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Oggetto: Scambi Intracomunitari: novità dal 1° gennaio 2020 

 

Il Regolamento 2018/1912/UE, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ha introdotto delle presunzioni relative alla 

prova del trasferimento dei beni da un Paese comunitario all’altro. 

Si premette innanzitutto che per qualificare un’operazione come Intracomunitaria è necessaria la verifica 

contestuale di 4 requisiti: 

1- Soggettività passiva ai fini IVA degli operatori; 

2- Onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito; 

3- Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale; 

4- Spostamento del bene da uno Stato comunitario all’altro. 

 

Relativamente al punto 4, il Regolamento 2018/1912/UE introduce la presunzione che i beni siano stati spediti 

o trasportati da uno Stato comunitario all’altro se ricorrono specifiche condizioni di cui gli operatori devono 

fornire prova nei modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni. 

Di seguito sono riportate schematicamente le condizioni che presumono l’avvenuto trasferimento dei beni da 

uno Stato membro all’altro. 

 

Trasporto o spedizione eseguiti da terzi per conto del cedente 

Almeno 2 dei seguenti elementi di prova, rilasciati da 
parte diverse dal venditore e dall’acquirente. 

DDT o CMR (lettera di vettura internazionale) firmato 
dal cedente, cessionario o dal vettore. 

Polizza di carico. 

Fattura di trasporto aereo. 

Fattura emessa dallo spedizioniere. 
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Trasporto o spedizione eseguiti da terzi per conto del cessionario 

Almeno 2 dei seguenti elementi di prova, rilasciati da 
parte diverse dal venditore e dall’acquirente. 

DDT o CMR (lettera di vettura internazionale) firmato 
dal cedente, cessionario o dal vettore. 

Polizza di carico. 

Fattura di trasporto aereo. 

Fattura emessa dallo spedizioniere. 

Dichiarazione rilasciata dall’acquirente entro il 10° 
giorno del mese successivo alla cessione che i beni 
sono stati trasportati o spediti dall’acquirente e che 
identifica lo Stato membro di destinazione. 

 

Tale documentazione dovrebbe essere rilasciata da parti diverse dall’acquirente o dal venditore. Qualora 

infatti la spedizione o il trasporto avvengano direttamente con mezzi propri del cedente o del cessionario, la 

Commissione Europea ha chiarito che la documentazione probatoria della cessione Intracomunitaria verrà 

stabilita dalle relative autorità nazionali. 

 

Sul piano nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per la dimostrazione dell’avvenuta spedizione 

delle merci in altro Paese comunitario è necessario conservare la seguente documentazione: 

- La fattura di vendita all’acquirente comunitario; 

- Gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate; 

- Un documento di trasporto o “CMR” firmato, se presenti; 

- La rimessa bancaria dell’acquirente, relativa al pagamento della merce. 

La prova dello scambio intracomunitario può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a 

dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (ad esempio lettere di credito, certificati di 

assicurazione, certificati di controllo, certificazione sanitaria, …). 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti. 
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