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«2020 QUICK FIXES»

1. Numero di identificazione IVA

2. Operazioni a catena

3. Call of stock

4. Prova delle cessioni intra UE di beni

Prime quattro aree di intervento, in vigore
dal 1 gennaio 2020, 

volte alla modernizzazione del sistema dell’IVA e 
alla creazione di uno spazio unico europeo posto a 

riparo da frodi fiscali
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ALTRE NOVITA’ IVA:

1. Dichiarazioni di intento

2. Incoterms
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Per quanto riguarda le modifiche al numero di identificazione Iva negli scambi intra-
unionali di beni, la finalità è quella di ribaltare l’attuale orientamento della Corte di
giustizia, che considera il possesso del codice identificativo del cliente, al pari della sua
iscrizione nell’archivio VIES, come un mero requisito formale, non idoneo a precludere il
regime di esenzione previsto per le cessioni intra-unionali in dipendenza dell’imposizione
nello Stato membro di destinazione dei beni (si veda, da ultimo, la causa C-21/16, Euro
Tyre).

Numero di identificazione IVA nell’ambito del VIES diventerà quindi una condizione 
sostanziale per l'applicazione dell'esenzione, piuttosto che un requisito formale.
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Art. 36bis DIRETTIVA 2006/112/Ce

«1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno
Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella
catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei
confronti dell'operatore intermedio.
2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla
cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al
cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal
quale i beni sono spediti o trasportati.
3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s'intende un cedente
all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i
beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.
4. Il presente articolo non si applica alle situazioni di cui all'articolo 14 bis.»
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CONDIZIONI:

1) Coinvolgimento di almeno tre soggetti

2) Hanno ad oggetto beni spediti direttamente da
uno stato membro ad un altro

3) Hanno ad oggetto beni spediti direttamente dal
primo cedente all’ultimo acquirente della
catena
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RATIO:

1) Evitare approcci diversi tra gli Stati membri,
che potrebbero portare, ad esempio, a una
doppia imposizione;

2) Migliorare la certezza giuridica per gli
operatori.

Riguardo alle vendite a catena, le difficoltà sono date dall’individuazione
dell’operazione alla quale sia imputabile il trasporto intra-unionale, che è l’unica a
beneficiare dell’esenzione prevista per le cessioni intra-unionali, secondo il costante
orientamento della Corte di giustizia.
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Al riguardo, viene stabilito che la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati
soltanto alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, salvo che questi
abbia comunicato al proprio fornitore il numero di partita Iva attribuitogli dallo stato
membro di partenza dei beni.

Per esempio, nel caso di una prima cessione da Alfa e Beta, seguita da una seconda
cessione da Beta a Gamma, con un unico spostamento dei beni dal paese Ue1 al paese
Ue2, il trasporto è imputato alla prima cessione, che pertanto si qualifica
intracomunitaria, mentre la seconda cessione è un'operazione interna nel paese Ue2.

Se l'operatore intermedio Beta comunica al fornitore Alfa un numero di partita Iva del
paese Ue1, il trasporto è imputato alla seconda cessione tra Beta e Gamma, che in tal
caso rappresenterà la cessione intraUe, mentre la prima cessione sarà un'operazione
interna del paese Ue1.
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A partire dal 1° gennaio 2020, muterà parzialmente il regime IVA che regola le
operazioni intra-Ue di beni in esecuzione di accordi di “call-off stock”, generalmente
denominato nel nostro ordinamento “consignment stock”.

In termini generali, con l’accordo di call-off stock, il fornitore invia uno stock di beni
propri ad un altro soggetto passivo, pur restandone proprietario fintantoché
quest’ultimo non li “prelevi” dallo stock per ragioni produttive o commerciali. Ai fini
IVA, la cessione di beni ha luogo al momento del prelievo, nonostante vi sia stata
anteriormente allo stesso la spedizione o il trasporto della merce (art. 6, comma 2, lett.
d) del DPR 633/72). Ciò in considerazione dell’assenza dell’effetto traslativo della
proprietà all’atto del trasferimento fisico della merce.
Qualora l’operazione avvenga tra soggetti passivi IVA in due diversi Stati membri della
Ue, il trasferimento dello stock dallo Stato membro del fornitore a quello
dell’acquirente dovrebbe qualificarsi come trasferimento di beni “a se stesso”, ossia
come operazione assimilata ad una cessione/acquisto intra-Ue di beni che comporta per
il fornitore l’obbligo di identificarsi ai fini IVA nello Stato membro di destinazione degli
stessi.
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In virtù del particolare accordo sottostante, il quale di fatto conferisce al cessionario
l’esclusiva dell’acquisto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, in via di prassi (inter alia
R.M. n. 44/2000), che l’intera operazione abbia natura di cessione/acquisto intra-Ue
effettuato al momento del prelievo, ossia quando si ha effetto traslativo della proprietà
dei beni. Una simile interpretazione fa venir meno la necessità per il fornitore di
identificarsi ai fini IVA nello Stato membro dell’acquirente e rappresenta dunque una
semplificazione.

A livello Ue, tale semplificazione non è riconosciuta da tutti gli Stati membri,
determinando un’applicazione difforme delle norme che, tramite la direttiva 2018/1910
il legislatore Ue ha inteso eliminare.
In base alle nuove disposizioni, si è in presenza del regime di call-off stock qualora
siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:



2020 QUICK FIXES
3. CALL-OFF STOCK

9

1) i beni oggetto dell’operazione sono spediti o trasportati da un soggetto passivo IVA
in uno Stato membro (o da un terzo per suo conto) verso un altro Stato membro, in
previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti ad un altro
soggetto passivo il quale, in forza dell’accordo esistente tra le parti ha il diritto di
acquisirne la proprietà;
2) il soggetto passivo che spedisce i beni non ha stabilito, nello Stato membro in cui i
beni sono spediti, la sede della propria attività economica, né ivi dispone di una stabile
organizzazione;
3) il soggetto acquirente è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni
sono spediti e la sua identità ed il numero di identificazione sono noti al soggetto che
spedisce nel momento in cui ha inizio la spedizione/trasporto dei beni;
4) il soggetto che spedisce/trasporta i beni registra detto trasferimento in un apposito
registro e li inserisce negli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue.
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Il regime di call-off stock prevede che il trasferimento di beni in parola assuma natura
di cessione intra-Ue per il soggetto che spedisce i beni e di acquisto intra-Ue di beni
per il soggetto che li riceve, nel momento in cui si verifica il trasferimento del diritto di
disporre del bene come proprietario o, al più tardi, trascorsi 12 mesi dall’arrivo dei
beni nello Stato membro cui sono spediti.
Il trasferimento di beni, inoltre, si considera verificato nel momento in cui una delle
quattro condizioni sopra enunciate venga meno.
Tuttavia, non si verifica alcun trasferimento, nel senso sopra indicato, qualora, prima
dello scadere dei dodici mesi:
- non vi sia stato alcun trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario e
i beni siano rispediti nello Stato membro da cui provenivano;
- il soggetto che ha spedito/trasportato i beni ne indica la rispedizione nell’apposito
registro IVA.
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Il regime del “call-off stock” intra-Ue previsto dal nuovo art. 17-bis della direttiva IVA,
in buona sostanza, non differisce particolarmente dal regime semplificativo attualmente
applicato internamente in ossequio alle indicazioni di prassi. Tuttavia, la presenza di
uniformità nel mercato unico eviterà, a partire dal 2020, gli attuali “disallineamenti”
con gli Stati membri nei quali ad oggi non sono in vigore norme che garantiscono la
semplificazione e che pertanto obbligano il fornitore ad identificarsi ai fini IVA nel
Paese in cui i beni sono spediti.
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Dal 1 gennaio 2020, il Regolamento 2018/1912, introducendo nel Regolamento
282/2011 il nuovo art. 45-bis, prevede che ai fini del riconoscimento della non
imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie di beni, si presume, salvo il diritto
dell’Amministrazione finanziaria di confutare tale presunzione, che i beni siano stati
spediti o trasportati dal territorio di uno Stato UE a un altro in presenza di una delle
seguenti situazioni:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo
per suo conto ed è in possesso di:

i) almeno due degli elementi di prova non contraddittori elencati nel par. 3, lett. a)
del citato art. 45- bis rilasciati da due diverse parti che siano indipendenti l’una
dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.
Si tratta dei seguenti documenti:

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

ii) è in possesso di uno qualsiasi dei suddetti elementi di prova di cui al citato par.
3, lett. a) del medesimo articolo, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli
elementi di prova non contraddittori di cui al par. 3, lett. b) dello stesso articolo,
che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti
indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente. Si tratta dei seguenti
documenti:
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i

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

- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un
notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

- una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in
tale Stato membro;



2020 QUICK FIXES
4. PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE DI BENI

14

oppure

b) il venditore è in possesso di (con trasporto effettuato dall’acquirente):
- una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati
o spediti dall’acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica
lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica:

- la data di rilascio,
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente,
- la quantità e la natura dei beni,
- la data e il luogo di arrivo dei beni;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo
di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;

e
- almeno due degli elementi di prova non contraddittori relativi al trasporto (documenti
di cui al par. 3 lett. a) art. 45-bis– si veda più sopra) oppure uno qualsiasi degli
elementi di prova relativi al trasporto (di cui al citato par. 3 lett. a)) in combinazione
con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al par. 3 lett. b) art. 45-bis) – si
veda più sopra.
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Fino al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio 2020

— La disposizione comunitaria non prevede
l’elencazione dei documenti che attestano il
passaggio di beni tra due diversi Paesi della
UE come richiesto dall’ art. 41 del DL n.
331/1993.

— L’Amministrazione finanziaria italiana
ha fornito, nel corso degli anni, delle
indicazioni operative con svariati documenti
di prassi Ministeriale

— Trasporto effettuato dal venditore:
quest’ultimo deve essere in possesso di due elementi
di prova di cui al par. 3 lett. a) dell’ art. 45-bis
oppure un elemento di cui al par. 3 lett. a) dell’ art.
45-bis e uno di cui al par. 3 lett. b) del medesimo
articolo.

— Trasporto effettuato dall’acquirente: il
venditore deve essere in possesso:
i) dichiarazione scritta dell’acquirente (da fornire

entro il decimo giorno del mese successivo alla
fornitura) che certifica che i beni sono stati
trasportati o spediti dall’acquirente o da un
terzo per conto dello stesso e che identifica lo
Stato membro di destinazione dei beni e

ii) due elementi di prova di cui al par. 3 lett. a)
dell’ art. 45-bis oppure un elemento di cui al
par. 3 lett. a) del medesimo articolo ed uno di
cui al par. 3 lett. b) dell’ art. 45-bis.
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Adempimenti esportatore abituale fino al 
31.12.2019

Novità dal 1.1.2020

L’esportatore abituale deve dichiarare l’intento di
acquistare utilizzando il plafond e ha l’obbligo di:
1) numerare progressivamente la dichiarazione di
intento emessa annotandola, entro 15 giorni
dall’emissione, in apposito registro tenuto a norma
dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972;
2) trasmettere telematicamente all’Agenzia delle
Entrate il modello ministeriale della dichiarazione
d’intento;
3) consegnare la dichiarazione di intento e la
ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o
prestatore), ovvero alla Dogana competente prima
dell’effettuazione dell’operazione ai fini Iva (art. 6
D.P.R. 633/1972).

1) non è più richiesta l’annotazione delle
dichiarazioni in apposito registro (sia emesse che
ricevute);
2) non è più previsto l’obbligo di consegnare al
fornitore o al prestatore ovvero in dogana la
dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta
dell’avvenuta presentazione telematica;
3) gli estremi del protocollo di ricezione presente
sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate devono essere indicati dal cedente
nelle fatture emesse in base alla dichiarazione
d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore
nella dichiarazione doganale; (Nota a)
4) al posto della sanzione fissa, è reintrodotta una
sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’Iva
nei confronti del cedente o del prestatore che non
effettua la preventiva verifica della trasmissione
telematica della dichiarazione di intento ai fini
dell’emissione della fattura non imponibile (art. 7, c.
4-bis D. Lgs. 471/1997).
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Adempimenti esportatore abituale fino al 
31.12.2019

Novità dal 1.01.2020

5) non è più richiesta l'esposizione nel quadro VI della
dichiarazione annuale Iva dei dati delle dichiarazioni
d'intento ricevute.

Adempimenti esportatore abituale fino al 
31.12.2019

Conferme dal 1.01.2020

1) la trasmissione telematica, da parte del cessionario o
committente, della dichiarazione d’intento all’Agenzia
delle Entrate che ne rilascia apposita ricevuta telematica;
2) la messa a disposizione delle dogane, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, della banca dati delle
dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla
consegna fisica della dichiarazione e della ricevuta in fase
di importazione (nota b);
3) la possibilità che una dichiarazione d’intento riguardi
anche una serie di operazioni doganali d’importazione,
fino alla concorrenza di un determinato ammontare da
utilizzarsi nell’anno di riferimento (tale possibilità era
stata già ammessa: Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E e
Nota Agenzia delle Dogane 30.05.2015, n. 58510/RU).
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Note:
a) L’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio
telematico delle Entrate è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della
dichiarazione doganale (nota 11.02.2015 prot. n. 17631/RU e nota 20.05.2015 prot. n. 58510/RU);
b) La nota 20.05.2015 prot. 58510/RU precisa che “Gli operatori sono dispensati dalla consegna in
dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed
è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali. Le
dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza
alcuna limitazione di carattere territoriale”.

Posto che resta fermo l'obbligo di eseguire il riscontro telematico dell'avvenuta
presentazione da parte del fornitore, risulta del tutto evidente che lo stesso dovrà essere
"avvisato" da parte dell'esportatore dell'avvenuta presentazione della dichiarazione
d'intento all'Amministrazione Finanziaria…
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Nuova edizione della pubblicazione Incoterms 2020. Resta invariato il numero complessivo dei
termini previsti (11) e la suddivisione tra:

- i termini utilizzabili per qualsiasi tipologia di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP);
- i termini utilizzabili per il solo trasporto marittimo (FAS, FOB, CFR, CIF).

Le clausole contenute negli INCOTERMS 2020 rimangono, nei loro tratti essenziali, invariate
rispetto all’edizione precedente:
- il termine EXW, mantenuto anche nell’attuale versione, consente al venditore di mettere a
disposizione la merce nei confronti del compratore già nei propri locali (es. stabilimento o
magazzino);
- le clausole del gruppo “F” si caratterizzano per il fatto che il trasporto (e i relativi rischi) sono a
carico del compratore, a partire dal luogo in cui le merci sono consegnate dal venditore al vettore;
- le clausole del gruppo “C” sono contraddistinte dal fatto che l’onere del trasporto (ma non il
rischio) è a carico del venditore, fino al luogo di destinazione convenuto.
- in base alle clausole del gruppo “D” le obbligazioni ricadono essenzialmente sul venditore, che si
impegna a consegnare la merce fino a destinazione, assumendo su di sé costi e rischi legati al
trasporto.
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Quali novità:

Sostituzione della resa DAT con il nuovo DPU
Rispetto all’elenco appena descritto, è da segnalare la sostituzione della sigla della resa “DAT”
(presente negli INCOTERMS® 2010) con il nuovo “DPU“, al fine di enfatizzare che utilizzando il
termine di resa in questione il luogo di consegna della merce può essere individuato in qualsiasi
luogo e non esclusivamente in un “terminal”.
Invertito l’ordine della resa DAP rispetto alla resa DPU
Il primo termine, infatti, è utilizzato nei casi in cui la consegna della merce precede lo scarico dei
beni dal mezzo di trasporto; il secondo termine (“DPU” - Delivery at place Unloaded) è utilizzato
per le consegne (in un determinato luogo) di merce che è già stata scaricata.
FCA
Le principali modifiche apportate nell’edizione 2020 riguardano la clausola FCA (Free Carrier),
con la possibilità per le parti di accordarsi affinché il compratore richieda al proprio vettore di
produrre una copia della bill of lading “a bordo”, al termine del caricamento dei beni, in favore del
venditore e, a sua volta, il venditore sia tenuto a fornire la copia al compratore stesso (tipicamente
attraverso le banche). Il termine di resa FCA ha, difatti, quale requisito essenziale il trasferimento
dei rischi in capo al compratore appena completato lo stivaggio della merce a bordo del mezzo di
trasporto.
CIF e CIP
Sono stati allineati i diversi livelli di copertura assicurativa nelle clausole “CIF” (Cost Insurance
and Freight) e “CIP” (Carriage and Insurance Paid To).




