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CESSIONE INTRACOMUNITARIA 

 

Le cessioni di beni effettuate tra due operatori economici stabiliti in due differenti Stati 

membri della UE configurano operazioni intracomunitarie. 

Al fine di realizzare una cessione intracomunitaria devono sussistere tutti i seguenti requisiti.  

 

REQUISITI  OGGETTIVI  

• Onerosità dell’operazione. A fronte della cessione dei beni deve essere previsto il 

pagamento di un corrispettivo. 

• Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni. L’acquirente deve 

avere pienamente il potere di disporre dei beni. 

 

REQUISITI  SOGGETTIVI  

• Status di operatore economico. I due operatori che intervengono nell’operazione di 

compravendita devono essere entrambi soggetti passivi d’imposta in due differenti 

Stati membri ed essere ivi identificati. 

• Iscrizione al VIES. Dal 1^ gennaio 2020 è stato introdotto un ulteriore elemento 

obbligatorio che consiste nell’iscrizione del numero di identificazione IVA 

dell’acquirente nel sistema di scambio informazioni sull’IVA (cd. VIES).  
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REQUISITO TERRITORIALE 

• Movimentazione dei beni. I beni devono essere fisicamente spediti o trasportati dal 

territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro. 

 

REQUISITO “ INFORMATIVO” (NUOVO) 

• Intrastat. In ultimo, a partire dal 2020 risulta essenziale che l’operazione di cessione sia 

indicata nell’elenco Intrastat dei dati delle cessioni intracomunitarie da parte del 

venditore. 

 

In assenza anche di uno solo dei requisiti sopra riportati, l’operazione non viene considerata 

cessione intracomunitaria e pertanto è soggetta alle disposizioni IVA nazionali contenute nel 

D.P.R. 633/1972. 

 

Con riferimento al requisito territoriale, dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni oggetto 

di cessione nello Stato di destinazione è onere del soggetto cedente, al fine di legittimare 

l’applicazione del trattamento di non imponibilità IVA. 

 

Le modalità con cui fornire tale prova non erano specificamente regolamentate dalla disciplina 

IVA europea (Direttiva 2006/112/CE), pertanto negli Stati membri si sono osservati diversi 

orientamenti basati sulle indicazioni della prassi amministrativa e della giurisprudenza, 

risultando talvolta non omogenei e in contraddizione tra di loro. 

Per questo motivo il legislatore europeo ha introdotto una normativa1 volta a individuare i 

mezzi di prova necessari in presenza dei quali si può presumere che il trasferimento dei beni 

dal territorio di uno stato membro ad un altro sia avvenuto. 

 
																																																								
1	L’art.	45-bis	del	Regolamento	UE	282/2011.	
	



	

 

	

LA DISCIPLINA COMUNITARIA 

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del 4 dicembre 2018, individua taluni mezzi di 

prova in presenza dei quali si possa presumere che i beni oggetto della cessione 

intracomunitaria siano stati effettivamente spediti o trasportati, dal territorio di uno Stato 

membro. 

La prova dell’uscita dei beni può essere fornita grazie alla combinazione di una pluralità di 

documenti che permettono di dimostrare, per via diretta o indiretta, l’avvenuto trasferimento 

dei beni nel territorio di un altro Stato membro dell’UE. 

La presunzione può realizzarsi solamente nei casi in cui il trasporto sia affidato a soggetti terzi 

per conto del cedente o per conto del cessionario, in quanto è necessario che almeno due dei 

documenti elencati nel Regolamento siano rilasciati da soggetti diversi tra loro e terzi rispetto 

le parti coinvolte nella cessione intracomunitaria. 

In presenza degli elementi individuati nel Regolamento e riportati nella tabella che segue 

l’Amministrazione finanziaria non può contestare l’applicazione del regime di non imponibilità 

IVA. 

 Prove cessione intracomunitaria In alternativa 

Spedizione o trasporto 

effettuato per conto del 

Venditore 

Dichiarazione venditore2 

+ 2 dei seguenti documenti: 

• DDT o CMR firmato 

• Polizza di Carico 

• Fattura trasporto aereo 

• Fattura spedizioniere 

Dichiarazione venditore 

+ 1 dei seguenti documenti: 

• DDT o CMR firmato 

• Polizza di Carico 

• Fattura trasporto aereo 

• Fattura spedizioniere 

+1 dei seguenti documenti: 

• documenti bancari attestanti il 

pagamento del trasporto 

																																																								
2	il	venditore	presenta	una	dichiarazione	in	cui	attesta	che	i	beni	sono	stati	spediti	o	trasportati	per	suo	conto	in	un	altro	
Stato	membro	
	



	

 

	

• documenti ufficiali rilasciati da 

pubblica autorità attestanti l’arrivo 

dei Beni 

• ricevuta rilasciata da un depositario 

Spedizione o trasporto 

effettuato per conto del 

Acquirente 

Certificazione acquirente3+ 

+ 2 dei seguenti documenti: 

• DDT o CMR firmato 

• Polizza di Carico 

• Fattura trasporto aereo 

• Fattura spedizioniere 

Certificazione acquirente+ 

+ 1 dei seguenti documenti: 

• DDT o CMR firmato 

• Polizza di Carico 

• Fattura trasporto aereo 

• Fattura spedizioniere 

+1 dei seguenti documenti: 

• documenti bancari attestanti il 

pagamento del trasporto 

• documenti ufficiali rilasciati da 

pubblica autorità attestanti l’arrivo 

dei Beni 

• Ricevuta rilasciata da un depositario 

 

Si osserva che il Regolamento prevede la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di 

disapplicare la presunzione in presenza di elementi che dimostrino che le merci non sono state 

trasferite nel territorio di in un altro Stato membro. In tal caso il regime di non imponibilità IVA 

viene disconosciuto. 

Qualora, invece, l’Amministrazione Finanziaria sia in grado di dimostrare solo che uno dei 

documenti forniti di cui in tabella sia errato o falso viene meno la presunzione, ma il fornitore 

ha sempre la possibilità di dimostrare con altri mezzi che il trasferimento sia avvenuto e che, 

pertanto, sussistono i requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA. 

																																																								
3	Il	venditore	deve	esibire	una	certificazione	dell’acquirente	che	attesti	che	i	beni	sono	stati	spediti	o	trasportati	per	suo	
conto.	La	certificazione	deve	essere	consegnata	al	venditore	entro	il	10	del	mese	successivo	alla	cessione	
	



	

 

	

 
LA DISCIPLINA NAZIONALE 

Fuori dai casi previsti per l’applicazione della presunzione di cui al Regolamento UE, al fine di 

provare che il trasferimento dei beni sia avvenuto è possibile fare riferimento alla 

documentazione che la prassi nazionale ha individuato e che troviamo riassunta nella recente 

risposta all’interpello n. 100 dell’8 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate. 

In questo documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate conferma che la prova possa essere 

fornita mediante una dichiarazione del cessionario in cui si dà conferma dell’avvenuta 

ricezione delle merci purché, al contempo, si conservi la fattura di vendita e gli elenchi 

Intrastat (documentazione, come detto, fiscalmente obbligatoria), la documentazione bancaria 

e altra documentazione relativa agli impegni contrattuali tra le parti. 

Nello specifico la prova debba essere ritenuta valida laddove nella dichiarazione siano riportati 

i seguenti dati:  

• l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura); 

• il riferimento della fattura di vendita;  

• il riferimento della fattura logistica (documento interno);  

• la data della fattura;  

• la data del DDT;  

• la data della destinazione delle merci, del paese di destinazione e dell’anno di 

ricezione delle merci stesse;  

Nei casi in cui il venditore ha operato in “franco fabbrica”, l’Amministrazione finanziaria 

ritiene, altresì, valida la combinazione dei due seguenti documenti:  

i. DDT firmato dal solo vettore per presa in carico della merce con l’indicazione della 

destinazione comunitaria; 

ii. dichiarazione del cliente comunitario con cui attesta l’avvenuto ricevimento della 

merce. 



	

 

	

 Prove cessione 

intracomunitaria 

In alternativa 

Spedizione o trasporto 

effettuato per conto del 

Venditore 

( Clausola “Franco destino 

o Franco arrivo”: il 

trasporto è effettuato dal 

cedente o da un terzo per 

suo conto; egli è 

responsabile delle merci 

fino al momento 

dell’arrivo a destinazione) 

• Fattura 

• Intrastat 

• DDT 

• CMR firmato 

• Documentazione bancaria 

• contratti 

Spedizione o trasporto 

effettuato per conto del 

Acquirente 

(Clausola “Franco 

fabbrica o Ex works”: il 

trasporto è organizzato 

dal cessionario o da un 

terzo per suo conto; egli 

acquisisce la 

responsabilità delle merci 

sin dal momento della 

presa in carico presso il 

cedente.) 

• dichiarazione cessionario 

• DDT 

 

 

 
 
 
 
 
 



	

 

	

PROCESSO DI RACCOLTA DOCUMENTI CESSIONI INTRACOMUNITARIE 



	

 

	

 



	

 

	

 



	

 

	

 
 
 
 



	

 

	

CHECK LIST OPERATIVA CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI 
	
	

Requisiti	del	Cliente	 	 	
Il	Cliente	è	un	soggetto	passivo	IVA	e	ha	un	numero	

identificativo	IVA	rilasciato	da	uno	Stato	UE?	
	

SI	 NO	

Risulta	iscritto	al	VIES?	 SI	 NO	
DOCUMENTI	PROBATORI	 	 	

Allegare	copia	delle	risultanze	della	verifica	(con	
evidenza	della	data	in	cui	avviene)	

	 	

	

Requisiti	dell’operazione	 	 	
Viene	trasferita	la	proprietà	dei	beni?		 SI	 NO	

L’operazione	è	a	titolo	oneroso?	 SI	 NO	
I	beni	sono	stati	spediti/trasportati	nel	territorio	di	un	

altro	Stato	UE?	
SI	 NO	

DOCUMENTI	PROBATORI	 	 	
Allegare	copia	fattura	di	vendita	 	 	

Allegare	copia	della	documentazione	bancaria	relativa	
all’incasso	del	corrispettivo	

	 	

	
	
	

Modalità	del	trasporto	 	 	 	 	
Trasporto	a	carico	del	cedente	 	 	 	 	

Il	trasporto	è	curato	da	uno	spedizioniere	per	
conto	del	cedente?	

SI	 NO	 	 	

Allegare	dichiarazione	del	venditore	 SI	 NO	 	 	

Trasporto	a	carico	dell’acquirente	 	 	 	 	

Il	trasporto	è	curato	da	uno	spedizioniere	per	
conto	dell’acquirente?	

SI	 NO	 	 	

Allegare	certificazione	di	ricezione	dei	beni	
rilasciata	dall’acquirente	

(da	ricevere	entro	il	10	del	mese	successivo	alla	
cessione)	

SI	 NO	 	 	



	

 

	

DOCUMENTI	PROBATORI	DEL	TRASFERIMENTO	DEI	BENI	 	 	
	 Allegare	

almeno	due	
dei	

seguenti	
documenti	

In	
alternativa	

Allegare	
almeno	uno	

dei	
seguenti	
documenti	

Allegare	
almeno	uno	

dei	
seguenti	
documenti	

• DDT	o	CMR	firmato	dal	trasportatore	 	 	 	 	
• Polizza	di	carico	 	 	 	 	
• Fattura	trasporto	aereo	 	 	 	 	
• Fattura	spedizioniere	 	 	 	 	
• Documenti	bancari	attestanti	il	

pagamento	del	trasporto	
	 	 	 	

• Documenti	ufficiali	rilasciati	da	pubblica	
autorità	attestanti	l’arrivo	dei	beni	

	 	 	 	

• Ricevuta	rilasciata	da	un	depositario	
dell’acquirente	

	 	 	 	

	

 

	  



	

 

	

 



	

 

	

 
 
 



	

 

	

 

***** 

 

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

 

	

 

 

 
 
 
 
Clarkson Hyde Global offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland 
| Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | 
Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom 
Clarkson Hyde - Studio Associato - è un’Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH International, una 
associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.chint.org). CH International indica l’organizzazione globale di member firms di CH International 
(Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un’entità legale separata e non un’associazione professionale. CH International Group Limited, “Company Limited by 
Guarantee” del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms. 

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. 


