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Premessa 

 

 

 

La recente pubblicazione del Decreto semplificazioni n. 175 del 21 novembre 2014 e 

le o ità i  te a di o e io elett o i o di etto, i  pa ti ola e o  l i t oduzio e 
del Mi i spo tello u i o  Moss  ha o i posto uo i ade pi e ti agli ope atori e 

alcune modifiche di rilievo nelle procedure da adottare, relative a normative 

esistenti.  

I  pa ti ola e t a le isu e he i te essa o il o pa to dell I a i te azio ale,  
stato rivoluzionato il meccanismo delle lettere di intento per gli esportatori abituali, 

le egole pe  l effettuazio e della o u i azio e Bla k list, so o state p e iste 
altrettante novità interessanti per il Vies e i modelli Intrastat servizi ed è stato 

i oluzio ato il o e io elett o i o di etto ei appo ti B C . 

Il ritardo nella pubblicazione del Decreto semplificazioni, che prevedeva anche 

effetti et oatti i pe  al u i ade pi e ti, ha o po tato l e a azio e di u a se ie 
di p o edi e ti e i ola i espli ati e da pa te dell Age zia delle E t ate i  u  
brevissimo lasso temporale che hanno letteralmente disorientato gli operatori. 

La guida si p efigge l o ietti o di fo i e u  uad o ge e ale aggio ato, alla lu e 
delle molteplici disposizioni e chiarimenti susseguitesi nel corso del primo semestre 

2015, e in particolare di essere un supporto pratico e uno strumento di 

o ie ta e to pe  gli ope ato i e o o i i he ope a o o  l este o. 

Con specifico riferimento alle novità in tema di commercio elettronico diretto, la 

tardiva pubblicazione del D.Lgs. 42/2015, entrato in vigore il 3 maggio 2015, anche 

se le nuove regole sulla territorialità dei servizi digitali si applicano a decorrere dal 1 

gennaio 2015, ha comportato uno slittamento nella predisposizione della guida a 

o e e . L a go e to e à aff o tato i  odo dettagliato e fornirà 

indicazioni utili agli operatori in relazione alle principali criticità associate al 

commercio elettronico diretto.   
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Il manuale verrà periodicamente aggiornato, in seguito alla pubblicazione di 

eventuali chiarimenti e provvedimenti relativi agli argomenti trattati. 

 

Buona Lettura, 

 

Alberto Perani 

                                                                                                         

 

 

 

La Guida è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, dal Dottor 

Alberto Perani. 

 

 

Predisposto a Giugno 2015. 

Pubblicazione fuori commercio. 

E  o se tita la ip oduzio e o  itazio e della fo te. 
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PARTE PRIMA: PLAFOND IVA, ESPORTATORI 

ABITUALI E DICHIARA)IONI D’INTENTO 

 

 

Il Decreto se plifi azio i fis ali o tie e u i po ta te o ità pe  tutti gli 
esportatori abituali, i  ua to i t odu e u i e sio e di o e e pe  le di hia azio i 
d i te to: dal 1° gennaio 2015 sa à a a i o dell espo tato e a ituale effettua e la 
trasmissione tele ati a delle di hia azio i d i te to all Age zia delle E t ate o  
successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al fornitore o 

prestatore, ovvero, in Dogana. 

Co  l e t ata i  igo e della uo a o ati a il fo ito e o  sa à più tenuto ad 

effettua e l i io all  Age zia delle E t ate della o u i azio e o  i dati delle 
di hia azio i d i te to i e ute. Tutta ia il fo ito e pot à i o e e ella sa zio e 
p e ista dall a t. , o. -bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, se effettuerà cessioni o 

prestazioni in regime di non imponibilità Iva prima di aver ricevuto da parte del 

essio a io o o itte te la di hia azio e d i te to e di a e  is o t ato 
tele ati a e te l a e uta p ese tazio e della stessa all Age zia delle E t ate. 

Vengono analizzate di seguito, la definizione di esportatore abituale, plafond Iva, 

di hia azio i d i te to e i elati i uo i ade pi e ti. 
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1.1. “tatus  di espo tato e a ituale 

 

Gli ope ato i e o o i i he i t atte go o elazio i o e iali o  l este o si 

t o a o ella situazio e di do e  assol e e l I a sugli a uisti se za la possi ilità di 
u  su essi o iadde ito dell i posta ei o f o ti della o t opa te o  eside te, 
in quanto tali ultime operazioni sono, in linea generale, non imponibili Iva. 

In i tù di tale aspetto, la possi ilità o essa agli espo tato i a ituali  di a uista e 
e i e se izi se za paga e to dell I a as e dall esige za di o  pe alizza e 

finanziariamente tutti qui soggetti che fisiologicamente si troverebbero a credito di 

imposta. 

I  aso o t a io i fatti l espo tato e a ituale sa e e ost etto a i hiede e 
costantemente il rimborso del credito maturato in ciascun  periodo, con notevoli 

p o le i di attesa ed esposizio e fi a zia ia. I  alt e pa ole, l istituto del plafond 

non consiste in una vera e propria agevolazione, ma piuttosto in un meccanismo che 

o se te il ie uili io fi a zia io degli ope ato i o  l este o. 

Pe  pote  a ede e all istituto del plafond occorre in primo luogo verificare il 

requisito soggettivo, ossia il raggiungimento dello status di esportatore abituale. In 

pa ti ola e, ai se si dell a t.  o.  lett. a  D.L.  di e e , . , pe  
otte e e tale status  e essa io a e  effettuato ell a o sola e p e ede te 
(plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile) un ammontare di 

espo tazio i, o di alt e ope azio i o  l este o ile a ti, supe io e al % del olu e 
d affa i. 

Le ope azio i da o side a e so o uelle egist ate ell a o sola e o ei dodi i 
mesi precedenti. 

L a o ta e di ueste ope azio i a poi o f o tato o  il olu e d affa i del 
medesimo periodo, depurato dalle: 

 cessioni di beni in transito; 

 cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; 

 ope azio i di ui all a t.  o. -bis, DPR 633/1972 (cessioni e prestazioni di 

servizi escluse da iva ai sensi degli art. da 7 a 7-septies, per carenza del 

presupposto territoriale). 
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L a t. , o.  lett.  DP‘ / , ed il o a  dello stesso a ti olo, i teg ati dal 
D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 e modificati pe  effetto dell e t ata i  igo e della L. 
18 febbraio 1997 n.28, consentono dunque ai soggetti che effettuano cessioni 

all espo tazio e ed ope azio i assi ilate, el ispetto delle suddette o dizio i, di 
poter acquistare e importare beni e servizi evita do l assoggetta e to ad i posta. 

E  i  og i aso p e luso l utilizzo del plafo d: 

 agli ag i olto i he ope a o ello spe iale egi e di ui all a t.  DP‘ 
/  se o  opta o pe  l appli azio e o ale dell I a  

 a tutti i soggetti nel primo anno di attività 

 

1.2 Operazioni rilevanti e non rilevanti ai fini del plafond 

 

Le ope azio i he ile a o ai fi i dell att i uzio e dello status di espo tato e 
abituale sono: 

 esportazioni dirette e triangolari (art. 8, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972); 

 

 esportazioni a cura del cessionario non residente (art. 8, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972); 

 

 cessioni assimilate alle esportazioni (es. di navi aeromobili, dotazioni di bordo etc), se 

effettuate da soggetti pe  ui ostituis o o oggetto dell’attività p op ia dell’impresa 

(art. 8-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972); 

 

 servizi internazionali o connessi agli scambi (es. spedizioni, trasporti, carico, scarico, 

stivaggio et . di e i desti ati all’espo tazio e  se  effettuate da soggetti pe  ui 
ostituis o o oggetto dell’attività p op ia dell’i p esa a t. , o.  D.P.R. / ; 

 

 operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino (art. 71, 

D.P.R. 633/1972); 

 

 

 cessioni di beni a sedi diplomatiche, consolari, comandi militari di altri Stati etc (art. 72, 

D.P.R. 633/1972); 
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 cessioni intracomunitarie dirette (art. 41 D.L. 331/1993); 

 

 cessioni intracomunitarie triangolari (art. 58 DL 331/1993); 

 

 cessioni di beni nei depositi fiscali autorizzati, se la successiva estrazione costituisce 

esportazione o cessione intracomunitaria (art. 50 –bis DL 331/1993) 

 

 espo tazio i di e i usati pe  la pa te del o ispettivo soggetta al egi e del a gi e           
(art. 37 co. 1 DL 41/1995) 

 

Le operazioni che invece non rientrano nel calcolo del plafond sono: 

 le essio i ad espo tato i a ituali diet o di hia azio e d’i te to a t. , o. , lett. , -

bis, co.2 e art. 9 co. 2 DPR 633/72) 

 

 le cessioni a viaggiatori residenti fuori dalla comunità europea (art. 38-quarter DPR 

633/1972) 

 

 le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 7-

bis, co.1 DPR 633/1972) 

 

 le cessioni di beni nei depositi fiscali autorizzati, se la successiva estrazione non 

costituisce esportazione o cessione comunitaria (art. 50 bis DL 331/1993) 

 

 servizi di agenzie di viaggio, per i viaggi fuori dalla comunità europea (art.74-ter co.6 

DPR 633/72) 

 

 espo tazio i di e i usati pe  la pa te del o ispettivo o  soggetta al egi e del 
a gi e  DL /  
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1.3 Calcolo del plafond 

 

Qualora venga soddisfatta la o dizio e soggetti a, ossia l a uisizio e dello status 
di esportatore abituale, si debbono determinare i limiti entro i quali è possibile 

effettua e a uisti di e i e se izi se za appli azio e dell i posta, o e o 
quantificare il plafond. 

Il li ite di a uisti he posso o esse e effettuati se za appli azio e dell I a  pa i 
all a o ta e delle ope azio i he ile a o ai fi i dello status di espo tato e 
a ituale ele ate el pa ag afo p e ede te, egist ate ell a o sola e p e ede te a 
quello i  ui si oglio o effettua e gli a uisti se za appli azio e dell i posta, e 
prende in tal caso il nome di plafond annuale o fisso; nei 12 mesi precedenti a 

uello i  ui si oglio o effettua e gli a uisti se za appli azio e dell i posta, e 
prende in tal caso il nome di plafond mobile. 

La scelta del metodo di  plafond da utilizzare antecedentemente al 2015 andava 

fatta preventivamente, pur se manifestata a posteriori in sede di dichiarazione IVA 

dell a o di ife i e to; dal  o  le uo e egole, specificate nei paragrafi 

successivi, la scelta va manifestata già in sede di invio telematico della prima 

di hia azio e d i te to. 

U a olta s elto il etodo o   possi ile odifi a lo i  o so d a o, ed o o e 
atte de e il ° ge aio dell a o su essi o pe  u  e e tuale a iazio e. Il etodo 
adottato i fatti , ha ale za pe  tutto l a o sola e e la sua gestio e ie e eseguita 
su base annua. 

Il plafond può esse e utilizzato dal ° ge aio dell a o sola e su essi o a uello di 
i izio dell atti ità, per chi utilizza il plafond fisso, mentre chi intende utilizzare il 

plafond o ile de e atte de e al e o dodi i esi dall i izio dell atti ità. 
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. .  Plafond fisso  e Plafond o ile  

Gli operatori economici per il calcolo del plafond disponibile hanno a disposizione 

due metodi: 

 Plafond fisso; 

 Plafond mobile. 

 

Il plafond fisso ie e dete i ato fa e do ife i e to alle essio i all espo tazio i, 
alle essio i i t a o u ita ie o alle alt e ope azio i assi ilate effettuate ell a o 
solare precedente. Il appo to t a ope azio i o  i po i ili e olu e d affa i 
ettifi ato he o fe is e all ope ato e e o o i o lo status di espo tato e a ituale 

de e sussiste e o  ife i e to all i te o a o sola e. 

Il plafond fisso costituisce un metodo semplice da gestire in quanto una volta 

verificata la sussistenza dello status di esportatore abituale per la determinazione 

del plafond disponibile è sufficiente conoscere le operazioni non imponibili che la 

disciplina Iva considera utilizzabili ai fini della formazione del plafond effettuate 

ell a o p e ede te. 

Pe ta to tale etodo si adatta pa ti ola e te alle azie de he el o so dell a o 
ha o u  a da e to osta te pe  ua to o e e l a o ta e di ope azio i o  
imponibili effettuate. 

 

 

NOTA BENE! 

 

U a so ietà he si ostituis e il   giug o dell’a o x: 
 

- può effettua e a uisti se za paga e to dell’i posta già dal ° ge aio 
dell’a o x+  se utilizza il plafond fisso; 

- può atte de e il ° giug o dell’a o x+  e i izia e o  il plafo d o ile pe  
gli acquisti effettuati da tale data. 
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NOTA BENE!
 

 

ESEMPIO PLAFOND FISSO 

La so ietà Delta “ l ell’a o x ha effettuato e egist ato le segue ti ope azio i: 
 

 Operazio i i po i ili Iva o di a ie € . .  

 Espo tazio i di ette a t. , lett. a    € .  

 Cessioni beni allo Stato estero (art. 7- is   € .  

 

Qui di il volu e d’affa i ai fi i del al olo dello status di espo ta e a ituale della Delta “ l 
ell’a o x  pa i a . . + .  = € . . . Le essio i ai se si dell’a t  is o  
o o o o alla fo azio e del volu e d’affa i ai fi i del plafo d . 

Il  % del volu e d’affa i  pa i a € .  e l’a o ta e delle ope azio i he o o o o 
alla formazio e del plafo d  pa i a € . . 
Poi h  .  > .  la Delta “ l iveste la ualifi a di espo tato e a ituale ell’a o x+ . 
Il plafo d dispo i ile all’i izio dell’a o, al olato sulla ase delle ope azio i ileva ti ealizzate 
nei dodici mesi p e ede ti a o x   pa i ad € . . 
Quindi le modalità di utilizzo nella fattispecie esaminata (Plafond fisso) sono le seguenti: 

 

Anno x+1 

Mese Acquisti interni Importazioni Progressivo 

Gennaio 25.000 40.000 65.000 

Febbraio 13.000 15.000 93.000 

Marzo 10.000 55.000 158.000 

Aprile 15.500 27.500 201.000 

Maggio 12.500 35.000 248.500 

Giugno 8.000 14.000 270.500 

Luglio 27.500 2.000 300.000 

….    

 

Nel ese di luglio dell’a o x+  la so ietà Delta “ l ha esau ito il plafo d dispo i ile. 
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Il plafond mobile invece presenta talune difficoltà di gestione, atteso che in ciascun 

mese va verificato lo status di esportatore abituale e rideterminato il plafond 

disponibile prendendo in considerazione i dati dei dodici mesi precedenti. 

Tuttavia, il plafond mobile può risultare vantaggioso per quelle aziende che 

prevedono di incrementare le operazioni non imponibili e per le quali non è 

suffi ie te effettua e se za paga e to d i posta, a uisti, legati alle espo tazio i 
egist ate ell a o sola e p e ede te. 

L ope ato e che utilizza il plafond o ile de e e ifi a e all i izio di og i ese, i  
primo luogo se le operazioni attive che concorrono alla formazione del plafond, 

supe a o il % del olu e d affa i del o ispo de te pe iodo, ed i  se o do luogo 
l a o ta e del plafond disponibile per quel mese. 
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NOTA BENE!
 

 

ESEMPIO PLAFOND MOBILE 

 

La società Gamma Srl, che utilizza il meccanismo del plafond mobile ha iniziato ad operare nel mese di febbraio anno x. A gennaio 

dell’a o x+  lo status di espo tato e a ituale  ve ifi ato e il plafo d dispo i ile all’i izio del mese di febbraio x+1 ammonta ad 

175.000 

 

  Volume d'affari Operazioni che generano plafond 

Utilizzo 

plafond (c) 

Plafond 

disponibile ad 

inizio mese 

(PD) 

Verifica dello 

status di 

esportatore 

(b/a) 
(4)

 Mese Mese 

12 mesi 

precedenti (a) Mese 

12 mesi 

precedenti (b) 

Febbraio x 10.000,00   1.500,00         

Marzo x 23.000,00   2.000,00         

Aprile x 14.000,00   0,00         

Maggio x 20.000,00   3.500,00         

Giugno x 15.000,00   500,00         

Luglio x 12.000,00   1.200,00         

Agosto x 8.000,00   800,00         

Settembre x 17.500,00   4.500,00         

Ottobre x 21.500,00   2.000,00         

Novembre x 13.000,00   1.000,00         

Dicembre x 9.500,00   0,00         

Gennaio x+1 11.500,00 175.000,00 3.000,00 20.000,00     11,43% 

                

                

Febbraio x+1 15.000,00 175.000,00 2.000,00 20.000,00 4.000,00 20.000,00 11,43% 

Marzo x+1 30.000,00 180.000,00
(1)

 3.500,00 20.500,00 
(2)

 2.000,00 18.000,00 
(3)

 11,39% 

Aprile x+1 20.000,00 187.000,00 4.000,00 22.000,00 1.500,00 19.500,00 11,76% 

Maggio x+1 12.000,00 193.000,00 6.000,00 26.000,00 3.000,00 22.000,00 13,47% 

Giugno x+1 8.000,00 185.000,00 500,00 28.500,00 2.500,00 25.000,00 15,41% 

Luglio x+1 13.000,00 178.000,00 0,00 28.500,00 0,00 23.000,00 16,01% 

Agosto x+1 21.500,00 179.000,00 1.000,00 27.300,00 1.000,00 23.000,00 15,25% 

Settembre x+1 14.500,00 192.500,00 5.500,00 27.500,00 500,00 23.000,00 14,29% 

Ottobre x+1 35.000,00 189.500,00 7.000,00 28.500,00 450,00 28.000,00 15,04% 

Novembre x+1 11.250,00 203.000,00 0,00 33.500,00 1.650,00 34.550,00 16,50% 

Dicembre x+1 17.000,00 201.250,00 1.250,00 32.500,00 2.000,00 32.900,00 16,15% 

Gennaio x+2 18.750,00 208.750,00 1.750,00 33.750,00 3.500,00 32.150,00 16,17% 

                
 

(1)
 Volu e d’affa i pe iodo o p eso t a a zo x e  fe aio x+ : .  volu e d’affa i pe iodo o p eso t a fe aio x 

e ge aio x+ + .  volu e d’affa i fe aio x+ - .  volu e d’affa i fe aio x  = .  

(2)
 Esportazioni periodo compreso tra marzo x e febbraio x+1: 20.000 (esportazioni periodo compreso tra febbraio x e 

gennaio x+1) + 2.000 (esportazioni febbraio x+1) – 1.500 (esportazioni febbraio x) = 20.500
 

(3)
 Plafond disponibile ad inizio mese di marzo x+1: 20.000 (plafond disponibile mese precedente) + 2.000 (esportazioni 

mese precedente) – 4.000 (utilizzo del mese precedente) = 18.000
 

(4)
 Ove la pe e tuale sia i fe io e al %, o  sa à possi ile effettua e a uisti i  sospe sio e d’i posta el ese. “a à 

possibile effettuare acquisti in sospensione a partire dal mese in cui il requisito verrà nuovamente rispettato.
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1.3.2 Plafond vincolato e libero 

Per le operazioni triangolari e per quelle effettuate tramite commissionario, il 

promotore della triangolazione e il commissionario, se esportatori abituali, 

dispongono di un plafond i olato  e di u  plafond li e o .  

 

 

 

 

NOTA BENE! 
 

Esempio operazione triangolare 

 

IT1 (primo cedente) cede merce a IT2 (secondo cedente) per euro 20.000,00 e, su 

incarico del proprio cliente (IT2), spedisce la merce direttamente fuori territorio 

comunitario a USA (ultimo cessionario); 

IT2 acquista la merce da IT1 e la cede al proprio cliente extra UE (USA) per euro 

23.000,00, dando incarico al proprio fornitore di consegnare direttamente a USA. 

 

In questa ipotesi, entrambi gli operatori nazionali hanno effettuato operazioni 

generatrici di plafond, di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del D.P.R. 633/1972, ma con la 

seguente differenza: 

 

• IT1 ha generato un plafond libero per euro 20.000,00 

(tale plafond può essere utilizzato per l'acquisto di qualsiasi bene o 

servizio, salvo quelli esclusi); 

 

• IT2 ha generato 2 tipi di plafond: 

- un plafond libero per euro 3.000,00 (pari alla differenza tra il prezzo di 

acquisto e di cessione triangolare); 

- un plafond vincolato per euro 20.000,00 (pari al prezzo di acquisto della 

e e .d. t ia golata . 
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Il plafond vincolato può essere utilizzato solamente per l'acquisto di merce: 

 da esportare o cedere nella UE, 

 nello stato originario (ossia senza trasformazioni, lavorazioni, montaggio ecc.), 

 entro 6 mesi dall'acquisto. 

Di conseguenza, con il plafond vincolato non è possibile acquistare: 

 servizi (di qualsiasi tipo), 

 beni strumentali (di qualsiasi tipo), in quanto non destinati all'esportazione; 

 tutti quei beni merce che necessitano di interventi prima di essere ceduti 

all'estero. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

Il p i o ede te ell’ipotesi di t ia golazio e o  soff i à di al u a iduzio e del 
plafond, mentre il promotore della triangolazione disporrà di un plafond vincolato 

e di uno libero. 

Il plafond vincolato in sostanza è pari al plafond totale che può essere utilizzato dal 

primo cedente, e la suddetta procedura vuole evitare la creazione di un duplice 

plafond utilizzabile per la medesima operazione. 
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1.3.3 Momento di costituzione del plafond 

In relazione al momento costitutivo del plafond, la L. 18 febbraio 1997 n. 28 ha 

introdotto una importante semplificazione stabilendo che anziché fare riferimento 

alle ope azio i  effettuate  ell a o p e ede te,  suffi ie te e ifi ate le 
ope azio i egist ate  ell a o sola e p e ede te. Le o ità i t odotte dalla L. 
28/1997 hanno consentito di considerare rilevanti nella formazione del plafond 

anche gli eventuali acconti già fattu ati e egist ati, e h  l ope azio e di 
esportazione non sia ancora definitivamente conclusa. Tuttavia occorre comunque 

verificare la successiva uscita del bene dal territorio dello stato, pena la riduzione del 

corrispondente ammontare di plafond disponibile. 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

In caso di fattura anticipata e di pagamenti di acconti, gli importi fatturati 

concorrono alla formazione dello status e alla determinazione del plafond 

disponibile nel periodo di riferimento. 

 

Tuttavia, se a a la p ova dell’avve uta us ita dei e i dal te ito io dello 
Stato, occorre ridurre gli importi e regolarizzare eventuali acquisti effettuati 

senza pagamento di imposta con utilizzo del plafond (C.M. n. 145/E del 10 giugno 

,  a e o he o  si di ost i he l’espo tazio e o  sia potuta avve i e pe  
ausa di fo za aggio e e l’a o to sia stato o u ue pe epito 

dall’espo tato e. 
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Particolare attenzione si deve porre anche per le note di credito e di debito. In 

pa ti ola e le ote di edito ha o l effetto di idu e l a o ta e delle ope azio i 
originarie e di conseguenza tali operazioni erodono il plafond di competenza. 

Pertanto, qualora la nota di credito sia emessa nel corso dello stesso anno di 

effettuazio e dell ope azio e, o po ta u a iduzio e del plafond disponibile per lo 

stesso periodo; qualora la nota di credito sia emessa in un periodo successivo le 

ipotesi che possono verificarsi sono le seguenti: 

 

 ota di edito vie e e essa ell’a o su essivo: non riduce il plafond 

dispo i ile i  uell a o, a uello dell a o i  ui  stata effettuata 
l ope azio e p i ipale; 

 

 nota di credito emessa in anni successivi: riduce il plafond disponibile per 

l a o i  ui  stata effettuata l ope azio e p i ipale o  il o segue te 
is hio di u o splafo a e to, poi h  i te i i pe  l utilizzo so o s aduti. 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

L’ e issio e della ota di edito  fa oltativa ai se si dell’a t. , o.  DPR 
633/72, ma questo a nulla rileva ai fini del plafond. Infatti la CM 23 febbraio 

1994, n. 13 ha affermato che le note di credito, anche se non emesse, riducono la 

disponibilità del plafond. 
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Per quanto concerne le note di debito, esse devono essere emesse 

o ligato ia e te i  p ese za di ause he dete i a o l au e to dell i po to di 
u ope azio e e ui di posso o da e o igi e a a iazio i dell a o ta e del 
plafond disponibile. 

Operativamente bisogna distinguere in funzione del momento di emissione: 

 ota di de ito e essa el o so dell’a o:  aumenta il plafond disponibile; 

 

 ota di de ito e essa l’a o su essivo: non aumenta il plafond di 

uell a o a del p e ede te i  ui ha a uto o igi e l ope azio e p i ipale; 
 

 nota di debito emessa in periodi successivi: non aumenta il plafond 

dispo i ile ell  a o i  ui ie e egist ata e d alt a pa te o  può esse e 
utilizzata ad aumentare il plafond dispo i ile elati o all a o i  ui  stata 
effettuata l ope azio e p i ipale, pe h  tale plafond ormai è già stato 

utilizzato. 
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1.4 Utilizzo del plafond 

Il plafond, in generale, può essere utilizzato per: 

 acquisti ed importazioni di beni;  

 acquisto di servizi; 

di ualsiasi atu a a he se o  i e e ti all atti ità di espo tazio e e a he se 

riferiti a beni strumentali, ad eccezione di: 

 fabbricati; 

 aree edificabili; 

 e i e se izi pe  i uali l IVA  i det ai ile, a he pe  effetto del p o-rata, ai 

sensi degli art. 19 e seguenti DPR 633/72 (Circolare n. 145/E del 10 giugno 

1998). 

 

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

Nell’ipotesi i  ui l’ope ato e effettui ope azio i i po i ili ed ese ti ai se si 
dell’a t.  DPR /  desti a do e u a pa te a he all’espo tazio e, 
sussiste l’o ligo di de u ta e dall’a o tare del pro-rata la parte di 

plafond utilizzabile. 

 

Esempio 

 

Plafond disponibile al 1° gennaio 2015: 1.000.000  

Percentuale di detrazione (art.19 bis) anno 2014: 80% 

Plafo d utilizza ile ell’a o : . . x %= .   
 



21 

 

Le limitazioni valgono anche se i fabbricati sono acquisiti con contratto di appalto o 

di leasing ai sensi della sopra richiamata circolare n. 145/E del 1998, avendo gli 

stessi effetti e ui ale ti all a uisto. “i seg ala tutta ia he la Co te di Cassazio e si 

 p o u iata i  se so o t a io, io  a fa o e dell utilizzo del plafo d a he i  aso 
di leasing immobiliare (Cass. 8 febbraio 2000, n.1362). 

Il plafond si o side a utilizzato el o e to i  ui l ope azio e di a uisto isulta 
effettuata ai sensi dell a t.  DP‘ /  ossia: 

 alla consegna o spedizione, per la cessione di beni; 

 al pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi. 

 

Se anteriormente agli eventi sopra indicati viene emessa una fattura o pagato un 

a o to l ope azio e si o side a effettuata, li itata e te all i po to fattu ato o 
pagato, alla data della fattura o del pagamento. 

Per quanto attiene al consumo del plafond disponibile è irrilevante il momento di 

registrazione delle operazioni (che costituisce, invece, il criterio di riferimento sul 

versante della costituzione del plafond). 

Da quanto detto ne discende che nella determinazione del plafond utilizzato non è 

sufficiente analizzare i dati contabili, a  e essa io e ifi a e l esiste za di 
operazioni già compiute e per le quali non si sia ancora provveduto ad effettuare la 

registrazione ai fini Iva. Per quanto attiene gli acquisti in importazione il momento 

rilevante è quello di accettazione della bolletta doganale (che deve essere 

comunicato dallo spedizioniere incaricato).  
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NOTA BENE! 

 

Esempio 

 

La società Alfa Srl, che utilizza il metodo del plafond fisso, nel mese di dicembre 

dell’a o  ha o luso u ’ope azio e doga ale o  di hia azio e d’i te to 
per euro 20.000. 

Il do u e to doga ale  pe ve uto du a te il ese di ge aio dell’a o  ed 
è stato contabilizzato nello stesso mese. 

La so ietà Alfa “ l ella di hia azio e Iva dell’a o  dov à i di a e l’utilizzo 
del plafond di euro 20.000 (quadro VC della Dichiarazione Iva), mentre nella 

sezione relativa agli acquisti (quadro VF della Dichiarazione Iva) non terrà conto 

della suddetta importazione, in quanto la bolla doganale è stata registrata nel 

2015. 

Pe  l’a o  avremo la situazione opposta, e la società Alfa Srl non indicherà 

l’utilizzo del plafo d el ese di ge aio el uad o VC, a i di he à l’i po to 
della bolla doganale nel quadro VF, nel rigo relativo alle importazioni. 
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1.5 Splafonamento 

In caso di utilizzo del plafond oltre  il limite consentito (cd. "splafonamento"), il co. 4 

dell'art. 7, D.Lgs. 471/1997, prevede l'applicazione di una sanzione 

amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non assolta. 

E' o u ue possi ile utilizza e l istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 

13, lett. b), D.Lgs. 472/1997, per regolarizzare lo splafonamento. 

Dal punto di vista operativo, per il ravvedimento operoso è consentito procedere 

secondo uno dei seguenti metodi alternativi: 

 

1) emettere autofattura, in duplice esemplare, riepilogando le fatture di 

acquisto per le quali è stato utilizzato indebitamente il plafond: per 

ciascuna fattura deve essere indicato il fornitore, con relativo numero di 

partita Iva, il numero di protocollo assegnato, l'ammontare eccedente il 

plafond disponibile e la relativa Iva; versare con il modello F24 l'imposta con i 

relativi interessi e la sanzione ridotta; presentare una copia 

dell'autofattura alla competente Agenzia delle Entrate; registrare l'altra 

copia dell'autofattura sul registro degli acquisti, al fine di poter detrarre 

l'imposta versata; 

2) emettere autofattura in sede di liquidazione periodica (Circolare n. 50/E del 

19.02.2002): ella suddetta fattispe ie l espo tato e a ituale do à e sa e 
o  F  la sa zio e p e ista dall a t. . o.  D.Lgs. /  e p ese ta e u  

ese pla e dell autofattu a al o pete te uffi io lo ale dell Age zia delle 
Entrate e annotare la stessa nel registro degli acquisti. 

3) chiedere al fornitore (C.M. 98/E del 2000 e 50/E del 12.06.2002) l'emissione 

di una nota di variazione ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 633/1972, per la sola 

parte corrispondente all'Iva (fermi restando naturalmente gli obblighi di 

corresponsione all' Amministrazione finanziaria delle sanzioni e degli interessi 

dovuti) 

 

 

id:78005;1
id:78037;1
id:78037;1
id:21455;1
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L  Age zia delle Doga e ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 

(ravvedimento operoso) anche alle ipotesi di regolarizzazione in materia di 

importazioni, con la precisazione, nel concreto, che l'imposta da regolarizzare deve, 

in questo caso essere versata agli uffici doganali competenti. 

Tale imposta potrà essere detratta in quanto relativa ad una operazione 

regolarizzata dal contribuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

Ai se si dell’a t.  D.Lgs. /   il o t i ue te può avvale si dell’istituto del 
ravvedimento operoso che è stato oggetto di modifiche decisamente radicali con 

la L. 190/2014, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. 

Il nuovo ravvedimento operoso modifica i limiti temporali, può essere effettuato 

anche in presenza di controlli iniziati di natura fiscale e la sanzione viene 

applicata in base al tempo ent o ui l’i egola ità vie e sa ata. 

id:78037;1
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1.6 Obblighi ed adempimenti degli esportatori abituali:             

le di hia azio i d’i te to  

L art. 20 D.Lgs. n. 175/2014 ha odifi ato l a t.  o.  lett.  del DL . /1983 e 

ha t asfe ito i  apo all espo tato e a ituale l o e e dell i io dei dati o te uti 
nella dichiarazio e d'i te to all Age zia delle Entrate. 

U a olta effettuato l'i io, l Age zia delle E t ate ilas ia u apposita i e uta o  
l i di azio e dei dati o te uti ella di hia azio e d i te to t as essa 
dall espo tato e a ituale, e uest ulti o o seg a al p op io fo ito e o doga a la 
di hia azio e d i te to t as essa all Age zia delle Entrate unitamente alla copia 

della ricevuta della stessa. 

Quindi dal ° ge aio  ie e eli i ato l o ligo, p i a p e isto i  apo al 
fo ito e, di o u i a e i dati delle di hia azio i d i te to i e ute, e tale o ligo 

ie e t asfe ito i  apo all espo tato e a ituale he utilizza la o  i po i ilità 
dell ope azio e. 

La dichiarazione d'intento può essere trasmessa utilizzando il software 

"DICHIARAZIONI D'INTENTO", disponibile dal 22 dicembre 2014 sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it , direttamente da parte dei soggetti attraverso i canali 

Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati. 

Nell'ipotesi in cui l'esportatore abituale si avvalga della collaborazione di un 

intermediario, lo stesso deve rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione 

della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, 

l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa 

contenuti. 

Con il Provv. N. 159674/2014 del 12.12.2014 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il 

nuovo modello (c.d. MOD DI) per la dichiarazione d'intento, le relative istruzioni 

nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.  

Il  uo o odello DI  p e ede le segue ti sezio i: 

 FRONTESPIZIO: 

 QUADRO A  - PLAFOND 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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NOTA BENE! 

REGIME TRANSITORIO:  La decorrenza delle nuove disposizioni ha dovuto essere coordinata 

con l'emanazione del citato Provvedimento di attuazione del 12 dicembre 2014, che ha 

stabilito le concrete modalità applicative della nuova procedura di comunicazione e 

predisposto gli strumenti tecnici necessari, nonché con i principi recati dallo Statuto dei diritti 

del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (C.M. 30.12.2014, n. 31/E). 

In particolare, il punto 5 del Provvedimento - Decorrenza e disposizioni transitorie - prevedeva 

che, fino all'11 febbraio 2015, gli operatori potevano consegnare o inviare la dichiarazione 

d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. In tal caso, il 

fornitore non doveva verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento 

all'Agenzia delle Entrate. Rimaneva, comunque, salva la possibilità per gli operatori di 

avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito internet  

dell'Agenzia delle Entrate. 

Veniva quindi previsto che, per le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate secondo le 

precedenti regole che esplicavano effetti anche per un periodo successivo all'11 febbraio 

2015, sussisteva l'obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015. 

Pertanto, eventuali dichiarazioni d'intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 

2015, se riferite anche ad operazioni da effettuarsi successivamente all'11 febbraio 2015, 

comportavano la necessità di reinviare la comunicazione secondo le nuove modalità previste 

dal Decreto semplificazioni. 
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. .   Co te uto della di hia azio e d’i te to: il f o tespizio  

Il frontespizio o tie e i dati a ag afi i dell espo tato e a ituale, la di hia azio e, il 
u e o e l a o att i uito dal di hia a te, i dati del desti ata io della di hia azio e 

o della Dogana di invio e la firma del richiedente. 

I olt e a o o pilati t e a pi di e si se la di hia azio e d i te to si  ife is e: 

- ad una sola operazione, specificando il relativo importo; 

- ad u a o più ope azio i fi o a o o e za dell i po to i i i di ato; 
- alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque 

e ede e l a o sola e . 
 

 

 

I  e ito a ua to sop a spe ifi ato si sottoli ea he l Age zia delle E t ate ha 
apportato alcune modifiche al modello nonché alle istruzioni di compilazione dello 

stesso. 

Con Provv. 19388/2015 dell  11 febbraio 2015 l Age zia delle E t ate ha appo tato 
modifiche al modello DI e alle relative istruzioni per ovviare i problemi derivanti 

dalla p ese tazio e delle di hia azio i d i te to alla Doga a pe  le i portazioni.  

I fatti el aso i  ui il od. DI sia  p ese tato i  Doga a pe   l effettuazio e se za 
IVA di u i po tazio e, i  o side azio e del fatto he o   possi ile dete i a e 
a p io i l esatto a o ta e, o  il P o edi e to i  esa e so o state 
implementate le istruzioni per la compilazione, prevedendo che al campo 1 va 

i di ato : u  valore presu to relativa e te all’i po i ile ai fi i Iva, riferito alla 
singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi 

che concorro o al al olo di tale i po i ile. L’i porto di effettivo i peg o del 
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plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla 

di hiarazio e d’i te to . Qui di ell i po to da i di a e el a po , do e do fa  
ife i e to all  i po i ile doga ale , l espo tato e a ituale de e te e  o to a 

titolo esemplificativo anche dei diritti doganali e delle spese di inoltro nel territorio 

comunitario. 

Co e hia ito a he dall  Age zia delle Doga e ella Nota del . . , p ot. N. 
/‘U, la autela  ella quantificazione di detto ammontare risulta essere un 

i ito a sti a e l i po to i  e esso  piuttosto he i  difetto fe o esta do he 
l effetti o utilizzo del plafo d sa à uello isulta te dalla olletta doga ale. 

A seguito quindi della suddetta modifica, la descrizione del campo 1 risulta ora 

essere u a sola operazio e per u  i porto fi o a euro .  

 

 

U alt a odifi a alle ist uzio i  stata appo tata i  seguito all e a azio e della 
‘isoluzio e Mi iste iale . /E del  Ap ile , i  ui l Age zia delle Entrate ha 

disposto che è possi ile p ese ta e i  Doga a u ’u i a di hia azio e di i te to, 
relativa a più operazioni di importazione, fino a concorrenza del plafond 

utilizza ile ell’a o di ife i e to. 

Pertanto, anche per le importazioni, potrà essere compilato alternativamente il 

campo 1 ovvero il campo 2 della di hia azio e d i te to, i se e do i  uest ulti o 
aso l a o ta e del plafo d IVA he si i te de utilizza e pe  gli a uisti se za 

appli azio e dell I a el pe iodo di ife i e to. 

Viene così superato il contenuto della R.M. 355235/85 e pertanto anche le istruzioni 

alla compilazione del modello di dichiarazione di intento sono state aggiornate da 

pa te dell Age zia delle E t ate i  data . . . 

NOTA BENE! 

 

La possi ilità di i di a e l’i po to p esu to igua da solo le di hia azio i d’i te to 
elative ad u ’i po tazio e. Negli alt i asi, el a po  va i di ato l’esatto 

a o ta e dell’ope azio e he si i te de effettua e se za IVA o  utilizzo del 
plafond disponibile. 
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In particolare è stato modificato il pa ag afo nel caso di importazioni di beni la 

di hiarazio e d’i te to deve essere prese tata i  doga a per og i si gola 
operazione specificando il relativo importo ‘is. Mi . Fi a ze / / , . 

 e sostituito dal segue te pe iodo: nel caso di importazioni di beni 

l’operatore potrà o pilare alter ativa e te , il a po  u a sola operazio e per 
u  i porto fi o ad euro  ovvero il a po  operazio i fi o a o orre za di euro . 

I  ealtà pe  l appli a ilità della suddetta o ità si  do uto atte dere la nota            

.  del  aggio  dell Age zia delle Doga e he, olt e a o se ti e 
l utilizzo di u u i a di hia azio e d i te to pe  più ope azio i doga ali, ha eso 
operative a partire dal 25 maggio 2015 anche le agevolazioni previste dall a t.  
D.lgs. 175/2014 (Decreto semplificazioni), che consentono agli operatori di essere 

eso e ati dalla p ese tazio e della opia a ta ea della di hia azio e d i te to i  
Dogana e della relativa ricevuta di presentazione.  

 

 

 

NOTA BENE! 

 

Resta a livello tecnico la necessità per gli operatori di curare o far curare con 

attenzione le operazioni doganali se za il paga e to dell’i posta, poi h  
l’Age zia delle Doga e ha seg alato, o  Nota . /RU, a o a l’esiste za 
di criticità che potrebbero inibire formalmente o sostanzialmente la validità e la 

p ese tazio e delle di hia azio i d’i te to. Ad ese pio devono risultare 

o g ue ti i ife i e ti, le di itu e e i odi i EORI  del soggetto i po tato e 
p ese te sul DAU  e del i hiede te della di hia azio e d’i te to. I olt e deve 
esse e o g ue te l’a o i di ato ella data di a ettazio e della di hia azione 

doga ale o  le i di azio i ese dalle di hia azio i di i te to ell’apposito 
campo. 
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In sintesi, le novità sopradescritte per la presentazione in Dogana delle dichiarazioni 

d i te to, o po ta o le segue ti se plifi azio i: 

 

SEMPLIFICAZIONE MODALITA’ 
Possibilità di indicare un valore 

presunto relativamente 

all’i po i ile ai fi i Iva, ife ito alla 
singola operazione doganale 

Compilazione del  

Campo 1 - una sola operazione per 

un importo fino a euro  

(tenendo cautelativamente conto di 

tutti gli elementi che concorrono al 

al olo dell i po i ile della olla 
doga ale. L i po to di effetti o 
impegno del plafond sarà quello 

risultante dalla dichiarazione 

doganale collegata alla dichiarazione 

d i te to  

Possibilità di presentare in Dogana 

u ’u i a di hia azio e di i te to, 
relativa a più operazioni di 

importazione fino a concorrenza del 

plafo d utilizza ile ell’a o di 

riferimento. 

Compilazione del Campo 2  - 

Operazioni fino a concorrenza di 

euro 

Gli operatori sono esonerati dalla 

presentazione della copia cartacea 

della di hia azio e d’i te to i  
Dogana e della relativa ricevuta di 

presentazione 
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1.6.2  Conte uto della di hia azio e d’i te to: il uad o A 

Nel quadro A, viene richiesto di indicare: 

- il plafond richiesto (fisso o mobile); 

- quali operazioni concorrono alla formazione del plafond e la partecipazione 

a eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla 

formazione, anche parziale, del plafond disponibile. 

Nell ipotesi i  ui la di hia azio e I a o  sia stata a o a t as essa isog a a a e 
almeno una delle seguenti caselle indicando quali operazioni hanno concorso alla 

formazione del plafond: 

Casella Tipologia 

Casella 2 per le esportazioni di beni 

Casella 3 per le cessioni Intra-Ue di beni 

Casella 4 per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori 

sammarinesi; 

Casella 5 per le operazioni assimilate alle cessioni all espo tazio e; 

Casella 6 in caso di effettuazione di operazioni straordinarie che hanno 

influito sul plafond 

 

Si segnala che per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola 

di hia azio e d i te to es lude do il uad o A. 

NOTA BENE! 

 

“e alla data della t as issio e della di hia azio e d’i te to la di hia azio e 
annuale Iva è stata già presentata: 

- va a ata la asella  Di hia azio e a uale Iva p ese tata  

- non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del 

plafond. 
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1.7 Obblighi e adempimenti dei fornitori  

Il fo ito e, u a olta i e uta la di hia azio e d i te to o  la elati a i e uta di 
p ese tazio e all Age zia delle E t ate, p i a di e ette e la fattu a se za adde ito 
dell i posta ai se si dell a t.  lett.  Dp  / , de e accertarsi che la 

di hia azio e d i te to sia stata effetti a e te t as essa all Age zia delle E t ate. 

Le modalità sono le seguenti: 

- t a ite il po tale a li e o a esso sul sito dell Age zia delle E t ate 

(http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica); 

- per i soggetti abilitati ai servizi Enratel o Fisconline, accedendo al proprio 

cassetto fiscale. 

U a olta is o t ata l a enuta trasmissione, il fornitore numera la dichiarazione 

d i te to i e uta e la a ota sull apposito egist o oppu e i  apposite sezio i del 
registro delle fatture emesse o di quello dei corrispettivi (legge 18 febbraio 1997, n. 

28, art. 2, co.3). 

Sempre il fornitore deve riepilogare nella dichiarazione annuale Iva i dati delle 

ope azio i effettuate se za appli azio e dell I a, ei o f o ti dei si goli espo tato i 
abituali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica
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NOTA BENE! 

Il fo ito e a he se allegge ito dall’o ligo di o u i azio e al fis o delle lette e 

d’i te to i evute, o  si esi e da espo sa ilità, i  p ese za di u a lette a d’i te to 

ideologicamente falsa, se non adotta tutte le misure ragionevoli in suo potere per 

assi u a si he la essio e posta i  esse e se za appli azio e dell’Iva o  lo po ti a 

partecipare ad una frode. 

Questo  l’o ie tamento delle prime pronunce del 2015 della Cassazione. In particolare 

l’o di a za . /  e la se te za . /  p e isa o he  i  egola o  il 

Fis o solo l’ope ato e he ha adottato tutte le isu e agio evoli pe  assi u a si di o  

partecipare alla frode commessa dal falso esportatore abituale che ha emesso 

di hia azio i d’i te to ideologi a e te false. 

Buona prassi sarebbe quindi per il fornitore verificare la correttezza del cliente 

seguendo alcuni accorgimenti: 

 Co t olla e l’a zia ità del essionario/committente: non può essere esportatore 

abituale chi non opera da almeno un periodo di imposta; 

 Verificare il tipo di attività: un controllo del codice di attività potrebbe indurre a 

dubitare della qualifica di esportatore abituale del cliente; 

 Effettuare una visura camerale per verificare che effettivamente il soggetto 

esista e possieda una struttura societaria.  

 



36 

 

1.8 Sanzioni 

In  seguito alle modifiche normative introdotte dal Decreto semplificazioni e del 

t asfe i e to dell o e e dell i io della di hia azio e d i te to i  apo 
all espo tato e a ituale, il legislato e ha odifi ato a he la dis ipli a sa zio ato ia 
o te uta ell a t. , o a  is del D.Lgs. . . , . , sulle iolazioni 

relative alle esportazioni. 

Tale disposizione, nella formulazione previgente, puniva con la sanzione dal 100% al 

200% dell'Iva non applicata in fattura, il cedente o il prestatore che ometteva di 

inviare, nei termini previsti, la comunicazione di intento o la inviava con dati 

incompleti o inesatti.  

Questa sanzione rimane applicabile se il cedente o prestatore effettua operazioni 

ei o f o ti dell espo tato e a ituale p i a di a e  i e uto da pa te di uesti la 
di hia azio e d i te to ed a e e is o t ato l a e uta p ese tazio e all Age zia 
delle E t ate. Nell ipotesi i  ui si a e ti la a ata e issio e della lette a di 
i te to olt e alla itata sa zio e de e esse e e upe ata l i posta o essa. 

E' consentita la regolarizzazione di omissioni o irregola ità edia te l istituto del 
ravvedimento operoso. 
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NORMATIVA PREVIGENTE E NORMATIVA ATTUALE A CONFRONTO – 

DICHIARA)IONI D’INTENTO 

  
NORMATIVA PREVIGENTE NORMATIVA ATTUALE 

O lighi dell’espo tato e 
abituale 

1) rilasciare la dichiarazione 

d i tento al proprio 

fornitore in data anteriore 

all effettuazio e 
dell ope azio e  di a uisto 
o di importazione; 

2) le dichiarazioni devono 

essere numerate 

progressivamente per anno 

solare; 

3) devono essere registrate in 

un apposito registro 

oppure in una specifica 

sezione nel registro delle 

fatture emesse o dei 

corrispettivi 

1) all atto dell e issio e 
della dichiarazione 

d i te to de e i ia la 
telematicamente 

all Age zia delle E t ate 
e consegnare al proprio 

fornitore la 

di hia azio e d i te to 
e la relativa ricevuta di 

presentazione 

telematica; 

 

Punti 2)-3) invariati 

Obblighi del fornitore 1) numerare 

progressivamente le 

di hia azio i d i te to 
ricevute; 

2) annotarle entro 15 giorni 

dal ricevimento su un 

apposito registro ovvero 

anche in apposita sezione 

dei registri vendite o dei 

corrispettivi; 

3) Richiamare nelle fatture 

emesse gli estremi delle 

di hia azio i d i te to 
ricevute;  

4) Invio telematico delle 

di hia azio i d i te to 
i e ute all Age zia delle 

Entrate entro il termine di 

effettuazione della prima 

liquidazione periodica Iva, 

mensile o trimestrale, nella 

quale confluiscono le 

operazioni realizzate senza 

appli azio e dell i posta 

 

 

 

 

 

Punti 1)-2)-3) invariati 

 

4) verificare 

telematicamente la 

presentazione della stessa; 

5) emettere fattura senza 

appli azio e dell i posta; 

6) riepilogare nella 

dichiarazione Iva annuale i 

dati contenuti nelle 

di hia azio i d i te to 
ricevute  
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Presentazione delle 

di hia azio e d’i te to i  
Dogana 

Obbligo di presentazione di una 

si gola di hia azio e d i te to pe  
ogni importazione 

Possibilità di indicare: 

- una singola operazione 

fino a concorrenza di un 

ammontare specifico 

- più operazioni fino a 

concorrenza del plafond 

disponibile 

Regime sanzionatorio 

(art.7,co.4-bis del D.Lgs. 

471/97) 

In caso di omessa comunicazione 

delle di hia azio i d i te to  nel 

termine indicato o in caso di 

comunicazione con dati incompleti 

o inesatti, il fornitore è punito con 

la sanzione amministrativa 

compresa tra il 100% e il 200% 

dell i posta elati a alle fattu e 
emesse senza addebito di IVA, 

relative alle dichiarazio i d i te to 
oggetto della comunicazione 

Viene punito il fornitore  con una 

sanzione tra il 100% e il 200% 

dell i posta elati a alle fattu e 
e esse se za adde ito dell I a  
se emette fatture nei confronti 

dell espo tato e a ituale p i a di 
aver ricevuto da questi la 

di hia azio e d i te to o edata 
della ricevuta di presentazione e 

is o t ato l a e uta 
presentazione telematica. 
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PARTE SECONDA: COMUNICAZIONE DATI RELATIVI 

ALLE OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI (ELENCHI 

BLACK LIST)  

 

L a t.  del Decreto semplificazioni (D.Lgs. 21.11.2014, n. 175) modifica modalità e 

termini per la presentazione delle comunicazioni relative alle operazioni poste in 

essere con imprese aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata. 

L a t. , o. da  a , D.L. . .  . , o e tito dalla legge  aggio  . 
73, ora modificato dal suddetto Decreto semplificazioni, aveva introdotto un 

adempimento informativo, con lo scopo di contrastare le frodi fiscali internazionali 

e nazionali, poste in essere con sistema a osello , att a e so l utilizzo di so ietà 
a tie e , ossia so ietà ostituite o  il solo s opo di ea e u atti ità d i p esa 

del tutto apparente e cartolare. 

Tale obbligo informativo, si sostanzia, per i soggetti passivi nazionali, nella necessità 

di o u i a e pe iodi a e te, i  ia tele ati a, all Age zia delle E t ate, 
l ese uzio e di dete i ate ope azio i effettuate o i e ute ei o f o ti di 
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità 

privilegiata, di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001. 

Nel corso degli anni, sono stati molteplici gli interventi normativi ed interpretativi in 

materia: 

- Il Decreto ministeriale 30.03.2010 che individua le informazioni da 

trasmettere, la periodicità di presentazione; 

- Il provvedimento del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 che approvano 

rispettivamente il modello per la comunicazione telematica e le specifiche 

tecniche di trasmissione; 

- Il Decreto ministeriale 27 luglio 2010, che aggiorna la lista dei Paesi black list; 

- Il Decreto ministeriale 5 agosto 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 

del  agosto , o te e te al u e odifi he all ade pi e to i  
oggetto; 
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- Le circolari ministeriali 53/E del 21.10.2010, 54/E del 28.10.2010 e 2/E del 

28.01.2011, che hanno risolto numerosi dubbi interpretativi e previsto una 

sanatoria per gli errori commessi nella prima compilazione degli elenchi, e 

dato risposta a quesiti dei contribuenti; 

- Il Decreto legge 02.03.2012, n. 16, art. 2, co. 8, con il quale viene inserita la 

soglia di Eu o , al di sotto della uale o  ige l o ligo di o u i azio e 
delle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti black list; 

- Il provvedimento del 2 agosto 2013 (Prot. 2013/94908), che ha introdotto il 

nuovo modello di comunicazione, modello di comunicazione polivalente; 

- I decreti ministeriali 14.02.2014, 16.12.2014 e 30.03.2015 che modificano gli 

elenchi dei Paesi black list. 

- L a t. 21 del Decreto semplificazioni, già citato precedentemente, che 

prevede che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti 

con cadenza annuale e ha elevato ad Euro 10.000 la soglia di valore 

complessivo dell operazioni da comunicare; 

- La circolare AE 30 dicembre 2014, n. 31/E, che meglio specifica quanto 

introdotto dal Decreto semplificazioni. 
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2.1   Soggetti obbligati  

I contribuenti obbligati alla comunicazione sono i soggetti passivi IVA che agiscono 

ell ese izio di i p esa, a ti o p ofessio i, ai se si degli a ti oli  e  del D.P.‘. 

633/72. Si tratta nello specifico di: 

- Società di capitali ed enti commerciali (in senso ampio, soggetti ex articolo 

73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR); 

- Società di persone; 

- Imprese individuali; 

- Professionisti. 

- Soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia, oppure tramite 

rappresentante fiscale, o stabile organizzazione in Italia di soggetti non 

residenti. 

Non sono obbligati alla comunicazione black list, di conseguenza, i soggetti privati. 

 

2.1.1  Commercianti al minuto 

La circolare 28.1.  . /E dell Age zia delle E t ate ha hia ito he i soggetti che 

svolgono attività al minuto e assimilate, esse do eso e ati dall o ligo di 
fattu azio e, sal o spe ifi a i hiesta del lie te, ai se si dell a t.  DP‘ / , 
che emettono ricevute o scontrini fiscali, ai fini della certificazione fiscale dei 

o ispetti i, so o eso e ati dall o ligo di o u i azio e Bla k list, i  ua to da 
tali documenti non è possibile desumere tutti gli elementi informativi necessari da 

indicare nella suddetta comunicazione. 

 

2.1.2  Contribuenti minimi e nuovo regime fiscale forfetario 

La Legge 23.12.2014, n. 190 (Finanziaria 2015) ha introdotto un nuovo regime 

forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che 

sostituisce l attuale egime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei 

minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, 

comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati. 

Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi è 

prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare 
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ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 

 a i d età. 

Pertanto nella situazione attuale vi sono due regimi per i contribuenti minori: il 

nuovo regime forfetario e il regime dei minimi. 

La i ola e /E/  e a i te e uta i  e ito al egi e dei osiddetti e hi 
i i i , dis ipli ato dalla L. / , ed a ogato e sostituito dal egi e dei 

mi i i tutt o a i  igo e dis ipli ato dal D.L. / . La i ola e a e a p e isto 
che, pur in assenza di specifica disposizione normativa, i contribuenti minimi fossero 

es lusi dall o ligo di o u i azio e la k list, eso e ati dalla egist azio e delle 
fatture emesse, nonché dalla registrazione dei corrispettivi e degli acquisti. 

Co segue te e te si itie e he l es lusio e alga a he pe  il egi e dei i i i 
ad oggi i  igo e, i  ua to se p e eso e ati dall o ligo di te uta delle s ittu e 
contabili. 

Relativamente al nuovo regime forfettario introdotto nel 2014, la relazione di 

accompagnamento del Decreto semplificazioni, evidenza che tali contribuenti sono 

esonerati dalla comunicazione black list. 

 

2.1.3  Soggetti che svolgono operazioni esenti 

Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi black list i soggetti che svolgono 

attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini Iva, sempre che applichino 

la dispe sa degli ade pi e ti p e ista dall a t. -bis D.P.R. 633/1972 (opzione per 

l esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione per le operazioni esenti), 

sal o he pe  le e e tuali ope azio i i po i ili atti e  effettuate ell a ito di 
dette atti ità D.M.  agosto . I  sosta za, l o ligo di o u i azio e igua da 
solo le operazioni imponibili attive. Non vi è alcun obbligo di comunicazione per le 

operazioni passive, anche se provenienti da un paradiso fiscale, anche se imponibile, 

pe h , a seguito dell opzio e pe  la dispe sa dagli ade pi e ti l i posta 
addebitata dal fornitore diviene ex lege indetraibile. 
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2.1.4  Enti non commerciali 

Relativamente agli enti non commerciali (pubblici e privati) che non hanno quale 

oggetto es lusi o o p i ipale lo s olgi e to di u atti ità o e iale o ag i ola,  
necessario considerare che, come chiarito dalla circolare 53/E/2010, le cessioni di 

beni e le prestazioni di servizi effettuate da enti non commerciali si considerano 

effettuate ell ese izio di i p esa solta to se ealizzate ell ese izio di atti ità 
commerciali o agricole, ai sensi del art. 4, co. 4 del DPR 633/1972. Sono escluse dalla 

comunicazione dalla comunicazione black list le operazioni effettuate da tali 

o ga is i ell a ito della p op ia sfe a istituzio ale.  

Co segue te e te, so o eso e ati dall o ligo i  o e to, t a l alt o, lo “tato, le 
Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle 

ope azio i effettuate e i e ute ell a ito di atti ità istituzio ali. 

‘esta fe o, i e e, l o ligo di o u i azio e dei dati relativi alle operazioni 

ealizzate ell a ito delle atti ità o e iali e ag i ole ese itate da detti e ti, 
ancorchè in via residuale. 

Per quanto attiene alle prestazioni di servizi ricevute dagli enti non commerciali, 

a he se ai se si dell a t. -ter, comma 2, lett. b) del DPR 633/72 tali organismi 

de o o esse e o side ati soggetti passi i ai fi i dell I a, o  so o soggetti 
all o ligo di seg alazio e ua do l a uisto di dette p estazio i sia ife i ile 
all atti ità istituzio ale dell e te. 

 

2.1.5  Identificazione diretta e rappresentante fiscale 

“e o do la itata i ola e dell Age zia delle E t ate /E/ , a he i soggetti 
non residenti (comunitari ovvero extracomunitari) identificati o con rappresentante 

fiscale in Italia, sono tenuti a compilare la dichiarazione, limitatamente alle 

operazioni (cessione di beni o prestazioni di servizi) territorialmente rilevanti in Italia 

eseguite con operatori aventi sede, residenza o domicilio in Paesi aventi un regime 

fiscale privilegiato. 

Si ricorda infatti che, il soggetto non residente che è identificato ai fini Iva nel 

territorio dello Stato italiano mediante: 
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- la o i a di u  app ese tate fis ale ai se si dell a t. , D.P.‘. / , 
- l ide tifi azio e di etta p e ista dall a t. -ter, D.P.R. 633/1972, 

pur mantenendo lo status di soggetto non residente, diviene destinatario degli 

obblighi e dei diritti previsti dalla disciplina fiscale interna per le operazioni rilevanti 

nel territorio dello Stato.  

Da queste necessarie premesse si conclude che i soggetti non residenti che sono 

te uti all i io della o u i azio e la k list so o: 

- il soggetto non residente, identificato direttamente in Italia attraverso la 

p o edu a di ui all a t. -ter, D.P.R. 633/1972, è direttamente tenuto 

all i io della di hia azione per le operazioni poste in essere con soggetti 

aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list.  

- il rappresentante fiscale di un soggetto non residente, nominato ai sensi 

dell a t. , D.P.‘. / ,  te uto a p ese ta e la o u i azio e per le 

operazioni poste in essere dal soggetto rappresentato con soggetti aventi 

sede, residenza o domicilio in Paesi black list. 

 

2.1.6  Stabile organizzazione  

La stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente è certamente tra i 

soggetti obbligati a comunicare le operazioni realizzate con soggetti aventi sede, 

residenza o domicilio in Paesi black list. 

Ad esempio, la stabile organizzazione in Italia di una società tedesca che cede ed 

espo ta e i ad u  ope ato e s izze o,  te uta all o ligo di comunicazione delle 

operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nel Paese black list. 

Pe  ua to igua da i e e l i lusio e o e o delle ope azio i poste i  esse e t a 
stabile organizzazione e casa madre (ovviamente nel caso in cui la casa madre sia 

stabilita in un Paese black list), è necessario innanzitutto verificare il rapporto 

giuridico che intercorre, in ambito Iva, tra la casa madre e la stabile organizzazione. 

In altre parole, è necessario chiedersi se la stabile organizzazione sia u e tità 
giuridicamente differente e distinta rispetto alla casa madre, ovvero se vi sia una 

so ta di o fusio e  t a le due p edette e tità. 

“ul pu to,  i te e uta l A i ist azio e fi a zia ia o  la ‘.M. . . , . /E 
e con la R.M. 16.6.2006, n. 81/E, e la Corte di Giustizia UE con la sentenza 23 marzo 
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2006 C-201/04, dalle quali si evince chiaramente che tra casa madre e stabile 

organizzazione non sono configurabili operazioni rilevanti ai fini Iva, in quanto la 

stabile organizzazione è una diretta derivazione della casa madre da cui dipende, 

senza alcuna autonomia giuridica. 

In assenza di chiarimenti sul tema da parte della C.M. 53/E/2010, alcuni autori 

ritengono che, vista la ratio delle disposizioni normative che stanno alla base 

dell i t oduzio e dell o ligo i  esa e, ossia il o t asto alle f odi I a, le ope azio i 
intercorse tra la casa madre, ubicata in un Paese black list e la propria stabile 

organizzazione situata in Italia, debbano essere incluse nella comunicazione in 

esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

Per i non residenti (comunitari o extracomunitari), identificati direttamente in 

Italia, oppure con rappresentate fiscale o sta ile o ga izzazio e i  Italia, l’o ligo 
riguarda solo le operazioni territorialmente rilevanti in Italia. 



46 

 

Nella tabella successiva, vengono indicati i soggetti interessati ed esclusi 

dall ade pi e to di hia ati o: 

SOGGETTI OBBLIGATI SOGGETTI ESCLUSI 

Società di capitali ed enti commerciali Privati 

Società di persone Commercianti al minuto e assimilati, 

limitatamente alle operazioni non 

fatturate (ma certificate con ricevuta o 

scontrini) 

Imprese individuali 

 

 

Soggetti che si avvalgono del regime 

forfettario previsto per i soggetti di 

piccole dimensioni o del regime dei 

minimi 

Enti non commerciali, qualora 

o segua o edditi d i p esa 

Enti non commerciali che effettuano 

ope azio i ell a ito della lo o atti ità 
istituzionale. 

Stabili organizzazioni in Italia di società 

ed enti non residenti (anche in 

riferimento alle operazioni intercorse 

con la madre qualora sia in un Paese 

black list) 

Soggetti che svolgono attività con le 

quali realizzano operazioni esenti ai fini 

IVA, semprechè applichino la dispensa 

degli adempimenti, salvo per le 

eventuali operazioni imponibili 

effettuate ell a ito di dette attività. 

Soggetti non residenti identificati 

direttamente o tramite rappresentante 

fiscale in Italia 
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2.2   Operatore estero 

La controparte estera deve essere un operatore economico avente sede, residenza 

o domicilio in uno dei Paesi black list individuati nel D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 

21 novembre 2001.  

 

2.2.1  Natura giuridica della controparte estera 

Per operatore economico sta ilito el Pa adiso fis ale  si i te de hiu ue 
ese ita, i  odo i dipe de te u atti ità e o o i a, i dipe de te e te dallo 

s opo o dai isultati di detta atti ità  a t.  .  Di . / /CE . Lo status  di 
operatore economico estero, deve essere pertanto valutato in base ad una 

situazione fattuale, a prescindere dalla sussistenza di una posizione Iva della 

controparte, anche in considerazione che molti Paesi black list non presentano una 

fiscalità paragonabile alla nostra Imposta sul valore aggiunto, con tutti i relativi 

adempimenti. 

“o o es luse dall o ligo di o u i azio e, le ope azio i effettuate ei o f o ti di 

privati consumatori e di enti non esercenti attività economiche o commerciali. 

La C.M. n. 53/E/2010, richiamando quanto stabilito dall'art. 9 della direttiva 

2006/112/CE, ha chiarito che gli elementi probatori da utilizzare per la verifica dello 

status di operatore economico sono alternativamente:  

- l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità 

fiscali competenti degli Stati black list attestanti lo svolgimento di un'attività 

economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto 

a e te sede, eside za o do i ilio i  detti “tati; 
- la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della 

stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica. 

 

2.2.2  Sede, domicilio o residenza in un Paese a fiscalità privilegiata 

Per determinare la sede, il domicilio o la residenza di un operatore economico, è 

necessario fare riferimento al documento comunitario COM (2009)672 che contiene 

la proposta di regolamento recante disposizioni di applicazione della Direttiva 
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2006/112/CE. Il citato documento fornisce agli articoli 14, 16 e 17, rispettivamente 

la definizione di sede, di domicilio e residenza abituale. 

Ai se si dell art. 14 del itato do u e to, il luogo in cui il soggetto passivo ha 

stabilito la sede della propria attività economica ai sensi della direttiva 

2006/112/CE è il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la 

gestione generale di tale attività o ove sono svolte le funzioni della sua 

amministrazione centrale. Esso può essere diverso dal luogo a partire dal quale il 

soggetto passivo svolge le proprie attività.  

Pe ta to, ai fi i dell i di iduazio e del luogo i  ui  sta ilita la sede dell’attività 
economica, si tiene conto di: 

- la sede legale dell’i presa 

- il luogo dell’a i istrazio e e trale dell’i presa 

- il luogo i  ui si riu is e la direzio e dell’i presa 

- il luogo in cui si decide la politica generale  

Secondariamente, si esaminano i seguenti fattori: 

- il luogo di reside za dei dirige ti dell’i presa; 
- il luogo di riunione delle assemblee generali; 

- il luogo in cui sono tenuti i documenti amministrativi e contabili; 

- il luogo i  ui l’i presa possiede i pri ipali o ti a ari; 
- altri fattori, se perti e ti . 

No   suffi ie te l esiste za di u  i di izzo postale. 

All art. 16 del citato documento COM (2009)672 viene disciplinato il concetto di 

domicilio: per do i ilio ai se si della direttiva 6/ /CE si i te de l’i dirizzo di 
una persona fisica, soggetto passivo o no, iscritta nel registro della popolazione o in 

u  registro a alogo, oppure i  a a za di u  tale registro, l’i dirizzo i di ato da 
tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che 

l’i dirizzo i di ato o  orrispo da alla realtà . 

I fi e, l art. 17 del documento o u ita io sta ilis e he per residenza abituale ai 

sensi della direttiva 2006/112/CE si intende il luogo in cui, al momento della 

prestazione del servizio, la persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive 

abitualmente a motivo di interessi personali e professionali che presentino stretti 

legami tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive. Ove tali interessi siano presenti 
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in più paesi, o qualora non sussistano interessi professionali, gli interessi personali 

determinano il luogo della residenza abituale.  

 

2.2.3  I Paesi black list 

Attualmente sono previsti diversi elenchi (black list) contenenti gli Stati e i Territori 

aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. paradisi fiscali), ciascuno riferibile a 

situazione diverse che si intende contrastare (presunzione di residenza delle 

persone fisiche, indeducibilità dei costi sostenuti da imprese, società controllate e 

ollegate este e, tassazio e pe alizza te pe  plus ale ze e di ide di . E  i olt e 
previsto un elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai fini 

dell appli azio e di u a tassazio e idotta di al u i edditi di apitale hite list  

L a t.  .  e s. L. /  ha p e isto u a ifo ulazio e delle disposizio i 
antielusive italiane, eliminando il criterio i e t ato sull i di iduazio e degli “tati 
aventi un regime fiscale privilegiato, con un nuovo sistema incentrato 

sull i di iduazio e degli “tati o  u  egi e fis ale o fo e agli sta da d di legalità 
e t aspa e za adottati dall U io e Eu opea osiddetta white list). La riforma 

e t e à i  igo e dal pe iodo d i posta he i izia su essi a e te alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del De eto he i di idua i suddetti “tati. E  
comunque stabilito che nella white list saranno inclusi, gli Stati o territori che 

attualmente non sono inclusi nelle diverse black list previste dalla normativa. 

L ele o hite list alla data odie a o   a o a stato pu li ato e pe ta to so o 
ancora validi gli elenchi black list sopra citati. 

Il dettato normativo in commento, relativo alla comunicazione delle operazioni 

realizzate con operatori economici aventi, sede, residenza o domicilio in uno dei 

Paesi black list, fa riferimento agli elenchi black list di cui: 

- al D.M. 4.5.1999, che individua gli Stati e territori per i quali scatta 

l i e sio e dell o e e della p o a i a l effetti o t asfe i e to della 
eside za all este o da pa te di pe so e fisi he e  a t. , o.  is, D.P.‘. 

917/1986 (Tuir).  

Ai sensi del citato articolo del Tuir, si considerano residenti in Italia, salvo 

prova contraria i cittadini cancellati dalle anagrafi della popolazione residente 



50 

 

e t asfe iti i  “tati di e si da uelli hite list  a o a da e a a si, o e 
sopra specificato).  

- al D.M. 21.11.2011, che individua gli Stati e i territori rilevanti ai fini della 

normativa sulle Controlled foreign companies ex art. 167 dello stesso D.P.R. 

917/1986 (cd. Cfc). La disciplina delle controlled foreign companies è rivolta ai 

soggetti residenti che detengono direttamente o indirettamente, anche 

tramite società fiduciarie o per persona interposta (fisica, giuridica o anche 

t ust , il o t ollo di u i p esa, di u a so ietà o di alt o e te, eside te o 
localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Essa consiste 

ell i putazio e dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, a 

de o e e dalla hiusu a dell ese izio o pe iodo di gestio e dello stesso, 
direttamente al soggetto residente, in proporzione alle partecipazioni 

detenute. 

Poiché tra i Paesi inclusi nei suddetti ele hi i so o a he Paesi dell U io e 
Europea – il cui monitoraggio avviene già con la compilazione e presentazione degli 

elenchi Intrastat – il D.M. 27.7.2010 ha provveduto ad aggiornare la lista dei Paesi 

black list escludendo Cipro e Malta. Il medesimo Decreto ha eliminato dai suddetti 

elenchi anche la Corea del Sud. 

NOTA BENE! 

 

Dopo l’e t ata i  vigo e il ° ge aio  della Co ve zio e t a il Gove o della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le 

doppie i posizio i i  ate ia di i poste sul eddito e pe  p eve i e le f odi fis ali , 
e a seguito della realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale 

del quadro normativo sammarinese ai più avanzati standard internazionali in 

materia di trasparenza e scambio di informazioni, con il D.M. 14.02.2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45 del 24.02.2014, la Repubblica di San 

Ma i o  us ita dall’ele o la k list di ui al D.M. . . . 
In seguito alla ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo, che ha adeguato la 

p eesiste te Co ve zio e o t o le doppie i posizio i t a l’Italia e il Lusse u go 
agli standard internazionali in materia di scambio di informazioni, con il D.M. 

16.12.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°297 del 23.12.2014, con 

de o e za . .  a he il Lusse u go  us ito dall’ele o dei Paesi la k 

list disciplinati dal D.M. 21.11.2001. 



51 

 

 

In seguito alle modifiche apportate dai decreti ministeriali del 27.7.2010, del 

14.02.2014, del 16.12.2014 e del 30.03.2015, gli elenchi black list ad oggi in vigore, 

sono i seguenti: 

Elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 

 Alderney (Aurigny) 

 Andorra (Principato 

d A do a  

 Anguilla 

 Antigua e Barbuda 

 Antille Olandesi 

 Aruba 

 Bahama (Bahamas) 

 Bahrein (Dawlat al-

Bahrain) 

 Barbados 

 Belize 

 Bermuda 

 Brunei (negara Brunei 

Darussalam) 

 Costa Rica (Republica de 

Costa Rica) 

 Dominica 

 Equador (Republica de 

Equador) 

 Emirati Arabi Uniti (Al-

Imarat al- A a i a al 
Mullahida) 

 Guemsey (Bailiwick of 

Guemsey) 

 Hong Kong (Xianggang) 

 Isola di Man (Isle of Man) 

 Isole Cayman (The Cayman 

Islands) 

 Isole Cook 

 Isole Marshall (Replublic 

of the Marshall Islands) 

 Isole Vergini britanniche 

(British Virgin Islands) 

 Jersey  

 Libano (Al-Jumhuriya al 

Lubnaniya) 

 Liberia (Repulic of Liberia) 

 Liechtenstein (Furstentum 

Liechtenstein) 

 Macao (Macau) 

 Malaysia (Persekutuan 

Tanah Malaysia) 

 Maldive (Dive hi) 

 Maurizio (Republic of 

Mauritius) 

 Niue 

 Oman (Salta at O a  

 Panama (Republica de 

Panamà) 

 Polinesia francese 

(Polynese Francaise) 

 Saint Kitts e Nevis 

(Federation of Saint Kitts 

e Nevis) 

 Saint Lucia 

 Saint Vincent e 

Grenadine (Saint Vincent 

and the Grenadines) 

 Samoa (Indipendent 

State of Samoa) 

 Sark (Sercq) 

 Seicelle (Republic of 

Seychelles) 

 Singapore (Republic of 

Singapore) 

 Svizzera (Confederazione 

Svizzera) 

 Taiwan (Chunghua 

Con il D.M. 30.03.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°107 del 11.05.2015 è 

stato ulte io e te odifi ato l’ele o dei Paesi la k list di ui al D.M. 
21.11.2001: 

- dall’ele azio e di ui all’a t.  o a  del DM . . , so o stati 
espunti i seguenti Stati: Filippine, Malaysia e Singapore; 

-  stato sopp esso l’a ti olo  del DM 1.11.2001. 

Le modifiche decorrono dal 26.05.2015. 
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 Filippine (Pilipin) 

 Gibilterra (Dominion of 

Gibraltar) 

 Gibuti (Djibouti) 

 Grenada 

 Monaco (Principato di 

Monaco) 

 Monserrat 

 Nauru (Republic of Nauru) 

 

MinKuo) 

 Tonga (Puleanga Tonga) 

 Turks e Caicos (The Turks 

and Caicos Islands) 

 Tuvalu (The Tavalu 

Islands) 

 Uruguay (Republica 

Oriental del Uruguay) 

 Vanuatu (Repulica of 

Vanuatu) 
 

Elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 21 novembre 

2001 

 Alderney (Isola del 

Canale) 

 Andorra  

 Anguilla 

 Antille Olandesi 

 Aruba 

 Bahamas 

 Barbados 

 Barbuda 

 Belize 

 Bermuda 

 Brunei 

 Gibilterra  

 Gibuti  

 Grenada 

 Guatemala 

 Guemsey (Isole del 

Canale) 

 Herm (Isole del Canale) 

  

 Hong Kong  

 Isola di Man  

 Isole Cayman  

 Isole Cook 

 Isole Marshall  

 Isole Turks e Caicos 

 Isole Vergini britanniche  

 Isole Vergine statunitensi 

 Jersey (Isole del Canale) 

 Kiribati  

 Libano  

 Liberia  

 Liechtenstein  

 Macao  

 Maldive 

 Monserrat 

 Nauru  

 

 Niue 

 Nuova Caledonia 

 Oman  

 Polinesia francese  

 Saint Kitts e Nevis  

 Saint Lucia 

 Saint Vincent e 

Grenadine  

 Salomone 

 Samoa  

 “a t Ele a 

 Sark (Isole del Canale) 

 Seychelles 

 Svizzera (Confederazione 

Svizzera) 

 Tonga  

 Tuvalu (ex Isole Ellice) 

 Vanuatu  

 

Il D.M.  o e e , all a t.  p e ede i olt e ulte io i Pa adisi fis ali soggetti 
a dei limiti che non valgono in caso di comunicazione black list, come si vedrà in 

seguito). I Paesi sono i seguenti: 
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Articolo 2 D.M. 21 novembre 2001 

Bahrein 

Emirati Arabi Uniti 

Monaco 

 

L a t.  del D.M.  o e e  p e ede a alt i Paesi la k list, o  delle 
limitazioni, ma è stato abrogato dall'art. 1, D.M. 30.03.2015 (G.U. 11.05.2015, n. 

107) con decorrenza dal 26.05.2015. I Paesi ricompresi nel suddetto articolo erano: 

Angola, Antigua, Costarica, Dominica, Equador, Giamaica, Kenia, Mauritius, 

Portorico, Panama, Svizzera e Uruguay (il Lussemburgo, come già specificato, era già 

us ito dall ele o con D.M. 16.12.2014, G.U. 23.12.2014, n. 297, con decorrenza dal 

07.01.2015). 

 

NOTA BENE! 

 

Due i po ta ti p e isazio i i  e ito all’i dividuazio e dei Paesi la k list 
so o state fo ite dall’Age zia ella C.M. /E/ : 
- affi h  sussista l’o ligo di i lusio e di o pilazio e della 

comunicazione in esame, è sufficiente che la controparte estera sia stabilita 

alternativamente in una delle due liste suddette (quella di cui al D.M. 

4.5.1999 ovvero quella di cui al D.M. 21.11.2001); 

- o e spe ifi ato p e ede te e te, ai fi i dell’obbligo di 

comunicazione, non rilevano i limiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli artt. 

2 e 3 D.M. 21.11.2001: ai fini della comunicazione devono essere monitorati 

tutti gli operatori economici residenti in un Paese black list, 

indipendentemente dal fatto che questi goda o meno di un regime fiscale 

privilegiato nel Paese in cui risiede. 

L’Age zia delle E t ate, o  ha sta ilito u a lista di Paesi a fis alità 
privilegiata, ed ha lasciato tale incombenza al contribuente, il quale deve di 

volta in volta controllare se il Paese di residenza del proprio cliente e/o del 

proprio fornitore sia inserito in uno o su entrambi gli elenchi dei citati 

dispositivi normativi. 
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.    Ope azio i soggette all’o ligo di o u i azio e 

Nella comunicazione black list, devono essere incluse tutte le seguenti operazioni, 

registrate o soggette a registrazione, con operatori economici stabiliti nei Paradisi 

fiscali: 

- le cessioni di beni, comprese le esportazioni anche se precedute dalla 

custodia in depositi IVA (Circolare 53/E del 21 ottobre 2010); 

- gli acquisti di beni, comprese le importazioni, anche se seguite 

dall i t oduzio e i  u  deposito IVA Ci ola e /E del  otto e ; 
- le prestazioni di servizi rese; 

- le prestazioni di servizi ricevute. 

 

A titolo meramente esemplificativo, si riporta un elenco di operazioni da comunicare 

ai fini black list, qualora poste in essere nei confronti di operatori localizzati in 

Paradisi fiscali: 

Operazioni attive Operazioni passive 

Cessioni di beni intracomunitarie di cui 

all a t.  DL /  

A uisti i t a o u ita i ai se si dell a t. 
38 DL 331/1993 

Cessioni di beni all espo tazio e di ui 
all a t.  DP‘ /  

Importazioni 

Cessioni gratuite di beni soggette ad Iva 

ai se si dell a t.  o.  ,  DP‘ 
633/1972 

Prestazioni di servizi ricevute da 

soggetti black list 

Ope azio i o  i po i ili di ui all a t. 
8-bis (operazioni assimilate alle cessioni 

all espo tazio e ,  se izi 
internazionali e connessi agli scambi 

Commissioni bancarie addebitate da un 

istituto di credito localizzato in un 

Paradiso Fiscale 

NOTA BENE! 

 

Le operazioni da comunicare sono quelle soggette ad Iva – imponibili, non 

imponibili ed esenti – oppure non soggette, carenti del requisito della 

territorialità (Circolare 53/E/2010 par. 2). 
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internazionali) e 38-quater DPR 633/72 

essio i di e i desti ate all uso 
personale per importi complessivi 

superiori ad Euro 154,94) 

Cessioni relative a beni in transito o 

depositati in luoghi soggetti a vigilanza 

doganale 

 

Ope azio i ese ti di ui all a t. , 
sempre che non sia optato per la 

dispensa degli adempimenti ex art. 36-

bis 

 

Operazioni soggette al regime del 

margine (DL 41/1995) 

 

Operazioni effettuate dalle agenzie di 

iaggio e tu is o di ui all a t. -ter 

DPR 633/1972 

 

Operazioni non soggette ad Iva per 

carenza del requisito di territorialità 

(art. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies DPR 

633/1972) 

 

 

Sono soggette all’o ligo di o u i azio e anche le seguenti operazioni realizzate 

da un soggette passivo Iva stabilito in Italia (Circ. AE 21 ottobre 2010 n. 53/E, Ris. AE 

6 luglio 2011 n. 71/E): 

1. nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico stabilito 

in un Paradiso fiscale, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese a 

fiscalità ordinaria o analogamente, nei confronti di un operatore economico 

stabilito in un Paradiso fiscale, qualora operi in un Paese a fiscalità ordinaria 

attraverso l’ide tifi azio e di etta (esempio: cessione intracomunitaria di 

beni effettuata da un soggetto italiano ad un operatore del Liechtestein che 

usa il suo rappresentante fiscale francese; 

 

2. nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico 

localizzato in un Paese black list, qualora la stabile organizzazione sia situata 

in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato (ad esempio una 
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cessione intracomunitaria di beni da parte di una società italiana nei confronti 

della stabile organizzazione in Spagna di una società con sede ad Hong Kong). 

L o ligo sussiste a he se il app ese ta te fis ale o la sta ile o ga izzazio e 
di un operatore economico black list, si trovi nel territorio dello Stato. 

Le prestazioni di servizi non soggette ad Iva per carenza del requisito della 

territorialità realizzate dalla stabile organizzazione di un soggetto passivo Iva 

Italiano, stabilita in un Paradiso Fiscale, a favore di soggetti economici stabiliti nel 

medesimo Paradiso Fiscale, devono rientrare nella comunicazione black list (Ris. AE 

29 novembre 2010 n. 121/E, Ris. AE 28 gennaio 2011 n. 2/E). 

NOTA BENE! 

 

La Circolare AE 28 gennaio 2011 n. 2011 n. 2/E ha fornito, inoltre alcune 

risposte relative a quesiti frequenti pervenuti in materia black list. 

- Spese dei dipendenti in trasferta (prestazioni di trasporto, prestazioni 

alberghiere, ecc.): non vanno comunicate, purchè siano iscritte correttamente 

nel costo del personale (fatture intestate ai dipendenti). 

- Cessioni estero su estero e acquisti esteri senza successiva importazione: 

non vanno comunicati. 

- Sono escluse da comunicazione le prestazioni di servizi e le cessioni di 

beni effettuate presso il rappresentante fiscale, nominato in Stati o territori a 

fiscalità privilegiata, se il soggetto rappresentato, ostitue te l’effettiva 
o t opa te dell’ope azio e, non è localizzato in un Paese black list. 

-  Importazioni: si o u i a l’i po to isulta te dal do u e to egist ato 
per primo (fattura o bolletta doganale): se viene registrata prima la fattura, 

quando si registra la bolletta doganale, eventuali dati mancanti sulla fattura, 

ispetto alla olletta, va o o u i ati dall’i po tato e i teg a do la 
comunicazione precedente (senza sanzioni). In caso di dati non coincidenti, 

vanno comunicati quelli ricavabili dalla bolletta doganale. 

- Commissioni bancarie addebitate da banche con sede in Paesi black list: 

vanno comunicate, in quanto trattasi di operazioni esenti autofatturate 

- Operazioni straordinarie: per la frazione di mese in cui è avvenuta 

l’ope azio e, il soggetto isulta te dall’ope azio e può i di a e ella p op ia 
comunicazione anche le operazioni del soggetto estinto. 
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Pur in assenza di precisazioni da parte dell'Agenzia si ritiene che qualora le 

operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) con controparti "black list" siano 

effettuate tramite commissionari, o mandatari, residenti nel territorio dello Stato, 

non sussiste alcun obbligo di comunicazione, in quanto, posto che il rapporto con il 

soggetto "black list" è gestito dal commissionario, sarà quest'ultimo il soggetto 

obbligato alla comunicazione delle operazioni rilevanti, e non anche il soggetto 

mandante, il quale gestisce i propri rapporti Iva con il commissionario stesso. 

 

 

- Cessioni gratuite di beni: sono escluse dalla comunicazione le cessioni 

gratuite di beni la cui produzione o il ui o e io o  ie t a ell’attività 
p op ia dell’i p esa, pu h  di osto u ita io o  supe io e ad Eu o , osì 
o e le essio i di e i pe  i uali, all’atto del lo o a uisto o i po tazio e, o  

sia stata ese itata la det azio e, a o a dell’a t. 19-bis1, DPR 633/1972. 

Sono escluse anche le cessioni di campioni gratuiti di modico valore 

appositamente contrassegnati, in quanto non sono considerate cessioni di beni, 

pe  esp essa p evisio e dell’a t. , o.  lett. d  DPR /  

- Resi (reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso 

soggetto che li aveva esportati): costituiscono importazioni non imponibili (art. 

68 DPR 633/72). Pertanto, tali operazioni vanno comunicate autonomamente 

ispetto all’o igi a ia essio e all’esportazione, di cui non rappresentano 

semplice rettifica.  

- Tour operator: le operazioni realizzate dai tour operator con operatori 

economici stabiliti in Paesi a regime fiscale privilegiato devono essere indicate 

tra le operazioni non soggette ad IVA, in qua to o  isulta esposta l’Iva i  
fattura. 

- Schede carburante: le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti 

per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi 

la k list, i  ua to ope azio i o  soggette all’i posta sul valore aggiunto, 

o  so o soggette all’o ligo di egist azio e ai fi i IVA e, ui di, eppu e alla 
comunicazione in esame.  
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2.4   Momento di ileva za dell’ope azio e 

La circolare ministeriale C.M. 53/E/2010, ha chiarito che il momento rilevante per 

determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in 

generale, con la data di registrazione delle operazione realizzate con soggetti 

stabiliti in Paradisi fiscali. In proposito, si fa riferimento alla registrazione nei registri 

IVA ovvero, se precedente o alternativa (es: prestazioni fuori campo IVA per carenza 

del requisito della territorialità), nelle scritture contabili obbligatorie. 

L Age zia delle E t ate ispi a dosi alla fi alità di lotta alle f odi, fo alizza, ui di, 
rispetto al tenore letterale della normativa che – ex art. 4, co. 2, D.M. 30.3.2010 – fa 

riferimento (esclusivo) alle annotazioni nei registri Iva delle vendite e degli acquisti -, 

una regola più ampia che considera anche la registrazione obbligatoria nella 

contabilità generale. 

In caso di pagamento di acconti, rileva la data di registrazione della relativa fattura. 
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2.5   La comunicazione black list 

L'art. 21 del Decreto sulle semplificazioni (D.Lgs. 21.11.2014, n. 175) ha modificato 

modalità e termini per la presentazione delle comunicazioni relative alle operazioni 

poste in essere con imprese aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità 

privilegiata. 

Non sono oggetto dell'intervento normativo l'individuazione dei soggetti tenuti alla 

comunicazione (titolari di una posizione Iva in Italia, ivi inclusi i soggetti che risultano 

identificati tramite un rappresentante fiscale nazionale), i presupposti oggettivi del 

monitoraggio (l'effettuazione di operazioni attive di cessione di beni o prestazioni di 

servizi o passive di acquisto di beni o fruizione di servizi poste in essere con 

operatori economici localizzati nei cd. "Paesi black list"), nonché la modulistica da 

adottare e le procedure di inoltro (modello polivalente con presentazione 

telematica). 

Le modifiche sono intervenute invece in relazione a: 

1. obbligo di comunicazione, che assume esclusivamente cadenza annuale, con 

eliminazio e delle pe iodi ità e sili e t i est ali; 

2. limite di esonero entro il quale non vi è l'obbligo di tracciare l'operazione, che 

passa dagli attuali Euro 500 ad Euro 10.000. 

 

NOTA BENE! 

 

Al igua do si p e isa he la i ola e /E/  dell’Age zia delle E t ate ha 
chiarito che, che mentre la precedente soglia andava riferita alla singola 

operazione, il nuovo limite riguarda l'intero periodo di imposta, e va quindi 

determinato a consuntivo, conteggiando tutte le operazioni poste in essere 

ell'a o. I  uo a sosta za, l’i po to di Eu o .  va riferito non a ogni 

operazione, e neppure al volume di scambi effettuato con ogni controparte, ma 

al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e 

ricevute nei confronti degli operatori aventi sede o domicilio in paesi cosiddetti 

black list . 
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I  p ati a, iò he ile a se o do l i te p etazio e dell Age zia delle E t ate è il 

totale annuo delle operazioni attive e passive soggette a comunicazione: se supera 

Euro 10.000, tutte le cessioni e le prestazioni vanno comunicate, ancorché 

singolarmente sotto la vecchia soglia di Euro 500 e pur se, per ogni singolo fornitore 

o cliente, non si supera il nuovo tetto di Euro 10.000. Questa chiave di lettura finirà 

per smorzare gli effetti di semplificazione, richiedendo la comunicazione anche in 

casi ora non previsti. 

In relazione alla decorrenza della disposizione in esame, il secondo comma dell'art. 

21 dispone che le stesse si applichino alle operazioni poste in essere nell'anno solare 

in corso alla data di pubblicazione del provvedimento. 

Ciò significa che per l'intero anno 2014 ha trovato applicazione tale disposizione, e 

pertanto ha i estito la totalità delle ope azio i effettuate el o so dell ese izio, le 
quali però erano già state per la maggior parte sottoposte a monitoraggio e, quindi 

trasmesse secondo le previgenti regole, in vigore fino al 12 dicembre.  

 

In relazione al ritardo nella pubblicazione del Decreto, le comunicazioni relative agli 

ultimi mesi / quarto trimestre 2014, sono state per la maggior effettuate da parte 

degli operatori, utilizzando le previgenti modalità, tenendo conto del limite di Euro 

500 (per singola operazione) e della periodicità mensile/ trimestrale. Quindi, come 

specificato della circolare 31/E/2014 gli operatori che hanno adottato le vecchie 

regole, hanno potuto evitare di comunicare le cessioni di beni e prestazioni di servizi 

di importo inferiore ad Euro 500, sebbene effettuate o ricevute dopo il 13 dicembre 

2014 e comunque non oltre il 31 dello stesso mese. Inoltre, chi ha esercitato la 

facoltà di procedere con le regole previgenti, non ha dovuto poi compilare il modello 

annuale, nonostante il supe a e to della soglia a uale di Eu o .  ell ulti a 
frazione del 2014. 

NOTA BENE! 

 

L’Age zia delle E t ate, ha e a ato il Co u i ato “ta pa . . , 
prevedendo la possibilità di presentare la comunicazione degli ultimi mesi/ultimo 

trimestre 2014 con le vecchie regole. 
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I contribuenti che non hanno seguito quanto previsto nel Comunicato Stampa 

dell Age zia delle E t ate, ha o do uto p ese ta e il uad o BL el o so del , 
esponendo le ope azio i la k list atti e e passi e elati e all i te o , 
ricordando che per questo modello annuale, non valeva più la soglia minima di Euro 

500 per ogni singola operazione, mentre scattava quella cumulativa di Euro 10.000. 

Quindi, coloro che hanno inviato la comunicazione riepilogativa, vi hanno dovuto 

i lude e a he ope azio i i  p e ede za o  ipo tate. L utilizzo di tale 
o u i azio e spesso  stato dettato dall esige za degli ope ato i di sa a e 

eventuali errori od omissioni commessi nelle comunicazioni periodiche.  

Nel passaggio dalle vecchie alle nuove regole, vale il principio secondo cui le 

violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione, che non risultino più 

sanzionabili per effetto delle nuove regole, non siano più da considerare illecito e 

quindi non sono sanzionabili in virtù del principio del favor rei (art. 3, co. 3, D.Lgs. 

472/1997), a meno che il provvedimento di irrogazione sanzioni sia divenuto 

definitivo (C.M. 31/E/2014).  

 

2.5.1  Il modello di comunicazione black list 

La o u i azio e a t as essa all Age zia delle E t ate i  ia tele ati a, edia te 
il odello di o u i azio e poli ale te, p e isto dal P o edi e to dell Age zia 
delle Entrate 94908/2013. 

In assenza di diverse indicazioni ministeriali, la trasmissione della comunicazione 

delle operazioni black list, va effettuata annualmente entro il 10 o il 20 aprile 

dell a o su essi o  la edesi a s ade za dello speso et o  a uello ui si 
riferiscono i dati, a seconda della periodicità, mensile o trimestrale, della 

liquidazione Iva. 

La comunicazione delle operazioni interessa due parti del Modello polivalente: il 

frontespizio e il quadro BL. Vanno indicati diversi elementi informativi che 

riguardano sia i soggetti tra i quali viene effettuata l ope azio e he le 
a atte isti he dell ope azio e. L i po to o plessi o delle ope azio i ie e 

innanzitutto distinto per tipologia di operazione, specificatamente tra operazioni 

attive e operazioni passive. Sia le operazioni attive che le operazioni passive 

id:78025;1
id:78025;1
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vengono poi suddivise tra cessioni di beni e prestazioni di servizi, che, a loro volta, 

vengono distinte tra: 

- Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; 

- Operazioni non soggette a IVA; 

- Note di variazione. 

Non vanno comunicate le operazioni fuori campo IVA (es: cessioni di denaro, di 

azienda, risarcimenti danni, interessi di mora e penalità, anticipazioni in nome e per 

conto della controparte, ecc.) salvo quelle che non si considerano effettuate nel 

territorio dello Stato, ma per le quali sussiste l o ligo di fattu azio e. 

Si riportano di seguito il frontespizio e il quadro BL del Modello di Comunicazione 

Polivalente. 
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2.6   Sanzioni 

La mancata predisposizione ed il mancato invio della comunicazione black list, 

oppure la compilazione nella stessa con dati incompleti o non veritieri, comporta 

l appli azio e, ai se si dell a t. , o. , D.L. / , della 
sanzione amministrativa di ui all a t. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, 

elevata al doppio e, quindi, da un minimo di €  ad un massimo di € . . 

Non è, invece, invocabile l istituto del cumulo giuridico di ui all a t. 12, D.Lgs. 

18.12.1997, n. 472, el aso di p ese za di più iolazio i oppu e ell ipotesi di 
o ti uazio e delle stesse. I  alt e pa ole, la o ti ua i osse a za dell o ligo di 

comunicazione, manifestatasi nella forma di omissione, ovvero incompletezza o 

e idi ità dei dati i di ati, o po ta l assoggetta e to di og i i f azio e alla pe a 
per essa prevista, secondo le regole del cumulo materiale. 

Inoltre, è riconosciuta al contribuente la possibilità di applicazione del metodo del 

ravvedimento operoso, a o a dell a t. 13, co. 1, D.Lgs. 472/1997(C.M. 

53/E/2010, par. 4.). 

 

Le comunicazioni contenenti errori possono essere sostituite o annullate, barrando 

apposita casella nel frontespizio. 

L Age zia delle E t ate ha, i fi e, i adito ella i ola e /E del . .  he, i  
p ese za di iolazio i, la alutazio e dell e e tuale esi e te dell errore 

scusabile rimane di competenza degli organi accertatori, i quali dovranno 

considerare la specificità del caso concreto. “i t atta, ad ese pio, ell oggetti a 

NOTA BENE! 

 

Ai se si dell’a t.  D.Lgs. /   il o t i ue te può avvale si dell’istituto del 
ravvedimento operoso che è stato oggetto di modifiche decisamente radicali con 

la L. 190/2014 che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. 

Il nuovo ravvedimento operoso modifica i limiti temporali, può essere effettuato 

anche in presenza di controlli iniziati di natura fiscale e la sanzione viene 

appli ata i  ase al te po e t o ui l’i egola ità vie e sa ata. 

id:78009;1
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impossibilità di ottenere il codice fiscale, o di altri dati richiesti, della controparte 

black list. 

Come già specificato al paragrafo 2.5, la C.M. 31/E/2014, par.12, ha tuttavia, 

precisato che le eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente 

normativa black list (art. 1, co.1, D.L. 40/2010), che – per effetto delle modifiche 

ope ate dall art. 21 Decreto semplificazioni – non siano più da considerare illecito, 

non sono sanzionabili, in applicazione del principio del favor rei (art. 3, co. 3, D.Lgs. 

472/1997), salvo che il relativo provvedimento di irrogazione sanzioni sia già 

divenuto definito.  
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NORMATIVA PREVIGENTE E NORMATIVA ATTUALE A CONFRONTO – 

COMUNICAZIONE BLACK LIST 

 NORMATIVA PREVIGENTE NORMATIVA ATTUALE 

Soggetti interessati Titolari di una partita Iva in Italia Non modificati 

Operazioni da 

comunicare 

Cessione e acquisto di beni e 

prestazioni di servizi rese e 

ricevute nei confronti di  operatori 

economici localizzati nei Paradisi 

fiscali 

Non modificati 

Soglia di esonero Euro 500 relativo alla singola 

operazione 

Euro 10.000, inteso come limite 

complessivo annuo 

Periodicità Cadenza trimestrale se i soggetti 

hanno realizzato nei quattro 

trimestri precedenti, una o più 

operazioni per un ammontare non 

superiore ad Euro 50.000 per 

ciascun trimestre e per ciascuna 

delle categorie: cessioni di beni, 

acquisti di beni, prestazioni di 

servizi rese, prestazioni di servizi 

ricevute. 

In tutti gli altri casi, il modello di 

comunicazione è presentato 

mensilmente.  

Cadenza annuale per tutti i 

soggetti 

Modulo Modello Polivalente previsto dal 

Provvedimento dell Age zia delle 
Entrate del 2 agosto 2013 

Non modificato, salvo alcune 

modifiche al tracciato relative alla 

soglia e alla periodicità 

Te i e pe  l’i vio 
della 

comunicazione 

Entro la fine del mese successivo al 

mese o trimestre di riferimento 

Entro il termine di invio della 

comunicazione polivalente 

(spesometro), cioè aprile 

dell a o su essi o a uello di 
riferimento. 
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PARTE TERZA: ELENCHI INTRASTAT 

 

L'abolizione dei confini doganali dopo l'introduzione della disciplina dell'Iva 

comunitaria, ha indotto il legislatore europeo, e di conseguenza quelli dei Paesi 

membri, ad introdurre dei sistemi di controllo degli scambi di beni tra operatori 

residenti nei diversi Stati appartenenti all'Unione Europea. 

I modelli Intrastat hanno rappresentato la prima forma di controllo di queste 

movimentazioni fisiche tra Stati e il primo passo per consentire alle amministrazioni 

finanziarie di contrastare l'importante fenomeno delle frodi fiscali in materia Iva in 

ambito internazionale. 

Nel corso degli anni questo strumento è stato oggetto di modifiche finalizzate a 

renderlo più efficace e incisivo. In particolare la Commissione europea ha 

recentemente emanato  due direttive comunitarie, la 2008/08/CE e la 2008/117/CE,  

che sono state recepite dal nostro ordinamento attraverso il D.Lgs. 11 febbraio 

2010. n. 18 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010) e il Decreto 

del Ministro dell' Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010), che hanno modificato la periodicità degli 

elenchi ma hanno anche ampliato le transazioni che ad oggi sono soggette a 

comunicazione.    

In particolare il nuovo art. 62 della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla 

citata direttiva 2008/08/CE, ha esteso l'obbligo di presentazione degli elenchi oltre 

che per i beni anche in relazione alle prestazioni di servizi rese a soggetti residenti in 

altri Stati membri. In fase di recepimento il nostro legislatore ha ulteriormente 

allargato l'ambito delle operazioni da includersi negli elenchi, facendovi rientrare 

anche le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi in altri Stati membri. 

Con l’a t.  del De eto “e plifi azio i (D.Lgs. n.175/2014) al fine di adeguare la 

normativa nazionale agli standard degli altri Paesi comunitari, il legislatore ha 

previsto la revisione delle modalità di compilazione dei modelli Intrastat servizi, 

semplificando, come vedremo in seguito il contenuto dei suddetti modelli. 

 

 

id:7883021;1
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3.1   Modelli Intrastat 

In  seguito alle modifiche apportate negli anni, i modelli definitivi in vigore ad oggi, 

risultano così composti: 

Modello Intra-1, relativo alle cessioni intracomunitarie e alle prestazioni di servizi 

rese, composto da: 

 Modello Intra-1: frontespizio 

 

 Modello Intra-1-bis: riepilogo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel 

periodo di riferimento; 

 

 Modello Intra-1-ter: sezione dedicata alle rettifiche di cessioni eseguite in 

periodi precedenti; 

 

 Modello Intra-1-quater: sezione dedicata alle prestazioni di servizi eseguite 

nei confronti di residenti in altri Stati membri eseguite in periodi precedenti; 

 

 Modello Intra-1-quinquies: sezione dedicata alle rettifiche di prestazioni di 

servizi eseguite in periodi precedenti. 
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Modello Intra-2, relativo agli acquisti intracomunitari ed alle prestazioni di servizio 

ricevute, composto da: 

 

 Modello Intra-2: frontespizio; 

 

 Modello Intra-2-bis: riepilogo degli acquisti intracomunitari effettuati nel 

periodo di riferimento; 

 

 Modello Intra-2-ter: sezione dedicata alle rettifiche di acquisti eseguiti in 

periodi precedenti; 

 

 Modello Intra-2-quater: sezione dedicata alle prestazioni di servizi ricevute 

da residenti in altri Stati membri eseguite in periodi precedenti; 

 

 Modello Intra-2-quinquies: sezione dedicata alle rettifiche di prestazioni di 

servizi ricevute in periodi precedenti. 
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3.2 Soggetti obbligati 

Secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, D.L. 331/1993, sono obbligati alla 

presentazione dei modello Intrastat di beni e servizi: 

 i soggetti passivi Iva che effettuano acquisti o cessioni intracomunitarie di 

beni. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della 

comunità Europea e quelli provenienti da paese terzi immessi in libera pratica 

nel territorio europeo; 

 

 i soggetti passivi Iva che effettuano o ricevono prestazioni di servizi nei 

confronti di residenti in altri Stati della comunità. 

Sono tuttavia esclusi dagli elenchi i servizi di cui agli art. 7-quater e 7-

quinquies del decreto Iva:  

- prestazioni di servizi relative a beni immobili situati nel territorio dello Stato; 

- prestazioni di trasporto di  passeggeri; 

- prestazioni di ristorazione e catering materialmente eseguite nel territorio 

dello Stato; 

- prestazioni di ristorazione e catering a bordo di navi, aerei o treni con luogo 

di partenza nel territorio dello Stato; 

- prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di 

trasporto a breve termine (non oltre i 30 giorni o 90 se natanti). 

 

 gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 7-

ter, D.P.R. 633/1972, presentano gli elenchi per gli acquisti effettuati e le 

prestazioni di servizi (generiche di cui all'art. 7-ter, comma 1) ricevute da 

soggetti stabiliti in altri Stati membri. 

 

 i contribuenti minimi (di cui all'art. 1, co. 96 e segg., L. 244/2007) che 

effettuano acquisti di beni e di servizi da soggetti residenti in altri Stati 

membri, sono tenuti ad integrare la fattura con Iva interna, pur non potendo 

esercitare il diritto alla detrazione; tali operazioni devono comunque essere 

indicate nei modelli riepilogativi Intrastat. Non vanno invece indicate le 

operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate) poste in 

essere dai contribuenti minimi in quanto si configurano quali operazioni 

interne, per le quali però non viene esercitato il diritto di rivalsa e dunque 

l'Iva non viene addebitata in fattura  (sul punto si veda la C.M. 21.6.2010, n. 

36/E, par. 3). 
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3.3  Operazioni soggette all'obbligo di riepilogo 

Le operazioni interessate dall'obbligo di compilazione degli elenchi sono le seguenti: 

 acquisti intracomunitari di beni, di cui all'art. 38, co. 2, e co. 5, lett. b), D.L. 331/1993; 

 

 cessioni intracomunitarie di beni, di cui all'art. 41, co. 1, lett. a) e c), D.L. 331/1993; 

 

 prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di imposta in altri Stati membri art. 7-ter DPR 

633/72, per le quali l'imposta è assolta nello Stato del committente, salvo che in quello 

Stato si tratti di operazioni per le quali non è dovuta l'imposta; 

 

 prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in altri Stati membri, per le quali 

l'imposta è dovuta nel territorio dello Stato, salvo che si tratti di operazioni per le quali 

non è dovuta l'imposta; 

 

 movimentazioni di merci in ambito comunitario, senza trasferimento della proprietà (ad 

esempio, merci in conto lavorazione). Presentazione del modello solo ai fini statistici, 

per i soggetti che presentano gli elenchi con cadenza mensile. 

 

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

Esempio merci in conto lavorazione in ipotesi di triangolazione: 

 

IT invia materie prime a DE1 per una lavorazione, e lo incarica di consegnare il semilavorato a 

DE2 per una successiva trasformazione, sempre per suo conto. 

Al termine della lavorazione DE2 restituisce in Italia il prodotto finito a IT. 

 

In questo caso IT che invia i beni in lavorazione deve compilare ed inviare l’I t a -bis delle 

cessioni compilato nella sola parte statistica ( se presenta il modello con cadenza mensile), senza 

o pila e le olo e da  a  pe  evide zia e l’us ita dei e i dal te ito io italiano. 

Al o e to della estituzio e dei e i da pa te di DE , IT  deve o pila e ed i via e l’Intra 2-bis 

degli acquisti, ai soli fini statistici ( se presenta il modello con cadenza mensile) e l’I t a -quater 

prestazioni di servizio ricevute, per le fatture di lavorazione ricevute  da DE1 e DE2. 

id:4838;1
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3.4  Contenuto degli elenchi 

Negli elenchi riepilogativi Intrastat sono indicati i dati delle operazioni registrate o 

soggette a registrazione nel periodo di riferimento a ciascun mese o trimestre. 

Inoltre le informazioni che devono essere indicate nei modelli hanno  una duplice 

valenza: 

 fiscale, ossia dirette a verificare il corretto adempimento degli obblighi da 

parte dei partners comunitari; 

 statistico, finalizzato alla rilevazione statistica dei movimenti di merci in 

ambito comunitario. 

    

Contenuto dei modelli INTRASTAT 

MODELLO DATI FISCALI DATI STATISTICI 

Intra 1-BIS Da colonna 1 a colonna 4 Da colonna 5 a colonna 13 

Intra 2-BIS Da colonna 1 a colonna 5 Da colonna 6 a colonna 15 

Intra 1-TER Da colonna 1 a colonna 8 Da colonna 9 a colonna 11 

Intra 2-TER Da colonna 1 a colonna 9 Da colonna 10 a colonna 12 

Intra 1- QUATER Da colonna 1 a colonna 11      

Intra 2- QUATER Da colonna 1 a colonna 11    

Intra 1- QUINQUIES Da colonna 1 a colonna 15     

Intra 2- QUINQUIES Da colonna 1 a colonna 15          

 

NOTA BENE! 

 

Nel caso di triangolazione, quando il promotore è italiano, la compilazione della colonna 5 (Intra 

1-bis-cessioni) e colonna 6 (Intra 2-bis-acquisti) è obbligatoria e va riportato il codice alfabetico 

(a-i) e non quello numerico (1-9). 



79 

 

L'obbligo di compilazione degli elenchi, sia per la parte fiscale, che per la parte 

statistica, dipende dalla periodicità di presentazione degli stessi: 

 i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi con cadenza mensile, 

devono compilare sia la parte fiscale, sia quella statistica, ad eccezione di 

alcuni casi particolari in cui è richiesta la compilazione "ai soli fini fiscali" (ad 

esempio, cessioni verso la Repubblica di S. Marino), ovvero a "ai soli fini 

statistici" (movimentazioni di beni a titolo non traslativo della proprietà, da 

parte dei soggetti con obbligo di presentazione "mensile"); 

 

 i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi con cadenza trimestrale 

devono compilare solamente la parte fiscale. 

 

 

NOTA BENE! 

 

Note di credito 

 

Relativamente alle note di credito emesse o ricevute relative ad operazioni 

intracomunitarie  vanno compilati rispettivamente: 

- Intra 1-ter se si tratta di note di credito relative alle cessioni di beni registrate 

in periodi precedenti; 

- Intra 1-quinquies se si tratta di note di credito relative alle prestazioni di 

servizi rese indicate in periodi precedenti; 

- Intra 2-ter se si tratta di note di credito relative ad acquisti di beni registrati 

in periodi precedenti; 

- Intra 2-quinquies se si tratta di note di credito relative a prestazioni di servizi 

ricevute in periodi precedenti. 
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3.5   Modalità di presentazione 

I modelli Intrastat possono essere presentati: 

 direttamente dal soggetto passivo d'imposta; 

 da parte di un soggetto terzo appositamente delegato. 

Il novellato art. 50, commi 6, 6-bis e 6-ter, D.L. 331/1993 ha recepito le modifiche 

stabilite dalle direttive comunitarie 2008/8/CE e 2008/117/CE e sono state 

modificate le modalità e i termini di presentazione con il Decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 ( pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010). 

Pertanto per gli elenchi riferiti alle operazioni effettuate dall'1.1.2010, non è più 

consentita la presentazione in modalità cartacea del modello, ma è divenuto 

obbligatorio l'utilizzo del a ale tele ati o dell Age zia delle Doga e o dell Age zia 
delle Entrate.  

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

A decorrere dal 10.5.2010 (Dete i azio e dell’ Age zia delle Doga e del 
7.5.2010, n. 63336/RU)  gli elenchi riepilogativi Intrastat possono essere 

presentati direttamente (Fisconline)dai soggetti obbligati oppure 

tramite gli intermediari (Entratel) di cui all'art. 3, co. 2-bis e 3, D.P.R. 22.7.1998, 

n. 322, anche attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo i 

dettagli tecnici pubblicati e mantenuti aggiornati sul sito 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it.  

 

id:4871;1
id:122106;1
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/
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L'obbligo di presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni 

intracomunitarie agli uffici doganali deve avvenire entro il 25 del mese successivo al 

periodo di riferimento.  

 

3.6   Periodicità di presentazione 

Con il D.M. 22.2.2010 (pubb. in G.U. n. 53 del 5.3.2010) il Legislatore, recependo la 

Direttiva Comunitaria 2008/117/CE, ha stabilito le nuove modalità e i nuovi  termini 

per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat 

Premesso che è stata eliminata la periodicità di presentazione dei modelli Intrastat 

con cadenza annuale, il co. 1 dell'art. 2 del richiamato decreto ha stabilito che 

ciascun elenco deve essere presentato: 

 con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro 

trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare 

trimestrale non superiore ad euro 50.000; 

 con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di 

cui al precedente punto. 

In ogni caso, i suddetti modelli, come anticipato, devono essere presentati, in via 

telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. 

Il "parametro" di riferimento, quindi, per la determinazione della periodicità di 

presentazione degli elenchi, è rappresentato dall'ammontare delle vendite/acquisti, 

di beni e di servizi, effettuate nei quattro trimestri precedenti. 

NOTA BENE! 

 

Gli adempimenti previsti da disposizioni fiscali riguardanti l'Amministrazione 

economico-finanziaria, compresa la trasmissione dei modelli Intrastat che scadono 

di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, 

anche se effettuabili con modalità esclusivamente telematica (art. 7, co. 2, lett. l), 

D.L. 13.5.2011, n. 70). 
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In altri termini, il superamento o meno della soglia di euro 50.000, deve essere 

verificato distintamente con riferimento ai singoli elenchi - INTRA 1 e INTRA 2, 

considerando che l'eventuale superamento di tale soglia per una singola categoria di 

operazioni appartenenti allo stesso elenco (cessioni beni e servizi resi per INTRA 1, 

acquisto beni e acquisto servizi per INTRA 2), comporta l'obbligo di presentazione 

con cadenza mensile per l'intero elenco di cessioni o di acquisti. 

In merito alla periodicità di presentazione dei modelli, si segnalano gli ulteriori 

chiarimenti forniti dalla C.M. 36/E/2010 e dalla successiva C.M. 43/E/2010: 

 ell ipotesi di supe a e to, el o so di u  t i est e, del li ite di eu o 
50.000, il cambio di periodicità (da trimestrale a mensile) è vincolante per 

almeno quattro trimestri. Infatti, per poter "tornare" alla periodicità 

trimestrale, è necessario non superare la soglia suddetta per almeno quattro 

trimestri consecutivi. Il chiarimento in esame conferma il riferimento ai 

quattro trimestri precedenti e non all'anno solare, con conseguente 

"mobilità" del periodo storico di riferimento; 

 ell ipotesi i  ui, el pe iodo di ife i e to ese o t i est e  o  sia o 
state effettuate operazioni, non è necessaria la presentazione del modello a 

zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE! 

 

Esempio: 

 

La so ietà Alfa “ l, o  l’o ligo di p ese tazio e degli ele hi I t astat 
cessioni con cadenza trimestrale, nel mese di Febbraio 2015 effettua cessioni 

intracomunitarie che le fanno  superare la soglia dei 50.000 euro: 

 sa à te uta a p ese ta e l’ele o I tastat essio i I t a  t i est ale 
relativo ai mesi di Gennaio 2015 e Febbraio 2015; 

 dal mese di Marzo sarà obbligata ad inviare gli elenchi Intrastat 

cessioni con cadenza mensile. 

 

id:11744259;2
id:11869263;2
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3.7   Intrastat servizi  

Il nuovo art. 50 comma 6 del DL 331/1993, introdotto dal D.Lgs. 18 del 2010, 

p e ede l o ligo di p ese tazio e degli ele hi I t astat elati i alle p estazio i di 
servizi rese e ricevute da soggetti passivi stabiliti nei Paesi della Comunità Europea. 

Sullo specifico argomento la C.M. 36/E/2010 e a ata dall  Age zia delle E t ate ha 

effettuato un'importante precisazione in materia di prestazioni di servizi, 

considerando rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi solo quelli disciplinati 

dalla norma dell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, ossia i cd. servizi generici, mentre non 

debbono essere oggetto di elencazione i servizi oggetto di deroghe specifiche in 

tema di territorialità             (artt. da 7-quater a 7-septies, D.P.R.633/1972). 

 A titolo esemplificativo si riportano nella seguente tabella le prestazioni da indicare 

o meno negli elenchi riepilogativi:  

Tipologia di prestazione Obbligo Intra 

Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, rese nei confronti di 

soggetti passivi stabiliti in altro Stato Ue 

SI 

Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, ricevute da soggetti 

passivi stabiliti in altro Stato Ue 

SI 

Prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 

633/1972, rese nei confronti di soggetti passivi d'imposta in altro Stato Ue 

NO 

Prestazioni di servizi di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. 

633/1972, ricevute da soggetti passivi d'imposta in altro Stato Ue 

NO 

Prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d'imposta in Stati 

extraUe 

NO 

Prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi d'imposta in Stati extraUe NO 

Prestazioni di servizi rese nei confronti di non soggetti passivi d'imposta (Ue o 

extraUe) 

NO 

Prestazioni di servizi ricevute da non soggetti passivi d'imposta (Ue o 

extraUe) 

NO 

 

id:11744259;2
id:11443345;1
id:11443359;1
id:11443423;1
id:11443345;1
id:11443345;1
id:11443359;1
id:11443393;1
id:11443359;1
id:11443393;1
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L’a t.  del D.Lgs. /  (c.d. Decreto Semplificazioni) al fine di adeguare la 

normativa nazionale agli standard degli altri Stati Ue, ha previsto la revisione con 

apposito Pro edi e to dell Age zia delle Dogane, delle modalità di compilazione 

dei modelli Intrastat relativi alle prestazioni di servizi generiche, ossia diverse da 

quelle di cui agli art. 7-quater e quinquies DPR 633/72,  rese a soggetti passivi Ue o 

da questi ricevute, per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui 

è stabilito il committente. 

Nello spe ifi o i  ase al itato a t.  e o e i adito dall Age zia delle E t ate 
nella circolare n. 31/E del 30.12.2014 dette modifiche so o olte alla 
semplificazione del contenuto informativo delle specifiche sezioni dei modelli 

I t astat […] elati e alle p estazio i di se izi ese o i e ute , il uale ie e idotto 
alle seguenti informazioni: 

 

 numero di identificazione Iva delle controparti; 

 

 valore totale delle transazioni; 

 

 codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; 

 

 Paese di pagamento. 

 

 

Co segue te e te du ue ie e disposta l’a ogazio e dell’o ligo di fo i e le 
informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o 

pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse 

esse ziali ai fi i di u ’a alisi del is hio  Ci ola e Ade /E . . . 

Co  la dete i azio e . /‘U l Age zia delle Doga e ha recepito le 

semplificazioni contenute nel suddetto art. 23 del Decreto semplificazioni, 

modificando le istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat, riservate ai servizi 

resi/ricevuti. 

 

 



85 

 

In particolare la nuova versione delle istruzioni prevede l i di azio e dei segue ti 
dati: 

 

FACOLTATIVI OBBLIGATORI 

 numero e data della fattura  Stato e codice Iva 

dell’a ui e te/fo ito e 

 modalità di erogazione del servizio 

(I=istantanea; R=a più riprese) 

 l’a o ta e delle ope azio i i  
euro; 

 modalità di incasso                

B= o ifi o, A=a edito, X=alt o  

 

 codice servizio 

  Paese di pagamento 

 

Come anzidetto la Determinazione in esame ha modificato esclusivamente le 

istruzioni per la compilazione, mantenendo inalterata la struttura dei                   

Mod. Intra 1-quater e quinquies ed Intra 2-quater e quinquies, in considerazione del 

fatto che i suddetti elementi possono essere ancora indicati. 

Le nuove disposizioni sono applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di 

riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015 e pertanto agli elenchi relativi a gennaio 

2015 o al primo trimestre 2015. 
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NOTA BENE! 

 

La modifica legislativa ha disatteso le legittime aspettative degli operatori, 

a te e do l’o ligo di p ese ta e o  solo i odelli iepilogativi I t astat 
delle prestazioni di servizio rese (in linea con gli obblighi della Direttiva 

comunitaria) ma anche quelli dei servizi ricevuti. 

Per i servizi generici la norma domestica si pone in contrasto con l'art. 268 

della direttiva 2006/112/CE che concede in deroga al singolo Paese 

membro, con riferimento alle operazioni passive, la facoltà di imporre 

l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi solamente in relazione 

agli acquisti di beni, e mai in relazione ai servizi ricevuti. 

Tale anomalia dovrebbe essere rimossa dalla nuova formulazione dell'art. 

50-bis del D.L. 69/2013, convertito nella L. 98/2013: il condizionale è 

d'obbligo in quanto la disposizione si colloca all'interno di un più articolato 

contesto di semplificazioni legato ai soggetti che opteranno per la 

comunicazione giornaliera di fatture e corrispettivi, e manca a tutt'oggi delle 

necessarie disposizioni attuative.  
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NORMATIVA PREVIGENTE E NORMATIVA ATTUALE A CONFRONTO -

 INTRASTAT PER SERVIZI GENERICI 

   
NORMATIVA PREVIGENTE NORMATIVA ATTUALE 

Dati obbligatori - Il numero e la data della fattura; 

- le modalità di erogazione del 

servizio; 

- le modalità di incasso del 

corrispettivo; 

- numeri di identificazione Iva delle 

controparti; 

- valore della transazione; 

- codice identificativo del tipo di 

prestazione resa o ricevuta; 

- Paese di pagamento. 

- Numeri di identificazione Iva delle 

controparti; 

- valore totale delle transazioni; 

- codice identificativo del tipo di 

prestazione resa o ricevuta; 

- Paese di pagamento. 

Modalità di 

compilazione 

Un rigo di dettaglio per ogni 

singola fattura emessa e/o 

ricevuta.  

Un rigo di dettaglio per ogni singola 

controparte, aggregando i dati di 

tutte le operazioni perfezionate nel 

periodo dichiarativo.  
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3.8   Sanzioni 

Gli organi competenti ad eseguire i controlli delle operazioni intracomunitarie sono 

gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di 

Finanza. 

L'Agenzia delle Dogane, in particolare, riscontra le violazioni sui modelli Intrastat 

presentati dagli operatori e tramite apposita co u i azio e i ita l ope ato e a 
regolarizzare entro un determinato termine la sua posizione. 

Nel caso di violazione relativa ai dati fiscali (art. 11 D.Lgs. 471/1997), se la 

regolarizzazione avviene entro il termine stabilito, la sanzione non è dovuta nel caso 

di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della 

presentazione. 

Invece, se si tratta di una violazione relativa a dati statistici (art. 11 D.Lgs. 

322/1989), e l ope ato e egola izza e t o il te i e sta ilito, la sa zio e viene 

ridotta. 

 

Il ravvedimento deve essere eseguito con le seguenti modalità: 

 pagamento della sanzione ridotta (con modello F24 e codice tributo 8911) 

 presentazione del modello Intra in precedenza omesso o presentato in modo 

non corretto. 

NOTA BENE! 

 

Ai se si dell’a t.  D.Lgs. /   il o t i ue te può avvale si dell’istituto del 
ravvedimento operoso che è stato oggetto di modifiche decisamente radicali con 

la L. 190/2014 che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. 

Il nuovo ravvedimento operoso modifica i limiti temporali, può essere effettuato 

anche in presenza di controlli iniziati di natura fiscale e la sanzione viene 

applicata in base al periodo e t o ui l’i egola ità vie e sa ata. 
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NOTA BENE! 

 

NOVITA’ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI:  l’a t.  del D.Lgs. . . , .  
ha sostituito il o a  dell’a t.  del D.L. . . , . , o v. o  L. 
22.3.1995, n. 85  in materia di sanzioni per omessa o inesatta comunicazione 

dei dati statistici degli elenchi INTRASTAT. 

La odifi a o ativa  fi alizzata a li ita e e se plifi a e l’o e e 
comunicativo-statistico, nella considerazione che gli eventuali errori commessi 

in sede di adempimento comunicativo hanno natura formale, in quanto non 

idonei ad arrecare un danno erariale (C.M. 31/E/2014).  

I  pa ti ola e, l’o issio e o l’i esattezza dei dati statisti i egli ele hi 
INTRASTAT - pu ita  dall’a t.  del D.Lgs. /  o  la sa zio e da ,  
a 5.164,00 euro - si applica alle imprese che realizzano scambi commerciali con 

i paesi dell’U io e eu opea pe  u  a o ta e pa i o supe io e a  ila 
euro, secondo quanto indicato nel D.P.R. 19 luglio 2013 (pubblicato nella GU-

Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2013). 

La norma precisa, infine, che la sanzione prevista dal citato art. 11 del D.Lgs. 

322/1989 è applicata una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile 

inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o 

riportate in modo errato nello stesso. 
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PARTE QUARTA: VIES (VAT Information Exchange 

System) 

 

Gli operatori che intendono operare in ambito comunitario, dal 2010 devono essere 

iscritti all'archivio informatico delle partite Iva comunitarie, il c.d. VIES. 

L a hi io VIE“, i  li ea o  ua to sa ito dal Regolamento Ue n. 904/2010, è stato 

istituito con finalità antifrode dal D.L. 78/2010 e prevede che i soggetti passivi IVA 

per poter realizzare operazioni intracomunitarie devono risultare iscritti al suddetto 

registro. 

L a t. , D.L. aggio , . 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha 

i t odotto all a t. , DP‘ /  spe ifi he isu e olte a ga a ti e u  più 
stretto monitoraggio dei contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie e 

una maggiore affidabilità dei dati relativi alle controparti negli scambi commerciali.  

L i t oduzio e della suddetta o a o po ta pe   gli ope ato i i te essati ad    
effettuare operazioni intracomunitarie la necessità di richiedere la preventiva 

is izio e all a hi io VIE“. 

U i te p etazio e olto igo osa dell Age zia delle E t ate i du e a ite e e he 
eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo 

italiano non incluso nel VIES debbano ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, 

con conseguenti riflessi di natura sanzionatoria. Questo aspetto verrà analizzato nei 

paragrafi successivi. 

Le odalità di is izio e e a ellazio e dall a hi io i fo ati o VIE“ ha o su ito 
odifi he i po ta ti o  le o ità i t odotte dall  art. 22 del Decreto 

Semplificazioni ai commi 7-bis, 7-ter e 15- is  dell  A t.  DP‘ / , o  effi a ia 
dal 13.12.2014. 
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4.1   Soggetti obbligati 

Con decorrenza dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore delle modifiche 

appo tate dall a t.  del Decreto legge n. 78 del 2010 all a ti olo  del de eto 
IVA, tutti i soggetti he i t ap e do o l ese izio di u a i p esa, a te o p ofessio e 
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, per poter 

esse e i lusi ell A hi io VIE“, de o o a ifesta e, al momento della 

presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, la volontà di 

porre in essere tali operazioni. 

A he i soggetti o  eside ti he p ese ta o la di hia azio e pe  l ide tifi azio e 
diretta ai fini IVA (modello ANR) ai se si dell a ti olo -ter del decreto IVA, possono 

esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, così come quelli 

ide tifi ati t a ite o i a di u  app ese ta te fis ale a o a dell a ti olo , 
terzo comma, del medesimo decreto. 

Pe  i soggetti sotto i di ati l o ligo di is izio e all  A hi io Vies ige alle segue ti 
condizioni: 

TIPOLOGIA CONDIZIONI 

Contribuenti minimi Quando effettuano acquisti intra-Ue di 

beni e servizi (circolare n. 36/E/2010) 

Enti non commerciali che non 

effettuano alcun tipo di attività 

commerciale neanche in via secondaria 

Qualora siano tenuti ad identificarsi ai 

fini Iva poiché hanno superato la soglia 

di € .  elati a agli a uisti i t a-Ue 

o e o ha o optato pe  l appli azio e 
dell i posta i  Italia. 

Produttori agricoli esonerati (decreto 

Iva, art. 34, co.6) 

Contribuenti coinvolti in operazioni 

st ao di a ie  

La volontà di effettuare operazioni intra-

Ue va manifestata, nella dichiarazione di 

inizio attività o successivamente, dal 

nuovo soggetto risultante 

dall ope azio e st ao di a ia o  
p ese te ell a hi io VIE“.  
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4.2   Modalità di iscrizione 

L’a t. , D.Lgs. . . , .  .d. De eto “e plifi azio i  i  igo e dal 
13.12.2014, ed il p ovvedi e to dell’Age zia delle E t ate . 9941 del 

15.12.2014, hanno introdotto una semplificazione nel procedimento di iscrizione 

all a hi io VIE“, odifi a do le odalità di i io della i hiesta di i lusio e ed i  
pa ti ola e l effi a ia dell is izio e. 

In seguito alle modifiche apportate, il soggetto passivo ottie e l’is izio e ella 
a a dati VIE“ già al o e to dell’ att i uzio e della pa tita IVA o, se la volontà 

di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al 

momento in cui manifesta tale volontà. Dunque non valgono più i trenta giorni 

p e isti dalla p e ige te o ati a he o se ti a o all Age zia delle E t ate la 
fa oltà di effettua e le oppo tu e e ifi he p i a he l i se i e to ella a a dati 
Vies divenisse effettivo ed operativo. 

Per i soggetti già titolari di Partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati 

VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi on- 

li e dispo i ili sul sito dell’Age zia delle E t ate 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/

Richiedere/Inclusione+archivio+Vies/Compilazione+e+invio+via+web+Vies/) , e 

l i lusio e ella stessa a a dati a à effetto i ediato. 

Per coloro invece che dichiarano di volere effettuare operazioni intracomunitarie 

(art. 35, comma 2, lett. e- is  i  sede di di hia azio e di i izio atti ità, l i lusio e 
nella banca dati VIES a e à o testual e te all att i uzio e ai edesi i soggetti 
della Partita IVA. 

Co e già spe ifi ato, l Age zia delle E t ate i lude i soggetti passi i ella a a 
dati al o e to della i ezio e dell opzio e. 

I contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di revocare la 

s elta effettuata ad ese pio ell ipotesi i  ui o  a ia più i te zio e di effettua e 
operazioni intracomunitarie. La revoca può essere presentata esclusivamente con le 

modalità telematiche esaminate in precedenza, ossia presentazione diretta o 

tramite intermediari abilitati. 

Le odalità di i hiesta di i lusio e ell a hi io Vies posso o esse e osì  
schematizzate: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Inclusione+archivio+Vies/Compilazione+e+invio+via+web+Vies/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Inclusione+archivio+Vies/Compilazione+e+invio+via+web+Vies/
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SOGGETTI MODALITA’ 

SOGGETTI CHE INIZIANO 

L’ATTIVITA’ 
Modello: 

- AA7/10 (soggetti diversi dalle persone 

fisiche); 

- AA9/11 (imprese individuali e lavoratori 

autonomi) 

“OGGETTI GIA’ IN E““ERE - Attraverso intermediari abilitati; 

- Utilizzo servizi telematici       

(Entratel o Fiscon line) 
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4.3   Modalità di esclusione  

I nuovi commi 7-bis e 15- is dell’a t.  Dp  /  prevedono la cancellazione 

d uffi io dal Vies: 

 per i soggetti che non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle 

operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. In tal caso, la 

norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni 

i t a o u ita ie e, pe ta to, l Uffi io, p e io i io di apposita o u i azio e 
all i te essato, p o ede all es lusio e della elati a pa tita IVA dal VIE“. La 
verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli 

elenchi Intra opera dal 13.12.2014, essendo ininfluenti i trimestri antecedenti 

l e t ata i  igo e del D.Lgs. /  C.M. /E/ ; 

 per i soggetti per i quali, dopo l apertura della partita Iva, il controllo relativo 

alla o pletezza e o ettezza dei dati di ide tifi azio e  fo iti abbia 

fornito esito negativo.  

 

 

Pe ta to, l Age zia delle E t ate p o ede à alla a ellazio e dalla Ba a dati VIE“ 
dei soggetti is itti a pa ti e dall a o  i ia do, a tal fi e, u apposita 

o u i azio e pe  assi u a e al o t i ue te u adeguata i fo azio e e 
o se ti e gli ade pi e ti o segue ti. Pe  le edesi e fi alità , l es lusio e a à 

effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della 

comunicazio e da pa te dell Uffi io o pete te. 

 

 

NOTA BENE! 

 

E’ i viata ad u  p ossi o P ovvedimento la definizione delle modalità operative 

pe  l’i dividuazio e dei ite i pe  la essazio e della Pa tita Iva e dell’es lusio e 
dal Vies. 
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Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il 

o t i ue te i te essato a o se a e l is izio e pot à i olge si all Uffi io 
competente per le attività di controllo ai fini dell IVA. Il o t i ue te pot à supe a e 
la presunzione di cui al comma 7- is dell a t.  del D.P.‘. . / , fo e do la 
documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto 

periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire 

adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare. 

I  alte ati a il o t i ue te pot à a ifesta e l i te zio e di effettua e ope azio i 
intracomunitarie. 

‘esta i teso he l uffi io appli he à, el caso in cui ricorrano i relativi presupposti, le 

sa zio i p e iste dall a t. , o a , del Dlgs. .  del . 

I soggetti es lusi, o e si a ifesti su essi a e te l esige za di effettua e 
operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere 

l i lusio e ella Ba a dati VIE“. 

Per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, è applicabile il 

principio del favor rei, p e isto dall a t. , o a , D.Lgs. . .  . , i  
base a cui salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a 

sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione 

pu i ile  CM /E/ . 

Per effetto di tale principio, non è, pertanto, più sanzionabile il comportamento 

posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni 

intracomunitarie prima che fossero trascorsi i trenta giorni entro i quali, ai sensi del 

vecchio comma 7- is, l Uffi io a e e potuto e ette e u  p o edi e to di 
di iego all is izio e al VIE“. 
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NORMATIVA PREVIGENTE E NORMATIVA ATTUALE A CONFRONTO –                

BANCA DATI VIES 

  
NORMATIVA PREVIGENTE NORMATIVA ATTUALE 

Modalità di iscrizione al 

Vies 

(art. 35, co. 7-bis) 

- Nuovi soggetti: opzione in 

sede di richiesta della 

partita Iva con opzione nel 

modello AA9 o AA7; 

- Soggetti già attivi: inoltro 

di apposita istanza 

all'Agenzia delle Entrate 

- Nuovi soggetti: Invariato 

 

 

- Soggetti già attivi: utilizzo servizi 

telematici (Entratel o Fisconline) 

Data di decorrenza 

dell'iscrizione Vies      

(art. 35, comma 7-bis) 

Trascorsi 30 giorni dalla 

richiesta (e fatto salvo 

eventuale provvedimento 

di diniego) 

Immediata 

Durata di permanenza 

della partita IVA 

nell'archivio Vies       

(art. 35, co.7-bis) 

Sino alla cessazione della 

partita IVA 

Estromissione dall'archivio Vies in 

assenza di effettuazione di operazioni 

intracomunitarie per quattro trimestri 

consecutivi (ovvero nessun modello 

Intrastat presentato per 4 trimestri). 

La cancellazione dall'archivio viene 

preceduta da apposita comunicazione 

da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

Cessazione d'ufficio della 

partita Iva  

(art. 35comma 15-bis) 

Non prevista Qualora la verifica da parte 

dell'Ufficio sui dati forniti dal 

soggetto passivo ai fini della sua 

identificazione riscontri errori e 

omissioni, l'Ufficio stesso emana un 

provvedimento di cessazione della 

partita Iva e relativa esclusone della 

stessa dalla banca dati Vies. (provv. 

non ancora emanato 

 

id:21599;1
id:21599;1
id:21599;1
id:21599;1
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4.4   Effetti mancata iscrizione  

La normativa previgente al Decreto sulle semplificazioni fiscali prevedeva (art. 35, 

D.P.R. 633/1972 e Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate nr. 188376/2010 e 

188381/2010) che, una volta manifestata la volontà di iscrizione all'archivio Vies da 

parte degli operatori, dovessero trascorrere 30 giorni, durante i quali l'Agenzia delle 

Entrate avrebbe potuto riservarsi la facoltà di effettuare le opportune verifiche, 

prima che l'inserimento nella banca dati divenisse effettivo ed operativo. 

Peraltro le modalità di iscrizione differivano in relazione al momento della richiesta, 

dovendosi distinguere tra due ipotesi: 

 i soggetti di nuova iscrizione, i quali esprimevano la volontà di voler operare 

in ambito intracomunitario compilando l'apposito campo presente nei 

modelli AA9 o AA7; 

 i soggetti già in attività, i quali esprimevano la volontà di voler operare in 

ambito intracomunitario inoltrando all'Agenzia delle Entrate apposita istanza, 

anche in carta semplice. 

L'Agenzia delle Entrate, con C.M. 1.8.2011, n. 39/E e con R.M. 27.4.2012, n. 42/E, 

aveva al tempo precisato che nei 30 giorni successivi alla data di richiesta e sino 

all'effettivo inserimento della P.Iva  nella  banca dati comunitaria,  il soggetto 

passivo poteva compiere solamente operazioni interne, costituendo l'iscrizione al 

Vies condizione necessaria per porre in essere operazioni intracomunitarie valide. 

Come specificato nel paragrafo 4.2 con le modifiche introdotte dal Decreto 

se plifi azio i l is izio e ha effi a ia i ediata, pe ta to o   più e essa io 
atte de e il o pi e to del t e tesi o gio o. Tutta ia l i te p etazio e olto 
igo osa fo ita dall Age zia delle E t ate o   stata a o a supe ata. 

Quindi in buona sostanza la mancata iscrizione al Vies, secondo quanto disposto 

dall Age zia delle E t ate, o po te e e pe  gli ope ato i e o o i i he o  
isulta o is itti, l i possi ilità di effettua e s a i i t a o u ita i. 

Pertanto le conseguenze della mancata iscrizione al Vies possono essere sintetizzate 

nella seguente tabella: 

 

id:21599;1
id:12654887;2
id:13242449;2
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CASO EFFETTI SOLUZIONI 

Acquisto da soggetto 

passivo comunitario non 

iscritto al Vies 

- l a uisto o  può 
configurarsi come 

u ope azio e 
intracomunitaria; 

-l I a o   do uta in Italia ma 

nel Paese del fornitore; 

-l age zia delle E t ate 
potrebbe segnalare tale 

operazione come irregolare e 

l a i ist azio e dall alt o 
stato potrebbe decidere di 

e upe a e l i a o  assolta 

-al momento di ricezione della 

fattura senza Iva dal fornitore 

europea, il soggetto italiano non 

de e p o ede e all i teg azio e 
della fattura applicando il 

meccanismo del reverse charge; 

-in caso di applicazione del 

reverse charge questo 

determinerebbe una illegittima 

det azio e dell I a  

Cessione a soggetto passivo 

europeo non iscritto al Vies 

La cessione non rappresenta 

u ope azio e I t a Ue a ha 
natura interna e pertanto è 

sottoposta ad Iva in Italia 

E  du ia la possi ilità pe  
l ope ato e o u ita io di 
e upe a e l i posta o  la 

procedura dei rimborsi Iva per 

non residenti 
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NOTA BENE! 

 

La circolare 39/E/2011 e la R.M. 42/E/2012 sono in palese contrasto con le direttive 

comunitarie. Infatti come previsto dal Regolamento UE n. 282/2011, la verifica della 

soggettività del destinatario di operazioni intracomunitarie, da parte del prestatore, non può 

li ita si ad u ’attività di o t ollo dell’a hivio VIE“, i  p ese za di ele e ti he 
inequivocabilmente gli attribuiscono lo status di soggetto passivo. 

 

A he l’o ie ta e to giu isp ude ziale te de ad att i ui e aggio e ileva za alla sussiste za 
sosta ziale dei e uisiti i hiesti pe  l’effettuazio e delle operazioni intracomunitarie in regime 

di o  i po i ilità iva, o side a do l’is izio e al Vies u  e o ade pi e to fo ale la ui 
o issio e o  può fa  ve i  e o la o  appli azio e dell’iva p evista pe  le ope azio i 
intracomunitarie poste in essere tra soggetti Iva. 

 

I  pa ti ola e o  l’Ordinanza del 29.07.2014 n. 17254 relativa ad una cessione 

intracomunitaria, per la quale non era stata indicato in fattura il numero di identificazione Iva 

dell’ope ato e o u ita io, la Co te di Cassazio e, i  linea con quanto già sancito nella 

sentenza del 27.09.2013 n. 22127, ha sostenuto che: 

 

…la a a za dell’att i uzio e di u  u e o di ide tifi azio e o della sua o fe a da pa te 
dello stato di appartenenza del cessionario intracomunitario, non possono di per sé sole 

[...] o po ta e il di iego del di itto alla o  i posizio e dell’ope azio e di essio e Iva ualo a 
i o a o le […] o dizio i sosta ziali di u a essio e i t a o u ita ia . 

 

 

La stessa Co te ha i olt e affe ato he detto i di izzo  l’u ico compatibile con il principio 

esp esso dalla o te di Giustizia Ue, i  ase al uale la ve ifi a e l’i di azio e i  fattu a della 
partita Iva della controparte comunitaria fornisce la prova dello status di soggetto Iva e 

agevola il controllo delle operazioni Intra Ue, ma detti adempimenti costituiscono solo un 

e uisito fo ale he o  può i ette e i  dis ussio e il di itto all’ese zio e Iva ualo a 
i o a o le o dizio i sosta ziali di u a essio e i t a o u ita ia . 

 

Si segnala infine che con la sentenza 9.10.2014 causa C-492/13 la Corte di Giustizia Ue ha 

sta ilito he la et oattiva a ellazio e dal Vies della pa tita Iva dell’a ui e te Ue o  può 
far venir meno la non imponibilità Iva della cessione Intra Ue in quanto: 

 

sa e e o t a io al p i cipio di proporzionalità che il fornitore fosse considerato debitore 

dell’iva pe  la sola agio e he si  ve ifi ata u a a ellazio e et oattiva del u e o di pa tita 
Iva dell’a ui e te  
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Si segnalano di seguito altre massime di sentenze a complemento di quanto sopra indicato: 

 

 

 Sentenza 1 marzo 2012 causa C- / : u i o ele e to ileva te pe  l’ide tifi azio e 
della soggettività passiva  l’ese izio di u ’attività e o o i a; 

 Sentenza 12 luglio 2012 causa C-284/11: prevalenza degli elementi sostanziali su quelli 

formali, anche nel caso di un soggetto economico privo di registrazione ai fini Iva; 

 Sentenza 06 settembre 2012 causa C-273/11: «benché il numero di identificazione Iva 

fornisca la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevoli il controllo delle 

operazioni intracomunitarie, si tratta tuttavia di un requisito formale che non può 

i ette e i  dis ussio e il di itto all’ese zio e dell’Iva ualo a i o a o le o dizio i 
sostanziali di una cessione intracomunitaria». 

 



La recente pubblicazione del decreto semplificazioni n. 175 del 21 novembre 2014 e 
le novità in tema di commercio elettronico diretto, in particolare con l’introduzione 
del “Mini sportello unico” (Moss) hanno imposto nuovi adempimenti agli operatori e 
alcune modifiche di rilievo nelle procedure da adottare, relative a normative esistenti.

In particolare tra le misure che interessano il comparto dell’Iva internazionale, è stato 
rivoluzionato il meccanismo delle lettere di intento per gli esportatori abituali, le regole 
per l’effettuazione della comunicazione Black list, sono state previste altrettante novità 
interessanti per il Vies e i modelli Intrastat servizi ed è stato rivoluzionato il commercio 
elettronico diretto nei rapporti “B2C”.

Il ritardo nella pubblicazione del decreto semplificazioni, che prevedeva anche effetti 
retroattivi per alcuni adempimenti, ha comportato l’emanazione di una serie di 
provvedimenti e circolari esplicative da parte dell’Agenzia delle Entrate in un brevissimo 
lasso temporale che hanno letteralmente disorientato gli operatori.

La guida si prefigge l’obiettivo di fornire un quadro generale aggiornato, alla luce delle 
molteplici disposizioni e chiarimenti susseguitesi nel corso del primo semestre 2015, 
e in particolare di essere un supporto pratico e uno strumento di orientamento per gli 
operatori economici che operano con l’estero.

Con specifico riferimento alle novità in tema di commercio elettronico diretto, la tardiva 
pubblicazione del  D.Lgs 42/2015, entrato in vigore il 3 maggio 2015, anche se le 
nuove regole sulla territorialità dei servizi digitali si applicano a decorrere dal 1 gennaio 
2015, ha comportato uno slittamento nella predisposizione della guida a novembre 
2015. L’argomento verrà affrontato in modo dettagliato e fornirà indicazioni utili  agli 
operatori in relazione alle principali criticità associate al commercio elettronico diretto. 

Il manuale verrà periodicamente aggiornato, in seguito alla pubblicazione di eventuali 
chiarimenti e provvedimenti relativi agli argomenti trattati.


