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1. NUOVE MODALITÀ DI PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE: CIRCOLARE 12/E 

AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 12 MAGGIO 2020 

 
 
Le novità sulle operazioni intracomunitarie previste per il 2020, sono essenzialmente 

quattro:  

1. Nuova modalità di prova cessioni intracomunitarie  

2. call-off-stock,  

3. operazioni a catena  

4. valenza da attribuire al numero di identificazione IVA 

Con la circolare 12/E in commento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti 

precisazioni in merito alle nuove modalità di prova delle cessioni intracomunitarie. 

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’art. 45-bis del regolamento UE 

di esecuzione n.282/2011, che ha apportato numerose novità sulla disciplina della prova 

del trasporto o spedizione dei beni verso un altro stato membro. 

Preliminarmente osserviamo che l’importanza di questo articolo 45-bis sta nel fatto di 

prevedere una presunzione di avvenuto spostamento delle merci fra stati membri, al 

possesso di una serie di documenti previsti dallo stesso articolo. 

In altre parole, questa disposizione consente di affrancare gli operatori commerciali 

dall’estenuante adempimento di raccolta documentale per provare lo spostamento della 

merce fra stati membri che sino ad oggi in assenza di una specifica normativa, è stata 



 

 

oggetto di frequente contestazione in sede di verifica con valutazione delle prove fornite 

diversa fra i vari uffici periferici. 

Oggi, grazie a questo nuova disposizione normativa, non ci dovrebbe essere più 

discrezionalità di giudizio da parte dei verificatori, perché come già detto, il possesso dei 

documenti richiesti dalla norma attribuisce quella forza di presunzione relativa dello 

spostamento della merce fra stati membri. 

Per di più questo art. 45-bis, ha un ulteriore pregio e cioè quello di uniformare la 

modalità regolamentare della prova dello spostamento delle merci fra tutti i vari stati 

membri, con la conseguenza che gli operatori commerciali esteri con molta probabilità 

saranno maggiormente sensibilizzati al rispetto della farraginosa burocrazia documentale, 

di cui diversamente noi siamo abituati. 

Fatta questa premessa, passando ad affrontare la questione della prova dello 

spostamento delle merci fra stati membri, sino al 31/12/2019 l’amministrazione 

finanziaria aveva diramato una serie di indicazioni di prassi, in assenza di una previsione 

normativa. 

Con la circolare 12/E del 12 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato 

che le indicazioni di prassi utilizzate per provare tali cessioni fino al 

31/12/2019, possono essere ancora utilizzate anche dal 1° gennaio 2020, con la 

differenza però che mentre il possesso della documentazione prevista dall’art. 45-bis del 

regolamento attribuisce all’operatore commerciale la forza di presunzione relativa dello 

spostamento della merce, la documentazione individuata dalla prassi non genera alcun 

tipo di presunzione e sarà soggetta a valutazione da effettuarsi caso per caso. 

NORMATIVA E PRASSI NAZIONALE SUI MEZZI DI PROVA PER LE CESSIONI 

INTRACOMUNITARIE 

Secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, 

con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti 

requisiti:  

1. onerosità dell’operazione;  

2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;  

3. status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;  

4. effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, 

indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del 

cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.  

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente e in mancanza anche di uno solo, la 

cessione sarà da considerarsi imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 



 

 

Con riferimento al requisito di cui al punto 4) e cioè alla prova che il contribuente deve 

fornire per dimostrare lo spostamento della merce fra i vari stati membri, la legge italiana 

– conformandosi sul punto alla Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) – non detta 

alcuna specifica disposizione in merito ai documenti da conservare e/o esibire in caso di 

eventuale controllo. 

Pertanto l’amministrazione finanziaria ha sopperito tale carenza mediante l’emanazione di 

una serie di chiarimenti tramite circolari o risoluzioni. 

In particolare, nella risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E, richiamando anche le precedenti 

risoluzioni del 28 novembre 2007, n. 345/E e del 15 dicembre 2008, n. 477/E, è stato 

affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro 

Stato membro e con riferimento alla cessione c.d. “franco fabbrica” – è stato chiarito che, 

per le cessioni intracomunitarie: 

• il CMR elettronico (la lettera di vettura internazionale regolata dalla “Convention 

des Marchandises par Route”), recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, 

costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal 

territorio nazionale; 

• è stato riconosciuto, quale mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un 

insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni 

presenti nello stesso CMR cartaceo, nonché le firme dei soggetti coinvolti 

(cedente, vettore e cessionario). Tale documentazione, dalla quale deve risultare 

che è avvenuta la movimentazione fisica della merce e che quest’ultima abbia 

raggiunto un altro Stato membro, ha valore solo se conservata unitamente alle 

fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per 

le predette cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali 

assunti nonché agli elenchi Intrastat. 

Successivamente, con la risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E, con riferimento alla prova 

della cessione intracomunitaria, sono stati espressi i seguenti due principi:  

1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di 

prova idonei;  

2. la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un 

insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato 

trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente. Tali concetti sono stati da 

ultimo ribaditi nella risposta all’interpello n. 100 pubblicata in data 8 aprile 2019. 

ARTICOLO 45- BIS DEL REGOLAMENTO IVA 

Come già precisato, con il regolamento n. 2018/1912/UE1912, è stato modificato l’art. 

45-bis del regolamento 15 marzo 2011, che introduce una presunzione di spedizione o 

trasporto delle merci fra uno Stato membro quando si è in possesso di una serie di 

documenti. 



 

 

In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui:  

a) i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera 

a) del paragrafo 1 dell’articolo 45-bis in commento); 

b) quella in cui i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto 

(lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis). 

a) BENI SPEDITI O TRASPORTATI DAL VENDITORE O DA UN TERZO PER SUO 

CONTO 

Nella prima fattispecie (lettera a), per beneficiare della presunzione di trasporto, il 

venditore, dovrà: 

1) dichiarare che i beni siano stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto,  

2) produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti 

diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente da scegliersi fra 

quelli indicati qui di seguito nel box denominato “Blocco 1”: 

BLOCCO 1 

i) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (ad esempio un 

documento o una lettera CMR riportante la firma),  

ii) una polizza di carico,  

iii) una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo Spedizioniere  

In alternativa, il venditore, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o 

trasportati da lui o da terzi per proprio conto, potrà presentare uno dei documenti 

richiamati nel box BLOCCO 1, abbinato ad uno qualsiasi dei documenti qui di seguito 

indicati al box BLOCCO 2 

BLOCCO 2 

i) 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;  

ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, 

che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;  

iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che 

confermi il deposito dei beni in tale Stato membro. 

 

b) BENI TRASPORTATI DALL’ACQUIRENTE O DA UN TERZO PER SUO CONTO 

Nella seconda fattispecie (lettera b), per beneficiare della presunzione di trasporto, sarà 

necessario le seguenti condizioni: 

 



 

 

1) L’acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese 

successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la 

data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei 

beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha 

accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, 

il numero di identificazione del mezzo.  

In particolare, l’Agenzia delle Entrate precisa nella circolare in commento che la 

trasmissione al venditore della dichiarazione scritta da parte dell’acquirente oltre il 

termine del “decimo giorno del mese successivo alla cessione”, previsto all’articolo 

45-bis, paragrafo 1(b)(i), non preclude la possibilità per il venditore di beneficiare 

della presunzione in presenza di tutte le altre condizioni previste dal medesimo 

articolo. 

2) Possesso da parte del venditore della dichiarazione di cui al punto 1) insieme ad 

almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del 

paragrafo 3 dell’articolo 45-bis (cfr box cd. BLOCCO 1), oppure ad un documento 

di trasporto di cui alla lettera a) unitamente ad un documento relativo agli altri 

mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3 (BLOCCO 2). 

L’Amministrazione Finanziaria nella presente circolare, chiarisce che la presunzione opera 

con effetti retroattivi rispetto all’entrata in vigore della norma, nel senso che il 

possesso di tali documenti ai sensi dell’articolo 45-bis per le operazioni realizzate ante 1° 

gennaio 2020, riconoscerà allo spostamento della merce fra i vari stati membri, forza di 

presunzione relativa. 

N.B.: 

Come chiarito nelle Note esplicative “quick fixes 2020”, è invece esclusa l’applicazione 

della presunzione quando le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato 

membro con effettuazione del trasporto o spedizione direttamente dal cedente o dal 

cessionario senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere 

o il trasportatore (par. 5.3.5.).  

Questo perché gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell’applicazione 

della presunzione in commento devono, per espressa previsione dell’articolo 45-bis, 

provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente. 

RAPPORTO TRA LA PRESUNZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 45-BIS DEL 

REGOLAMENTO IVA E LA PRASSI NAZIONALE IN MATERIA DI PROVA DEL 

TRASPORTO NELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA 

La presunzione contenuta nell’articolo 45-bis del Regolamento IVA è applicabile solo 

qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti: 

tuttavia, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la 

presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria (cfr. par. 2 del citato 

articolo 45-bis).  



 

 

A titolo esemplificativo la circolare richiama come caso di contestazione della 

presunzione, quando l’Amministrazione finanziaria venga in possesso di elementi che 

dimostrino che il trasporto intracomunitario non abbia avuto reale effettuazione: ad 

esempio quando nel corso di un controllo si riscontri che i beni siano ancora giacenti nel 

magazzino del venditore o quando si venga a conoscenza di un incidente durante il 

trasporto che ha comportato la distruzione dei beni.  

In tali circostanze, sussistendo le prove che il trasporto comunitario non sia 

effettivamente avvenuto, la non imponibilità dell’operazione di cui all’articolo 41 del D.L. 

n. 331 del 1993 non può essere riconosciuta. 

Altra ipotesi menzionata nella circolare di contestazione della presunzione in argomento, 

è il caso in cui l’Amministrazione finanziaria dimostri che uno o più tra i documenti 

obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova, 

contengono informazioni non corrette o addirittura false. 

In tal caso, come in ogni altra ipotesi in cui non si sia in possesso della documentazione 

specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell’applicazione della 

presunzione, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi 

oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta. 

E sulla base di tale percorso logico, l’Agenzia delle Entrate giunge a ribadire che tale 

dimostrazione può avvenire sulla base della risultanza documentale che la prassi 

ministeriale richiedeva per le operazioni ante 1° gennaio 2020. 

 
2. INVIO TARDIVO DI FATTURE IMMEDIATE: RISPOSTA N. 129 DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

 

Con risposta ad una istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due aspetti 

molto importanti in merito alla fatturazione elettronica e cioè la: 

• non applicabilità dello slittamento degli adempimenti al primo giorno lavorativo 

successivo, nel caso in cui il dodicesimo giorno per la trasmissione di una fattura 

elettronica cada di sabato o in un giorno festivo; 

• misura della sanzione in caso di tardiva trasmissione della fattura elettronica (oltre 

i 12 giorni). 

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, riguarda la certificazione di un 

servizio il cui momento di effettuazione dell’operazione si è consumato il 31/12/2019 e 

quindi la relativa trasmissione doveva essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 

2020 in virtù a quanto previsto dall’art. 21, comma 4 del D.p.r. 633/1972. 

Poiché il 12 gennaio 2020 è caduto di domenica, l’istante avendo trasmesso la fattura allo 

Sdi il lunedì 13 gennaio, riteneva il comportamento corretto e quindi non sanzionabile, in 

virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 



 

 

13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, 

secondo cui "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme 

riguardanti l'Amministrazione economicofinanziaria che scadono il sabato o in un giorno 

festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo". 

L’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta diversa rispetto a quella attesa dall’istante, 

in quanto ritiene che la fatturazione elettronica non sia un adempimento assolto nei 

confronti dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto la fattura (analogica o elettronica), 

è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni 

diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'IVA e deduzione del costo). 

Tutto ciò premesso, il comportamento adottato dal contribuente non può ritenersi 

corretto ed è punibile con la sanzione da euro 250 ad euro 2000, per ciascuna operazione 

tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell'istituto del 

ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

472. 
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