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Prova delle cessioni intracomunitarie e cessioni 
intracomunitarie a catena – novità in vigore dal 1° 
gennaio 2020 
 
 
In breve 

 
La Direttiva 2018/1910/UE e il Regolamento UE 4.12.2018 n. 1912 modificando rispettivamente 
la Direttiva 2006/112/CE e il Regolamento UE 15.3.2011 n. 282, hanno introdotto una nuova 
disciplina per le cessioni intracomunitarie, prevedendo specifici oneri documentali di prova. 
Vengono inoltre apportate delle modifiche al regime delle c.d. cessioni intracomunitarie a 
catena. Entrambe le citate novità hanno efficacia a decorrere dall’1.1.2020. 

 
 
In dettaglio 
 
Prova delle cessioni 
intracomunitarie 

 ll nuovo Regolamento di 
esecuzione UE 2018/1912, 
che si applicherà a 
decorrere dal 01.01.2020 in 
tutti gli Stati membri, ha 
introdotto nel Regolamento 
UE 282/2011 l’articolo 45-
bis, riguardante il regime di 
esenzione connesso alle 
operazioni intracomunitarie. 

 Il nuovo articolo 45-bis 
stabilisce, ai fini 
dell’applicazione 
dell’“esenzione” dall’imposta 
per le cessioni 
intracomunitarie, quali 
debbano essere le prove 
attraverso le quali si possa 
presumere che i beni siano 
trasportati o spediti in altro 
Stato Membro, 
distinguendo il caso in cui il 
trasporto venga effettuato 
direttamente dal cedente o 
da un terzo per suo conto 
dal caso in cui il trasporto 
sia eseguito dall’acquirente 

(o da un terzo per suo 
conto). 

Elementi di prova della 
cessione intracomunitaria 

 Vengono previsti due 
distinti gruppi di elementi 
di prova della spedizione o 
del trasporto: 

 Elementi di prova di cui 
alla lettera a): 

 Documento o lettera 
CMR riportante la 
firma del 
trasportatore che ha 
preso in carico la 
merce; 

 polizza di carico; 

 fattura di trasporto 
aereo; 

 fattura emessa dallo 
spedizioniere. 

 Elementi di prova di cui 
alla lettera b): 

 Polizza assicurativa 
relativa alla 
spedizione o al 
trasporto dei beni o i 

documenti bancari 
attestanti il 
pagamento della 
spedizione o del 
trasporto dei beni; 

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

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

 Nel caso in cui i beni 
siano stati trasportati dal 
venditore o da un terzo per 
suo conto, al fine di 
provare l’effettivo 
trasferimento fisico della 
merce, il cedente deve 
essere in possesso: 
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 di almeno due elementi 
di prova del gruppo a) 
rilasciati da due diverse 
parti indipendenti, 
oppure, in alternativa; 

 di uno qualsiasi degli 
elementi di prova del 
gruppo a) in 
combinazione di uno 
degli elementi di prova 
del gruppo b) che 
confermano la 
spedizione o il trasporto, 
rilasciati da due diverse 
parti indipendenti.   

 Nel caso in cui i beni 
siano stati trasportati o 
spediti dall’acquirente sarà 
necessario che: 

 il cessionario rilasci, 
entro il 10 del mese 
successivo alla cessione, 
una dichiarazione che 
certifichi che i beni sono 
giunti nel paese di 
destinazione; 

 il venditore sia in 
possesso di almeno due 
degli elementi di prova 
di cui al gruppo a), 
rilasciati da due diverse 
parti indipendenti, 
oppure di uno qualsiasi 
dei singoli elementi di 
cui al gruppo a) in 
combinazione con uno 
qualsiasi dei singoli 
elementi di prova di cui 
al gruppo b) che 
confermano la 
spedizione o il trasporto, 
rilasciati da due parti 
indipendenti.  

 La dichiarazione che il 
cessionario deve rilasciare 
entro il 10 del mese 
successivo alla cessione 
deve indicare: 

 la data di rilascio; 

 il nome e l’indirizzo del 
cessionario; 

 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. 

Elenchi Intrastat 

 Il nuovo art. 138, par. 1, 
Direttiva 2006/112/CE 
modificato a decorrere 
dall’1.1.2020 prevede inoltre 
che il regime di non 
imponibilità venga meno 
qualora il cedente: 

 non abbia rispettato 
l’obbligo di presentare 
gli elenchi riepilogativi 
Intrastat riferiti a tali 
cessioni; oppure 

 gli elenchi riepilogativi 
presentati non riportino 
le informazioni corrette 
riguardanti tali cessioni. 

Cessioni intracomunitarie a 
catena 

 Per transazioni a catena 
si intendono quelle 
operazioni in cui: 

 sono coinvolte almeno 
tre soggetti; 

 le merci sono 
trasportate o spedite da 
uno Stato membro ad 
altro Stato membro; 

 le merci sono 
trasportate o spedite 
direttamente dal primo 
fornitore all’ultimo 
cliente della catena. 

 

 

 Tipico esempio di una 
transazione a catena è 
quello in cui un operatore 
italiano acquista beni da 
un soggetto residente in 
altro Paese membro (ad 
esempio Olanda), 
incaricando quest’ultimo di 
effettuare la consegna 
direttamente al proprio 
cliente residente in altro 
Stato membro (ad esempio 
Grecia). In tale fattispecie, 
l’operatore italiano 
effettuava un acquisto 
intracomunitario (dal 
fornitore olandese) e una 
cessione intracomunitaria 
(al cliente greco) non 
imponibile.  

 Con l’introduzione 
dell’art. 36-bis della 
Direttiva 2006/112/CE 
viene previsto che il 
trasporto dei beni venga 
imputato ad una sola 
cessione all’interno della 
catena delle operazioni. 

 In particolare, secondo 
l’art. 36-bis: “qualora lo 
stesso bene sia 
successivamente ceduto e 
sia spedito o trasportato da 
uno Stato Membro ad un 
altro direttamente dal 
primo cedente all’ultimo 
acquirente della catena, la 
spedizione o il trasporto 
sono imputati unicamente 
alla cessione effettuata nei 
confronti dell’operatore 
intermedio”. 

 Per operatore 
intermedio si intende il 
cedente all’interno della 
catena diverso dal primo 
che spedisce o trasporta i 
beni esso stesso o tramite 
un terzo che agisce per suo 
conto. 

 Con la nuova disciplina, 
se non è il soggetto 
intermedio a curare il 
trasporto dei beni, ma è: 



 

 

 Il primo cedente: solo la 
prima cessione è 
considerata una cessione 
intracomunitaria; 

 Il cessionario intermedio 
che non ha comunicato 
al primo cedente il 
proprio numero di 
identificazione IVA 
attribuito dallo Stato 
membro di partenza dei 
beni: solo la prima 
cessione assume la 

natura di cessione 
intracomunitaria; 

 Il cessionario finale o il 
cessionario intermedio 
che ha comunicato al 
primo cedente il proprio 
numero di partita IVA 
attribuito dallo Stato 
membro di partenza dei 
beni: (i) la prima 
cessione diventa una 
cessione interna allo 
Stato membro di 

partenza dei beni e (ii) 
la seconda cessione 
assume la natura di 
cessione 
intracomunitaria e deve 
essere fatturata in 
regime di non 
imponibilità dal 
soggetto intermedio, 
previa identificazione ai 
fini IVA in tale Stato 
membro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 

 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
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