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LE NOVITA’ 2020 RIGUARDANTI LE OPERAZIONI 
INTRACOMUNITARIE  

 

Dal 1° gennaio 2020, sono entrate in vigore le disposizioni della Direttiva 2018/1910/UE in 

materia di scambi di beni intracomunitari per uniformare il trattamento IVA delle seguenti 

fattispecie:  

- Rilevanza del numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie di beni;  

- Transazioni a catena.  

Come noto le disposizioni contenute nelle Direttive UE non hanno efficacia diretta nelle 

legislazioni degli Stati membri, ma devono essere recepite da specifiche ed apposite disposizioni 

legislative interne. In merito si segnala che attualmente le disposizioni della direttiva 2018/1910 

non sono ancora state recepite dall’Italia. 

 

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA  

Sino al 31 dicembre 2019 l’iscrizione al VIES era da considerarsi un mero requisito formale al fine 

di qualificare le cessioni di beni a operatori residenti in altri Stati membri quali operazioni 

intracomunitarie applicando di conseguenza il regime di non imponibilità IVA. 

Dal 1° gennaio, la Direttiva prevede che al fine di esentare dall’imposta le operazioni di cessione 

di beni trasferiti in altri Stati membri sia necessario che: 

- I beni siano ceduti ad altro soggettivo passivo stabilito in uno Stato membro diverso da 

quello in cui il trasporto dei beni ha inizio; 



	

 

	

- Il soggetto passivo acquirente sia identificato ai fini IVA in uno stato membro diverso da 

quello in cui ha inizio il trasporto dei beni ed abbia comunicato al cedente tale numero 

di identificazione IVA; 

- gli elementi identificativi della cessione intracomunitaria siano correttamente indicati 

nell’elenco riepilogativo periodico predisposto dal cedente (mod. Intrastat). 

 

Ciò comporta che il soggetto cedente, per poter applicare il regime di non imponibilità IVA, 

prima di effettuare l’operazione debba: 

- essere in possesso del numero identificativo IVA (rilasciato da uno Stato membro 

diverso da quello in cui i beni si trovano all’inizio del trasporto) del soggetto acquirente;  

- verificare che il numero identificativo IVA trasmesso dall’acquirente risulti attivo nel 

sistema VIES1. 

E successivamente all’operazione debba: 

- indicare correttamente i dati dell’operazione e della controparte nel mod. Intrastat. 

 

Se ne deduce che il regime di non imponibilità non è applicabile alle cessioni intracomunitarie 

quando: 

- Il cessionario comunica un numero identificativo di partita IVA rilasciato dallo Stato 

membro in cui ha inizio la spedizione dei beni; 

- Il cedente riceve un numero di partita iva che non risulta nel database VIES; 

- Il cedente non presenta l’elenco riepilogativo Intrastat (o lo presenta con dati errati). 

In tali circostanze non essendosi verificati tutti i presupposti previsti per la sussistenza del regime 

di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie l’operazione sarebbe da assoggettare ad 

imposta secondo la normativa vigente nello stato membro di origine del bene. 

																																																								
1 Il VIES è un sistema che consente lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea 

e verifica se il numero è formalmente corretto e corrisponde ad un operatore esistente ed in attività. 

	



	

 

	

 
 
 
TRANSAZIONI A CATENA 

La Direttiva, recependo le indicazioni della giurisprudenza UE2, introduce una specifica disciplina 

volta a determinare quale operazione debba considerarsi intracomunitaria nell’ambito delle 

cessioni di beni che coinvolgono tre o più soggetti all’interno dell’Unione Europea e sono 

oggetto di un unico traporto (c.d. “transazioni a catena” ossia operazioni a cui partecipano un 

primo cedente, uno o più operatori intermedi e l’acquirente finale). 

In tale tipologia di transazione, il trasferimento intra comunitario, e quindi l’applicazione del 

regime di non imponibilità IVA, deve essere attribuito solo ad una delle due (o più) cessioni 

intermedie. Le altre cessioni della catena sono invece soggette ad imposizione applicando il 

regime IVA dello Stato in cui si trovano i beni.  

In particolare, viene qualificata come “operazione intracomunitaria” soltanto la cessione 

effettuata nei confronti del cosiddetto “operatore intermedio”. A tale scopo la Direttiva 

definisce l’“operatore intermedio” come il soggetto che all'interno della catena acquista e cede 

i beni e che provvede al trasferimento degli stessi (direttamente o tramite un terzo che agisce 

per suo conto). 

 

La disciplina si applica solo se a curare il trasferimento dei beni è un operatore intermedio, 

mentre non si applica nei casi in cui ad occuparsi del trasporto è il primo cedente (o l’ultimo 

acquirente), nel qual caso il traporto è da imputarsi necessariamente alla prima cessione (o 

all’ultima). 

 

																																																								
2	v. tra le altre Corte di Giustizia UE cause C-386/16, C-628/16, C-580/16, C-414/17.	



	

 

	

Nel porre in essere tali operazioni, si dovrà porre particolare attenzione al momento in cui 

l’operatore intermedio acquisisce la proprietà dei beni scambiati, in quanto i successivi 

acquirenti potranno a loro volta acquisire la proprietà solo in un momento successivo. 

Ciò comporta che se il destinatario finale acquista la proprietà dei beni prima dell’inizio del 

trasporto, allora la non imponibilità dovrà essere attribuita alla cessione intercorrente tra 

l’operatore intermedio e il destinatario finale, mentre la cessione (o le cessioni) precedente tra 

il primo cedente e l’operatore intermedio comporterà l’obbligo per quest’ultimo di identificarsi 

nello Stato membro di partenza. 

 

Si evidenzia che la disciplina in commento non modifica le regole generali per beneficiare della 

non imponibilità, né interviene sulle semplificazioni previste per le operazioni triangolari. 

Rimane perciò in vigore la figura del soggetto passivo “designato debitore d’imposta”, in 

presenza di triangolazioni dove il trasporto dei beni avviene a cura dell’operatore intermedio 

(art. 40, co. 2, Dl 331/1993). 

Pertanto per tale fattispecie, non cambiano le modalità operative rispetto alla previgente 

situazione. 

 

PROBLEMATICHE APPLICATIVE 

L’Italia avrebbe dovuto recepire nella normativa nazionale le disposizioni in commento entro il 

31 dicembre 2019 in quanto le direttive UE non sono direttamente applicabili negli ordinamenti 

degli Stati membri; poiché ciò non è avvenuto possono insorgere incertezze applicative laddove 

si riscontrino disallineamenti tra le norme degli Stati membri che hanno recepito le disposizioni 

della direttiva e la normativa nazionale. 

 

Con riferimento all’inclusione dell’iscrizione al VIES tra gli elementi sostanziali a cui assolvere 

per applicare il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, 

eventuali disallineamenti non dovrebbero creare particolari problematiche; è consigliabile in 



	

 

	

ogni caso verificare preventivamente l’iscrizione al VIES della controparte conservando l’esito 

dell’avvenuta verifica prima di porre in essere cessioni di beni a operatori residenti in altri stati 

membri e avendo cura di indicare correttamente i dati dell’operazione nella comunicazione 

Intrastat del periodo di riferimento. 

Diversamente, Il mancato recepimento delle disposizioni relative alle transazioni a catena 

impedisce agli operatori nazionali di utilizzare le semplificazioni riguardanti tali operazioni con 

la conseguenza che questi dovranno nominare un rappresentante fiscale o richiedere 

l’identificazione diretta al fine di assolvere i relativi obblighi IVA nello Stato membro di partenza 

o in quello di arrivo dei beni.  

 

***** 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 
 

 

 

 

 

A cura del Dipartimento Italiano Tax  
Alberto C. Magrì 
ac.magri@clarksonhyde.it 
Matteo Quaia 
m.quaia@clarksonhyde.it	
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale 
parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un’analisi 
generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto 
all’indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato. 
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