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CIRCOLARE N° 4/2020 

 

Oggetto: Novità in tema di IVA 

1. Premessa 

Nel corso del mese gennaio 2020 sono entrate in vigore alcune modifiche rilevanti con 
riferimento alla non imponibilità IVA delle operazioni intracomunitarie. 

2. Requisito sostanziale del VIES 

Il VIES (VAT Information Exchange System) è uno strumento elettronico per la 
convalida del numero di partita IVA degli operatori economici registrati nell’UE per le 
transazioni transfrontaliere di beni e servizi.  

Fino al 31 dicembre 2019, ai fini della non imponibilità IVA delle operazioni 
intracomunitarie, l’iscrizione al VIES del soggetto passivo destinatario della cessione di 
beni o della prestazione di servizi era condizione solo formale e non sostanziale per 
l’applicazione perché si potesse applicare la non imponibilità IVA. In questo caso 
l’amministrazione tributaria di uno Stato membro non poteva negare l’esenzione 
dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, 
al momento di tale cessione, l’acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro 
di destinazione e titolare di un numero di identificazione di imposta sul valore aggiunto 
valido per le operazioni in tale Stato, non fosse iscritto al sistema di scambio di 
informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto1. 

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la DIRETTIVA (UE) 2018/1910 del 4 dicembre 
2018, secondo la quale l’iscrizione al VIES del soggetto destinatario della cessione di 
beni o della prestazione di servizi sarebbe da considerarsi condizione sostanziale per la 
non imponibilità dell’operazione (considerando nr. 7).  

Quanto disposto dalla direttiva 2018/1910/UE non è, tuttavia, ancora stato recepito 
dall’ordinamento italiano. L’Agenzia delle Entrate, anche prima di questo recente 
intervento normativo comunitario, si è più volte espressa, anche in contrasto con la 
consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria, a favore della tesi che l’iscrizione al 
VIES sia da considerarsi condizione sostanziale e non solo formale per la non 
imponibilità delle operazioni intracomunitarie. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì 
che, dall’entrata in vigore della direttiva (incontro del 23 gennaio 2019), si conformerà 
alla direttiva comunitaria. 

 
1 Corte di Giustizia, Sentenza C-21/16 



 
Di conseguenza, benché la Direttiva europea non sia stata ancora recepita 
nell’ordinamento nazionale, si consiglia vivamente al contribuente di seguire 
l’orientamento di prassi espresso dall’Agenzia e dunque prima di emettere una fattura 
intracomunitaria, in regime di non imponibilità (verso un soggetto passivo), sarà onere 
del contribuente effettuare una verifica sul fatto che quest’ultimo sia effettivamente 
iscritto nel database VIES. 

3. Elementi probatori delle cessioni intracomunitarie 

Il previgente quadro normativo europeo non ha mai i requisiti dei mezzi probatori atti a 
dimostrare l’effettività della cessione intra-UE (e quindi la non imponibilità della 
cessione), la quale si concretizza con il trasporto della merce ceduta dal Paese membro di 
provenienza a quello di destinazione. Il contribuente italiano ha dunque potuto far 
riferimento solamente ad alcuni documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate 
che fornivano una casistica esemplificativa.  

Dal 1° gennaio 2020, tuttavia, trova diretta applicazione il REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE (UE) 2018/1912 del 4 dicembre 2018 il quale stabilisce, perché la 
cessione intracomunitaria sia da considerarsi effettiva e non imponibile IVA (art. 45-bis), 
che il venditore acquisisca e conservi determinati elementi probatori. L’onere probatorio 
è più oneroso quantunque la cessione avvenga con trasporto a carico dell’acquirente (è il 
caso della cessione franco fabbrica o exworks). 

Si distinguono dunque i casi del trasporto effettuato dal venditore e dall’acquirente. 

3.a) Beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto 

L’onere della prova è in carico al venditore che: 

1. certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto; 
2. Deve inoltre essere in possesso di: 

Deve inoltre essere in possesso di (le casistiche sono alternative): 

Casistica  Mezzi di prova 

possesso  di  almeno  due  degli 
elementi  di  prova  non 
contraddittori,  rilasciati  da  due 
diverse parti  indipendenti  l'una 
dall'altra,  dal  venditore  e 
dall'acquirente 

i  documenti  relativi  al  trasporto  o  alla  spedizione  dei  beni,  ad 
esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una 
polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura 
emessa dallo spedizioniere  

il venditore è in possesso di uno 
qualsiasi  dei  mezzi  di  prova 
appartenente al gruppo 1 e uno 
qualsiasi dei mezzi appartenenti 
al  gruppo  2,  purché  non 
contraddittori 

1. i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad 
esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, 
una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure 
una fattura emessa dallo spedizioniere 

2. Uno dei seguenti documenti: 
a. una  polizza  assicurativa  relativa  alla  spedizione  o  al 

trasporto  dei  beni  o  i  documenti  bancari  attestanti  il 
pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;  

b. documenti ufficiali  rilasciati da una pubblica autorità, ad 
esempio da un notaio,  che  confermano  l'arrivo dei beni 
nello Stato membro di destinazione;  



 
c. una  ricevuta  rilasciata  da  un  depositario  nello  Stato 

membro di destinazione che confermi il deposito dei beni 
in tale Stato membro. 

 

3.b) Beni spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto 

L’onere della prova è in carico al venditore che: 

1. deve essere in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica 
che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto 
dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; 
tale dichiarazione scritta indica 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 dei beni; 
nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo 
di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto 
dell'acquirente; 
 

2. Deve inoltre essere in possesso di (le casistiche sono alternative): 

Casistica  Mezzi di prova 

possesso  di  almeno  due  degli 
elementi  di  prova  non 
contraddittori,  rilasciati  da  due 
diverse parti  indipendenti  l'una 
dall'altra,  dal  venditore  e 
dall'acquirente 

i  documenti  relativi  al  trasporto  o  alla  spedizione  dei  beni,  ad 
esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una 
polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura 
emessa dallo spedizioniere 

il venditore è in possesso di uno 
qualsiasi  dei  mezzi  di  prova 
appartenente al gruppo 1  

e  uno  qualsiasi  dei  mezzi 
appartenenti  al  gruppo  2, 
purché non contraddittori e che 
confermano  la  spedizione  o  il 
trasporto, rilasciati da due parti 
indipendenti l'una dall'altra, dal 
venditore e dall'acquirente 

1. i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad 
esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, 
una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure 
una fattura emessa dallo spedizioniere 

2. Uno dei seguenti documenti: 
a. una  polizza  assicurativa  relativa  alla  spedizione  o  al 

trasporto  dei  beni  o  i  documenti  bancari  attestanti  il 
pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;  

b. documenti ufficiali  rilasciati da una pubblica autorità, ad 
esempio da un notaio,  che  confermano  l'arrivo dei beni 
nello Stato membro di destinazione;  

c. una  ricevuta  rilasciata  da  un  depositario  nello  Stato 
membro di destinazione che confermi il deposito dei beni 
in tale Stato membro. 

 

* * * 

 

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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