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Premessa – Il futuro dell’IVA

VERSO UN REGIME IVA DEFINITIVO

• Quando il Consiglio ha adottato il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto («IVA») -
prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio e seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio -
era stato assunto l’impegno a istituire un sistema di imposizione definitivo dell’IVA delle
cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di origine, alle stesse condizioni
applicate al commercio interno;

• Nel 1993, quando le frontiere fiscali tra gli Stati membri sono state soppresse, è stato
tuttavia adottato un regime dell’IVA transitorio, non sussistendo le condizioni politiche e
tecniche per un sistema definitivo basato sulla tassazione nel Paese di origine/provenienza;

• Il regime transitorio è basato sulla tassazione dei beni nel Pese di destinazione (dove si
realizza l’effettivo «consumo»), con contestuale detassazione nel paese di origine. Ogni
operazione di compravendita transfrontaliera di beni è «artificialmente» frazionata (ossia
sdoppiata) in un’operazione attiva «esente» da imposta (nella terminologia della

direttiva) nel Paese del cedente e in un acquisto imponibile nello Stato del cessionario;

• La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio prevede che tale regime transitorio sia sostituito da
un regime definitivo (art. 402 della direttiva 2006/112/CE).

2Dott. Pasquale Murgo



• Il regime transitorio, con il passare degli anni, si è rivelato obsoleto e foriero di abusi e frodi
e ha portato la Commissione europea, dopo un ampio dibattito pubblico avviato dal Libro

verde sul futuro dell’IVA, COM(2010) 695 del 1° dicembre 2010, a presentare le proprie
conclusioni sulla realizzazione di uno spazio unico europeo nella Comunicazione sul futuro
dell’IVA, COM(2011) 851 del 6 dicembre 2011, dove ha definito le azioni prioritarie per gli
anni a venire;

• In tale occasione, la Commissione ha abbandonato l’obiettivo di attuare un sistema
definitivo dell’IVA basato sul principio di imposizione di tutte le cessioni transfrontaliere di
beni nello Stato membro di origine. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno convenuto
che il sistema definitivo doveva basarsi sul principio dell’imposizione nello Stato

membro di destinazione dei beni;

• Nella comunicazione COM(2016) 148 del 7 aprile 2016, relativa al piano d’azione sull’IVA
– Verso uno spazio unico europeo dell’IVA – Il momento delle scelte, la Commissione, ha
annunciato una serie di provvedimenti fondamentali da adottare nel breve e medio periodo,
attraverso passaggi graduali, al fine di modernizzare il sistema dell’IVA nell’UE per
renderlo più semplice, maggiormente a prova di frode e più favorevole alle imprese.
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Premessa – Il futuro dell’IVA

• Facendo seguito a quanto indicato nella comunicazione relativa al cd. «Action Plan» del 7
aprile 2016, nella comunicazione COM(2017) 566 del 4 ottobre 2017 relativa al seguito del

piano di azione sull’IVA - Verso uno spazio unico europeo – Il momento di agire, la
Commissione ha fornito informazioni sui passaggi da compiere verso il sistema IVA
definitivo che, al fine di garantire un passaggio graduale, dovrà essere attuato «mediante un

approccio in due fasi»;

• Nella prima fase, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2022, si dovrà dare
attuazione al nuovo regime basato sul principio di imposizione nello Stato membro di
destinazione per le cessioni B2B intraunionali di beni. Sulla base di tale principio di

imposizione, il fornitore dovrà addebitare l’IVA all’acquirente con l’aliquota dello

Stato membro di arrivo dei beni e l’IVA dovrà essere dichiarata e pagata, tramite il

meccanismo dello «sportello unico», nello Stato membro in cui ha sede il fornitore;

• Tuttavia, quale eccezione al principio generale, se l’acquirente è rappresentato da un
“soggetto passivo certificato” (CTP – Certified Taxable Person, oggetto della COM(2017)
567 final), ossia da un soggetto passivo considerato affidabile dall’amministrazione fiscale
(“possibilità aperta anche alle PMI”), tale operatore continuerà a essere tenuto al versamento
dell’IVA sui beni acquistati da altri Stati membri, esattamente come accade già oggi.
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Premessa – Il futuro dell’IVA

• Nell’ambito della prima fase, su richiesta del Consiglio, è stata prevista anche l’attuazione
delle cd. «quick fixes», ossia «soluzioni rapide» di alcuni problemi ben noti agli operatori,
che si pongono l’obiettivo di migliorare, nel breve termine, l’attuale assetto normativo in
materia di IVA che regola gli scambi di beni tra Stati membri. Tali «soluzioni rapide»
riguardano:

• la semplificazione e l'armonizzazione delle disposizioni relative al regime di call-

off stock;

• la semplificazione delle operazioni a catena al fine di rafforzare la certezza del
diritto;

• il numero di identificazione IVA dell'acquirente come condizione sostanziale per
la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni;

• l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni relative alla prova del
trasporto intracomunitario di beni ai fini dell'applicazione della non imponibilità
dall'IVA.
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Premessa – Il futuro dell’IVA

• Nella seconda fase il nuovo trattamento dell’IVA dovrà essere esteso a tutte le cessioni
transfrontaliere e andrà a coprire anche le prestazioni di servizi. L’avvio di tale seconda
tappa legislativa, tuttavia, non è ancora temporalmente programmata, essendo destinata a
vedere la luce “dopo debito monitoraggio dell’attuazione della prima tappa, il cui

funzionamento sarà valutato dalla Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore”.
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Quick fixes – Le disposizioni comunitarie

di riferimento

• Il 4 dicembre 2018 il Consiglio UE ha adottato il pacchetto legislativo denominato «quick

fixes» - proposto dalla Commissione il 4 ottobre 2017 (che può considerarsi nell’insieme
come la trasposizione normativa delle «soluzioni rapide» sopra delineate), che entrerà in
vigore il 1° gennaio 2020 e che comprende:

• la Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio (che modifica le Direttiva 2006/112/CE)
per quanto riguarda l’armonizzazione e la semplificazione di alcune norme del
sistema di imposta sul valore aggiunto per la tassazione degli scambi tra Stati
membri;

• il Regolamento UE 2018/1909 del Consiglio che modifica il Regolamento UE
904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni al fine di monitorare la
corretta applicazione delle disposizioni in materia di call-off stock;

• il Regolamento UE 2018/1912 del Consiglio che modifica il Regolamento di
esecuzione UE 282/2011 introducendo due articoli riguardanti la prova delle
cessioni intracomunitarie e la tenuta dei registri per la gestione del call-off stock.
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Quick fixes – Le disposizioni comunitarie

di riferimento

• Con la Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (di seguito «Direttiva
2018/1910») il legislatore comunitario ha introdotto nella Direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 (di seguito «Direttiva 2006/112» o «Direttiva IVA») l’art.
17 bis con l’obiettivo di armonizzare a livello UE, con una regolamentazione ad hoc, una
pratica commerciale come quella del «call-off stock» assai diffusa nell’ambito degli scambi
tra Stati membri, che nel passato ha avuto un trattamento disomogeneo nei vari ordinamenti
nazionali;

• Oltre all’art. 17 bis, la Direttiva 2018/1910 ha introdotto nella Direttiva 2006/112 le

seguenti norme sempre nell’ambito della semplificazione del regime di «call-off stock»:

• un paragrafo 3 nell’art. 243, che contiene una obbligazione addizionale in base alla
quale «il soggetto passivo che trasferisce i beni nell’ambito del regime di call-off stock
di cui all’art. 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’art. 17 bis tiene un
registro di tali beni»;
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Quick fixes – Le disposizioni comunitarie

di riferimento

• un nuovo art. 262, in sostituzione del precedente, relativo agli elenchi riepilogativi

delle operazioni comunitarie, che ora contiene una obbligazione addizionale in base
alla quale «oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 [relative agli scambi di beni e
servizi], 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 alle condizioni di cui all’art. 17 bis,
nonché le informazioni relative ad eventuali modifiche delle informazioni trasmesse».

• Il legislatore comunitario con la Direttiva 2018/1910 ha disciplinato anche le operazioni a

catena con l’introduzione nella Direttiva IVA del nuovo art. 36 bis. È stato inoltre
modificato l’articolo 138 in tema di esenzioni (non imponibilità) delle cessioni dei beni.
Il paragrafo 1 è stato sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri esentano le cessioni di
beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore
o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

• i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che
agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il

trasporto dei beni ha inizio;
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Quick fixes – Le disposizioni comunitarie

di riferimento

• il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è

identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la

spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di

identificazione IVA

• Inoltre è stato aggiunto il seguente paragrafo: «1 bis. L'esenzione prevista al paragrafo 1

non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e

263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non

riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264, a

meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità

ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti».

Articolo 2 Direttiva 2018/1910/CE:

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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Quick fixes – Le disposizioni comunitarie

di riferimento

• Il Regolamento (UE) 2018/1912 del 4 dicembre 2018 (di seguito «RG 2018/1912») ha
introdotto:

• il nuovo articolo 45-bis nel Regolamento di esecuzione UE 282/2011 del Consiglio del
15 marzo 2011 in tema di prova nelle cessioni comunitarie;

• il nuovo art. 54-bis nel Regolamento di esecuzione UE 282/2011 del Consiglio del 15
marzo 2011, concernente le informazioni che vanno riportate nel registro di cui all’art.
243, paragrafo 3, della Direttiva 2006/112 per il call-off stock.

• Il Regolamento (UE) 2018/1909 del 4 dicembre 2018 ha modificato l’art. 21, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo cooperazione
amministrativa, al fine di permettere alle autorità competenti degli Stati membri di avere un
accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi, al fine di permettere un
adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella Direttiva 2006/112 per quanto
riguarda il regime di call-off stock.

Entrambi i regolamenti si intendono direttamente applicabili dal 1° gennaio 2020.
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Quick fixes – Le disposizioni comunitarie

di riferimento

• Documenti consultati del VAT expert group c.d. VEG e del Group on the future of VAT c.d.
GFV:

• VEG n. 79 del 20 febbraio 2019 (VAT « quick fixes» legislative package – call-off
stock);

• VEG n. 80 del 20 febbraio 2019 (VAT «quick fixes» legislative package – Chain
transactions; Exemption of an intra community supply of goods: conditions and proof);

• GFV n. 84 (VAT « quick fixes» legislative package – call-off stock);

• GFV n. 85 (VAT «quick fixes» legislative package – Chain transactions; Exemption of
an intra community supply of goods: conditions and proof);

• Working Paper, n. 968 European Commission (New Legislation – Matters concerning
the implementation of recently adopted EU VAT provisions);

• Explanatory notes on the «2020 quick fixes» European Commission.
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Transazioni a catena – disciplina generale

• Nel sesto «considerando» della Direttiva 2018/1910 viene specificato che «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».

• Sempre nel sesto «considerando» viene specificato che la finalità della norma è quella di
accrescere la certezza del diritto per gli operatori ed evitare approcci diversi tra gli Stati

membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione o la non

imposizione.
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Transazioni a catena – disciplina generale

A seconda dei soggetti coinvolti triangolari, quadrangolari, ecc. 

Caso classico triangolare semplificata

DE, primo cedente, vende a IT, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia
direttamente i beni in Francia a FR cliente di IT.

Problemi applicativi prima della Direttiva 92/111/CEE del Consiglio 14 dicembre 1992.

Attuale articolo 141 della Direttiva 2006/112/CE

Normativa italiana (art. 40, 2° comma D.L. 331/1993 – art. 38, 7° comma del D.L. 331/1993)
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Transazioni a catena – Art. 141 Direttiva

Articolo 141 della Direttiva 2006/112/CEE

• Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'IVA gli

acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell'articolo

40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

• l'acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro
in questione (FRANCIA), ma identificato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro (IT
non è identificato in SM3 ma è identificato in SM2);

• l'acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata
nello Stato membro in questione (FRANCIA) dal soggetto passivo di cui alla lettera a)
(l’ITALIANO) (IT effettua l’acquisto dei beni da DE per una successiva cessione in
SM3 a favore di FR);
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Transazioni a catena – Art. 141 Direttiva

• i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) (l’ITALIANO)
siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello
all'interno del quale egli è identificato ai fini dell'IVA e a destinazione della persona
nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva (i beni sono spediti
direttamente da SM1 – Stato membro diverso da SM2 – a destinazione di FR);

• il destinatario della cessione successiva (il FRANCESE) sia un altro soggetto passivo o
un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro in
questione (FRANCIA);

• il destinatario di cui alla lettera d) (il FRANCESE) sia stato designato, conformemente
all'articolo 197, come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal
soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta.

• A livello nazionale, il Legislatore ha regolato l’ambito di applicazione degli scambi
intracomunitari con il D.L. n. 331 del 30 agosto 1993 e la normativa sulle triangolari in

linea con l’art. 141 della Direttiva è stata inserita negli articoli 38, comma 7, 40, comma

2, secondo periodo (cui si aggiungono l’art. 44, comma 2 lett. a) e l’art. 46, secondo

comma ultimo periodo)
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Transazioni a catena – Sentenze CGUE

• La mancanza nella Direttiva 2006/112 di una disciplina riguardante le operazioni a catena ha
condotto negli anni a diversi pronunciamenti della Corte di Giustizia UE su casi sottoposti
alla sua attenzione. Si segnalano, in particolare:

CGE 6 aprile 2006, causa C-245/04, EMAG Handler Eder;

CGE 16 dicembre 2010, causa C-430/09, Euro Tyre Holding;

CGE 26 luglio 2017, causa C-386/16, Toridas UAB;

CGE 21 febbraio 2018, causa C-628/16, Kreuzmayr GmbH;

CGE 19 aprile 2018, causa C-580/16, Firma Hans Buhler KG;

CGE 19 dicembre 2018, causa C-414/17, AREX CZ a.s.

In tutte le sentenze citate la Corte di Giustizia ha affermato che, in presenza di più operazioni a
catena, il trasporto può essere attribuito ad una soltanto di esse, che è l’unica che può essere

considerata cessione intracomunitaria e godere della non imponibilità.

In tali sentenze si è altresì consolidato il principio che il trasporto intracomunitario dovesse essere
attribuito alla cessione effettuata dal soggetto al quale è «trasferito il diritto di disporre dei beni

come proprietario prima dell’inizio del trasporto».
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Transazioni a catena – disciplina generale

ART. 36-BIS DIRETTIVA 2006/112/CE

«1. 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.

3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s’intende 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.

4. Il presente articolo non si applica alle situazioni di cui all’articolo 14 bis».
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Transazioni a catena – disciplina generale

• La finalità dell’art. 36 bis è unicamente quella di identificare con certezza il soggetto a cui
deve essere attribuito il trasporto dei beni all’interno della catena di cessioni. Tale cessione
sarà l’unica a cui potrà applicarsi la non imponibilità prevista per le cessioni
intracomunitarie (art. 138 della Direttiva 2006/112). Le altre cessioni saranno considerate
cessioni di beni senza trasporto (art. 31 della Direttiva 2006/112) nello Stato membro di
cessione dei beni ovvero nello Stato membro di arrivo degli stessi;

• Tale articolo non interviene quindi a modificare le regole generali per l’applicazione

della non imponibilità, né le semplificazioni previste per le operazioni triangolari, che

continuano ad applicarsi se le condizioni di cui all’art. 141 della Direttiva IVA sono

soddisfatte.
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Transazioni a catena – Art. 36 bis

• Il paragrafo 1 dell’art. 36 bis definisce l’ambito oggettivo della norma, per la cui
applicazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

• i beni devono essere oggetto di cessioni successive (c.d. «a catena»), cosicché è
necessario che almeno 3 soggetti siano coinvolti nell’operazione;

• i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato
membro;

• i beni devono essere spediti o trasportati direttamente dal primo cedente all’ultimo
cessionario della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, il trasporto dei beni deve essere imputato

alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.

20Dott. Pasquale Murgo



Transazioni a catena – Art. 36 bis

• Il paragrafo 2 dell’art. 36 bis prevede una deroga alla regola generale, in base alla quale «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».

Il paragrafo 3 stabilisce che «ai fini del presente articolo per «operatore

intermedio» deve intendersi il 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».

Com (2017) 569 final: Non occorrono norme di questo tipo quando il trasporto è

effettuato per conto del primo fornitore della catena (nel qual caso il trasporto può

essere imputato soltanto alla prima cessione) o per conto dell’ultimo soggetto

passivo nella catena (nel qual caso il trasporto può essere imputato soltanto alla

cessione effettuata per tale soggetto passivo). In tal senso anche VEG 84 Draft
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Transazioni a catena – Art. 36 bis

• Con riferimento al significato della locuzione «spedisce o trasporta i beni esso stesso o

tramite un terzo che agisce per suo conto» si segnala che nel documento VEG 84 draft

(punti 3.6.5 e 3.6.6) è stato specificato che tale circostanza si verifica quando l’operatore
intermedio che organizza il trasporto sopporta il rischio della perdita o del

danneggiamento dei beni.

• Nel medesimo documento è stato altresì specificato che il soggetto terzo che agisce per
conto dell’operatore intermedio potrebbe anche essere un altro fornitore incluso nella catena
o perfino l’ultimo acquirente. In questa situazione l’importante è verificare le condizioni
contrattuali pattuite dall’operatore intermedio in quanto, se i rischi collegati al trasporto
sono sopportati dall’operatore intermedio, le regole di cui all’articolo 36 bis si applicano.

• Il medesimo documento evidenzia, infine, come sia necessario conservare la prova del
soggetto che ha effettuato il trasporto, in quanto tale prova è fondamentale per determinare
chi è l’operatore intermedio e quindi a quale transazione il trasporto deve essere assegnato.
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Disciplina transazioni a catena combinata

con le semplificazioni per le triangolari

IT cura il trasporto dei beni da SM1 a SM3

In linea di principio, la situazione applicabile fino al 31.12.2019 è la seguente:

• IT acquista dei beni dall’operatore tedesco DE e li trasporta da SM1 a SM3
direttamente o incaricando qualcuno di effettuare il trasporto per suo conto a favore di
FR, ivi soggetto passivo di imposta;

• IT riceve una fattura da DE per un acquisto intracomunitario, la integra senza imposta
ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.L. n. 331/1993;
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• IT emette fattura a FR non imponibile a norma dell’articolo 41 del D.L. n. 331/1993.
Sul documento, il cliente francese deve essere espressamente designato quale
responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell’imposta all’atto dell’arrivo dei
beni in SM3.

La situazione a far data dal 1° gennaio 2020, qualora il trasporto venga effettuato da o per conto di
IT, sarà la seguente (no modifiche rispetto alla previgente situazione):

• IT è l’operatore intermedio che cura il trasporto dei beni da SM1 a SM3

(direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto);

• IT acquista i beni da DE e comunica a DE il proprio numero di partita IVA italiano;

• sulla base dell’art. 36 bis il trasporto è attribuito alla cessione effettuata da DE a IT;
quindi DE effettua una cessione intracomunitaria non imponibile in SM1 e IT effettua
un acquisto intracomunitario in SM3.

• Applicandosi la semplificazione dell’art. 141 della Direttiva 2006/112/CE come
analizzata non vi sarà obbligo per IT di identificarsi in SM3.
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• In sostanza con riferimento alla successiva cessione interna in territorio francese, l’art.
197 della Direttiva IVA stabilisce che l’IVA è dovuta dal destinatario della cessione di
beni (FR) quando l’operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle
condizioni di cui all’art. 141.

• Dal punto di vista italiano, IT riceve una fattura da DE, integrandola senza

imposta ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del D.L. n. 331/1993 ed emette fattura a

FR non imponibile a norma dell’articolo 41 del D.L. n. 331/1993. Sul documento,

designerà espressamente il cliente francese quale responsabile, in sua sostituzione,

del pagamento dell’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in Francia.
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DE cura il trasporto dei beni da SM1 a SM3

• Non vi è una modifica sostanziale rispetto a quanto già analizzato. In tal caso seppur non
risulti applicabile l’art. 36-bis il trasporto può essere imputato soltanto alla prima cessione e
quindi DE effettua una cessione intracomunitaria non imponibile in SM1 e IT effettua un
acquisto intracomunitario in SM3 con possibilità di applicazione art. 141 Direttiva.
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Disciplina transazioni a catena combinata

con le semplificazioni per le triangolari

FR cura il trasporto dei beni da SM1 a SM3

• Nella normativa italiana l’art. 40, secondo comma del D.L. 331/1993 non prevede delle
specificità a seconda del soggetto che effettua il trasporto.
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• La Corte di Giustizia però nei precedenti citati ha affermato che qualora FR acquisisca il

«diritto di disporre dei beni come proprietario» prima dell’inizio del trasporto in SM1, il
trasporto dovrà essere attribuito alla cessione intervenuta tra IT ed FR, la quale dovrà essere
considerata una cessione intracomunitaria esente in SM1 da parte di IT, con obbligo di
registrazione di quest’ultimo in SM1. La precedente operazione tra DE e IT deve essere
considerata una operazione interna in SM1.

La situazione, a far data dal 1° gennaio 2020, qualora il trasporto venga effettuato da o per conto
di FR, sarà la seguente:

• l’ultimo cessionario FR cura il trasporto dei beni da SM1 a SM3 (direttamente o tramite
terzi che agiscono per suo conto);

• non si applica l’art. 36 bis in quanto FR non può essere considerato «operatore
intermedio», non essendo mai un fornitore della catena. Poiché FR partecipa ad

un’unica transazione, se è lui che organizza il trasporto, lo stesso potrà essere

attribuito solo alla transazione a cui l’ultimo cessionario partecipa;
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• In sostanza il trasporto dovrà essere imputato all’operazione effettuata da ITA a FR che
diviene una cessione comunitaria con partenza SM1;

• la cessione da DE a IT verrà considerata come un’operazione interna soggetta ad

IVA in SM1.

• IT si dovrà quindi identificare ai fini IVA in SM1 ed effettuerà un acquisto interno

in SM1, soggetto ad IVA tedesca ed una successiva cessione intracomunitaria non

imponibile.
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FR cura il trasporto dei beni da SM1 a SM3

• La situazione è la stessa già rappresentata nella slide precedente, ma in questo caso IT è il
primo cedente e non l’operatore intermedio. FR cura il trasporto dei beni. Valgono, quindi,
le stesse considerazioni fatte in precedenza con riferimento alla situazione che si
determinerà a decorrere dal 1° gennaio 2020 (attribuzione del trasporto alla cessione tra DE
e FR).

• Attenzione: a decorrere dal 1° gennaio 2020 la cessione da IT a DE verrà considerata come
un’operazione interna soggetta ad IVA in SM1. DE si dovrà quindi identificare ai fini IVA
in SM1 ed effettuerà un acquisto interno in SM1, soggetto ad IVA italiana ed una successiva
cessione intracomunitaria non imponibile.
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Triangolare interna 

Nel caso in cui IT1 effettui il trasporto o incarichi qualcuno per suo conto, la situazione fino al
31.12.2019 è la seguente:

• IT1 fattura a IT2 in regime di non imponibilità ex. art. 58 del D.L. n. 331/1993;

• IT2 fattura a FR in regime di non imponibilità ex. art. 41 del D.L. n. 331/1993.
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Articolo 58, D.L. 331/1993 «Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'art. 8

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche

tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni

sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico

dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono

stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,

trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni»

Nel caso in cui, invece, il trasporto venga curato da IT2 o da qualcuno per suo conto, la situazione
fino al 31.12.2019 è la seguente:

• IT1 effettua una cessione di beni rilevante ai fini IVA in SM1;

• IT2 realizza una cessione intracomunitaria in SM1 e fattura a FR in regime di non
imponibilità ex. art. 41 del D.L. n. 331/1993.
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La situazione che si determinerà dal 1° gennaio 2020, qualora il trasporto venga effettuato da

IT1, affrontata dalla Commissione europea nel Working Paper n. 968 del 15 maggio 2019
(paragrafo 3.3.3), sarà la seguente:

• poiché IT1 è il soggetto incaricato del trasporto dei beni direttamente a FR, il trasporto
deve essere attribuito all’unica cessione effettuata da IT1 (ossia quella a favore di IT2),
che sarà una cessione intracomunitaria non imponibile in SM1 ai sensi dell’art. 41 del
D.L. n. 331/1993;

• la semplificazione per le operazioni triangolari di cui all’art. 141 della Direttiva IVA
non può applicarsi, in quanto IT2 non è identificato ai fini IVA in uno Stato membro
diverso da quello in cui il trasporto o la spedizione dei beni ha inizio. IT2 quindi è

obbligato a registrarsi in SM2;
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• se SM2 applica la semplificazione di cui all’art. 197 della Direttiva IVA, FR sarà il
soggetto passivo responsabile per l’assolvimento dell’IVA nella cessione tra IT2 e FR,
mediante il meccanismo del reverse charge; in questo caso l’acquisto intracomunitario
di IT2 in Francia godrebbe dell’esenzione prevista dall’art. 140(c) della Direttiva IVA
(se le condizioni ivi previste sono soddisfatte);

• nonostante ciò, a parere della Commissione SM1 è obbligato ad attribuire il numero di
identificazione IVA all’operatore che effettua un acquisto intracomunitario non
imponibile nel suo territorio, anche se per la successiva cessione interna il soggetto
passivo è il cessionario mediante reverse charge;

• se IT2 non fornisce a IT1 il numero di identificazione IVA in SM2, la cessione
intracomunitaria da IT1 a IT2 non può avvenire in regime di non imponibilità in

quanto l’art. 138 della Direttiva 2006/112 dal 1° gennaio 2020 richiede come

requisito sostanziale per l’applicazione della non imponibilità che il soggetto

passivo nei cui confronti la cessione è effettuata, sia identificato ai fini IVA in uno

Stato membro diverso da quello dal quale i beni sono spediti o trasportati.
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• Inoltre la partita IVA del soggetto cessionario deve essere inclusa negli elenchi
riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (anche tale circostanza assume una
connotazione sostanziale dal 1° gennaio 2020);

• nel caso in cui IT2 non comunichi ad IT1 il proprio numero di partita IVA in SM2, IT1
dovrebbe emettere una fattura con IVA interna.

• Tuttavia, l’art. 58 del D.L. n. 331/1993 nella versione attualmente in vigore considera
questa operazione non imponibile;

• Bisognerà quindi verificare se e come l’art. 58 del D.L. 331/1993 verrà modificato

in sede di recepimento della Direttiva comunitaria. Inoltre, sarà necessario verificare
gli aspetti sanzionatori nel paese di destinazione della merce, nel caso di mancata
registrazione ai fini IVA.
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• La situazione che si determinerà dal 1° gennaio 2020, qualora il trasporto venga
effettuato da IT2, è affrontata dal documento VEG n. 084 draft del 9 settembre 2019
(paragrafo 3.5.1) e sarà la seguente:

• poiché IT2 è stabilito in SM1, può comunicare al suo fornitore IT1 il proprio numero di
partita IVA. In questo caso si applica la deroga alla regola generale, prevista nell’art.

36 bis, paragrafo 2, della Direttiva IVA, con la conseguenza che il trasporto deve
essere attribuito non alla cessione fatta nei confronti di IT2, ma alla cessione fatta da
IT2 nei confronti del proprio cessionario FR;

• pertanto la cessione tra IT1 e IT2 sarà una cessione interna nel territorio dello Stato,
assoggettata all’IVA italiana, mentre la cessione effettuata da IT2 (ossia quella a
favore di FR), sarà una cessione intracomunitaria non imponibile in Italia ai sensi
dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993.
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La situazione fino al 31.12.2019, come già evidenziato, è stata influenzata dalle sentenze della
Corte di Giustizia, la quale ha stabilito che qualora IT2 acquisisca il «diritto di disporre dei beni

come proprietario» prima dell’inizio del trasporto in SM1, il trasporto dovrà essere attribuito
alla cessione intervenuta tra IT1 ed IT2, che dovrà essere quindi considerata una cessione
intracomunitaria non imponibile da parte di IT1 in SM1 ed un acquisto intracomunitario tassato da
parte di IT2 in SM2, con obbligo di registrazione di IT1 in SM1. La precedente operazione tra
FR e IT1 deve essere considerata una operazione interna in SM1.
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La situazione che si determinerà dal 1° gennaio 2020, qualora il trasporto venga effettuato da IT2
è la seguente:

• La semplificazione di cui all’articolo 36-bis della Direttiva non è mai applicabile in quanto
IT2 non è mai un «soggetto cedente» all’interno della catena;

• Poiché IT2 partecipa ad un’unica transazione, il trasporto dovrà essere alla stessa imputato.
Si considera quindi intracomunitaria la transazione tra IT1 e IT2, mentre la cessione tra
l’operatore FR e l’operatore IT1 è un’operazione interna rilevante ai fini IVA in SM1;

Di conseguenza IT1 dovrà registrarsi ai fini IVA in SM1.

Al fine di evitare la registrazione di IT2 in SM1 è necessario che il trasporto sia effettuato
direttamente o dando incarico ad un soggetto terzo (anche IT2) da parte di IT1 (operatore

intermedio). Nel caso in cui l’incarico di effettuare il traporto sia dato ad IT2 è importante che
dagli accordi tra le parti sia chiaro che i rischi collegati al trasporto sono sopportati dall’operatore
intermedio.

In questo caso la cessione intracomunitaria interviene tra FR e IT1 mentre la successiva

cessione tra IT1 ed IT2 è una cessione interna in SM2.
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