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Introduzione



Timeline normativa in materia di prove

Regolamento
UE 282/2011

Note esplicative
Commissione

UE

Direttiva
2006/112/CE

art. 138-142
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Una delle condizioni per esentare le 

cessioni intra-UE è la spedizione o il

trasporto dei beni nell’altro Stato

membro UE

Regolamento di esecuzione UE 

2018/1912 del 4 dicembre 2018 che

modifica il Regolamento UE n. 

282/2011 – introduzione art. 45-bis

Note esplicative della Commissione

Europea – VAT expert group –

settembre 2019

1. Introduzione - timeline
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Prova del 
trasporto intra-
UE: regole



2. Prova del trasporto intra-UE - Regole - OGGI

Situazione attuale

► Mancanza di norme unionali che specifichino gli elementi

probatori del trasporto a destino di altro Stato membro

► Regole ed interpretazioni diverse tra i vari Stati membri

che generano una situazione di incertezza

► In Italia: chiarimenti di prassi in R.M. 28/11/2007, n. 345/E, R.M. 15/12/2008, n. 477/E, R.M. 25/03/2013, n. 19/E 

e Risposta n. 100/2019

► In particolare, oltre alla fattura e agli elenchi INTRASTAT, la prova è costituita da:

► Documento di trasporto (es. CMR) firmato dal cedente, dal trasportatore per presa in carico della merce e 

dal destinatario per ricevuta;

► Rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce

► Nel caso di consegne franco-fabbrica (EXW):

► Qualsiasi documento idoneo a dimostrare che le merci siano state inviate in altro Stato membro 

► «Costituisce mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo un insieme di documenti dal quale si possono 
ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso, e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, 

cessionario)»
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2. Prova del trasporto intra-UE – Regole - DOMANI

Quick fix

a

Presunzione (relativa) che i beni siano stati
trasportati in altro Stato membro se il fornitore, 
oltre alla sua certificazione, è in possesso dei
seguenti elementi di prova non contraddittori.

a b

Documenti relativi al trasporto quali:

CMR firmato, polizza di carico fattura di trasporto aereo
o fattura emessa dallo spedizioniere

Elementi probatori

Uno dei seguenti documenti:

(i) Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al 
trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il
pagamento per la spedizione o il trasporto di beni

(ii) Documenti ufficiali emessi da una pubblica autorità
(es. Notaio) che confermano l’arrivo

(iii) Una ricevuta rilasciata dal depositario che confermi
il deposito nello Stato di arrivo

a

b

Presunzione

a'

Emessi da 2 soggetti differenti 
indipendenti tra di loro, dal 
venditore e dall’acquirente

Se il trasporto è organizzato

dall’acquirente o per suo conto

x Se il trasporto è organizzato dall’acquirente o per 
suo conto:

Dichiarazione scritta da parte del medesimo da fornire
entro 10 giorni del mese successivo all’effettuazione

dell’operazione

x

O

Le Autorità fiscali possono refutare la 
suddetta presunzione! 
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2. Prova del trasporto intra-UE - Regole
Contenuto dichiarazione scrittantenuto della dichiarazione scritta

► In caso di trasporto effettuato dall’acquirente (o da un terzo per suo conto), questi deve

trasmettere al venditore (entro 10 giorni del mese successive alla cessione) una

dichiarazione scritta che include almeno i seguenti elementi:

Elemento Esempio

Stato membro di destinazione dei beni
 Francia

Data di rilascio
 10 gennaio 2020

Nome ed indirizzo acquirente
 ABC Sas – route X, 

Paris, France

Quantità e natura dei beni
 Bottles model Y, no. 

1.000

Data e luogo arrivo beni
 3 gennaio 2020, presso

route X, Paris, France

Identificazione ricevente
 François Dubois, ABC 

logistic operator
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Aspetti critici



Aspetti critici

Agire

TRASPORTO
Intra
UE

Definire
regole

Mappare
operazioni

PROVA

Altre presunzioni 
potrebbero essere 
aggiunte dal 
singolo Stato 
membro UE…

Mancanza delle 
condizioni non 
implica 
necessariamente 
la non 
applicazione 
dell’esenzione…

Se il singolo 
documento è falso 
o inesatto, la 
presunzione non 
si applica a meno 
che altri 
documenti sono 
esibiti…

Gli Stati membri 
dovrebbero 
essere flessibili 
sul formato, 
accettando anche 
documentazione 
elettronica…

3. Prova del trasporto intra-UE – Aspetti critici
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Proof of intra-
community transport

4

VIES



Situazione attuale

Il cliente è un soggetto passivo (o 

un ente non soggetto passivo)

I beni sono spediti o trasportati a 

destinazione di un altro Stato

membro

Trasferimento a titolo oneroso del 

diritto di disporre dei beni come 

proprietario

Numero di registrazione IVA valido

in altro Stato membro

Corretta redazione/invio

dell’elenco riepilogativo delle

cessioni intracomunitarie

Condizioni sostanziali

4. VIES - OGGI
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VIES:

► A) aspetto formale – CGE C-21/16 (Euro Tyre BV)

► B) B) aspetto sostanziale – AdE Circolare n. 39/E del 1 Agosto 2011, Ris. n. 42/E del 27 aprile 2012



Quick fix

Riferimento normativo

► Direttiva del Consiglio UE n. 2018/1910 che modifica l’articolo 138, comma 1 bis della Direttiva n.

2006/112/EC

Il cliente è un soggetto
passivo (o un ente non 
soggetto passivo)

I beni sono spediti o 
trasportati a destinazione di 
un altro Stato membro

Trasferimento a titolo oneroso
del diritto di disporre dei beni
come proprietario

Numero di registrazione
IVA valido in altro Stato
membro

Corretta redazione/invio
dell’elenco riepilogativo
delle cessioni
intracomunitarie, salvo che
si giustifichi la propria 
mancanza

Condizioni sostanziali

4. VIES - DOMANI
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5

Cosa fare 
d’ora in poi?



Cosa devono fare gli operatori? 

DOMANDE:

► Ci sono operazioni sia con trasporto a carico venditore (Incoterm “C”, “D”, “FOB”)
e/o a carico acquirente (Incoterm “EXW”, “FCA”)? Sono mappate e documentate?

► Esistono CMR disponibili e complete di tutti i dati e firme?

► Esiste un processo di predisposizione, raccolta e archiviazione delle prove?

► L’ ERP è in grado di recuperare tali prove per ciascuna operazione?

► Si è in grado di produrre al fornitore comunitario la dichiarazione scritta (entro
10 giorni del mese succesivo) quando si acquista da altri paesi UE con trasporto
a proprio carico?

► Si è in grado di ottenere dal cliente comunitario la dichiarazione scritta (entro 10
giorni del mese successivo) quando si vende ad altri paesi UE con trasporto a
carico del cliente?

► Le partite IVA (VIES) esistenti sono corrette/aggiornate? Esiste un processo di
verifica preliminare ed aggiornamento periodico?

Mappare

i flussi

Verificare

prove

oggi

disponibili

Attivare un 

processo

di adeguamento

Rivedere/

adeguare

contratti e 

logistica

Dalla mappatura “as is” alla definizione “to-be”

Uniformare

procedure 

interne e ERP

Analizzare

nuove

regole

Verificare

di quali

documenti si

dispone già

5. Cosa fare d’ora in poi

Dott. Anselmo Martellotta


