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Operazioni con l’estero

•

•

Quando si parla di operazioni con l’estero (ed in particolare degli
adempimenti in materia di fatturazione e registrazione delle
fatture) bisogna distinguere se si tratta di:
operazioni intracomunitarie, ovvero realizzate con operatori
residenti in Paesi UE
oppure
operazioni extracomunitarie, ovvero realizzate con operatori
residenti in Paesi Extra UE
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Operazioni intracomunitarie
I soggetti passivi IVA che intendono porre in essere operazioni
intracomunitarie devono essere inclusi nell’archivio Vies
(VAT information exchange system).
In questo modo tutti i soggetti che operano in ambito
comunitario potranno essere facilmente verificati dai
committenti, attraverso la consultazione della banca dati VIES
dal sito dal sito web della Commissione Europea
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?loca
le=it), al fine di accertarne la soggettività passiva IVA e poter
porre in essere operazioni Intra-UE.
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Operazioni intracomunitarie
• I soggetti IVA, che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies
all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se in possesso delle
credenziali di accesso ai servizi dell’Agenzia) o tramite
intermediari incaricati
• I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo
di consegnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata
dall’Agenzia.
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Operazioni intracomunitarie
Nelle operazioni intracomunitarie è necessario distinguere
se si tratta di:
•

cessioni/acquisti di beni

•

prestazioni di servizi resi/ricevuti
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Operazioni intracomunitarie
Nelle operazioni intracomunitarie di beni e servizi
distinguere le operazioni:

bisogna

• B2B – business to business, ovvero le cessioni/acquisti di beni e le
prestazioni di servizi resi/ricevuti da soggetti passivi UE a soggetti
passivi IVA in altri Stati UE
• B2C – business to consumer, ovvero le cessioni/acquisti di beni e
le prestazioni di servizi resi/ricevuti da soggetti passivi UE verso
soggetti privati UE
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Cessioni/acquisti intracomunitari di beni
Le cessioni e gli acquisti intracomunitari devono avere le seguenti
caratteristiche, ovvero deve essere verificata:
• l’onerosità dell’operazione;
• il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui
beni;
• l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad
un altro;
• lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvolti
nell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).
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Cessioni/acquisti intracomunitari di beni
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni
intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali
operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero
l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del
bene, nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto passivo identificato
IVA in tale Stato.
1. Se un soggetto passivo residente in Italia (acquirente) effettua l’acquisto di un
bene da un soggetto passivo residente in un altro Stato UE (venditore), l’IVA
dovrà essere assolta in Italia.
2. Se un soggetto passivo residente in Italia (venditore) vende un bene ad un
soggetto passivo residente in un altro Stato UE (acquirente), l’IVA dovrà essere
assolta nell’altro Stato UE.
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Cessione intracomunitaria di beni da parte di un
venditore italiano
PRIMO CASO:
CESSIONE DI BENI DA PARTE DEL VENDITORE ITALIANO
• ACQUIRENTE: soggetto passivo residente in altro Stato UE

• VENDITORE: soggetto passivo residente in Italia
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Cessione intracomunitaria di beni da parte di un
venditore italiano
1. Il venditore italiano deve emettere la fattura per cessione di beni entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (cioè il momento dell’inizio del trasporto o della
spedizione dei beni dall’Italia verso l’acquirente UE).
2. La
fattura
deve
contenere
obbligatoriamente
la
dicitura “operazione non imponibile” ed eventualmente il riferimento
normativo “art. 41 D.L. 331/1993”.
3. La fattura emessa deve essere registrata nel registro IVA vendite
entro il giorno 15 del mese successivo.
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Acquisto intracomunitario di beni da parte di un
acquirente italiano
SECONDO CASO:
ACQUISTO DI BENI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE ITALIANO
• ACQUIRENTE: soggetto passivo residente in Italia
• VENDITORE: soggetto passivo residente in altro Stato UE
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Acquisto intracomunitario di beni da parte di un
acquirente italiano
L’acquirente italiano:
1. riceve una fattura dal venditore UE senza l’applicazione dell’IVA
2. deve integrare la fattura con il controvalore in euro del corrispettivo
e degli altri elementi che concorrono alla formazione della base
imponibile, se gli importi sono espressi in valuta estera
3. integrare la fattura indicando l’ammontare dell’IVA (mediante il
meccanismo del reverse charge), calcolata secondo l’aliquota
applicabile in vigore in Italia per quell’operazione
Queste integrazioni devono essere fatte sulla stessa fattura estera.
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Acquisto intracomunitario di beni da parte di un
acquirente italiano
4. Deve annotare (registrare) la fattura nel registro IVA vendite,
entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data
posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con
riferimento al medesimo mese di ricevimento.
L’operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del
mese nel quale la fattura è ricevuta.
5. Deve annotare (registrare) la fattura integrata nel registro IVA
acquisti, entro il mese successivo a quello di ricevimento e
comunque non prima dell’annotazione sul registro delle fatture
emesse.
Con l’annotazione nei due registri, l’IVA è resa neutrale in fase di
liquidazione periodica.
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Reverse charge o inversione contabile IVA
Si applica il metodo del reverse charge o inversione contabile IVA
(articolo 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972):
•

il fornitore o prestatore emette fattura indicando esclusivamente
l’importo imponibile del bene ceduto o della prestazione eseguita
senza addebitare l'imposta ed indica la norma che prevede
l'applicazione del regime del reverse charge

•

il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi, se
soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento
dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore
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Prestazioni di servizi generici resi/ricevuti
La regola generale sulla territorialità delle prestazioni di
servizi generici è contenuta nell’art 7-ter del D.P.R. n. 633/72
secondo cui le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA nel
territorio dello Stato (cioè in Italia):
•

quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato;

•

quando sono rese a committenti non soggetti passivi
d’imposta da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
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Prestazioni di servizi generici resi/ricevuti
Per le prestazioni di servizi resi/ricevuti BtoB rileva
la sede del Committente (art. 7-ter comma 1 lett. a
D.P.R. 633/1972).
Questo significa che il luogo di tassazione viene
individuato nel Paese di stabilimento del
Committente.
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Prestazioni di servizi B2B resi dal prestatore italiano
PRIMO CASO:
PRESTAZIONE DI SERVIZI B2B RESI DAL PRESTATORE ITALIANO
PRESTATORE: soggetto passivo residente in Italia
COMMITTENTE: soggetto passivo residente in altro Stato UE
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Prestazioni di servizi B2B resi dal prestatore italiano
Il prestatore italiano deve:
1. emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA, con la dicitura di inversione
contabile (reverse charge) ed il riferimento normativo (art. 7-ter D.P.R. n.
633/1972) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (si considerano effettuate al momento di ultimazione della
prestazione, ovvero se di carattere periodico o continuativo alla data di
maturazione dei corrispettivi, fermo restando che, se antecedentemente a tali
momenti viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si
considera effettuata all’atto del pagamento)
2. Annotare (registrare) la fattura nel registro IVA vendite, entro il termine di
emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.
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Prestazioni di servizi B2B ricevuti dal committente italiano
SECONDO CASO:
PRESTAZIONE DI SERVIZI B2B RICEVUTI DAL COMMITTENTE
ITALIANO
PRESTATORE: soggetto passivo residente in altro Stato UE
COMMITTENTE: soggetto passivo residente in Italia
Il committente italiano riceverà la fattura dal prestatore UE senza
l’applicazione dell’IVA.
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Prestazioni di servizi B2B ricevuti dal committente italiano
Una volta ricevuta la fattura, il committente italiano deve eseguire i seguenti
adempimenti:

1. Integrare la fattura con il controvalore in euro del corrispettivo e degli
altri elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, se gli
importi sono espressi in valuta estera
2. Integrare la fattura indicando l’ammontare dell’IVA (mediante il meccanismo
del reverse charge), calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in
Italia per quell’operazione, oppure l’eventuale titolo di esenzione, di non
imponibilità o di non soggezione ad imposta, con l'indicazione della relativa
norma di riferimento
Queste integrazioni devono essere fatte sulla stessa fattura estera.
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Prestazioni di servizi B2B ricevuti dal committente italiano
3. Annotare (registrare) la fattura nel registro IVA vendite, entro il
mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data posteriore,
ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al
medesimo mese di ricevimento.
L’operazione va quindi riferita alla liquidazione periodica del mese
nel quale la fattura è ricevuta.
4. Annotare (registrare) la fattura integrata nel registro IVA degli
acquisti, entro il mese successivo a quello di ricevimento e
comunque non prima dell’annotazione sul registro delle fatture
emesse.
Con l’annotazione nei due registri, l’IVA è resa neutrale in fase di liquidazione periodica.
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Gli Elenchi INTRASTAT
I soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni
comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di
altri Stati UE hanno l’obbligo di presentare, con trasmissione
telematica e con cadenza periodica, agli uffici dell’Agenzia delle
Dogane gli elenchi riepilogativi (elenchi INTRASTAT) con
riferimento:
• cessioni intracomunitarie di beni
• acquisti intracomunitari di beni
• prestazioni intracomunitarie di servizi resi
• prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti
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Gli Elenchi INTRASTAT
Sono escluse dall’obbligo di rilevazione negli elenchi INTRASTAT:
• le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato
membro dove è stabilito il destinatario, per esempio perché non
imponibili o esenti
• le prestazioni di servizi relativi agli immobili, trasporto di
passeggeri, locazione e leasing di mezzi di trasporto (art. 7-quater
del D.P.R. 633/72);
• le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici ecc.
(art. 7-quinquies del D.P.R. 633/72).

Toolkit

23

Gli Elenchi INTRASTAT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli elenchi INTRASTAT sono:
Modello INTRA-1: frontespizio
Modello INTRA-1-bis: cessioni di beni
Modello INTRA-1 ter: rettifiche alle cessioni di beni
Modello INTRA-1-quater: servizi resi
Modello INTRA-1 quinquies: rettifiche ai servizi resi
Modello INTRA-2: frontespizio
Modello INTRA-2 bis: acquisti di beni
Modello INTRA-2 ter: rettifiche agli acquisti di beni
Modello INTRA-2 quater: servizi ricevuti
Modello INTRA-2 quinquies: rettifiche ai servizi ricevuti
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Gli Elenchi INTRASTAT
• Gli elenchi INTRASTAT devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane
esclusivamente per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo
al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento.
• I soggetti in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o
Fisconline dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche
per trasmettere gli elenchi Intrastat.
• La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite
intermediari abilitati.
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Gli Elenchi INTRASTAT
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25
settembre 2017, n. 194409, sono state introdotte, a partire dal
mese di gennaio 2018, alcune semplificazioni nella compilazione e
presentazione per i seguenti modelli INTRA:
• cessioni di beni (modello INTRA-1 bis);
• servizi resi (modello INTRA-1 quater);
• acquisti di beni (modello INTRA-2 bis);
• acquisti di servizi (modello INTRA-2 quater).
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Presentazione trimestrale e mensile degli elenchi
INTRASTAT
Modello INTRA

Operazione

Ammontare delle
operazioni

Periodicità per la
presentazione

Termine di
presentazione

modello INTRA-1 bis

cessioni di beni

Se l’ammontare totale
trimestrale delle
cessioni
intracomunitarie di beni
è inferiore o uguale a
50.000 euro per tutti e
quattro i trimestri
precedenti

Trimestrale

Trasmissione telematica
entro il giorno 25 del
mese successivo a
ciascun trimestre di
riferimento

modello INTRA-1 bis

cessioni di beni

Se l’ammontare totale
trimestrale delle
cessioni
intracomunitarie di beni
è superiore a 50.000
euro, per almeno uno
dei quattro trimestri
precedenti

Mensile

Trasmissione telematica
entro il giorno 25 del
mese successivo a
quello di riferimento
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Presentazione trimestrale e mensile degli elenchi
INTRASTAT
Modello INTRA

Operazione

Ammontare delle
operazioni

Periodicità per la
presentazione

Termine di
presentazione

modello INTRA-1
quater

servizi resi

Se l’ammontare totale
trimestrale delle
prestazioni di servizi
rese è inferiore o
uguale a 50.000 euro
per tutti e quattro i
trimestri precedenti

Trimestrale

Trasmissione
telematica entro il
giorno 25 del mese
successivo a ciascun
trimestre di
riferimento

modello INTRA-1
quater

servizi resi

Se l’ammontare totale
trimestrale delle
prestazioni di servizi
rese è superiore a
50.000 euro, per
almeno uno dei
quattro trimestri
precedenti

Mensile

Trasmissione
telematica entro il
giorno 25 del mese
successivo a quello di
riferimento
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Gli Elenchi INTRASTAT
Modello INTRA

Operazione

Ammontare delle
operazioni

Periodicità per la
presentazione

Termine di
presentazione

modello INTRA-2 bis

acquisti di beni

Se l’ammontare totale
trimestrale degli
acquisti intracomunitari
di beni è inferiore a
200.000 euro in tutti e
quattro i trimestri
precedenti

Adempimento
facoltativo

Trasmissione telematica
entro il giorno 25 del
mese successivo a
ciascun trimestre di
riferimento

modello INTRA-2 bis

acquisti di beni

Se l’ammontare totale
trimestrale degli
acquisti intracomunitari
di beni è uguale o
superiore a 200.000
euro, per almeno uno
dei quattro trimestri
precedenti

Mensile

Trasmissione telematica
entro il giorno 25 del
mese successivo a
ciascun trimestre di
riferimento
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Gli Elenchi INTRASTAT
Modello INTRA

Operazione

Ammontare delle
operazioni

Periodicità per la
presentazione

Termine di
presentazione

modello INTRA-2
quater

servizi ricevuti

Se l’ammontare totale
trimestrale delle
prestazioni di servizi
ricevute è inferiore a
100.000 euro in tutti e
quattro i trimestri
precedenti

Adempimento
facoltativo

Trasmissione
telematica entro il
giorno 25 del mese
successivo a ciascun
trimestre di
riferimento

modello INTRA-2
quater

servizi ricevuti

Se l’ammontare totale
trimestrale delle
prestazioni di servizi
ricevute è uguale o
superiore a 100.000
euro, per almeno uno
dei quattro trimestri
precedenti

Mensile

Trasmissione
telematica entro il
giorno 25 del mese
successivo a quello di
riferimento
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Operazioni extra-UE
Nelle operazioni extra-UE, ossia le operazioni poste in essere con
soggetti passivi residenti in paesi extra-UE, possiamo distinguere:
• Acquisto di merci da paesi extra-UE
• Vendita di merci verso paesi extra-UE
• Prestazioni di servizi ricevuti da paesi extra-UE
• Prestazioni di servizi resi verso paesi extra-UE
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Acquisto di merci da paesi extra-UE
Acquisto di merci da paesi extra-UE
L’acquirente è tenuto ad effettuare una serie di adempimenti quali:
1. dichiarare la merce alla dogana producendo la fattura rilasciata dal
venditore estero
2. pagare le spese e i diritti doganali stabili dall’agenzia delle dogane e dei
monopoli
3. pagare l’IVA sull’acquisto effettuato
4. Registrazione contabile della bolla doganale
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Acquisto di merci da paesi extra-UE
I documenti necessari per effettuare un acquisto di beni da paese extraUE sono:
1. fattura commerciale emessa dal fornitore nello stato estero che
documenta il costo di acquisto della merce
2. bolla doganale rilasciata dall’autorità doganale che attesta
l’assoggettamento ad IVA e dazi doganali ed in cui sono indicati i dati
della spedizione (informazioni contenute nella lettera di vettura quali
origine, destinazione, ecc.); la descrizione dei beni inviati; il valore
della merce spedita
3. fattura dello spedizioniere comprensiva del costo per il servizio di
trasporto fino all’acquirente oltre alle spese anticipate in dogana
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Fattura commerciale
Nella fattura emessa dal fornitore estero:
• non è esposta IVA
• documenta il costo di acquisto della merce importata dall’impresa
acquirente nazionale
• non deve essere registrata nel registro IVA acquisti, in quanto la
rilevazione dell’IVA assolta sul valore dei beni importati avviene
attraverso la registrazione della bolla doganale.
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Bolla doganale
COME FUNZIONA LA BOLLA DOGANALE
• La merce importata deve essere “sdoganata”, ovvero, prima di
essere immessa nel nostro territorio italiano, la merce deve essere
sottoposta al controllo dell’Agenzia delle Dogane che verifica le
quantità e qualità della merce, oltre al valore della stessa e
stabilisce se idonea a circolare nel nostro Paese
• Al termine del controllo, se questo ha esito positivo, viene
rilasciata la bolla doganale che comprova l’avvenuto pagamento
dell’IVA e dei diritti dovuti.
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Bolla doganale
La bolla doganale è il documento che:

• attesta l’assoggettamento ad IVA e ai dazi doganali delle merci
importate
• deve essere registrata nel registro IVA acquisti
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Determinazione dell’IVA
La determinazione dell’aliquota e ammontare dell’IVA viene così
stabilita:
• per l’aliquota IVA si applica quella vigente nel territorio per la
stessa tipologia di merce
• per la base imponibile si prende a riferimento:

o il valore doganale, ossia il prezzo indicato nella fattura estera
o i diritti doganali dovuti
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Fattura dello spedizioniere
• Nella maggioranza dei casi il pagamento dell’IVA e dei dazi doganali
viene effettuato direttamente dallo spedizioniere.
• Lo spedizioniere emetterà una fattura in cui verranno riportate le
spese di trasporto sulle quali verrà applicata l’IVA e le spese
anticipate dallo spedizioniere (IVA e dazi doganali).
• La fattura dello spedizioniere deve essere registrata nel registro
IVA acquisti.
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Acquisto di merci da paesi extra-UE:
Esempio
• Una società acquista della merce da un fornitore estero extra-UE che emetterà una fattura
senza IVA per un importo pari ad € 2.500,00
• La dogana su tale importo calcola i diritti doganali, applicando ad esempio una percentuale
del 5,8%:
DIRITTI DOGANALI = 2.500,00 x 5,8% = € 145,00
• Il valore imponibile ai fini IVA è pari a:
IMPONIBILE = 2.500,00 + 145,00 = € 2.645,00
• L’IVA (aliquota 22%) viene calcolata su un imponibile di € 2.645,00.
IVA = 2.645,00 x 22% = € 581,90
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Acquisto di merci da paesi extra-UE:
Esempio
• In genere le spese di sdoganamento sono anticipate dallo spedizioniere,
il quale riporta tali somme sulla fattura relativa al trasporto ed intestata
all’importatore (società).
Lo spedizioniere emette una fattura per un importo pari ad € 1.094,90
cui:
- € 300,00 come compenso per il trasporto;
- € 66,00 come IVA calcolata sul compenso;
- € 581,90 come IVA anticipata per conto del cliente;
- € 145,00 come diritti doganali anticipati;
- € 2,00 come imposta di bollo sulla fattura.
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Vendita di merci verso paesi extra-UE:
iter procedurale in sintesi
Vendita di merci verso paesi extra-UE
• Il dichiarante presenta il Documento Amministrativo Unico (DAU)
ossia la dichiarazione presso la dogana competente territorialmente
• il dichiarante può essere:
➢il proprietario della merce
➢il rappresentante del proprietario che può essere:
- un dipendente/procuratore che agisce in nome proprio e per conto del
proprietario (rappresentanza indiretta), munito di appositi poteri e non iscritto ad
alcun albo. Agisce sotto la responsabilità del proprietario delle merci.
- lo spedizioniere doganale, che agisce in nome e per conto del mandante
(rappresentanza diretta). E' una persona fisica abilitata alla professione di
rappresentare i terzi nei confronti della dogana, è iscritto all'albo degli
spedizionieri doganali ed è in possesso di una patente rilasciata dal Ministero
delle Finanze.
- il procuratore dello spedizioniere doganale
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Vendita di merci verso paesi extra-UE:
iter procedurale in sintesi
• L’ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione ed
all’analisi dei rischi ai fini fiscali e di sicurezza. All’operazione viene
assegnato un numero di riferimento MRN (Movement Reference
Number).
• Espletati tali adempimenti, l’ufficio di esportazione svincola le merci
• Al
momento
dello
svincolo
l’ufficio
doganale
consegna
all’operatore/esportatore il Documento di Accompagnamento
Esportazione (DAE) sul quale viene riportato il codice MRN.
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Vendita di merci verso paesi extra-UE:
iter procedurale in sintesi
• Dopo aver controllato la dichiarazione doganale di esportazione e
aver verificato che la merce corrisponda a quella descritta nel DAE,
il sistema informatico rimanda all’esportatore la dicitura: “uscita
conclusa”, che dà la certezza dell'avvenuto passaggio corretto
in dogana.
Se tale dicitura non viene visualizzata, è necessario recarsi in
dogana per verificare che non ci siano problemi relativi alle
dichiarazioni doganali di esportazione.
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Vendita di merci verso paesi extra-UE:
iter procedurale in sintesi
Il soggetto passivo che effettua una vendita di merci verso paesi
extra-UE:
• emetterà una fattura commerciale che non riporta l’indicazione
dell’IVA con l’annotazione “operazione non soggetta”
• La fattura emessa deve essere registrata nel registro IVA vendite
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Prestazioni di servizi ricevuti da paesi extra-UE
Prestazioni di servizi ricevuti da paesi extra-UE
Il soggetto passivo che riceve una prestazione di servizi da paesi
extra-UE:
1. riceverà una fattura estera che non riporta l’indicazione
dell’IVA
2. Deve emettere l’autofattura (ai sensi dell’art. 17 comma 2 del
D.P.R. 633/72), entro il 15° giorno successivo a quello di
effettuazione dell’operazione
3. L’autofattura deve essere annotata sia nel registro IVA acquisti
che nel registro IVA vendite, rendendo di fatto neutra
l’operazione.
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Prestazioni di servizi resi verso paesi extra-UE
Prestazioni di servizi resi verso paesi extra-UE
Il soggetto passivo che effettua una prestazione di servizi verso
paesi extra-UE:
• emetterà una fattura che non riporta l’indicazione dell’IVA con
l’annotazione “operazione non soggetta”
• La fattura emessa deve essere registrata nel registro IVA vendite
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Brexit
• 1.2.2020: il Regno Unito ha esercitato il proprio diritto di recesso
dall’Unione europea (c.d. “Brexit”) e ha assunto ai fini fiscali lo status di
Stato extracomunitario (con periodo transitorio che ha avuto termine il
31.12.2020)
• 24.12.2020 Accordo commerciale e di cooperazione (EU-UK Trade and
Cooperation Agreement): accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito che
regola molte materie tra cui gli scambi di beni e la prestazione di servizi
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31.12.2020)
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Brexit: trattamento IVA scambio merci
• A decorrere dall’1.1.2021, il diritto dell’Unione Europea ha cessato di
avere applicazione nei rapporti con il Regno Unito, inclusa la direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Cedente

Cessionario

Conseguenze
L’operazione non è più qualificabile come acquisto intracomunitario di beni di cui all’art.

Soggetto

Soggetto

38 co. 1 del DL 331/93, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, bensì

passivo nel

passivo in

assume rilievo come importazione di beni ai sensi dell’art. 67 co. 1 del DPR 633/72,

Regno Unito

Italia

avente ad oggetto l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno
Stato non compreso nel territorio doganale dell’Unione europea.

Soggetto

Soggetto

passivo in

passivo nel

Italia

Regno Unito

L’operazione non è più qualificabile come cessione intracomunitaria di beni, non
imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, bensì come
cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) e b) del
DPR 633/72
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Brexit: trattamento IVA prestazioni di servizi
• Dal 2021 le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori UK
perderanno la loro territorialità, e verranno fatturate ai sensi
dell’art. 7, DPR 633/72, indicando in fattura la dicitura “operazione
di prestazione di servizi non soggetta”.
• Nel caso, invece, in cui il soggetto italiano riceva la prestazione
dall’operatore UK, allora in questo caso permane l'obbligatorietà
dell’applicazione del reverse charge tramite l’emissione di
autofattura (scompare l’integrazione)
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Fatturazione elettronica
A partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di
fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA
Le fatture elettroniche devono essere emesse per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
passivi IVA:
• residenti
• stabiliti
• identificati nel territorio dello Stato
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Fatture elettroniche
• Dal 31/03/2015 le Pubbliche Amministrazioni (come ministeri,
comuni, regioni, province, albi professionali, forze dell’ordine,
Università etc…) non possono più accettare, e quindi pagare, le
fatture cartacee

• L’unica modalità per poter trasmettere fatture alle Pubbliche
Amministrazioni è utilizzare un servizio di fatturazione
elettronica che risponda ai requisiti della normativa di riferimento
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Fatture elettroniche
Le fatture elettroniche:
• non sono file allegati ad una mail
• si tratta di fatture in formato elettronico, strutturate secondo un linguaggio
standard chiamato XML (eXtensible Markup Language)
• la trasmissione è vincolata all’indicazione nella fattura elettronica del codice destinatario, una
stringa alfanumerica che ha l’obiettivo di identificare il destinatario della fattura, per
potergliela recapitare (se la fattura elettronica dovesse essere recapitata ad un indirizzo email
certificato, nel campo destinato alla compilazione del Codice destinatario, si devono inserire 7
zeri, e in quello soprannominato “Pec destinatario” si inserirà sempre la mail certificata del
cliente)
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Fatture elettroniche
• Una volta firmata digitalmente, la fattura transita dal Sistema di Interscambio, che

per legge è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse

• Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di snodo tra gli attori interessati e ha il compito

di verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti
siano completi

• Dopo accurati controlli, grazie all'indicazione del codice univoco riportato proprio
sulla fattura elettronica, il Sistema di Interscambio provvede a inviarla al
destinatario
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Esterometro
• L’art. 1 co. 909 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto Esterometro: adempimento fiscale
previsto a carico dei contribuenti residenti titolari di partita IVA, ovvero la
comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute con soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato
• L’introduzione è conseguente all’entrata in vigore della fatturazione elettronica (limitato solo
alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato) e alla necessità per l’Agenzia delle Entrate di monitorare “le
fatture estere” ovvero le operazioni che hanno come controparti soggetti non stabiliti in Italia
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Esterometro: ambito soggettivo
• Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti Iva residenti o stabiliti
in Italia, ovvero coloro che esercitano attività di cessione di beni e
prestazione di servizi nel territorio dello Stato e soggetti all’obbligo di
emissione della fattura elettronica.
• I soggetti esonerati sono:
o i contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile (contribuenti “minimi”);
o i contribuenti che applicano il regime forfettario;
o le associazioni sportive dilettantistiche ed enti non commerciali che hanno
optato per il regime di cui alla legge n. 398/1991 se hanno conseguito nel
periodo d’imposta precedente proventi per un importo non superiore ad
euro 65.000;
o produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’art. 34 co. 6 del D.p.r.
633/1972.
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Esterometro: ambito oggettivo
• La comunicazione ha come oggetto le operazioni poste in essere nei
confronti di soggetti non residenti o operazioni ricevute da soggetti non
stabiliti in Italia
• Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs 127/2015 sono escluse le
operazioni:
o per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il
sistema di Interscambio (Sdi).
• È irrilevante la circostanza che alcune delle operazioni che sono soggette a
“esterometro” siano anche ricomprese nei modelli INTRASTAT
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Esterometro: dati da trasmettere
•
•
•
•
•
•
•
•

i dati identificativi del cedente/prestatore;
i dati identificativi del cessionario/committente;
la data del documento comprovante l’operazione;
la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di
variazione);
il numero del documento;
la base imponibile;
l’aliquota Iva applicata;
l’imposta ovvero, nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione
dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
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Esterometro: scadenze e sanzioni
• Come disciplinato dall’art. 1, comma 3-bis del decreto legislativo n.
127/2015, i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
trasmettono in via telematica i dati delle operazioni da e verso soggetti esteri
entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento
• In caso di omesso, errato o tardivo invio dell’esterometro, la sanzione prevista
ammonta a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 1.000 euro per
trimestre
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Esterometro: cosa cambia dal 1° gennaio 2022
• La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’addio alla comunicazione dei dati delle
operazioni transfrontaliere a partire dal 1° gennaio 2022.
• Come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo n. 127/2015,
per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la trasmissione avverrà
tramite il Sistema di interscambio, entro le seguenti scadenze:
o per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei
confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, entro i termini di
emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
o per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento
comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Toolkit

59

Acquisti on-line
• Come comportarsi quando si acquista on-line?
• Verificare la possibilità di registrare un account business o di poter intestare
la fattura all’azienda prima di completare un acquisto

• Perché è importante?
• Fattura correttamente intestata all’azienda e corretta applicazione
dell’IVA (importante per chi la può detrarre)
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Acquisti on-line: Cosa cambia?
(es. ricevute/fatture Amazon)
Fornitore Amazon
Ricevuta d’acquisto per
account privato
Questo documento non è valido
come fattura e non può essere
usato per detrarre l'IVA.
Operazione non soggetta
all'obbligo di emissione della
fattura (ai sensi dell'art. 22, c. 1, n.
1 DPR 633/72) né
all'obbligo di certificazione fiscale
(art 2, lett oo), DPR 696/96.
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Acquisti on-line: Cosa cambia?
(es. ricevute/fatture Amazon)
Fornitore Amazon Italia
Fattura rilasciata da Amazon per
account business

Acquirente: Azienda italiana, SAS con P.IVA
Regime fiscale ordinario

IVA 22%
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Acquisti on-line: Cosa cambia?
(es. ricevute/fatture Amazon)
Acquisto su Amazon con account business
Fornitore azienda francese
Fattura rilasciata da fornitore francese
Acquirente: Azienda italiana, SRL con P.IVA
Regime fiscale: cessione intracomunitaria di beni
esenti – art. 138 direttiva 2006/112/EC
IVA 0%
Beni spediti da Francia
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Acquisti on-line: Cosa cambia?
(es. ricevute/fatture Facebook)
Fornitore Facebook Ireland Limited
Fattura per persona fisica
Acquirente: Persona fisica italiana
IVA 22%
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Acquisti on-line: Cosa cambia?
(es. ricevute/fatture Facebook)
Fornitore Facebook Ireland Limited
Fattura per persona giuridica
Acquirente: APS italiana con P. IVA
IVA 0%
Il cliente deve liquidare l'iva derivante dalla presente
cessione ai sensi dell'articolo 196, direttiva 2006/112/CE
del Consiglio
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Acquisti on-line extra-UE: gli store cinesi
• Gli store on-line cinesi possono essere specializzati nella vendita diretta o sono
marketplace che permettono di acquistare beni di ogni genere da piccole aziende
indipendenti.
• I fornitori sono extracomunitari e i beni, all’atto dell’acquisto, partono da un Paese
extra-UE.
• L’operazione di acquisto è considerata una importazione ed è pertanto soggetta a
Iva in dogana e a eventuali dazi.
• ATTENZIONE: Alcuni fornitori esteri (es. cinesi, Hong Kong, USA ….) trattano tutte le
vendite come se fossero fatte da privati: in questo caso l’acquisto è da considerare
completamente estraneo alla sfera imprenditoriale e non potrà essere registrato
in contabilità.
• Molti siti operano direttamente sul territorio italiano o dell’Unione Europea con
un loro magazzino, quindi in assoluta sicurezza riguardo le tasse (i prodotti sono già
stati sdoganati).
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Acquisti on-line extra-UE: come comportarsi?
• Prima di effettuare un acquisto da uno store cinese, verificare la possibilità di acquistare da un magazzino italiano
o europeo, ricevendo la Fattura di acquisto del fornitore estero (con indicazione della completa ragione sociale e della
P.IVA dell’azienda italiana)
• Nel caso in cui non fosse possibile acquistare da un magazzino italiano o europeo, sarà utile verificare con il fornitore
la possibilità di ottenere la documentazione completa necessaria per la registrazione in contabilità e per poter fruire
della detrazione dell’Iva e deduzione del costo:
– Fattura di acquisto del fornitore estero (con indicazione della completa ragione sociale e della P.IVA dell’azienda
italiana)
– Bolla doganale
– Eventuale fattura del vettore per addebito degli oneri doganali

• Se il fornitore emette fattura con partita IVA ma non cura lo sdoganamento perché, ad esempio, il bene viene
inviato per posta e quindi non è presente la bolla doganale: è obbligo dell’acquirente provvedere alla
regolarizzazione dell’acquisto versando l’Iva e relativi dazi doganali presso l’Agenzia delle Dogane. In caso di
controlli fiscali si potrebbe incorrere in sanzioni e addirittura rischiare il penale per il reato di contrabbando. Non è
infatti possibile, per le importazioni, procedere all’integrazione della fattura estera similmente a quanto avviene
per gli acquisti intracomunitari.
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Acquisti on-line extra-UE: novità
• A partire dal 15 Marzo 2021 è partito il nuovo ICS2 (Import Control System 2), il sistema
centralizzato europeo volto alla creazione di una piattaforma unificata attraverso la quale
dovranno passare i dati di tutte le spedizioni di merce importata nell’Unione Europea. I pacchi
dovranno essere accompagnati da un descrizione dettagliata del contenuto, e non solo diciture
come ad esempio Parts o Gifts. Su ogni pacco dovrà essere apposto un codice, definito HS, che
dovrà indicare la categoria del prodotto.
• Per chi acquista da store cinesi con magazzini europei non cambia nulla, dato che gli oggetti
sono già presenti sul suolo europeo e su di essi non sarà applicato nessun dazio. Chi acquista
da negozi cinesi con magazzini asiatici (Cina, Hong Kong e così via), dovrà affidarsi a tipologie di
spedizioni che includono il pagamento della dogana.
• L’attuazione di ICS2 è suddivisa in tre fasi distinte:

o Fase 1: in vigore dal 15 marzo 2021, coinvolge operatori postali e corrieri espresso per via aerea;
o Fase 2: in vigore dal 1 marzo 2023, estende l’obbligo di adesione a tutti gli operatori e a tutte le merci trasportate per via
aerea;
o Fase 3: in vigore dal 1 marzo 2024, estende l’obbligo di adesione per tutte le merci trasportate per via marittima e di
navigazione interna nonché per via stradale e ferroviaria, comprese le merci spedite a mezzo posta trasportate con questi
mezzi di trasporto.
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Acquisti on-line extra-UE: novità
• A partire dall’1 Luglio 2021, sarà rimosso il cosiddetto VAT de minimis, limite
di esenzione dell’IVA sui prodotti d’importazione che consentiva alla merce di
transitare verso l’Europa senza bisogno di una dichiarazione doganale
• L’IVA al 22% si pagherà anche sotto i 22€: qualsiasi bene di qualsiasi valore
dovrà avere una sua dichiarazione doganale e venir tassata per quell’importo
• I dazi doganali si applicheranno ancora solo su merci che superano il
valore di 150€.
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Acquisti extra-UE: i documenti
FATTURA

BOLLA DOGANALE

Valore statistico: base
imponibile per il calcolo delle
aliquote di immissione in
libera pratica e di immissione
in consumo (somma di
elementi di valore, ovvero il
nolo e il prezzo dell’articolo)
Codice A00: evidenzia i
dazi che vengono applicati
dalla dogana
Codice 405: mostra l’iva
applicata dalla dogana
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Acquisti extra-UE: i documenti
DOCUMENTI SPEDIZIONIERE: PREVENTIVO E FATTURA
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Acquisti extra-UE: come si rendicontano?
• Per i beni durevoli, sul libro dei
beni ammortizzabili viene rilevato
il valore statistico del bene:
€ 5988,32
• In “Arredi e macchinari” l’importo
rendicontabile sarà pari al valore
del bene acquistato, così come
rilevato sul libro dei beni
ammortizzabili: € 5988,32
• In “Spese generali indirette”
l’importo rendicontabile sarà pari
al valore del dazio applicato: €
269,47
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CONTATTI
> pingiovani.regione.puglia.it
<
> info@pingiovani.regione.puglia.it <
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