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La prova delle cessioni intra-UE e le novità dal 2020 

 

A. Requisiti per le cessioni intracomunitarie non imponibili 

 

Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, l’articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni 

intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva. Ai fini della detassazione dell’operazione è necessario che: 

 entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva; 

 l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa; 

 trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE. 

 

Con effetto dal 01.01.2020 è necessario rispettare anche i seguenti requisiti: 

 iscrizione del cedente e del cessionario al Sistema VIES; 

 indicazione del numero di identificazione Iva nella fattura; 

 corretta compilazione e presentazione del Modello Intra. 

 

Nel Paese del cedente l’assenza di uno di questi requisiti rende l’operazione imponibile ai fini IVA. Questi requisiti 

diventeranno condizioni sostanziali, anziché formali, per l’applicazione dell’esenzione IVA. 

Pertanto, nel caso di controlli se la prova per una cessione intracomunitaria non può essere fornita, si rischia di essere 

condannati dall’Amministrazione Finanziaria a versare l’IVA assieme alla sanzione amministrativa. 

 

B. Obbligo di prova per le cessioni intracomunitarie 

 

La Direttiva 2006/112/CE finora ha lasciato al legislatore nazionale l’onere di disciplinare quali dovessero essere validi 

documenti di prova da esibire per dimostrare l’effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE. 

A decorrere dal 01.01.2020 il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 stabilisce per tutti gli Stati quali debbano 

essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal territorio di uno Stato 
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membro verso il territorio di un altro Stato membro, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato dal venditore 

o dall’acquirente. 

 

1. Spedizione o trasporto effettuati dal venditore 

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo 

trasferimento fisico della merce il venditore deve essere in possesso: 

a) Di almeno due elementi di prova rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra: 

  documento di trasporto; 

  lettera CMR firmata; 

  fattura di trasporto aereo o fattura emessa dallo spedizioniere. 

b) In alternativa, serve uno dei documenti di cui sopra in abbinamento con:  

 polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il 

pagamento della spedizione o del trasporto dei beni; 

 documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei 

beni nello Stato membro di destinazione; 

 ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni 

in tale stato membro. 

Anche questi documenti devono essere rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra. 

 

2. Spedizione o trasporto effettuati dall’acquirente 

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto sono necessari gli stessi 

documenti di prova come nel punto precedente. Inoltre l’acquirente deve rilasciare una dichiarazione nella quale 

deve riportare: la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di 

arrivo, l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente e nel caso di cessione di mezzi di 

trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto. Tale dichiarazione deve essere fornita al venditore entro il 

decimo giorno del mese successivo alla cessione. 

 

Se il trasporto viene effettuato direttamente dall'acquirente o dal venditore, senza l'intervento di un'impresa di trasporto o 

di uno spedizioniere (p.es. utilizzando il veicolo aziendale), le condizioni di cui sopra non possono essere soddisfatte. 

Visto che l'obbligo di prova si applica dal 01.01.2020, raccomandiamo ai nostri clienti di conservare i seguenti documenti 

in caso di consegna diretta della merce da parte dell'acquirente o del venditore, finché arriva un chiarimento ministeriale 

su questo problema:  

 documento di trasporto con firma di presa in carico della merce da parte del trasportatore (il trasportatore può 

essere anche il cessionario); 

 fattura del trasportatore, per i trasporti a cura del cedente; 

 dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente; 

 fatture di vendita; 

 incassi bancari delle stesse; 

 modelli INTRASTAT; 

 documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto concluso o scambio mail). 

 

Con tali informazioni non è necessario essere in possesso di un CMR, secondo la risposta all’ interpello n. 100 dell’8 

aprile dell’Agenzia delle Entrate. 
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Fatture elettroniche a cavallo del 2019 - 2020 

La regola secondo cui la detrazione Iva può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non può essere applicata per le 

operazioni dell’anno precedente. 

 

Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta (via Sdl) a dicembre 2019: la detrazione Iva può essere esercitata nella 

liquidazione del mese di dicembre 2019 (liquidazione Iva mensile) o nella liquidazione del quarto trimestre 2019 

(liquidazione Iva trimestrale), se registrata nell’anno 2019. 

 

Fattura datata dicembre 2019 e ricevuta (via Sdl) a gennaio 2020: la detrazione Iva può essere esercitata a partire 

dalla liquidazione del mese di gennaio 2020 (liquidazione Iva mensile) o nella liquidazione del primo trimestre 2020 

(liquidazione Iva trimestrale). 

Esempi: 

 

Data operazione Data fattura Ricevimento da 

Sdl  

Registrazione Detrazione Iva 

Novembre 20.11.2019 05.12.2019 05.12.2019 Dicembre o 4. Trimestre 2019 

Dicembre 30.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 Dicembre o 4. Trimestre 2019 

Dicembre 30.12.2019 31.12.2019 fino al 30 

aprile 2020 

Nella dichiarazione con 

registrazione su apposito 

sezionale del registro acquisti  

Dicembre 30.12.2019 31.12.2019 dopo il 30 

aprile 2020 

Presentazione di dichiarazione 

IVA integrativa  

Dicembre 30.12.2019 01.01.2020 01.01.2020 Da gennaio o 1. Trimestre 2020 

Consigli per la fine dell‘anno 2019 

1. Liberi professionisti e società con contabilità semplificata:  

Si applica il cosiddetto principio di cassa", cioè vale a dire che solo i costi pagati e i ricavi incassati nell’anno 2019 

sono fiscalmente rilevanti nel 2019. 

2. Il pagamento degli stipendi e dei compensi agli amministratori: 

Affinché i compensi agli amministratori e le spese salariali possano essere inclusi a fini fiscali nella certificazione 

unica (CU) dell’anno 2019, i corrispondenti pagamenti devono essere effettuati entro il 10.01.2020 (quest’anno il 

12.01.2020 cade di domenica). Le imposte sui salari devono essere pagate entro il 16.01.2020. 

Attenzione: dato che per i liberi professionisti è applicabile il "principio di cassa", ai fini della deducibilità di tali costi 

nel 2019, è necessario che i salari e stipendi vengono pagati entro il 31.12.2019. 

3. Riduzione della ritenuta sulle provvigioni:  

Sulle provvigioni degli agenti rappresentanti è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte del 23% sul 50% della 

provvigione stessa (ossia l'11,5%). La base imponibile della provvigione può essere ridotta al 20% (la ritenuta risulta 

quindi del 4,60%) nel caso in cui, per la sua attività, l'agente rappresentante si avvale in via continuativa di 

dipendenti o terzi.  

Per l'applicazione della riduzione è necessaria una comunicazione con la quale vengono dichiarati i presupposti per 

la riduzione stessa. Essa è valida fino a revoca.  

La comunicazione, nel caso in cui non risulta già inviata, deve essere inoltrata al committente entro il 31 dicembre 

2019 per essere valida a partire dal 2020. La comunicazione può essere inviata mediante PEC. Nel caso dovessero 
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venir meno i presupposti per l'applicazione della percentuale ridotta, deve essere effettuata apposita revoca, pena 

l'applicazione di sanzioni amministrative. 

4. Riduzione del tasso di interesse legale: 

Ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, il tasso di interesse legale può essere modificato annualmente. Con la 

pubblicazione del 14 dicembre 2019 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il tasso di interesse attuale dello 

0,80% è ridotto, dal 1° gennaio 2020, allo 0,05%. 

Il tasso di interesse legale viene utilizzato tra l'altro per il calcolo degli interessi dovuti per i pagamenti tardivi con 

regolarizzazione volontaria (ravvedimento operoso) e nel calcolo del diritto all’usufrutto. 

5. Autovettura in uso promiscuo – fattura al dipendente: 

In caso di concessione di un’autovettura al dipendente in uso promiscuo, a fronte di un corrispettivo specifico, è 

possibile detrarsi l’IVA al 100%, sia sul costo di acquisto, sia sui costi di impiego del veicolo. Si precisa che la 

detrazione è consentita, solamente nel caso in cui entro la fine dell’anno viene emessa ed incassata la fattura al 

dipendente (pagata dal dipendente). 

Invio telematico dei corrispettivi 

Come già riportato nella nostra circolare n. 5/2019 la legge di bilancio 2019 ha stabilito che tutte le imprese devono 

trasmettere i corrispettivi giornalieri telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Le imprese con un volume d'affari 

superiore ad Euro 400.000 sono già obbligate dal 01.07.2019 e dal 01.01.2020 l'obbligo si applicherà a tutte le imprese, 

comprese quelle con un volume d'affari inferiore ad Euro 400.000. 

 

É stata approvata una moratoria sanzionatoria di 6 mesi per l’invio telematico dei corrispettivi. Questa moratoria delle 

sanzioni terminerà il 31.12.2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad Euro 400.000. 

 

Dal 01.01.2020 l'obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi si applicherà anche alle imprese con un volume d'affari 

inferiore ad Euro 400.000 con una moratoria delle sanzioni fino al 30.06.2020. 

 

Per la disapplicazione delle sanzioni i soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico sono obbligati: 

 ad adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei correspettivi mediante il 

registratore di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali; 

 alla registrazione giornaliera dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi;  

 a trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione 

dell’operazione; 

 a preparare la liquidazione IVA periodica nei termini ordinari. 

 

I soggetti in possesso di un registratore telematico invece sono obbligati: 

 a rilasciare documenti commerciali mediante i registratori telematici; 

 alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione; 

 a preparare la liquidazione IVA periodica nei termini ordinari. 

 

Importante per i nostri clienti contabili con liquidazione Iva trimestrale: 

Se da parte vostra riceviamo l’incarico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, di questi ultimi abbiamo 

bisogno un riepilogo mensile mese per mese e non a fine trimestre. 
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La dichiarazione d’intento dal 2020: le semplificazioni 

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della conversione in legge del cosiddetto Decreto Crescita, si applicheranno alcune 

semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni intento da parte degli esportatori abituali. Agli esportatori abituali è 

concessa la possibilità di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA nel limite di un plafond 

determinato. Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni 

o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari. 

Per usufruire dell’agevolazione in esame, i predetti soggetti fino al 31.12.2019 sono tenuti a: 

 determinare il plafond disponibile; 

 trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate; 

 inviare la dichiarazione d’intento completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore;  

 numerare progressivamente la dichiarazione d’intento emessa annotandola in un apposito registro. 

 

A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno quindi delle semplificazioni: 

 la dichiarazione non dovrà più essere numerata progressivamente e annotata in alcun registro, sia da parte del 

fornitore che del cliente; 

 non è più previsto l'obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione d'intento completa di ricevuta di 

presentazione; 

 i fornitori non dovranno più riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento 

ricevute. 

 

Il fornitore deve comunque indicare nelle fatture emesse gli estremi di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate, e 

non più quelli della dichiarazione d‘intento.  

Resta fermo anche l’obbligo del fornitore di riscontrare telematicamente sul sito dell'Agenzia delle entrate l'avvenuta 

presentazione telematica della dichiarazione da parte dell’esportatore abituale, prima di effettuare le operazioni stesse. 

In proposito si segnala l’inasprimento della sanzione applicabile nel caso di mancato riscontro: dal 100% al 200% 

dell’imposta. 

L‘assolvimento di questi obblighi sarà naturalmente possibile solo a condizione che l’esportatore abituale fornisca al 

fornitore il protocollo di ricezione. 

 

A decorrere dal 2020 l’esportatore abituale che acquista in dogana: 

 dovrà indicare nella dichiarazione doganale gli estremi del protocollo di ricezione, e non più quelli della 

dichiarazione d’intento; 

 non sarà più tenuto a consegnare in dogana la copia cartacea delle dichiarazioni d’intento e delle relative ricevute 

di trasmissione. 

Ferie dello studio 

Vorremo informarVi, che il nostro studio sarà chiuso dal 23 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020. 

In casi urgenti siete invitati a contattare direttamente il Vostro consulente. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente. 

 

Il Vs. team di Consulenti 

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo 

responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.  
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