
 IL NUOVO GRANDE MERCATO COMUNITARIO 

 

I PAESI ENTRATI AL 1 GENNAIO  2007 

Dal 01.01.07 Romania e Bulgaria sono entrate, a tutti gli effetti, a fare parte del territorio 

comunitario. Le operazioni da e per questi Paesi rientrano pertanto nella disciplina propria degli 

scambi intracomunitari e non più in quella dell’import/export in senso stretto. 

 

I REQUISITI DELLO SCAMBIO INTRACOMUNITARIO 

Come ormai è ben noto a tutti gli operatori nazionali che abitualmente effettuano cessioni e/o 

acquisti in ambito Unione Europea, al fine di qualificare un’operazione come intracomunitaria, si 

rende necessaria, come espressamente previsto  dall’art.41 legge 427/93, comma 1, lettera a, e 

dalla circolare 13 del febbraio ’94 al paragrafo 1.1, la contemporanea presenza dei seguenti 

elementi: 

1)  Onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale 

2)  Effettiva movimentazione del bene, con partenza da uno Stato membro ed arrivo in altro Paese 

della UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, 

dal cessionario o da terzi per loro conto 

3)  “Status” di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario (possesso del codice 

identificativo comunitario). 

 

STATUS DI OPERATORE ECONOMICO DEL CESSIONARIO  

La verifica del possesso del codice identificativo diverrà, a questo punto, un adempimento 

obbligatorio per tutte le vendite effettuate verso i nuovi Paesi comunitari, così come peraltro gli 

operatori italiani sono già abituati ad effettuare per le vendite nei confronti dei 25 Paesi già 

facenti parte della Cee.  

Prima di effettuare la propria vendita gli operatori italiani devono pertanto avere cura di 

richiedere al cliente di comunicare, rigorosamente per iscritto, il proprio codice identificativo 

comunitario.  

Sempre prima di effettuare la vendita, l’operatore italiano deve necessariamente avere cura di 

verificare presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio rispetto alla sede del 

richiedente, la veridicità di tale codice. Solamente dopo avere ottenuto la conferma della validità 

della “partita IVA estera” il soggetto passivo italiano può lecitamente emettere una fattura di 
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vendita non imponibile IVA art. 41 legge 427/93. Si ricorda a beneficio dei lettori che i codici 

identificativi comunitari possono essere verificati dagli operatori anche consultando il sito 

internet www.finanze.it ed interrogando la sezione “controllo partita IVA on line”. Tuttavia 

quest’ultimo strumento, non consentendo,  al pari di quanto avviene invece contattando l’Agenzia 

delle Entrate, un abbinamento tra la ragione sociale del cliente ed il relativo codice identificativo, 

può essere ritenuto un valido strumento di verifica esclusivamente per i clienti per i quali sia già 

stata effettuata l’interrogazione presso l’Agenzia delle Entrate. 

 

CIRCOLARE N. 13 DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL FEBBRAIO 1994 

Può verificarsi, tuttavia, il caso in cui la controparte estera dichiari di essere in attesa 

dell'attribuzione della partita IVA comunitaria: 

«nella ipotesi in cui il contraente comunitario non sia ancora in possesso del numero 

identificativo, ma fornisca al soggetto di imposta nazionale idonea prova di essere soggetto 

d’imposta, se operatore economico, e in ogni caso in cui fornisca la prova di aver richiesto al 

competente ufficio fiscale l’attribuzione del numero identificativo agli effetti dell’IVA, il 

soggetto nazionale è tenuto a presentare l’elenco riepilogativo (modello INTRASTAT) indicando 

alla colonna 2 il codice Iso del Paese del contraente ed alla colonna 3 degli zero al posto del 

codice IVA. All’atto dell’attribuzione del codice identificativo, l’operatore nazionale compilando 

il modello intra 1 ter o intra 2 ter secondo le modalità previste provvederà a rettificare il dato 

indicato con l’esatto numero di identificazione del cliente/fornitore». 
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TABELLA DEI CODICI 

Riportiamo di seguito la tabella con la formulazione dei codici identificativi dei 25 Paesi 

dell’Unione Europea in modo che ciascun operatore possa rendersi immediatamente conto se il 

codice comunicato dalla controparte estera risulta essere formulato correttamente o meno: 

 

Codice Iso   Stato membro           n. caratteri 

AT  AUSTRIA               U+8 

BE  BELGIO   10 (ex 9) 

   BG                  BULGARIA        9 ovvero 10 

CY  CIPRO   9 

DK  DANIMARCA  8 

EE  ESTONIA   9   

FI  FINLANDIA   8 

FR  FRANCIA   11 

DE  GERMANIA   9 

GB  GRAN BRETAGNA  9 o 12 

EL  GRECIA   9 (ex 8) 

IE   IRLANDA   8 

IT  ITALIA   11 

LV  LETTONIA   11 

LT  LITUANIA   9 o 12 

LU  LUSSEMBURGO  8  

MT  MALTA   8 

NL  OLANDA   12  

PL  POLONIA   10 

PT  PORTOGALLO  9 

CZ  REP. CECA   8,  9 o 10 

SK  REP. SLOVACCA  9 o 10 

RO   ROMANIA    da 2 a 10 
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SI  SLOVENIA   8 

ES  SPAGNA   9 

SE  SVEZIA   12 

HU  UNGHERIA   8 

 

LO SPOSTAMENTO FISICO DELLE MERCI 

A differenza di quanto previsto per le esportazioni, non esiste un documento specifico che 

consenta di dimostrare l’avvenuta movimentazione della merce tra i due paesi comunitari.  

In caso di eventuale verifica fiscale, sarà opportuno produrre la seguente documentazione:  

- copia del CMR o del DDT firmato per ricevuta a destino; 

- copia del modello INTRASTAT correttamente compilato da parte del cedente italiano ed 

eventualmente copia delle medesima dichiarazione redatta dal cessionario estero; 

- copia della fattura con prova dell’avvenuto pagamento  

 

TERRITORI CHE RESTANO ESCLUSI DALL'AMBITO COMUNITARIO 

PER L’ITALIA: comuni di Livigno, Campione d’Italia, lago di Lugano, Città del Vaticano, San 

Marino (le cessioni verso questo ultimo territorio devono tuttavia essere dichiarate in 

INTRASTAT con modalità particolari)  

PER LA REPUBBLICA ELLENICA: il Monte Athos 

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: il territorio di Busingen 

PER LA REPUBBLICA FRANCESE: i dipartimenti d’Oltremare (Guadalupa, Guiana, 

Martinica  e Riunione) 

PER IL REGNO DI SPAGNA:  Ceuta, Melilla e le isole Canarie 

CIPRO: zone nord orientali 

   GRECIA: isola Aland 
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE  

SANZIONI PER OPERAZIONI  

ERRONEAMENTE FATTURATE COME NON IMPONIBILI IVA  

L’emissione di fatture non imponibili ex art. 41, per operazioni che in sede di controllo non 

risultano qualificabili quali cessioni intraCee, espone le aziende alle seguenti sanzioni dovute alla 

constatazione che queste ultime hanno impropriamente usufruito di un regime di favore (la non 

imponibilità IVA) pur non avendone diritto in quanto l’operazione doveva essere assoggettata 

all’imposta nazionale: 

 Assoggettamento ad IVA dell’operazione ed applicazione della relativa sanzione: dal 100 al 

200% l’importo della medesima IVA evasa in quanto non versata. 

 Pena pecuniaria per l’errata compilazione del modello intra 1 bis (le operazioni non potendo 

essere inserite tra quelle comunitarie ovviamente non dovevano essere indicate 

nell’INTRASTAT). 

 Altro aspetto da non sottovalutare è rappresentato, per gli esportatori abituali (operatori le cui 

“cessioni”  verso l’estero rappresentano almeno il 10% del fatturato  complessivo) dall’errata 

costituzione di plafond  e dall’eventuale utilizzo di tale plafond erroneamente costituito. La 

sanzione gravante sull’esportatore abituale, che abbia già impropriamente utilizzato il plafond 

costituito con fatture ex art. 41 relative ad operazioni risultate poi non qualificabili quali 

intracomunitarie, è quantificabile, dal 100 al 200% dell’importo dell’imposta gravante sulla 

fattura di vendita contestata. 

 

CLO 

Il Central Liaison Office è l’organismo demandato alla gestione dei codici identificativi 

comunitari che tuttavia può essere contattato solamente dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate e 

non dai singoli operatori. In particolare, per mezzo del sistema Vies (Information Exchange 

System) il Clo utilizza le banche dati presenti in tutti gli Stati membri contenenti le informazioni 

sugli operatori intracomunitari.  

Le informazioni che vengono scambiate tra gli uffici periferici, localizzati in ciascun Paese 

membro, possono essere inquadrate in 3 livelli con conseguenti tempi di risposta  variabili.  

I livello: Verifica dell’esattezza del codice IVA di un operatore  comunitario, i suoi dati 

anagrafici e la data di inizio o cessazione  dell’attività 

II livello: Verifica dell’ammontare complessivo degli acquisti  effettuati da un soggetto IVA 

presso gli operatori residenti in altro Stato membro ovvero conoscere l’elenco dei fornitori che 
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hanno dichiarato  di aver effettuato cessioni ad un soggetto IVA italiano 

III livello: Si possono ottenere informazioni sugli elementi delle fatture relative a transazioni 

intracomunitarie (numero, data di emissione, importo) ed anche in merito alla natura della merce, 

alle modalità di pagamento, al mezzo di trasporto utilizzato ecc. 
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IL SISTEMA INTRASTAT 

Sono tenuti alla compilazione dei modelli INTRASTAT i soggetti passivi IVA che pongono in 

essere scambi di beni comunitari, intendendo per tali i beni originari della Comunità europea o i 

beni in libera circolazione nella Comunità stessa, con operatori economici di altri Stati membri, 

nonché gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni. 

Sono dunque soggetti obbligati gli operatori residenti nel territorio dello Stato, che hanno 

effettuano acquisti e/o cessioni di beni comunitari (intendendo per tali quelli originari dagli Stati 

europei o in libera circolazione negli Stati medesimi). 

L’entità del volume di scambi effettuati dalle imprese nel corso dell’anno precedente deve 

necessariamente essere rilevato facendo  riferimento agli ammontari riportati nei relativi quadri  

della dichiarazione annuale IVA. Tuttavia con il decreto del 20.12.06 è stato introdotto il cambio 

di periodicità in corso d’anno per gli operatori che durante l’attività superino le soglie per la 

cadenza trimestrale e/o mensile 

 

MODELLI DA UTILIZZARE: 

I modelli da utilizzare sono:  

  Cessioni:  

Intra 1  (frontespizio) 

Intra 1-bis  (individuazione cessioni) 

Intra 1-ter   (rettifiche e note di variazione inerenti a periodi precedenti)   

Acquisti: 

Intra 2 (frontespizio) 

Intra 2-bis  (individuazione acquisizioni) 

Intra 2-ter  (rettifiche e note di variazione inerenti a periodi precedenti) 

 

 

 

 

 

 

Le novità di compilazione dei modelli INSTRASTAT per l’anno 2008 – Prato, 8 aprile 2008 Pagina 7 di 18 



NUOVI CRITERI PER DETERMINARE LA PERIODICITA’  

DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT 

IN VIGORE  

DAL 01.01.2007 

Decreto 20.12.06  

CESSIONI 

Mensile: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato cessioni 

intracomunitarie per un ammontare superiore ad € 250.000,00. 

Trimestrale: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato cessioni 

intracomunitarie per un ammontare superiore ad € 40.000,00 ma inferiore ad € 250.000,00  

Annuale: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato cessioni 

intracomunitarie per un ammontare inferiore o pari ad € 40.000,00,  

ACQUISTI 

Mensile: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato acquisti 

intracomunitari per un ammontare superiore ad € 180.000,00, ovvero in caso di inizio 

dell’attività, presumano di superare tale soglia,  devono presentare il modello intra con cadenza 

mensile 

Trimestrale: Sono stati soppressi con decorrenza 01.01.03 

Annuale: I soggetti che nel corso dell’anno precedente hanno effettuato acquisti 

intracomunitari per un ammontare inferiore ad € 180.000,00. 

 

CAMBIO PERIODICITA’ IN CORSO D’ANNO 
 

Le nuove disposizioni in commento prevedono, innovando rispetto al passato, che qualora nel corso 

dell’anno siano superate le soglie di 40.000 euro o di 250.000 euro (per le cessioni 

intracomunitaria), il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza, 

rispettivamente trimestrale o mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel quale il 

limite è stato superato. In tal caso, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova 

cadenza, è obbligatoria le presentazione di un elenco contenente le cessioni effettuale nel corso dei 

mesi precedenti. 

Una disposizione analoga è prevista relativamente agli acquisti intracomunitari, in caso di 
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superamento del limite di 180.000 euro nel corso dell’anno; in tal caso occorrerà presentare gli 

elenchi con cadenza mensile a partire dal mese successivo al trimestre in cui il limite è stato 

superato; anche in questa ipotesi, contestualmente al primo elenco presentato con la nuova 

cadenza, è necessario presentare un elenco contenente le cessioni effettuale nel corso dei mesi 

precedenti 

 
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI 

 
Per ciò che attiene ai termini di presentazione degli elenchi, ricordiamo che la scadenza è fissata al 

giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, per i contribuenti “mensili”, ovvero 

all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (trimestre o anno) per i contribuenti 

“trimestrali” o “annuali”. 

 

Si rammenta che i contribuenti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale o annuale devono 

compilare solo la parte fiscale dei modelli, non essendo obbligati alla compilazione della parte 

statistica. 

 

Il decreto del 20 dicembre in esame dispone inoltre la proroga di cinque giorni dei termini per i 

soggetti (appositamente abilitati) che, per la presentazione degli elenchi, utilizzano il sistema di 

trasmissione telematica EDI (Electronic Data Interchange). Si ricorda a tale proposito che a 

tutt’oggi è ammessa la presentazione con i canali tradizionali: cartacea, con dischetto, a mezzo 

raccomandata postale o per via elettronica. Quest’ultima modalità pertanto non deve ritenersi 

obbligatoria. 

 

CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTRASTAT 

MODALITA’ OPERATIVE: 

La presentazione dei modelli deve avvenire, in duplice esemplare (di cui uno viene restituito per 

ricevuta), ad uno qualsiasi degli uffici doganali delle circoscrizioni territorialmente competenti, in 

base al domicilio del soggetto tenuto all’adempimento oppure con riferimento al domicilio del suo 

rappresentante nell’ipotesi in cui si avvalga di quest’ultimo per la stesura e la compilazione dei 

listings. 

Nelle presenti normative viene anche previsto, in aggiunta ai tradizionali sistemi di presentazione 

cartacea, che è possibile procedere con la presentazione alla dogana di un supporto magnetico 

(floppy disk). Tale adempimento non è obbligatorio ma è consigliato da parte degli uffici doganali 

stessi anche se l’utilizzo dei modelli ordinari cartacei deve essere ritenuto un normale  

adempimento da parte dell’operatore. E’ possibile inoltre procedere con la spedizione a mezzo 
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posta (preferibilmente raccomandata con ricevuta di ritorno) degli elenchi riepilogativi. In tale 

ipotesi, al fine di verificare la presentazione degli stampati entro i termini sotto indicati, farà fede il 

timbro postale.  

Nell’ultima parte del comma 3 dell’art. 6 del D. L. 16/93 convertito in legge 75/1993 viene  posto 

in evidenza che gli operatori possono redigere gli elenchi riepilogativi degli scambi effettuati  su 

carta bianca, purché, ovviamente, il contenuto del documento presentato sia sostanzialmente 

identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e dalle norme in materia. 

E' infine possibile procedere con la presentazione della dichiarazione INTRASTAT usufruendo 

della trasmissione telematica. A tal fine è necessario seguire la procedura di attivazione del 

servizio direttamente sul sito internet dell'agenzia delle dogane (www.agenziadogane.it). 

 

COLONNE 

VALORE STATISTICO 

CONDIZIONI DI CONSEGNA 

MODALITA’ DI TRASPORTO 

 

Gli operatori che nel corso dell’anno precedente hanno realizzato un ammontare di spedizioni 

(relativamente al modello delle cessioni) o di arrivi (per il modello degli acquisti) inferiore ad Euro 

20.000.000,00 non sono più tenuti alla compilazione delle tre colonne sopra citate. Si ricorda 

tuttavia che nell’ipotesi di compilazione della dichiarazione INTRASTAT “ai soli fini statistici” 

(onere dei soli operatori con cadenza annuale), tali informazioni sono comunque dovute anche da 

chi si colloca sotto la sopra citata soglia. Si precisa inoltre che i 20.000.000 di Euro devono essere 

calcolati singolarmente per cessioni e per acquisti per cui un’azienda potrebbe essere esonerata 

dall’inserimento di tali informazioni per le cessioni e non per gli acquisti (o viceversa o per 

entrambe). 

 

IMPIANTI INDUSTRIALI 

Gli operatori che vendono impianti industriali di valore superiore ad Euro 3.000.000 possono, 

previa autorizzazione da richiedersi all’ISTAT, ottenere il beneficio di indicare nei modelli 

INTRASTAT un’unica voce doganale (nomenclatura combinata) che identifichi l’intero impianto. 

In sostanza si tratta di un’agevolazione particolare che permette di non dover dettagliare tutte le 

voci doganali di cui si compone un impianto industriale molto vasto riconducendo la classificazione 

dell’intero impianto ad un’unica nomenclatura combinata concordata con l’Istituto Nazionale di 

Statistica. 
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Le disposizioni contenute nel decreto del 20.12.06 si applicano agli elenchi INTRASTAT aventi 

periodi di riferimento decorrenti dall’anno 2007. La prima scadenza è dunque prevista per il 

20.02.07 (ovvero 25 per chi consegna tramite EDI) per gli operatori aventi cadenza di presentazione 

della dichiarazione INTRASTAT mensile che dovranno riepilogare le cessioni e/o gli acquisti 

effettuati nel corso del mese di gennaio 2007 

 

COMPETENZA DELLE OPERAZIONI NELLA DICHIARAZIONE INTRASTAT 

In base a quanto previsto dal combinato disposto della legge 427/93, all'art.50, e dal D.L. n.16 del 

23.01.93, il modello INTRASTAT deve essere compilato con riferimento alla movimentazione 

fisica delle merci. 

Una successiva circolare, la numero 73/e del 27.05.94, Ministero delle Finanze, ha tuttavia 

introdotto il principio in base al quale il modello INTRASTAT deve essere compilato con 

riferimento alla data di registrazione della fattura 

In base alla gerarchia delle “fonti” del diritto non dovrebbero sussistere dubbi in merito alla 

prevalenza della legge sulla circolare ministeriale, tuttavia in base a quanto previsto dallo Statuto 

del Contribuente,  se un operatore adotta una procedura aziendale (nello specifico l'imputazione 

delle operazioni nella dichiarazione INTRASTAT) seguendo un dettato normativo (la legge o la 

circolare sopra citata) non può essere sanzionato. Riteniamo pertanto che i due criteri di 

imputazione sopra menzionati possano essere considerati del tutto alternativi. 

 

FATTURAZIONE CESSIONI INTRACOMUNITARIE 

Nella fattura intracomunitaria occorre indicare il numero di codice identificativo comunitario 

(partita IVA) del cliente estero. In mancanza, la cessione deve essere assoggettata ad IVA 

“italiana”. 

Verifica del codice identificativo: è necessario chiedere conferma del codice identificativo 

comunitario  dichiarato dall’acquirente UE, all’ufficio IVA competente oppure interrogando il sito 

internet dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala al riguardo uno specifico software (vatcontroller) 

che permette l'automazione della verifica delle partite IVA estere (il programma a pagamento è 

reperibile in una versione dimostratIVA gratuita nel seguente sito internet www.alsitech.it) 

 la fattura può essere emessa indifferentemente in forma immediata (anche accompagnatoria 

delle merci) oppure in forma differita (anche riepilogativa) 

 occorre indicare in fattura il titolo di non imponibilità: “cessione intracomunitaria non 

imponibile articolo 41 Legge 427/93” 
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 DDT: le operazioni intracomunitarie non presuppongono alcun documento di 

accompagnamento, la cui emissione è tuttavia consigliata, per documentare l’avvenuto 

trasporto dei beni tra i due paesi comunitari e per consentire eventualmente l'emissione delle 

fatture in forma differita 

 occorre peraltro tenere presente che il DDT non è un documento valido fuori del territorio 

italiano; attualmente, l’unico documento che certifichi il trasporto terrestre al di fuori dei 

confini nazionali è la “lettera di vettura internazionale (CMR)”, riconosciuto dalla quasi 

totalità dei paesi che effettuano transazioni con l’Italia. 

 

NOTE DI VARIAZIONE SULLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE  

In mancanza di qualsiasi indicazione nel DL 331/93 sugli adempimenti connessi alle variazioni 

delle cessioni intracomunitarie, si applicano le disposizioni ordinarie di cui all’articolo 26 Dpr 

633/72: 

 quando si tratta di una variazione in aumento dell’imponibile, è obbligatoria l’emissione di 

un documento integrativo, senza limiti temporali, con il medesimo trattamento IVA della 

fattura originaria (“non imponibile articolo 41 DL 331/93”) e conseguente segnalazione 

nei modelli INTRASTAT (sezione 2 – intra ter) 

 quando si tratta, invece, di una variazione in diminuzione, vi è la facoltà di rettificare 

l’operazione principale mediante annotazione nel registro delle fatture emesse. Qualora 

non si eserciti la facoltà, la variazione (in diminuzione) rimane nel solo ambito della 

contabilità generale e non assume quindi alcun rilievo ai fini IVA. Nel caso in cui si opti 

per l'emissione della nota di variazione con rilevanza ai fini IVA si rende necessaria la 

segnalazione nella dichiarazione INTRASTAT (sezione 2 – intra ter). Nell'ipotesi in cui la 

nota di variazione non assuma rilevanza ai fini IVA (fuori campo IVA a norma dell'art.26 

DPR 633/72) il modello INTRASTAT dovrà essere compilato limitatamente all'ipotesi di 

reso fisico di merce. In quest'ultimo caso la compilazione dovrà essere effettuata “ai soli 

fini statistici”. Si ricorda infine che le note di variazione in diminuzione emesse oltre i 12 

mesi successivi all'operazione principale cui si riferiscono comportano l'obbligo di 

emissione della nota di variazione “fuori campo IVA art. 26”. 

 

SOSTITUZIONE DI BENI IN GARANZIA 

La sostituzione di beni in garanzia, è operazione oggettivamente esclusa da IVA (RM 27/2/1984 

n°345753). Non occorre quindi l’emissione di “fatture rilevanti ai fini IVA”. Nel documento di 

trasporto (DDT o CMR), occorre indicare la causale “sostituzione in garanzia”(si rammenta che la 
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garanzia deve essere stata contemplata nel contratto di fornitura). 

 

COINCIDENZA TRA REGISTRO IVA E MODELLO INTRASTAT 

Nell'ipotesi in cui si imputino le operazioni nella dichiarazione INTRASTAT seguendo il criterio 

sancito dalla circolare del Ministero delle Finanze numero 73/e del 1994 (menzionata nella sezione 

“competenza delle operazioni) si dovrà sempre avere una perfetta coincidenza (fatti salvi gli 

arrotondamenti) tra il totale della dichiarazione INTRASTAT ed il totale del registro IVA inteso 

come “non imponibile a norma dell'art. 41 della legge 427/93” nell'ambito del periodo di 

riferimento (mese, trimestre o anno). 

 

NON COINCIDENZA TRA REGISTRO IVA E MODELLO INTRASTAT 

La non coincidenza tra registro IVA e dichiarazione INTRASTAT nelle cessioni intracomunitarie 

risulta pertanto lecita solamente nelle seguenti due ipotesi: 

Emissione di fatture di acconto: in questo caso la fattura di acconto verrà emessa con la non 

imponibilità IVA di cui all'art. 41 della legge 427/93 ma non dovrà essere dichiarata in 

INTRASTAT (generando quindi una squadratura tra i due dati). All'atto dell'emissione della 

fattura di saldo in INTRASTAT dovrà essere dichiarato l'intero valore della fornitura (mentre nel 

registro IVA apparirà il solo valore del “saldo”). 

Cessioni a San Marino: le vendite nei confronti di operatori di San Marino comportano 

l'emissione di una fattura non imponibile a norma dell'art. 71 del DPR 633/72 (che le equipara alle 

operazioni non imponibili in forza dell'art.8 del medesimo DPR) ma devono tuttavia essere 

dichiarate nei modelli INTRASTAT (ai soli fini fiscali). Al fine di avere la riconciliazione dei dati 

si deve pertanto raffrontare il totale della dichiarazione INTRASTAT con il totale dell'art.41 e 

dell'art. 71 del registro IVA. 

 

ACQUISTI INTRACOMUNITARI 

REQUISITI 

 acquisto della proprietà a titolo oneroso 

 trasporto tra due paesi della UE 

 operazione tra due operatori comunitari titolari di partita IVA 
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FATTURA ESTERA 

L’acquisto intracomunitario è documentato da una fattura emessa dal venditore comunitario, senza 

applicazione dell’IVA.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

L’acquirente nazionale deve comunicare al proprio fornitore, il “numero identificativo 

comunitario”, formato dalla propria partita IVA preceduta dalla sigla “IT” e verificare la 

correttezza del codice ricevuto dalla controparte estera con le modalità sopra evidenziate 

(interrogazione Agenzia delle Entrate o consultazione del sito internet). 

 

INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ESTERA (ART 46 DL 331/93)  

L’acquirente nazionale deve integrare la fattura comunitaria con indicazione dell’IVA calcolata 

secondo l’aliquota dei beni acquistati. Naturalmente nel caso di fatture riportanti valori espressi in 

valute estere si dovrà procedere con la conversione in Euro al fine di individuare l'imponibile ai 

fini IVA. La conversione dovrà essere effettuata in base al cambio del giorno di effettuazione 

dell'operazione (art. 6 DPR 633/72): data di ricezione merce (se indicato in fattura) oppure, in 

assenza dell'indicazione sulla fattura della data ricezione merce da parte del cessionario italiano, si 

dovrà fare utile riferimento alla data di emissione della fattura. 

 

NUMERAZIONE E REGISTRAZIONE : 

L’acquirente nazionale deve: 

- protocollare  ed annotare la fattura con il progressivo delle fatture di acquisto e registrarla nel 

registro IVA acquisti 

- numerare la fattura con il progressivo delle fatture emesse e registrarla nel registro IVA vendite.  

 

NOTE DI VARIAZIONE SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI 

In mancanza di qualsiasi indicazione nel DL 331/93 sugli adempimenti connessi alle variazioni 

degli acquisti intracomunitari, si applicano le disposizioni ordinarie di cui all’articolo 26 Dpr 

633/72: 

- quando si tratta di una variazione in aumento, l’acquirente  dovrà obbligatoriamente procedere 

agli adempimenti di integrazione, numerazione e registrazione della fattura estera e 

conseguentemente di segnalazione nei modelli INTRASTAT (sezione 2 – modello ter) 
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- quando si tratta, invece, di una variazione in diminuzione, l’acquirente  ha la facoltà (ma non 

l’obbligo) di effettuare le apposite annotazioni nel registro delle fatture emesse e acquisti. Nel 

caso in cui si proceda con le annotazioni ai fini IVA si dovrà compilare anche il modello 

INTRASTAT. Nel caso invece in cui non si attribuisca rilevanza ai fini IVA alla nota di 

variazione (art.26 DPR 633/72) il modello INTRASTAT dovrà essere compilato (ai soli fini 

statistici) limitatamente al caso di reso fisico della merce. Si ricorda che le eventuali note di 

variazione in diminuzione registrate oltre i 12 mesi successivi rispetto all'operazione principale 

cui si riferiscono non possono assumere rilevanza ai fini IVA. 

 

COINCIDENZA TRA REGISTRO IVA E MODELLO INTRASTAT 

Nell'ipotesi in cui si imputino le operazioni nella dichiarazione INTRASTAT seguendo il criterio 

sancito dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 73/E del 1994 (menzionata nella sezione 

“competenza delle operazioni) si dovrà sempre avere una perfetta coincidenza tra il totale della 

dichiarazione INTRASTAT ed il totale del registro IVA inteso come “non imponibile a norma 

dell'art.41 della legge 427/93” nell'ambito del periodo di riferimento (mese, trimestre o anno). 

 

NON COINCIDENZA TRA REGISTRO IVA E MODELLO INTRASTAT 

La non coincidenza tra registro IVA e dichiarazione INTRASTAT negli acquisti  intracomunitari 

risulta pertanto lecita solamente nelle seguenti ipotesi: 

Ricezione di fatture di acconto: in questo caso  la fattura di acconto verrà integrata con IVA a 

norma dell’art.46 della legge 427/93 ma non dovrà essere dichiarata in INTRASTAT (generando 

quindi una squadratura tra i due dati). All'atto della registrazione della fattura di saldo in 

INTRASTAT dovrà essere dichiarato l'intero valore della fornitura (mentre nel registro IVA 

apparirà il solo valore del “saldo”). 

Fatture di trasporto (ricevute da vettori e/o spedizionieri): in questa ipotesi (si veda anche 

l'apposita sezione trasporti intracomunitari) si realizza una prestazione di servizi intracomunitaria 

che deve essere oggetto di integrazione con IVA al pari di un acquisto di merce ma non deve 

essere oggetto di dichiarazione in INTRASTAT 

Fatture di provvigioni: in questa ipotesi si realizza una prestazione di servizi intracomunitaria 

che deve essere oggetto di integrazione con IVA al pari di un acquisto di merce ma non deve 

essere oggetto di dichiarazione in INTRASTAT 

Fattura di lavorazione intracomunitaria: la fatture passive ricevute per lavorazioni 

intracomunitarie (merce inviata in ambito UE al fine di sottoporla ad un processo di 

lavorazione/riparazione al termine del quale i prodotti sono destinati a rientrare sul territorio 

Le novità di compilazione dei modelli INSTRASTAT per l’anno 2008 – Prato, 8 aprile 2008 Pagina 15 di 18 



italiano) comportano l'obbligo di integrazione del documento con l'IVA (al pari di un acquisto 

intracomunitario) e la compilazione del modello INTRASTAT “ai soli fini statistici” per cui la 

colonna “ammontare delle operazioni in Euro” non deve essere compilata (da qui la squadratura 

tra registro IVA e dichiarazione INTRASTAT). 

 

TRASPORTI INTRACOMUNITARI  

Articolo 40 comma 5 DL 331/93 

DEFINIZIONE  

Il trasporto è intracomunitario quando la merce parte da uno stato della comunità per raggiungere 

un altro stato della comunità (acquisti intracomunitari e/o cessioni intracomunitarie).  

 

TRATTAMENTO IVA  

Le prestazioni di trasporto intracomunitario sono assoggettate ad IVA nel paese del Committente, 

se questo è un soggetto IVA comunitario, anche se tali operazioni hanno inizio in un paese diverso 

da quello del Committente stesso purchè il trasporto sia effettuato tra due Paesi della UE. 

Se invece  il committente è un privato o un soggetto extracomunitario (esercente attività 

d’impresa), allora l’operazione si considera effettuata nel paese dove inizia il trasporto. 

 

FATTURAZIONE 

Nel caso in cui il committente sia il cedente italiano (titolare di partita IVA comunitaria), possiamo 

avere, a seconda della nazionalità del vettore, le seguenti situazioni: 

- vettore italiano: emette direttamente fattura con IVA 20% 

- vettore comunitario in possesso del codice identificativo comunitario: emette fattura estera senza 

IVA, dal momento che la prestazione si considera effettuata in Italia, paese del committente,  il 

quale procede poi ad integrarla con evidenza dell’IVA ed ad annotarla nei registri IVA 

comunitari 

- vettore comunitario non in possesso del codice identificativo comunitario: emette fattura estera 

senza IVA. L'operazione assume comunque rilevanza IVA in Italia pertanto il committente 

italiano dovrà emettere autofattura ex art.17 DPR 633/72 ed annotare l'operazione nei registri 

IVA nazionali (non comunitari) 

- vettore extracomunitario: emette fattura estera senza IVA. Il committente italiano deve poi 

emettere autofattura con IVA 20% ai sensi dell’articolo 17 comma 3 Dpr 633/72, dal momento 
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che la prestazione si considera territorialmente rilevante in Italia. 

 

RIADDEBITI A CLIENTI 

Eventuali riaddebiti delle spese di trasporto intracomunitario da parte del cedente italiano ai 

propri clienti, dovranno essere fatturati quali prestazioni accessorie all’operazione principale 

(“non imponibile articolo 41 DL 331/93”), anche nel caso in cui il riaddebito avvenga in un 

momento successivo rispetto a quello della vendita. Conseguentemente tali riaddebiti devono 

necessariamente essere dichiarati nei modelli INTRASTAT. Anche nell'ottica degli acquisti 

intracomunitari gli eventuali addebiti di spese di trasporto provenienti dai fornitori delle merci (e 

non da vettori e spedizionieri) devono essere oggetto di regolare integrazione della fattura passiva 

con l'IVA e di dichiarazione in INTRASTAT (congiuntamente alla merce – anche nel caso in cui 

l'addebito avvenga con documento separato) 

 

COLONNA AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA 

La colonna “ammontare delle operazioni in valuta”, che è presente solamente nei modelli intra 2 

bis e intra 2 ter rimane un campo obbligatorio nell'ipotesi di acquisto merce da un fornitore 

appartenente ad un Paese che non abbia aderito al sistema Euro: 

Inghilterra, Danimarca, Svezia, Lettonia, Lituania, Estonia, Cipro, Malta, Rep. Ceca, Rep. 

Slovacca, Polonia ed Ungheria, Romania e Bulgaria 

Naturalmente tale colonna dovrà esser compilata sempre congiuntamente alla colonna 

“ammontare delle operazioni in Euro”. 

Si ricorda che la Slovenia dal 01.01.07 ha aderito al sistema Euro per cui non è più dovuta la 

compilazione della colonna “ammontare delle operazioni in valuta”. 
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SPOSTAMENTO MERCI IN AMBITO UNIONE EUROPEA 

A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETA’ 

A norma dell’art. 50, comma 5, legge 427/93, è fatto obbligo a tutti gli operatori di annotare in un 

apposito registro di carico e scarico (non più vidimato) gli invii e le ricezioni di merce a titolo non 

traslativo della proprietà al fine superare le presunzioni di vendita/acquisto vigenti nel nostro 

ordinamento. Si ricorda che il registro può essere tenuto anche in formato elettronico a condizione 

che sia “stampabile” su richiesta dei controllori in qualsiasi momento, che le pagine di cui si 

compone siano numerate progressivamente e che sia tenuto a norma dell'art. 39 del DPR 

633/1972” 

Tale registro dovrà pertanto essere movimentato dagli operatori per le partecipazioni a fiere in 

ambito UE, lavorazioni intracomunitarie, conti visione,  ecc. 

I modelli INTRASTAT non devono essere compilati per tutti gli invii di merce in ambito UE per i 

quali non sia presente una fattura (mancando il requisito dell'onerosità dell'operazione). Potrà 

pertanto rendersi necessaria l'annotazione nella dichiarazione INTRASTAT solamente nel caso in 

cui i beni siano oggetto di una fatturazione: vendita delle merce in fiera (INTRASTAT compilato 

ai fini fiscali e statistici con riferimento alla data di emissione della fattura), lavorazione a titolo 

oneroso (INTRASTAT compilato ai fini statistici con riferimento alla data di 

emissione/registrazione della fattura di conto lavoro), ect. 

 

PRINCIPALI CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE 

A) Soggetti che hanno indicato codici identificativi intracomunitari inesistenti o cessati 

B) Soggetti che figurano come clienti di listing di altri operatori UE con un volume che faccia  

presumere una presentazione mensile e trimestrale e che non risultano aver presentato i modelli 

C) Soggetti che presentano uno scostamento superiore al 20% nel controllo incrociato delle 

dichiarazioni INTRASTAT 

D) Soggetti che in passato hanno  emesso fatture per operazioni inesistenti  e/o hanno omesso  

la fatturazione in vendita 

E) Soggetti che hanno effettuato acquisti e cessioni in ambito comunitario da e nei confronti di 

uno  stesso soggetto passivo 

G) Soggetti che non hanno subito verifiche negli ultimi 3 anni 
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