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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione  delle  disposizioni in materia di imposte sugli oli

minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati

e  in  materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive   CEE   e

modificazioni    conseguenti    a   detta   armonizzazione,   nonche'

disposizioni concernenti la  disciplina  dei  centri  autorizzati  di

assistenza   fiscale,   le   procedure   dei   rimborsi  di  imposta,

l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il

1993  di  un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre

disposizioni tributarie.

 

 Vigente al: 10-7-2013  

 

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

                              Art. 39. 

(( (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari).)) 

 

  ((1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di

beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del  trasporto  o

della  spedizione  al  cessionario  o  a   terzi   per   suo   conto,

rispettivamente dal territorio dello Stato  o  dal  territorio  dello

Stato membro di provenienza. Tuttavia se  gli  effetti  traslativi  o

costitutivi si producono in un momento successivo alla  consegna,  le

operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si  producono

tali effetti e comunque dopo il decorso di un  anno  dalla  consegna.

Parimenti nel caso di beni  trasferiti  in  dipendenza  di  contratti

estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata  all'atto

della loro rivendita a terzi o del prelievo da  parte  del  ricevente

ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla  scadenza

del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un

anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo  e  al  terzo

periodo operano a condizione che siano osservati gli  adempimenti  di

cui all'articolo 50, comma 5. 

  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1

e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria

la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo

fatturato, alla data della fattura. 

  3. Le cessioni ed i trasferimenti  di  beni,  di  cui  all'articolo

41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),  e  gli  acquisti

intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,  se  effettuati

in modo continuativo nell'arco di un periodo  superiore  ad  un  mese

solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.)) 
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                                                               ((41)) 

 

--------------- 

AGGIORNAMENTO (41) 

  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma

335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente

articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°

gennaio 2013." 


