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Corrispettivi telematici
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Disposizione normativa

Così come previsto dall’art. 2, 1° comma del D.lgs. n. 127/2015, come sostituito

dall’art. 17, 1° comma, lett. a) del DL n. 119/2018 (convertito con modificazioni dalla

Legge n. 136/2018) :

• per i soggetti, di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972 (ad eccezione dei casi di

esonero disciplinati dal DM 10 maggio 2019 come modificato dal DM 24

dicembre 2019), con volume d’affari superiore ad Euro 400.000 (nel 2018), dal

1° luglio 2019 viene meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero

scontrino fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per

scelta o su richiesta del cliente. Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla

trasmissione telematica dei corrispettivi;

• per i soggetti, di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972, indipendentemente dal

volume d’affari, dal 1° gennaio 2020 (ad eccezione dei casi di esonero

disciplinati dal DM 10 maggio 2019 come modificato dal DM 24 dicembre

2019) viene meno la possibilità di utilizzo della ricevuta fiscale ovvero scontrino

fiscale, ferma restando la possibilità di emissione della fattura per scelta o su

richiesta del cliente. Infatti, tali soggetti saranno tenuti alla trasmissione

telematica dei corrispettivi.
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Soggetti esonerati (DM 10 maggio 2019 

novellato dal DM 24 dicembre 2019)
a) Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art.

2 del DPR n. 696/1996 tra le quali rientrano le cessioni di carburanti e lubrificanti per
autotrazione, vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, ecc.; alle operazioni di cui al
DM 13 febbraio 2015: si tratta dei servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente
e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; alle operazioni di cui al
DM 27 ottobre 2015: si tratta delle prestazioni di servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione e di servizi elettronici;

b) prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito,
se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;

c) prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri (nuova esclusione
dal 1° gennaio 2020 a seguito del DM 24 dicembre 2019);

d) operazioni collegate e connesse a quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c) nonché
per le operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/1972, effettuate in via marginale
rispetto alle precedenti lett. a), b) e c) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di
fatturazione. Si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non
superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nell’anno precedente;

e) operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un
trasporto internazionale.
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Soggetti esonerati (DM 10 maggio 2019 

novellato dal DM 24 dicembre 2019) (segue)

Con riferimento agli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il

decreto, come da ultimo modificato ad opera del citato DM 24 dicembre 2019,

stabilisce che gli stessi sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui

all’art. 22 del DPR n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio

destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non

sono superiori all’1 per cento del volume d’affari dell’anno precedente. Per dette

operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello

scontrino fiscale ovvero l’emissione della fattura se richiesta dal cliente. Anche in

questo caso gli esercenti impianti di distribuzione di carburante hanno la facoltà di

memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi

giornalieri di tali operazioni.
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Novità dal 2020 in tema di 

dichiarazione d’intento
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Le novità del Decreto crescita in 

tema di dichiarazione d’intento

• Si ricorda che l’art. 12 – septies della Legge 28 giugno 2019, n.

58 ha introdotto delle importanti novità in materia di

dichiarazione sia con riferimento alla procedura nonché agli

aspetti sanzionatori.

Attenzione: le novità introdotte in tema di dichiarazione d’intento,

ad opera della Legge n. 58/2019, si applicano a decorrere dal

2020 (SIAMO SICURI?). Infatti, la disposizione normativa ha

previsto che le novità in esame “si applicano a decorrere dal

periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
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Novità dal 2020 in tema di 

dichiarazione d’intento

• Gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri
fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione
rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione
telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia
apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;

• la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni;

• nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero
dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi
del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia
delle Entrate;

• abrogazione dell’art. 1, comma 2, del DL n. 746/1983, che comporta il venir
meno dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice
esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o
prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o
ricevimento in apposito registro e di conservarla, nonché di indicarne gli
estremi nelle fatture emesse in base ad essa.
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Novità dal 2020 in tema di 

dichiarazione d’intento (segue)

ATTENZIONE: Con riferimento alle citate novità si evidenzia che

la disposizione normativa, stabilisce che con un successivo

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge n. 58/2019, saranno definite le modalità operative di

attuazione. Ad oggi tale Provvedimento non è stato pubblicato,

quindi, sembra ragionevole ritenere che anche per il 2020

tornino applicabili le medesime regole previste nel 2019.

10



Novità dal 2020 in tema di 

dichiarazione d’intento (segue)

Con effetto 2020, sono state modificate le sanzioni riservate

alla gestione delle dichiarazioni d’intento, infatti, viene

previsto che in capo al cedente o al prestatore che

effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima

riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della

dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica una

sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento

dell’imposta.
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Esportatore abituale ai fini IVA

• Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando la percentuale

derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni

all’esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali

e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno solare

precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d’affari,

determinato a norma dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (senza tener

conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza

doganale nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. da

7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali dal 1° gennaio 2013

torna comunque l’obbligo di emissione della fattura), sia superiore al

10%
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Fornitore dell’esportatore 

abituale (in attesa di 

Provvedimento attuativo)Dal punto di vista operativo il cedente/prestatore (ovvero fornitore dell’esportatore
abituale) deve:

• verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte
dell’esportatore abituale. Con Comunicato stampa del 22 dicembre 2014, l’Agenzia
delle Entrate ha reso noto che sul proprio sito Internet è disponibile il servizio on line
che consente a chi riceve la lettera d’intento di controllare via web la presentazione
telematica della comunicazione. Il dichiarante e il ricevente possono, inoltre, consultare
le informazioni relative alle lettere d’intento accedendo al proprio Cassetto fiscale. Sul
sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile la funzione di libero accesso per
consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione
d’intento;

• registrare entro 15 giorni le dichiarazioni di intento ricevute in un apposito registro;

• emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n.
633/1972 (una volta effettuata la verifica di cui al punto precedente), indicando
all’interno della stessa gli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute;

• in sede di dichiarazione IVA annuale, riepilogare i dati contenuti nelle lettere d’intento
ricevute dagli esportatori abituali (Quadro VI del modello di Dichiarazione IVA).
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Beni/servizi non acquistabili 

mediante plafond

• Fabbricati. Si evidenzia che il regime di

non imponibilità IVA per le operazioni

nei confronti di esportatori abituali

spetta anche nel caso di contratti di

appalto aventi ad oggetto la costruzione

di fabbricati. Infatti, la Corte di

Cassazione, con sentenza n. 7504,

depositata il 15 aprile 2016, ha ritenuto

inapplicabile alla fattispecie dell’appalto

di servizi la limitazione prevista, per la

cessione di fabbricati e aree fabbricabili,
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IVA nei rapporti con l’estero: le
novità dal 1° gennaio 2020
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VIES

• La Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che ha modificato la direttiva 2006/112/CE

(Direttiva IVA), prevede che, con effetto 1° gennaio 2020, l'iscrizione del soggetto passivo

IVA nell'archivio VIES è condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità IVA

per le cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 41 del DL n. 331/1993 (si veda anche

risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2020 in sede di incontro con la

stampa specializzata).

ATTENZIONE: Va da sé che le cessioni intracomunitarie, dal 1° gennaio 2020, possono

avvenire senza applicazione dell'IVA del Paese del cedente qualora entrambe le parti

(cedente/cessionario) siano iscritti al VIES.

ATTENZIONE: Qualora, uno (o entrambi) dei soggetti non risulti iscritto al VIES sembra

ragionevole ritenere che torneranno applicabili le regole che erano state delineate a suo

tempo dall'Agenzia delle Entrate con le citate CM n. 39/E/2011 e RM n. 42/E/2012 (sul punto

si auspica un chiarimento ministeriale).
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VIES (segue)

Risposta Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2020

Domanda: Le disposizioni della direttiva 2018/1910, applicabili dall’1/1/2020, subordinano l’esenzione delle cessioni

intracomunitarie alla titolarità da parte del cessionario di un numero identificativo Iva in un paese Ue diverso da quello di

partenza dei beni. Considerato però che non è stato modificato il presupposto impositivo dell’acquisto intracomunitario, si

chiede se, ad avviso dell’Agenzia:

gli acquisti intracomunitari effettuati in Italia da soggetti passivi rimangano imponibili anche se manca il requisito

dell’identificazione (o dell’abilitazione Vies) del cessionario, necessario per l’esenzione della cessione nel paese di partenza

dei beni

la mancata iscrizione al Vies del cedente influenzi il trattamento applicabile all’operazione (esenzione nel paese di origine,

tassazione dell’acquisto intracomunitario nel paese di destinazione).

Risposta: La direttiva 2018/1910, sostituendo il paragrafo 1 dell’articolo 138 della Direttiva 2006/112, ha introdotto un

ulteriore requisito per l’operatività della esenzione delle cessioni intracomunitarie e, cioè, che il soggetto passivo destinatario

della cessione sia identificato ai fini dell’Iva in un paese Ue diverso da quello di partenza dei beni e che lo stesso abbia

comunicato al cedente il predetto numero di identificazione Iva. Tenuto conto delle chiare indicazioni maturate in seno alle

istituzioni comunitarie circa la necessità che «l’inserimento del numero di identificazione Iva dell’acquirente nel sistema di

scambio di informazioni sull’Iva (.......) diventi, oltre alla condizione di trasporto di beni al di fuori dello Stato membro di

cessione, una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione» e che «l’inserimento nell’elenco Vies è essenziale per

informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella lotta

contro la frode nell’Unione», si ritiene che la mancata identificazione del cessionario non consenta di qualificare la transazione

come «operazione intracomunitaria» con conseguente tassazione della stessa nel Paese di origine. Per contro, la mancata

iscrizione al Vies del cedente influirà sulla qualificazione dell’operazione solo qualora, come testualmente previsto dal

novellato articolo 138, paragrafo 1 bis della direttiva 2018/1910, il cedente non presenti l’elenco riepilogativo previsto dagli

articoli 262 e 263 o lo presenti in modo incompleto.

La stessa disposizione normativa prevede, tuttavia, che laddove «il cedente agisce in buona fede e, cioè, può debitamente

giustificare dinanzi alle autorità fiscali competenti la sua mancanza in relazione all’elenco riepilogativo», l’operazione

conserva la natura di transazione intracomunitaria con conseguente esenzione (rectius, non imponibilità) della medesima.
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VIES (segue)

Cessioni intracomunitarie di beni effettuate da un soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia nei confronti di un soggetto passivo IVA 

“stabilito” in altro Paese della UE

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES Cessioni di beni con invio in altro Stato della UE

Soggetto passivo IVA in Italia non iscritto

nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono

se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES)

Assoggettamento ad IVA in Italia (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese

del cedente italiano)

Dal giorno dalla

richiesta di

iscrizione al VIES

Soggetto passivo IVA in Italia

iscritto nell’archivio VIES così

come risulta iscritto nell’archivio

VIES il soggetto passivo IVA

“stabilito” in altro Paese della UE

Cessione intracomunitaria di beni “non imponibile” ai sensi dell’art. 41 del DL n.

331/1993

Acquisti intracomunitari da soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia effettuate da cedente soggetto passivo IVA “stabilito” in altro 

Paese della UE

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES Cessioni di beni con invio da altro Stato della UE con arrivo in Italia

Soggetto passivo IVA in Italia non iscritto

nell’archivio VIES (medesime considerazioni valgono

se la controparte comunitaria non è iscritta al VIES)

Assoggettamento ad IVA nel Paese in cui è “stabilito” il cedente di altro Paese

della UE (territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese del cedente UE)

Dal giorno dalla

richiesta di

iscrizione al VIES

Soggetto passivo IVA in Italia

Iscritto nell’archivio VIES così

come risulta iscritto nell’archivio

VIES il soggetto passivo IVA

“stabilito” in altro Paese della UE

Acquisto intracomunitario di beni in Italia con assoggettamento a reverse

charge
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Prova delle cessioni intracomunitarie di 

beni fino al 31 dicembre 2019

I chiarimenti di prassi ministeriale

R.M. 28.11.2007, n. 

345/E

Ha individuato, quale prova idonea a dimostrare l'uscita delle merci dal territorio

dello Stato, il documento di trasporto “CMR” (firmato dal trasportatore per presa

in carico della merce e dal destinatario per ricevuta) e ha sancito, inoltre, l'obbligo

per il cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle fatture, la

documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in

relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri

documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione

ed al trasporto dei beni in un altro Stato membro

R.M. 15.12.2008, n. 

477/E,

Ha affrontato ulteriori aspetti connessi alla dimostrazione dell'avvenuta cessione

intracomunitaria di beni chiarendo che il “CMR” rappresenta un'esemplificazione

dei documenti che possono essere forniti per comprovare la cessione

intracomunitaria. Inoltre, nel medesimo documento di prassi l'Agenzia ha

affrontato il tema della prova delle cessioni intracomunitarie con clausola “franco

fabbrica”. In tale fattispecie il cedente nazionale si limita a consegnare i prodotti al

vettore incaricato dal proprio cliente e molto difficilmente riesce ad ottenere da

quest'ultimo una copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario

per ricevuta. Al riguardo è stato affermato che “nei casi in cui il cedente non abbia

provveduto al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto

documento di trasporto, la prova (…) potrà essere fornita con qualsiasi altro

documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato

membro” 19



Prova delle cessioni intracomunitarie di 

beni fino al 31 dicembre 2019 (segue)

I chiarimenti di prassi ministeriale

R.M. 15.2.2008, 

n. 49/E

Pur riguardando la particolare prassi commerciale del consignment stock, si è occupata dell'invio dei beni in

altro Stato UE, focalizzandosi sull'effettivo momento di passaggio della proprietà

R.M. 25.3.2013, 

n. 19/E

Ha ritenuto idoneo, per comprovare l'avvenuta cessione intracomunitaria, anche il CMR elettronico ed altri

elementi risultanti da strumenti informatici. Più in particolare “costituisce mezzo di prova equivalente al CMR

cartaceo un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso,

e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)”. Tra questi, risulta ammissibile anche l'utilizzo

delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio

dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro. Così come precisato sempre

dall'Agenzia, tali documenti sono idonei a provare le cessioni intracomunitarie se sono conservati

congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione

alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi INTRASTAT

R.M. 24 luglio 

2014, n. 71/E

Cessione franco fabbrica: l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in assenza del documento di trasporto

ufficiale, ovvero incompleto (cd. CMR - lettera di vettura internazionale camionistica - per il trasporto “su

gomme”), il cedente nazionale al fine di provare l'uscita del bene dal territorio italiano, deve fornire, oltre ad

altri documenti, una dichiarazione resa dal cessionario comunitario, che attesti l'avvenuto trasferimento fisico

dell'imbarcazione in altro Paese della UE. Inoltre, il cedente dovrà custodire ed esibire, in caso di controllo,

anche i documenti ufficiali e più precisamente: la fattura, il documento bancario, il contratto di vendita, il

passaggio di proprietà, l'atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta l'avvenuta

iscrizione nel registro francese, il modello Intrastat relativo alle operazioni intracomunitarie.
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Prova delle cessioni intracomunitarie di beni dal 1° gennaio 

2020

Trasporto effettuato da
Prove per le cessioni intracomunitarie a seguito del Regolamento 2018/1912 –

con effetto 1° gennaio 2020

Cedente (venditore)
• Due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett.

A) e uno di cui alla lett. B)

Cessionario (acquirente)

• Dichiarazione scritta del cessionario che certifica che i beni sono stati

trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per conto dello stesso

cessionario e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni (*) e

• due elementi di prova di cui alla lett. A) oppure un elemento di cui alla lett.

A) ed uno di cui alla lett. B)

Elementi di prova di cui alla lett. A) Elementi di prova di cui alla lett. B)

Documenti relativi al trasporto dei beni,

ad esempio un documento o:

• una lettera CMR riportante la

firma

• una polizza di carico

• una fattura di trasporto aereo

• una fattura emessa dallo

spedizioniere

• Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i

documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto

dei beni

• Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un

notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione

• Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione

che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

(*) La dichiarazione scritta, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione,

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 21



Risposta interpello n. 100/2019

• L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 100 dell’8 aprile 2019 ha chiarito

che chi tiene i seguenti documenti ha di fatto provato l’uscita della merce (ai fini delle

cessioni intracomunitarie di beni):

• DDT con firma di presa in carico della merce da parte del trasportatore

(trasportatore che può essere anche incaricato dal cessionario, per vendite

effettuate franco fabbrica ovvero ex works);

• fattura del trasportatore, per i trasporti a cura del cedente;

• dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente;

• fatture di vendita;

• incassi bancari delle stesse;

• modelli INTRASTAT;

• documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto

concluso o scambio mail).

Con tali informazioni non è necessario essere in possesso di CMR o di altri documenti di

trasporto firmati dal destinatario. Nella citata riposta n. 100/2019 l’Agenzia delle Entrate ha

precisato che “Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente

Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE”. Risulta, comunque,

auspicabile un chiarimenti ministeriale al fine di comprendere appieno la portata del

Regolamento in esame.
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Documenti di prova: presunzioni relative

Soddisfatte le condizioni i beni si presumono usciti 
dal territorio, quindi, la prova fornita

L’Amministrazione finanziaria può «refutare» la 
presunzione in caso di prova di frode o irregolarità

La presunzione si applica anche se le condizioni non 
sono state contemplate o recepite in documenti di 
prassi nazionale passati o futuri

L’Amministrazione non può limitare l’applicazione 
della presunzione

La presunzione non è l’unico modo di fornire la prova L’Amministrazione può individuare procedure 
differenti, anche più flessibili

La presunzione si applica solo in caso di trasporto 
affidato a terzi per conto del cedente o del 
cessionario

In caso di trasporto diretto non è possibile soddisfare 
la presunzione

Il termine dei 10 giorni per la consegna della 
dichiarazione non è tassativo

Il termine serve per attivare il cessionario ma la 
presunzione si applica sempre in presenza dei 
documenti indicati
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Call-off stock dal 1° gennaio 2020

• Mediante tale clausola contrattuale si prevede che un soggetto cedente

trasferisce ad un terzo il possesso di beni, con l'intenzione di cederli in un

momento successivo (Direttiva UE 2018/1910 che modifica la Direttiva

2006/112/CE)

ATTENZIONE: in Italia si tratta di contratto atipico che integra una cessione ad

effetti traslativi differiti.

Il fornitore trasferisce i beni presso un 
altro Paese della UE diverso dal proprio 

in previsione della loro vendita ad un 
cliente già noto. Fermo restando il 

fatto che non viene trasferito 
immediatamente la proprietà

In un momento successivo al 
trasferimento dei beni al cliente, lo 

stesso acquista la capacità di disporre 
di tali beni come proprietario
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Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

CONDIZIONI SOGGETTIVE

• Sia il cedente che il cessionario devono essere due soggetti passivi IVA

in due diversi Paesi della UE;

• il cedente non deve essere stabilito ai fini IVA nel Paese di arrivo dei

beni;

• il cessionario deve essere un soggetto passivo IVA nel Paese di arrivo

dei beni.

CONDIZIONI OGGETTIVE

• I beni sono trasportati a destino dal cedente ovvero da terzi per suo

conto;

• Il trasferimento della capacità di disporre da parte del cessionario come

proprietario dei beni avviene in un momento successivo all'arrivo;

• L'identità del cessionario e il suo numero di partita IVA

(opportunamente verificato tramite VIES) devono essere conosciuti

prima dell'inizio del trasporto.
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Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

OBBLIGHI

• La movimentazione dei beni deve essere monitorata mediante l'utilizzo

di un apposito registro tenuto sia dal cedente che dal cessionario;

• Il contratto deve prevedere che il trasferimento del potere di disporre

dei beni come proprietario avvenga entro 12 mesi dal trasferimento dei

beni.

ATTENZIONE: nel registro tenuto sia dal cedente che dal cessionario

devono essere inserite, ad esempio, le seguenti informazioni (si veda

nuovo art. 54 bis della Direttiva 2006/112/CE così come modificato ad

opera del Regolamento 1912/2018):

• Paese UE di partenza dei beni;

• identificativo IVA del cessionario dei beni;

• valore dei beni;

• descrizione dei beni.
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Call-off stock dal 1° gennaio 2020 (segue)

CAUSE IN CUI VIENE MENO IL CALL-OFF STOCK

• Decorsi 12 mesi dalla consegna dei beni a destinazione nei casi in cui il

call-off stock non sia esercitato;

• qualora, i beni vengano ceduti ad un soggetto diverso rispetto al

cessionario destinatario dei beni in call-off-stock;

• se i beni sono inviati in altro Paese della UE ovvero destinati

all'esportazione;

• se i beni sono persi, rubati ovvero distrutti.

ATTENZIONE: non si decade dal beneficio se:

• i beni sono restituiti al cedente entro 12 mesi dalla consegna;

• se il call-off stock viene esercitato dal destinatario originario;

• se i beni sono destinati, in caso di sostituzione, ad un terzo soggetto

sempre in call-off stock.
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Cessioni a catena: novità dal 1° gennaio 

2020

• Allo scopo di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come
conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza
del diritto per gli operatori, all’interno della Direttiva n. 2006/112/CE è stato inserito, dalla
citata Direttiva n. 2018/1910/UE, il nuovo art. 36-bis, con effetto dal 1° gennaio 2020, che
disciplina i criteri per stabilire l’operatore al quale imputare il trasporto dei beni.

• Nel dettaglio la disposizione normativa prevede che, qualora lo stesso bene sia
successivamente ceduto e sia spedito/trasportato da uno Stato membro ad un altro (va da
sé che rimangono escluse le transazioni a catena che coinvolgono importazioni ed
esportazioni di beni ovvero che attengono unicamente forniture domestiche all’interno del
territorio di uno Stato membro) direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella
catena, la spedizione/trasporto è imputata unicamente alla cessione effettuata nei
confronti dell’ “operatore intermedio” intendendosi come tale un cedente all’interno della
catena diverso dal primo, che organizza direttamente o tramite un terzo che agisce per suo
conto la spedizione o il trasporta dei beni.
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Esempio: trasporto organizzato da B

In tal caso:

• la cessione intracomunitaria avviene unicamente tra A e B (fattura non imponibile e reverse

charge), con obbligo di B di identificarsi nello Stato membro di D al fine di registrare l’acquisto

intracomunitario di beni in considerazione del fatto che i beni saranno ceduti in tale Stato

membro (ricorrendone le condizioni, sarebbe possibile applicare la semplificazione della

triangolare qualora B designi la partita IVA di C nello Stato membro di D come debitore

dell’imposta e il primo cedente A indichi in fattura che si tratta di una operazione triangolare);

• invece, le cessioni che avvengono tra B – C e C – D sono domestiche e rilevano nello Stato

membro di D, vale a dire le fatture riferite alle predette cessioni saranno fatte con IVA dello

Stato membro di D.

A

B C

D

Stato 
membro A

Stato 
membro B

Stato 
membro C

Stato 
membro D

Beni

Fattura
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Esempio: trasporto organizzato da C

In tal caso il trasporto sarà attribuito alla cessione B – C, conseguentemente:
• la cessione che avviene tra A – B è domestica nello Stato membro di A, con fattura emessa con Iva

nazionale;
• la cessione intracomunitaria avviene tra la partita IVA di B nello Stato membro di A (in tal caso B

dovrà necessariamente aprirsi un rappresentante fiscale IVA ovvero identificazione diretta IVA nello
Stato membro di A) alla partita IVA di C nello Stato membro di D (sarebbe possibile ricorrendone le
condizioni la triangolare tra B, C e D);

• invece, la cessione che avviene tra C – D è domestica nello Stato membro D quindi rilevante ai fini
IVA nel Paese di D (fermo restando la possibilità di triangolazione).

A

B C

D

Stato 
membro A

Stato 
membro B

Stato 
membro C

Stato 
membro D

Beni

Fattura
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Novità dei modelli di dichiarazione IVA 
2020 (anno d’imposta 2019)
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Nuovi modelli

❑ Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020 
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 1, 
comma 361, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
ha approvato i nuovi modelli di dichiarazione IVA 2020, da utilizzare per la 
dichiarazione relativa all’anno di imposta 2019, con le relative istruzioni e le 
caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli. Inoltre, tale Provvedimento ha 
approvato anche il modello di dichiarazione annuale IVA Base 2020 (valevole per 
determinate tipologie di soggetti), per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 
2019. 

32



Nuovi quadri

❑ FRONTESPIZIO: nel riquadro “Firma della dichiarazione” è stata introdotta la casella 
“Esonero dall’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno 
applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati 
dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per 
le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore ad Euro 50.000 
annui;

❑ QUADRO VA: nella sezione 2 il rigo VA11 è stato denominato “Gruppo IVA art. 70-
bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a 
un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. Tenendo presente che la casella 1 
va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA 
precedente l’ingresso nel Gruppo IVA;

❑ QUADRO VE: nella sezione 1, rigo VE3, è stata introdotta l’indicazione delle 
operazioni attive con percentuale di compensazione del 6 per cento;
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Nuovi quadri (segue)

❑ QUADRO VF: simmetricamente al QUADRO VE, nella sezione 1, rigo VF4, è stata introdotta l’indicazione delle 
operazioni passive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Inoltre, il rigo VF16, dal 2020, è 
costituito da 2 campi, il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi 
speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette;

❑ QUADRI VQ e VL: tale quadro è di nuova istituzione e consente di determinare, o per meglio dire fare 
emergere, il credito maturato a seguito di versamenti IVA non spontanei effettuati nel corso dell’anno oggetto 
del dichiarativo e riferiti ad anni precedenti; tale credito dovrà poi essere riportato nel rigo di nuova istituzione 
VL12, concorrendo al saldo annuale 2019;

❑ QUADRO VP: di nuova istituzione, ed è riservato ai contribuenti che intendono comunicare con la dichiarazione 
annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE) relative al quarto trimestre; 

❑ QUADRO VX: nel rigo VX4, campo 4, è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie 
non più in vigore. Inoltre, nel campo 7 è stato eliminato il codice 5 dello scorso anno riguardante una fattispecie 
non più in vigore;

❑ QUADRO VO: Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività 
enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari;

❑ Prospetto IVA 26/PR: Nel quadro VS, campo 8, il codice 3 quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha 
applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall’apposizione del visto di conformità 
ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore ad Euro 50.000.
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Quadro VP

❑ Nel nuovo modello di Dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019), è stato 
introdotto il nuovo quadro VP riservato ai contribuenti che intendono avvalersi 
della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, e 
successive modificazioni, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili 
riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2019. 

❑ Al riguardo, le istruzioni che accompagnano il nuovo modello di Dichiarazione IVA 
2020, precisano che in tal caso la dichiarazione annuale dovrà essere presentata 
entro il mese di febbraio 2020 (considerato che il 29 febbraio 2020 cade di sabato, 
l’invio andrà effettuato entro il 2 marzo 2020).
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Quadro VQ

❑ Una delle novità più interessanti emergenti dalla dichiarazione IVA 2020 riguarda il nuovo quadro 
VQ, tramite il quale sarà possibile recuperare l’imposta a credito erosa in origine da omessi 
versamenti periodici. 

❑ Si ricorda che, a partire dalla scorsa dichiarazione - modello IVA 2019, riferimento 2018 - era 
possibile incorrere nell’azzeramento o nella riduzione del credito potenzialmente spettante, in 
presenza di mancati versamenti IVA, periodici o a titolo di acconto. Con risposta a interpello 30 
ottobre 2019, n. 449, l’Agenzia delle entrate aveva anticipato che il recupero del credito 
potenziale, reso possibile dal riversamento dell’imposta, sarebbe avvenuto mediante la 
compilazione di uno specifico quadro in dichiarazione annuale. 

❑ Le istruzioni fornite, illustrano ora il quadro d’insieme, chiarendo che, laddove l’importo 
inizialmente omesso sia stato versato dopo la presentazione del Mod. IVA 2019, ed entro la 
presentazione della dichiarazione IVA 2020, il corrispondente credito potrà essere integralmente 
recuperato mediante la compilazione del quadro VQ - Versamenti periodici omessi del Mod. IVA 
2020. 

❑ Più complessa, invece, è la situazione nel caso in cui i pagamenti siano stati rateizzati lungo un 
arco temporale più esteso; in questo caso, infatti, il recupero del credito sarà posticipato al 
completamento del piano di rateazione e, tuttavia, resta indispensabile la compilazione del 
quadro VQ lungo tutto il lasso temporale durante il quale i pagamenti vengono effettuati.
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Quadro VQ (segue)

❑ Le istruzioni di compilazione prevedono la compilazione di una serie di campi:

❑ colonna 1: indicare l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata. Si noti che, 
per quanto riguarda il modello IVA 2020, riferimento 2019, l’anno di riferimento di cui alla 
colonna 1 del quadro VQ, per quanto riguarda il recupero del credito disconosciuto a 
seguito di omessi versamenti, non potrà che essere il 2018, primo anno nel quale la 
mancata effettuazione dei versamenti è andata ad incidere sulla determinazione del credito 
IVA annuale. Il quadro, tuttavia, può dovere essere compilato anche con riferimento all’anno 
2019, nel caso in cui, a seguito di omessi versamenti relativi a tale anno, emerga un “credito 
potenziale”, che dovrà essere gestito negli anni a venire (vedasi successiva colonna 3). Il 
quadro è stato pensato in un’ottica ampia, che va oltre alle esigenze strettamente connesse 
agli anni 2018 e 2019. Lo stesso, infatti, potrà svolgere appieno le proprie funzioni solo a 
partire dagli anni a venire, anni nel corso dei quali - potenzialmente - ci si potrebbe trovare 
a gestire il recupero di crediti “congelati” relativi anche ad annualità diverse. Per tale 
ragione, alcune colonne prevedono regole di compilazione particolari, a seconda dell’anno 
di riferimento, come meglio specificato nel seguito;

❑ colonna 2: indicare la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica 
versata, risultante dai campi 2 e 3 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno 
d’imposta indicato in colonna 1. Più semplicemente, la colonna 2 dei righi del quadro VQ 
evidenzia l’ammontare dell’IVA dovuta, ma non versata, relativamente all’anno indicato in 
colonna 1;
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Quadro VQ (segue)

❑ colonna 3: indicare la differenza tra il credito esposto nel dichiarativo ed il “credito 
potenziale”, ovvero il credito che sarebbe risultato, se tutti i versamenti fossero stati 
effettuati regolarmente nei tempi previsti. Per quanto riguarda la colonna 3, si noti che 
(correttamente) a dovere essere evidenziata è la differenza tra il credito come 
risultante dal dichiarativo ed il credito potenziale;

❑ colonna 4: non compilabile nel modello IVA 2020. In tale colonna, negli anni futuri, si 
andrà ad indicare l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta indicato in 
colonna 1, versata a seguito di comunicazioni di irregolarità o di cartelle di pagamento, 
fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 
precedente. Questa colonna non deve essere compilata nel modello IVA 2020, ma è 
utile farne menzione, poiché evidenzia come sarà necessario “stratificare” negli anni i 
versamenti effettuati a fronte di IVA omessa. Occorre infatti evidenziare, per esempio, 
come nel caso di avviso bonario sia possibile richiedere di versare l’imposta in modo 
rateale. Tale rateazione potrebbe interessare più esercizi e di conseguenza la “storia” 
dei pagamenti avrà rilevanza per la corretta determinazione della riemersione del 
credito inizialmente negato.
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Quadro VQ (segue)

❑ colonna 5: indicare in questo campo l’importo di IVA versata, relativo all’anno indicato 
in colonna 1, a seguito di comunicazione di irregolarità (avviso bonario). Qui dovranno 
essere indicati i versamenti effettuati con codice tributo 9001 e anno d’imposta pari a 
quello di colonna 1, effettuati dopo la presentazione della scorsa dichiarazione IVA 
(diversamente, andavano indicati in essa) e sino alla presentazione della corrente 
dichiarazione IVA (ovvero i versamenti effettuati dopo il 30 aprile 2019 e fino al 
massimo al 30 aprile 2020), con riferimento all’anno 2018. Come già evidenziato, la 
colonna, così come le successive 6 e 7, non deve essere compilata, se l’anno di 
riferimento è il 2019, visto che in tale caso i versamenti confluiscono nel quadro VL;

❑ colonna 6: in questo campo occorre indicare l’importo di IVA versata, relativo all’anno 
indicato in colonna 1, a seguito di notifica di cartella di pagamento. Il meccanismo è 
quindi il medesimo della colonna 5, solo che in questo caso devono essere indicati i 
versamenti derivanti da cartelle invece che da avviso bonario;

❑ colonna 7: si otterrà il risultato atteso, ovvero l’indicazione dell’ammontare del credito 
che è maturato nel 2019 per effetto dei versamenti relativi ad IVA pregressa, effettuati 
in tale anno. L’ammontare del credito recuperabile viene così calcolato: versamenti 
effettuati, ovvero colonna 5 + colonna 6, meno il maggiore tra (colonna 2 – colonna 3 
– colonna 4) e zero.
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Compensazione crediti IVA
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