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E-COMMERCE
Aspetti fiscali

Argomenti:
• Guida - Imprese ed e-commerce 
• Vendita di beni materiali (commercio elettronico 

indiretto):
– Prodotti NON sottoposti ad accisa
– Prodotti sottoposti ad accisa (bevande alcoliche)

• Vendita di beni virtuali (commercio elettronico 
diretto)

• Prestazioni di servizi 
• APPENDICE (casistica operativa)
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E-COMMERCE
aspetti fiscali

GUIDA 

IMPRESE ED E-COMMERCE
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GUIDA – IMPRESE ED E-COMMERCE
https://www.to.camcom.it/guida-imprese-ed-e-commerce-marketing-aspetti-legali-e-fiscali
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GUIDA – IMPRESE ED E-COMMERCE
contenuti
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GUIDA – IMPRESE ED E-COMMERCE
contenuti
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GUIDA – IMPRESE ED E-COMMERCE
contenuti
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E-COMMERCE
Aspetti fiscali

VENDITA DI BENI FISICI 

(COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO)

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
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SCELTA DELLA MODALITA’ DI PRESENZA

soluzioni a disposizione
Per una PMI – Piccola e Media Impresa italiana che 
intende vendere i propri prodotti on line le principali 
soluzioni a disposizione sono le seguenti:

• Utilizzo di un negozio virtuale messo a disposizione da 
un’impresa specializzata (“Master-place” –
Piattaforma virtuale); ad esempio: AMAZON;

• Allestimento di un proprio sito internet (con eventuale 
pagina su Face-book).

• Utilizzo di più soluzioni: presenza su Piattaforma 
virtuale – proprio sito internet.

Nel seguito viene presa in considerazione la seconda 
soluzione: allestimento di un proprio sito internet.

9

ADEMPIMENTI INIZIALI
allestimento del sito Internet

ALLESTIMENTO DEL SITO INTERNET
Presa di contatto con un soggetto (impresa o 
professionista) specializzato nell’allestimento dei siti 
internet:
• incaricandolo di costruire il sito;
• ed eventualmente di formare una persona dell’azienda 

riguardo al suo aggiornamento;
Con l’aiuto di tale soggetto verrà altresì scelto il service 
provider e il nome di dominio da attribuire al sito.
Nel caso di svolgimento dell’attività come impresa 
individuale, sul sito internet è consigliabile indicare i dati 
del titolare ed è obbligatorio indicare la partita Iva dello 
stesso.
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ADEMPIMENTI INIZIALI
informazioni obbligatorie nel sito internet

Nel caso di svolgimento dell’attività a mezzo di società 
(iscritta al Registro delle imprese), nella home page del 
sito web occorre indicare le informazioni previste 
dall’articolo 2250 del Codice civile (facente parte del 
Titolo V – Delle società):
• la  sede della società 
• l'ufficio del registro delle imprese presso il quale 

questa è iscritta e il numero d'iscrizione; 
• nel caso di società di capitali (SRL o SPA), indicazione 

del capitale sociale secondo la somma effettivamente 
versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio 
approvato;

• nel caso di SPA e di SRL deve essere indicato se queste 
hanno un unico socio;
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ADEMPIMENTI INIZIALI
informazioni obbligatorie nel sito internet

SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA
Come si costituisce la società semplice
La costituzione della società semplice è improntata a regole e criteri di 
massima semplicità:

- il contratto non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla 
natura dei beni conferiti (e salve le limitazioni probatorie);

- per aversi una società semplice è sufficiente l'impegno reciproco dei soci di 
svolgere insieme un'attività economica lucrativa non commerciale;

- la società semplice è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. 
L'iscrizione avviene in apposita sezione speciale ed è priva di effetti giuridici 
avendo solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.
(tratto dal sito dello Studio del Notaio Angelo Busani)
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ADEMPIMENTI INIZIALI
informazioni obbligatorie nel sito internet

Con l’aiuto di un legale, occorre caricare sul sito le CONDIZIONI GENERALI DI 
VENDITA:
• Spedizioni
• Prezzi applicati
• Pagamento
• Restituzione della merce
• Risoluzione delle controversie
• Privacy
• Etc.
Il tutto nel rispetto della complessa normativa in materia:

– dagli articoli 7 e 12 del D.Lgs. N. 70/2003- Attuazione della direttiva 
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;

– dall’articolo 49 del Codice del consumo – D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
– dalla normativa in tema di privacy: Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR -

General Data Protection Regulation, applicabile dal 25 maggio 2018), D.Lgs. N. 
101/2018 e successivi provvedimenti.
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ADEMPIMENTI INIZIALI
adempimenti Iva

Sotto il profilo dell’Iva sono previsti i seguenti 
adempimenti iniziali:
• Invio della dichiarazione di inizio attività / variazione dati 

all’Agenzia delle Entrate indicando l’indirizzo del sito 
web e i dati identificativi dell’internet service provider 
(come previsto dall’articolo 35, secondo comma, lettera 
e, del Dpr 633/1972);

• Indicazione del proprio numero di partita Iva (art. 35, 
primo comma del Dpr 633/1972) nella home page del 
sito web; tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito 
web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e 
pubblicitari dell’attività esercitata senza il compimento di 
attività di commercio elettronico (Risoluzione n. 60/E del 16 
maggio 2006).
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ADEMPIMENTI INIZIALI
aspetti comuni

• Nel caso di compimento di operazioni 
intracomunitarie:
– cessioni di beni a operatori economici di altro Paese Ue
– cessioni di beni NON sottoposti ad accisa nei confronti di 

consumatori finali di altro Paese UE, con superamento 
della soglia annuale prevista dal Paese considerato (o con 
opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese di destino)

– cessione di prodotti sottoposti ad accisa (vino e altre 
bevande alcoliche) nei confronti di operatori economici o 
di consumatori finali di altro Paese Ue;

se già non si è iscritti, occorre presentare richiesta telematica 
di iscrizione all’Archivio VIES. A seguito di tale iscrizione 
l’impresa italiana, oltre alla partita Iva, viene a disporre di un 
numero identificativo Iva: IT + partita Iva.
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ADEMPIMENTI INIZIALI
Segnalazione Certificata Inizio Attività
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ADEMPIMENTI INIZIALI
Segnalazione Certificata Inizio Attività
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ADEMPIMENTI INIZIALI
Segnalazione Certificata Inizio Attività
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ADEMPIMENTI INIZIALI
Produttori agricoli

Legge n. 228/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 
della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Art. 4 Esercizio dell'attività di vendita 
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della 

legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio 
della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. 

1.Bis  La Legge di bilancio 2018 prevede che i produttori agricoli singoli e associati, “possono altresì 
vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, 
appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, 
purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei 
prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente 
dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante é soggetta a previa comunicazione al 
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione. 
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, 
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la 
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende 
effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
(….)”.
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ADEMPIMENTI INIZIALI
Segnalazione Certificata Inizio Attività

casi di esonero
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E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

Il Legislatore, con la Legge di Bilancio per il 2019 è intervenuto sull’articolo 4 D.Lgs. 
228/2001 ampliando il raggio di azione concesso agli imprenditori agricoli per 
vendere, in deroga alle ordinare regole amministrative del commercio, in zona 
agricola.
Come noto, a partire dalla riforma del 2001, attuata con la L. 57/2001 e i connessi 
decreti legislativi, è stata introdotta una figura moderna di imprenditore agricolo che, 
tra le varie attività cui si può dedicare, contempla anche veri e propri atti di 
commercio, quali la valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli, a 
condizione, tuttavia, che gli stessi provengano in misura prevalentemente dall’attività 
agricola esercitata, sia essa la coltivazione del fondo, l’allevamento di animali o la 
selvicoltura.
In tale contesto innovativo si innesta anche la previsione di cui all’articolo 4 D.Lgs. 
228/2001 che va a riformare quanto precedentemente disciplinato con la L. 59/1963
che, nella realtà, non vietava la vendita ai produttori agricoli, ma la limitava ai propri 
prodotti, per i quali, tuttavia, non era necessario munirsi della licenza prevista 
dall’allora R.D.L. 2174/1926. Se è vero che la disciplina non richiedeva la licenza, era 
comunque necessario, ai sensi dell’articolo 3, presentare la domanda di 
autorizzazione ai sindaci dei Comuni presso i quali si intendeva procedere alla vendita.
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E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

L’articolo 4 D.Lgs. 228/2001 è innovativo innanzitutto per il fatto che, in ossequio a un 
concetto di dinamismo imprenditoriale, estende la vendita dei prodotti agricoli non
solo alla forma stanziale della sede aziendale, ma anche alla forma itinerante, non 
itinerante su aree pubbliche, in locali aperti al pubblico, su aree pubbliche mediante 
utilizzo di un posteggio e, da ultimo, in modalità e-commerce.
L’altra novità è data dall’oggetto della vendita che non è più limitato ai propri prodotti
ma, come evidenziato dal comma 5, può concernere prodotti derivati e quindi 
ottenuti per effetto di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli 
propri, prodotti derivanti dalla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli 
provenienti dal proprio fondo, prodotti agricoli acquistati da altri produttori agricoli e 
appartenenti allo stesso settore merceologico, seppur in misura non prevalente e 
prodotti agricoli acquistati da altri soggetti non produttori agricoli seppur in misura 
non prevalente (cfr. risoluzioni Mise 81039/2016 e 169670/2017).
L’articolo 4, tuttavia, limitava la possibilità di cedere prodotti attinenti al proprio 
settore merceologico; per fare un esempio, fermo restando la possibilità per un 
allevatore di maiali di vendere nel proprio punto aziendale dedicato non solo salami, 
ma anche vino, le regole derogatorie si potevano applicare solo per i prodotti 
strettamente attinenti all’attività svolta.

E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

Tale quadro viene modificato dall’articolo 1, comma 700, L. 145/2018 che 
introduce il nuovo comma 1-bis nell’articolo 4, prevedendo che i produttori 
agricoli singoli e associati, “possono altresì vendere direttamente al dettaglio
in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, 
appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti 
della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori 
agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle 
rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal 
totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.
Ecco che allora quanto sopra detto viene meno e l’allevatore di maiali potrà 
vendere il vino, le marmellate, il formaggio, la frutta e la verdura, in 
abbinamento alle proprie carni e insaccati a condizione che:
• l’acquisto avvenga direttamente da altri imprenditori agricoli e
• non venga snaturata l’origine del proprio reddito e quindi la prevalenza
• del fatturato proveniente dalla vendita sia originata dai propri prodotti.
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E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

Una norma dirompente che, tuttavia, merita alcuni urgenti 
chiarimenti in relazione alle modalità con le quali 
l’imprenditore potrà dimostrare la provenienza “agricola”, 
fermo restando le possibili difficoltà per i soggetti preposti alle 
verifiche di comprendere quando il prodotto sia il frutto del 
lavoro di un imprenditore agricolo ex articolo 2135 cod. civ..
Si ricorda che, con la L. 205/2017 (Legge di bilancio per il 
2018), era stato allargata la vendita anche alla 
“somministrazione non assistita” e al cd. “street food” 
agricolo (cfr. risoluzione Mise 56196/2018).
Infine, si sottolinea che il regime testé descritto è applicabile
nei limiti di fatturato pari a 160.000,00 euro per gli 
imprenditori individuali e 4 milioni di euro per quelli 
associati.

E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

Gli imprenditori agricoli possono esercitare la vendita al dettaglio dei propri prodotti 
anche mediante e-commerce: cosa prevede la normativa.

22 Gennaio 2019 
Secondo la normativa vigente (Dlgs n. 228/2001), gli imprenditori agricoli, singoli o 
associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580/1993, 
possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i 
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le 
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, con più modalità, inclusa la vendita 
mediante commercio elettronico. La vendita diretta non esclude prodotti di terzi, 
purché non superino il 49% del totale venduto.
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E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

E-commerce prodotti agricoli
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata 
contestualmente all’invio della comunicazione (SCIA) al Comune del luogo ove ha sede 
l’azienda di produzione. In generale l’accesso alle attività di e-commerce è libero e, 
quindi, non soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva, fatta eccezione per la 
comunicazione al Comune in cui ha sede l’azienda che esercita la vendita online.
Attività di vendita agricola
Alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli non si applicano le norme sul commercio 
quando si rimane entro determinate soglie quantitativi, ovvero quando i ricavi 
derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno 
solare precedente sono superiori a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 
milioni di euro per le società.
L’attività di vendita si qualifica come agricola solo se chi la svolge è lo stesso soggetto 
che produce in quanto imprenditore agricolo a titolo principale per la coltivazione del 
fondo, l’allevamento di animali o la selvicoltura ed è soddisfatto il requisito di 
provenienza prevalente dall’azienda agricola dei prodotti soggetti ad attività di 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione.

29

E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

Come requisito viene chiesto di:
• essere iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 8 della Legge 29 

dicembre 1993 n. 580 in qualità di imprenditori agricoli;
• non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e 

sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio 
dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in 
giudicato della sentenza di condanna.

Inizio attività agricola
Nel dettaglio, l’inizio dell’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche 
manipolati o trasformati, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune in cui si intende 
esercitare l’attività nei casi in cui questa venga svolta:
• in forma itinerante;
• in locale aperto al pubblico;
• presso i locali in cui ha sede l’azienda di produzione;
• mediante commercio elettronico sul sito web;
• non in forma itinerante su aree pubbliche, eccetto in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a 

carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali;
• su aree pubbliche mediante posteggio (qui va anche presentata richiesta di assegnazione del 

posteggio).
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E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

Non è soggetto a comunicazione la vendita esercitata:
• su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola
• su altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità
• in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, 

benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, fermo 
restando la necessaria concessione di suolo pubblico.

Gli Imprenditori e produttori, con un volume d’affari annuo di modesta 
entità, non obbligati all’Iscrizione al Registro Imprese, sono comunque 
obbligati ad iscriversi al Registro Imprese se intendono vendere i 
propri prodotti con una delle modalità previste dal decreto legislativo 
228/2001 sopra descritte debbono (Risoluzione MiSE n. 77217/2014).
L’attività di vendita dei propri prodotti agricoli va denunciata anche al 
Registro delle Imprese come attività connessa, tranne se svolta nei 
locali presso l’azienda di produzione o tramite e-commerce

31

E-COMMERCE PRODOTTI AGRICOLI
commenti

Attività vendita agricola: fiscalità
Anche la vendita diretta di prodotti, così come le altre attività agricole, consente di 
beneficiare delle agevolazioni fiscali in merito a determinazione del reddito 
imponibile d’azienda, regime IVA applicato, aliquote IRES e IRAP: i ricavi che derivano 
dall’attività di vendita diretta sono considerati parte del reddito agrario e godono degli 
stessi benefici. La vendita diretta di prodotti, anche mediante e-commerce, non 
genera quindi di redditi aggiuntivi e l’impresa non è sottoposta ad ulteriori tasse, il 
tutto a patto che la vendita sia effettuata dall’azienda produttrice e non affidata a 
società terze, come ad esempio le cooperative agricole.
Riguardo all’IVA applicata è possibile usufruire di tre regimi:
• regime speciale in caso di vendita diretta di prodotti acquistati da terzi, aziende 

che esercitano in forma individuale o associata, organismi di intervento in 
agricoltura, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano 
cessione di beni prodotti prevalentemente dai soci.;

• regime in esonero, in caso di volume d’affari non superiore a 7.000 euro annui. Le 
aziende agricole sottoposte al regime in esonero sono inoltre esentate dal 
pagamento dell’IRAP.;

• regime ordinario.
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ASPETTI INIZIALI
struttura sito internet

VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
La Circolare n. 3487/C del 01.06.2000, afferma “L'operatore 
che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà 
di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito 
distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, 
infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di 
individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due 
tipologie di attività.”.

Sul piano pratico, occorre prevedere due diverse procedure:
• Una per i consumatori finali;
• Una per gli operatori economici;
attivabili sulla base della scelta espressa dal cliente.

33

ADEMPIMENTI INIZIALI
struttura sito internet
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SCELTE INIZIALI
scelta della logistica, del mezzo di pagamento 

e delle condizioni di resa merce
Scelte iniziali:
• Logistica (in genere: accordo con corriere espresso);
• Modalità di pagamento (carta di credito, pay pal, contrassegno, 

etc.)
• Modalità di formulazione del prezzo e condizione di resa della 

merce:
– Italia: vendita accisa e Iva comprese con merce resa nel luogo 

concordato con il cliente;
– Altro Paese Ue: 

• Prodotti NON sottoposti ad accisa: Iva italiana o estera compresa (a seconda 
che NON sia stata o sia stata superata la soglia annuale prevista);

• Prodotti sottoposti ad accisa: vendita accisa e Iva del Paese estero comprese;
con merce resa nel luogo (situato nel Paese del cliente) concordato con il cliente 
stesso; condizione di resa DDP Incoterms 2020;

– Paesi extra Ue: 
• Merce resa sdoganata all’importazione: DDP Incoterms 2020
• Merce resa NON sdoganata all’importazione: DAP Incoterms 2020.

35

SCELTE INIZIALI
scelta mezzo di pagamento

EURONOVA: Pagamento

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito (Visa, Mastercard, 
Cartasì, Diners e Discover), Paypal o in contrassegno (alla consegna del 
pacco). Non è possibile pagare con assegni.
I prezzi riportati comprendono già l'IVA attualmente in vigore. Eventuali 
modifiche normative concernenti variazioni di IVA o altre imposte sulla 
vendita daranno luogo a conguaglio nella distinta di spedizione.
Non si rilasciano fatture se non richieste congiuntamente all'ordine corredato 
dal Codice Fiscale e dalla Partita IVA (art. 22, DPR 633/72 IVA).
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SCELTE INIZIALI
prezzo e condizioni di resa

EATALY: 4. Prezzi e spedizioni
I prezzi dei prodotti sono comprensivi di tutte le tasse e imposte. Tutti i 
prezzi sono espressi in Euro.
Spedizioni in Italia:
In tutta Italia la spedizione è gratuita per ordini superiori ai 69 €, per 
importi inferiori il costo della spedizione è di 6,90 €.
Spedizioni all’Estero:
Il costo della spedizione all’estero è di 6,90 €. Per ordini superiori ai 69 
€ la spedizione è gratuita.

37

SCELTE INIZIALI
prezzo e condizioni di resa

EATALY (segue dalla pagina precedente)
Servizi di consegna attivi in Italia:
BRT - BARTOLINI
Il servizio prevede 2 tentativi di consegna presso l’indirizzo indicato al momento 
dell’ordine. Dopo ogni passaggio verrà lasciato un avviso. Al secondo tentativo di 
consegna andato a vuoto, il Corriere provvederà a contattare telefonicamente il 
destinatario dell’ordine al numero di telefono indicato, per concordare la consegna. 
Qualora non fosse rintracciabile o risultasse assente, la merce rientrerà presso il 
magazzino.
Servizi di consegna attivi all’Estero:
Corriere Espresso
Le spedizioni all’estero potranno avvenire con corrieri diversi a seconda del Paese di 
destinazione in modo da assicurare al Cliente la migliore tariffa disponibile.
Paesi in cui il servizio è attivo: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna (ad eccezione delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla), 
Svezia, Ungheria.
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SCELTE INIZIALI
condizioni di resa merce

ERMENEGILDO ZEGNA (sito di vendita on-line)

Consegna dei prodotti e relative spese 
4.1 I prodotti acquistati verranno consegnati all'indirizzo indicato dal 
Cliente nell’Ordine nei tempi indicati nell’Ordine medesimo, da parte di 
EZI e suoi fornitori di servizi logistici, al costo indicato specificamente 
nel Sito prima dell’invio dell’Ordine. EZI si riserva la facoltà di accettare 
o meno consegne richieste fuori dai confini italiani o europei. In ogni 
caso, per consegne da eseguirsi fuori dai confini italiani, le spese di 
spedizione ed i tempi di consegna potrebbero subire variazioni. 
4.2 Relativamente alle consegne richieste in paesi non appartenenti 
all’Unione Europea, eventuali spese doganali di importazione 
saranno a carico del destinatario. Si invita pertanto il Cliente a 
contattare preventivamente le autorità doganali del proprio paese 
per verificare i costi e gli eventuali limiti di importazione.
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI
Luogo di consegna dei prodotti

LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI
A seconda della scelta operata dal cliente, compatibilmente 
con le soluzione offerte dall’impresa venditrice, i prodotti 
possono essere consegnati:
• Presso l’abitazione del cliente;
• In altro luogo scelto dal cliente.
Nel caso di consegna presso un punto di vendita, occorre che 
il cliente venga dotato della documentazione necessaria per 
poter distinguere tra:
• i prodotti acquistati nel punto vendita (scontrino 

fiscale/documento commerciale);
• i prodotti per i quali il punto vendita funziona da semplice 

luogo di consegna (documentazione relativa all’acquisto on 
line).
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A CONSUMATORI FINALI ITALIANI
luogo di consegna dei prodotti

https://www.mediaworld.it/mw/mediaworld-it/informazioni/tempi-consegna
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luogo di consegna dei prodotti

http://www.unieuro.it/online/condizioni-di-vendita

42



02/12/2019

22

CESSIONE DI PRODOTTI 
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luogo di consegna dei prodotti

http://www.zara.com/it/it/guida-all-acquisto-c196001.html
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luogo di consegna dei prodotti
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI
luogo di consegna dei prodotti

Italia, con partnership siglate con Sisalpay, Fermopoint e le librerie Giunti, e Regno Unito con Nexi
(negozi d’abbigliamento) sono i primi due mercati nel mondo in cui Amazon da oggi introduce il servizio 
Counter (www.amazon.it/counter) per il ritiro dei pacchi presso i negozi fisici. 
Il colosso dell’e-commerce, che contemporaneamente rafforza la rete di depositi di smistamento in 
Italia con la realizzazione di quello a Fiume Veneto in provincia di Pordenone, migliora i servizi offerti 
attraverso Amazon Hub accorciando la distanza con i clienti, incrementando la presenza sul territorio e 
in parte riduce i propri costi di consegna allentando la dipendenza dai driver che fanno le consegne 
porta a porta. 
Bar-tabacchi, edicole, cartolerie, drogherie, agenzie di viaggi e tanti altri piccoli negozi di prossimità 
diventano così i terminali sul territorio del titano di Seattle. 
«Da un lato il cliente migliora la propria esperienza d’acquisto perché si rivolge a un negoziante che 
probabilmente conosce già - spiega Patrick Supanc, direttore Amazon del programma Locker e Punti di 
ritiro -. Inoltre il progetto Counter velocizza il servizio click&collect e, per esempio, non richiede il 
controllo dei documenti dei clienti, gestisce il flusso dei pacchi del negoziante, quelli ricevuti, in 
giacenza (fino a un massimo di 14 giorni ndr) e consegnati». Per il negoziante l’arrivo del cliente Amazon 
nel bar o in un’altra attività genera traffico e potrebbe portare nuovi incassi come, per esempio, la 
colazione o un altro acquisto d’impulso. In un prossimo futuro i resi si potranno restituire anche nei 
Counter. Invece per quei clienti che preferiscono il ritiro H24 ci sono i lockers con accordi siglati tra gli 
altri con Eni (stazioni di servizio), Pam e Penny Market (supermercati) e la banca Bper. «Ci sono oltre 
mille lockers in Italia - continua Supanc -. Ora puntiamo ad accrescere questa rete aggiungendo più 
partner».
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A CONSUMATORI FINALI ITALIANI
luogo di consegna dei prodotti

Alla domanda sull’ammontare del fee incassato dal punto di ritiro il top manager preferisce non 
rispondere ma secondo quanto risulta al Sole 24 Ore si tratta di un importo molto contenuto, intorno ai 
20 centesimi per pacco. Ipotizzando la gestione di 15 colli al giorno nell’arco di un anno si arriva a circa 
900 euro di incasso.
In questa prima fase iniziale sono oltre duemila i negozi, situati soprattutto nei capoluoghi di provincia, 
che aderiscono come punti di ritiro al progetto Counter in Italia ma questo numero è destinato a 
crescere rapidamente. Il network SisalPay, per esempio, conta lungo la Penisola su oltre 40mila punti 
vendita a cui si devono aggiungono gli altri 2.700 della bergamasca Fermopoint e le circa 200 librerie 
Giunti. «Il nuovo servizio di ritiro Counter rappresenta un tassello importante a beneficio dei 
consumatori e degli esercenti» sottolinea Francesco Maldari, responsabile Payments and services del 
Gruppo Sisal. Da parte sua Alberto Luisi, Ceo e fondatore di Fermopoint, lo considera «un motore per 
sviluppare ulteriormente il nostro servizio e aiuterà i nostri partner ad attirare più clienti nei loro 
negozi».
Per quanto riguarda invece il network di depositi di smistamento Amazon entro l’estate inaugurerà 
quello nel Pordenonese in Friuli dove sta prendendo forma un polo logistico con una superficie di 4.500 
metri quadri. Una volta in attività servirà i clienti del Nord-Est e verranno creati un centinaio di posti di 
lavoro a tempo indeterminato a cui si aggiungeranno gli autisti dei corrieri utilizzati per le consegne.
enrico.netti@ilsole24ore.com
Enrico Netti
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E-COMMERCE
aspetti fiscali

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO 
DA PARTE DI IMPRESE ITALIANE NEI 
CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI 
ITALIANI E DI CONSUMATORI FINALI 
ESTERI

PRODOTTI NON SOTTOPOSTI AD 
ACCISA
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

esonero dall’obbligo di emissione fattura di vendita

Articolo 22 del Dpr n. 633/1972 - Commercio al minuto ed attività 
assimilate. 

L'emissione della fattura non é obbligatoria, se non é richiesta dal 
cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto 
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, 
mediante apparecchi di distribuzione automatica, per 
corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; (….).

NB: L’articolo 22, sotto il profilo soggettivo, sembra riservare l’esonero 
dall’obbligo di fatturazione (salvo il caso di richiesta da parte del 
cliente, al momento di effettuazione dell’operazione), solo ai 
“commercianti al minuto autorizzati”.
L’Amministrazione finanziaria, in sede interpretativa, ha tuttavia esteso 
l’ambito applicativo della disposizione in argomento, fornendo una 
nozione allargata di “commercianti al minuto autorizzati”.
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esonero dall’obbligo di emissione fattura di vendita

Riguardo all’obbligo di emissione della fattura nel caso in cui questa sia 
richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione, occorre 
tenere presenti le nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica 
introdotte dalla Legge n. 205/2017 – Legge di bilancio 2018, con effetto a 
partire dal 1° gennaio 2019.

Al riguardo il comma 909 della Legge in argomento afferma che:
“Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono 
rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; 
una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a 
disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei 
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della 
fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni soggetti passivi che 
rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 
2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui 
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI
richiesta della fattura di vendita

Riguardo alla richiesta della fattura si osserva quanto segue:
• Nel caso di punto di vendita fisso (ad esempio, 

supermercato) volto a vendere prodotti a consumatori 
finali, il cliente chiede l’emissione della fattura facendone 
esplicita richiesta agli addetti alle casse prima di eseguire il 
pagamento; 

• Nel caso della vendita on line, è da ritenere che prevalga la 
regola generale circa l’obbligo da parte del venditore di 
predisporre due diverse procedure, una per la vendita a 
consumatori finali e l’altra per la vendita a operatori 
economici; a maggior ragione, tale regola vale nei confronti 
di clienti di altri Paesi Ue, cambiando il luogo e le modalità 
dell’imposizione.

NB: Nulla vieta comunque che l’impresa che vende on line 
decida di emettere sempre la fattura elettronica.
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esonero dall’obbligo di emissione fattura di vendita
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esonero dall’obbligo di emissione fattura di vendita
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esonero dall’obbligo di emissione fattura di vendita
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

esonero dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996 n. 
696 
Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi 
di certificazione dei corrispettivi. 

Articolo 2 - Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione. 
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 

le seguenti operazioni
(…)
oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano 

vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni; (….)

NB: Per il momento, in base a quanto previsto dal decreto MEF 
del 10 maggio 2019, le imprese in argomento, riguardo 
all’attività di commercio elettronico non sono obbligate a 
memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri e a trasmetterli 
all’Agenzia delle Entrate.
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A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

esonero dall’obbligo di fatturazione / scontrino fiscale

Nella Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009

Viene affermato che:

“Ai fini Iva, la vendita on line di beni materiali con spedizione 
della merce tramite vettore o spedizioniere (c.d. commercio 
elettronico indiretto) é assimilabile alla vendita per 
corrispondenza con conseguente esonero dall'obbligo di 
certificazione fiscale, fermo restando l'obbligo di 
registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 d.P.R. n. 
633 del 1972.””””.
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esonero dall’obbligo di fatturazione / scontrino fiscale

Riepilogando, in base alla normativa Iva italiana le vendite per corrispondenza
(comprese le vendite a mezzo internet) effettuate nei confronti di privati 
consumatori italiani, in linea generale, sono esonerate:

• dall’’’’obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa  sia richiesta dal 
cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, 
primo comma, n. 1, del DPR n. 633/1972);

• dall’’’’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (articolo 2, 
comma 1, lettera oo, DPR n. 696/1996). In pratica, sono escluse dall’obbligo di 
certificazione dei corrispettivi.

NB: Riguardo all’obbligo di MEMORIZZAZIONE e di TRASMISSIONE 
TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI i soggetti in argomento beneficiano 
dell’esonero di cui all’articolo 1 del DM 10 maggio 2019, sino al 31 dicembre 
2019. Successivamente, presto o tardi, saranno tenuti a espletare tale 
adempimento.
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memorizzazione e trasmissione dati corrispettivi
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memorizzazione e trasmissione dati corrispettivi

La trasmissione telematica dei corrispettivi, allo stato attuale, riguarda un numero 
ancora relativamente limitato di esercenti. Infatti, al di là di quanto disposto per i 
distributori automatici e i distributori di carburante, sono interessati dall’obbligo, dallo 
scorso 1° luglio, i commercianti al minuto – e i soggetti assimilati – con volume d’affari 
superiore a 400.000 euro, mentre per gli altri soggetti l’obbligo diverrà applicabile solo 
dal 1° gennaio 2020.
Per andare incontro alle esigenze degli operatori, il legislatore, oltre a disporre 
un’introduzione graduale dei nuovi adempimenti, ha previsto anche un periodo 
semestrale transitorio nel corso del quale sia la memorizzazione che l’invio dei 
corrispettivi possono essere assolti con strumenti diversi dai registratori telematici, e 
l’invio dei dati può essere effettuato entro un termine più ampio rispetto a quello 
ordinario.
Tuttavia, secondo quanto osservato da Assonime nella circolare n. 24 diffusa ieri, le 
criticità che avevano spinto il legislatore a prevedere, di fatto, un rinvio semestrale dei 
nuovi obblighi, ancora non sono state superate, in quanto gli operatori avrebbero 
tuttora difficoltà a reperire sul mercato i registratori telematici. Ciononostante, rileva 
l’Assocazione, l’Amministrazione finanziaria non appare intenzionata a prevedere un 
prolungamento della fase transitoria, che, quindi, terminerà il 31 dicembre 2019 per 
gli esercenti con volume d’affari “sopra soglia” e il 30 giugno 2020 per gli altri 
soggetti.
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memorizzazione e trasmissione dati corrispettivi

L’intendimento si evincerebbe da una risposta a un’interrogazione parlamentare (n. 5-
02952 del 23 ottobre 2019) con la quale l’Agenzia delle Entrate afferma che una 
“moratoria sulle sanzioni” avrebbe effetti sulle stime di maggior gettito previste 
dall’attuazione della normativa sui corrispettivi telematici.
In tale contesto, secondo Assonime, una possibile soluzione potrebbe essere quella di 
predisporre un elenco dei soggetti che, pur avendo ordinato i registratori alle aziende 
produttrici, non li hanno ancora ricevuti.
Va però ricordato che non tutti gli esercenti sono obbligati a dotarsi dei registratori 
telematici in quanto, come evidenziato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate sullo 
“Scontrino elettronico”, coloro che in precedenza compilavano a mano le ricevute 
fiscali possono utilizzare, in alternativa, la procedura web sul portale Fatture e 
Corrispettivi. In ogni caso, con la già citata interrogazione parlamentare, l’Agenzia ha 
anticipato che sono allo studio nuove soluzioni software per offrire agli esercenti più 
alternative (ad esempio, secondo quanto emerso nel corso dell’incontro con gli 
operatori del 23 ottobre 2019, si sta ipotizzando di rendere la procedura web 
utilizzabile anche offline nelle fasi di memorizzazione e di emissione del documento 
commerciale).
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memorizzazione e trasmissione dati corrispettivi

Auspicabile il rinvio della sanzione sulla lotteria degli scontrini
Con la circolare di ieri, Assonime si sofferma anche sulle novità connesse alla 
lotteria degli scontrini. In particolare, si ricorda che il decreto fiscale ha 
previsto, dal 1° gennaio 2020, una specifica sanzione amministrativa, da 100 a 
500 euro, per gli esercenti che rifiutano di acquisire il codice identificativo del 
cliente o che omettono di trasmettere i dati delle operazioni all’Agenzia delle 
Entrate (art. 20 del DL 124/2019).
Tale disposizione, tuttavia, sarà presumibilmente oggetto di alcune modifiche. 
Ad esempio, un emendamento presentato nel corso dei lavori parlamentari 
per la conversione in legge del decreto fiscale prevede che la sanzione si 
applichi solo al superamento di una soglia minima, riferita all’importo degli 
acquisti effettuati.
Oltre a ciò, l’Associazione ritiene sia auspicabile un differimento dell’efficacia 
della norma sanzionatoria in quanto, sebbene la sua introduzione sia 
condivisibile, occorre considerare che la disciplina dei corrispettivi telematici 
e quella della lotteria degli scontrini sono ancora in fase di avvio.
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memorizzazione e trasmissione dati corrispettivi

Non sarebbe sufficiente a rispondere a tale esigenza nemmeno la 
previsione di cui all’art. 20 comma 2 del DL 124/2019, che esclude fino 
al 30 giugno 2020 l’applicabilità della sanzione ai soggetti che 
continuano ad avvalersi dei vecchi registratori e delle ricevute fiscali 
fruendo delle semplificazioni della fase transitoria.
Un’ulteriore novità riguarda l’istituzione del c.d. “codice lotteria”, 
ossia un codice identificativo che il consumatore potrà generare 
collegandosi ad apposito portale (ad oggi non ancora attivo) e che 
dovrà essere comunicato dal cliente per manifestare l’intenzione di 
partecipare alla lotteria. Assonime auspica che siano fissati criteri 
“semplici e veloci” per ottenere tale codice e rileva la necessità di 
aggiornare sia l’art. 1 comma 540 della L. 232/2016 (che ha istituito la 
lotteria), sia l’art. 20 del DL 124/2019, che ancora fanno riferimento al 
“codice fiscale”. Si osserva, peraltro, che nell’iter di conversione in 
legge del decreto fiscale, è stato presentato un emendamento in tal 
senso.
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vendita sia a consumatori finali che ad operatori economici

RIEPILOGO
Alla luce delle considerazioni delineate nelle pagine precedenti, in caso 
di impresa italiana che ceda i propri beni (vendita per corrispondenza 
o a mezzo internet):
• Sia a consumatori finali (vendita al dettaglio);
• Sia a operatori economici (vendita all’ingrosso);
è necessario, pur nell’ambito della medesima attività, adottare due 
procedure distinte:
• Vendita a consumatori finali (B2C): vendita al dettaglio; registro dei 

corrispettivi; emissione fattura a richiesta del cliente;
• Vendita a operatori economici (B2B): vendita all’ingrosso; registro 

delle fatture emesse; fatturazione obbligatoria.

NB: Molte imprese, al fine di evitare la doppia procedura, optano 
per l’emissione della fattura elettronica in relazione a tutte le vendite 
effettuate.
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annotazione sul registro dei corrispettivi
VENDITA AL MINUTO – B2C

Il venditore ha l’obbligo di annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva 
compresa, nel “registro dei corrispettivi”, (articolo 24 del Dpr n. 633/1972).

L’annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.

Se sono state emesse fatture a richiesta dei clienti (con indicazione del codice 
fiscale) i relativi importi al lordo dell’imposta devono essere compresi 
nell’ammontare complessivo giornaliero; sul registro dei corrispettivi è però 
necessario indicare: comprese le fatture dal n. …. al n. … (Circolare n. 3 del 15 
gennaio 1973). Come meglio si vedrà nel seguito sono possibili anche altre 
soluzioni.

In sede di liquidazione periodica l’importo dell’Iva sulle vendite viene ottenuto 
scorporando l’Iva dal totale dei corrispettivi annotati.

VENDITA ALL’INGROSSO – B2B

Il venditore deve emettere fattura con indicazione della partita Iva del cliente.

Tali fatture devono essere annotate sul registro fatture emesse.
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annotazione sul registro dei corrispettivi

La risposta dell'Esperto
In caso di emissione della fattura (immediata o differita), preceduta 
dallo scontrino ("parlante", in caso di fattura differita), dalla ricevuta o 
dal "documento commerciale", i dati di questi tre documenti vanno 
riportati nella fattura e va prestata attenzione a non duplicare né il 
versamento dell’Iva, né la tassazione del ricavo.
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annotazione sul registro dei corrispettivi

L’ammontare dei corrispettivi certificati (da ricevuta/scontrino fiscale o dal 
"documento commerciale" emesso in caso di invio telematico dei 
corrispettivi) e oggetto di fatturazione, quindi, dev'essere scorporato dal 
totale giornaliero dei corrispettivi (risposta delle Entrate alla Faq n. 45 del 21 
dicembre 2018 e circolare 249/1996). Con l’avvento della fattura elettronica 
inviata allo Sdi, infatti, non è consigliabile registrare il totale dei corrispettivi 
(comprensivo degli importi fatturati) e non registrare le fatture elettroniche, 
ma è preferibile contabilizzare tutte le fatture nel registro Iva delle vendite, 
togliendo i relativi importi da quanto "certificato". La duplicazione dei ricavi 
può essere evitata, ad esempio, istituendo nel registro dei corrispettivi 
quattro colonne: una per gli scontrini, le ricevute e i "documenti 
commerciali"; una per le fatture emesse per le quali è già stato rilasciato uno 
dei precedenti tre documenti (scontrino, ricevuta o "documento 
commerciale"); una per le fatture emesse senza la preventiva "certificazione 
dei corrispettivi" (con rilascio di una quietanza, della ricevuta del Pos, 
eccetera) e una relativa al totale dei tre precedenti ammontari (anche in base 
alla circolare 3 del 15 gennaio 1973, protocollo n. 525373/73). 
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Le fatture dovranno essere registrate tutte nel registro Iva delle 
vendite, mentre i corrispettivi giornalieri totale (ultima colonna) 
dovranno essere registrati, al netto dei ricavi delle fatture emesse 
(circolari 249/1996 e 97/1997, oltre che risposta delle Entrate del 16 
gennaio 2019, n. 7). In caso di emissione dello scontrino, della ricevuta 
o del documento commerciale, va indicato nel campo «Tipodato» 
dell’elemento «AltriDatiGestionali» la stringa «Numero scontrino, 
numero ricevuta o numero doc. commerciale», nel campo 
«RiferimentoTesto» l’identificativo alfanumerico dello scontrino, della 
ricevuta o del documento commerciale, nel campo 
«RiferimentoNumero» il numero progressivo dello scontrino, della 
ricevuta o del documento commerciale e nel campo 
«RiferimentoData» la data dello scontrino (risposta delle Entrate alla 
Faq n. 45 del 21 dicembre 2018). Luca De Stefani
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annotazione sul registro dei corrispettivi

NB: La risposta dell’ESPERTO è relativa ad un commerciante al minuto in punto fisso. 
Essa deve essere adattata per il caso del commercio elettronico.
L’adattamento potrebbe consistere nell’istituire: 
• Un registro dei corrispettivi con 3 colonne:

– Corrispettivi senza fattura 
– Corrispettivi con fattura (dettagliati nel registro delle fatture emesse)
– Totale

• Un registro delle fatture emesse
La soluzione in argomento è da ritenere in linea con quanto previsto dall’articolo 22 
del Dpr n. 633/1972.

Secondo quanto previsto dalla Risoluzione del 12/11/1982 n. 391791 (riportata nelle 
successive slides) sembra possibile operare come segue:
• Annotare nei registri dei corrispettivi i corrispettivi senza fattura;
• Annotare nel Registro fatture emesse le singole fatture elettroniche emesse (per 

vendite Italia; in genere si tratta di fatture immediate; in tale evenienza quale data 
fattura viene indicata la data di incasso).

L’importante è che tutto venga fatto con chiarezza e precisione.
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Risoluzione del 12/11/1982 n. 391791 - Min. Finanze - Tasse e 
Imposte Indirette sugli Affari
I.v.a.. Scritture contabili. Registro fatture.
Sintesi: I commercianti al minuto che tengono, oltre al registro dei corrispettivi, 
anche quello delle fatture emesse debbono annotare queste ultime esclusivamente 
nel registro di cui all'art.23 del D.P.R. n.633 del'72; alla luce di ciò di fronte ad un 
rilievo di mancata contabilizzazione dei ricavi annotati nel registro delle fatture emesse 
a cui, nel caso di specie, il contribuente opponga di aver effettuato una doppia 
annotazione indicando nel registro previsto dall'art.24 anche l'ammontare dei 
compensi relativi alle operazioni effettuate con emissione di fattura ed annotate nel 
registro di cui all'art.23, si ritiene che la controversia dipenda da un accertamento di 
fatto sulla asserita duplicazione di annotazione.
Testo: 
Con il foglio sopraindicato codesto Ufficio chiede di conoscere l'avviso della scrivente 
in ordine al rilievo n. 8 del processo verbale di cui all'oggetto, limitatamente alla parte 
in cui i verbalizzanti presumono la mancata contabilizzazione dei ricavi annotati nel 
registro delle fatture emesse.
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Al riguardo, facendo seguito alla nota n. 371256/81 del 22.12.1981, si 
premette che la scrivente ha già avuto occasione di precisare (risoluzione 
ministeriale n. 363527 del 22.9.1976) che i commercianti al minuto, i quali 
tengono, oltre al registro dei corrispettivi (art. 24 del D.P.R. n. 633), anche 
quello delle fatture emesse (art. 23 del D.P.R. n. 633), debbono annotare 
queste ultime esclusivamente nel registro previsto dall'art. 23.
Il contribuente in questione afferma invece di aver effettuato una 
duplicazione di annotazione per aver indicato nel registro previsto dall'art. 24 
anche l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate con 
emissione di fattura ed annotate nel registro di cui all'art. 23. Ciò risulterebbe 
provato anche dalla circostanza, evidenziata dalla Guardia di Finanza (vedasi 
allegato n. 8 al p.v., foglio terzo, punto 6) che nei registri dei corrispettivi sono 
stati indicati gli estremi delle fatture giornalmente emesse separatamente 
registrate.
Ciò posto si ritiene che la controversia dipenda esclusivamente da un 
accertamento di fatto, tendente a verificare se vi sia stata effettivamente 
l'asserita duplicazione di annotazione, che rientra nella competenza di 
codesto ufficio.

73

CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI
possibilità di emettere la fattura

Risoluzione del 20/01/1994 n. 2615 - Min. Finanze 
- Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI
I.V.A. - Cessioni di prodotti alimentari effettuate 
per corrispondenza - Fatturazione e registrazione. 
Variazione per merci rese dai clienti - Istanza 
società "..........." di Imperia.

Sintesi: E' consentita la emissione di regolare 
fattura, anche se non espressamente richiesta dal 
cliente, a condizione che venga istituito il registro 
delle fatture emesse.
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Testo: 
Con istanza diretta alla scrivente la società "............" con sede in Imperia, Via 
........ n. ../.., ha fatto presente di esercitare, fra l'altro, l'attività di vendita per 
corrispondenza di prodotti alimentari ( e segnatamente di olio di oliva ). In 
relazione a tale attività non é infrequente che vengano restituiti dai clienti i 
prodotti ricevuti, in quanto o non conformi alle ordinazioni o perché non 
richiesti, ovvero per effetto del diritto di recesso che i clienti possono 
effettuare entro un determinato periodo di tempo, ai sensi dell'art. 4 della 
legge 15 gennaio 1992,n. 50.
Ciò premesso la società istante ha fatto presente che per una più ordinata 
tenuta della contabilità fiscale e del movimento merci, vorrebbe emettere -
anche se non obbligata - regolare fattura all'atto della spedizione di ogni 
bene. In caso di merce restituita effettuerebbe una nota di rettifica ai sensi 
dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Al riguardo la scrivente osserva, anzitutto, che le vendite per corrispondenza 
rientrano fra quelle operazioni esonerate sia dall'obbligo dell'emissione dello 
scontrino fiscale che della ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 
dicembre 1993.
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Tuttavia, trattandosi di operazioni menzionate nell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633, la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente.
Tale disposizione, peraltro, non va intesa nel senso che al venditore sia preclusa la 
facoltà di emettere fattura di propria iniziativa, in quanto se il legislatore avesse 
voluto escludere in modo tassativo tale facoltà, l'avrebbe detto espressamente, 
come ad esempio nel caso di cessione di prodotti petroliferi per autotrazione 
effettuati da esercenti di impianti di distribuzione di carburante (art. 1 D.M. 7 giugno 
1977).
Premesso quanto sopra ritiene la scrivente che possa essere consentita la procedura 
sopra-cennata, a condizione che la società venditrice istituisca, oltre al registro dei 
corrispettivi di cui all'art. 24 del citato D.P.R. n. 633, anche il registro delle fatture 
emesse di cui all'art. 23 dello stesso decreto, nel quale dovranno essere registrate 
(anche)  le note di variazione in caso di merci restituite.
E' infine appena il caso di far rilevare che il diritto di recesso disciplinato dalla citata 
legge 15 gennaio 1992, n. 50, non può essere giuridicamente considerato un istituto 
analogo alla "riserva di godimento “ (anche se le conseguenze pratiche possono essere 
analoghe); pertanto i contratti effettuati ai sensi della stessa legge - fra i quali sono da 
ricomprendere anche quelli per corrispondenza - non possono essere equiparati a 
contratti ad effetti sospensivi, in quanto il diritto di recesso, come é noto, ha effetti 
risolutivi e presuppone un contratto concluso (o comunque una proposta, vincolante o 
meno) da cui appunto poter recedere.
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rinuncia all’esonero dalla certificazione fiscale

Molte imprese NON si avvalgono della possibilità 
di esonero:

• Emettendo comunque fattura per ogni 
operazione posta in essere;

• O emettendo lo scontrino fiscale, anche al fine di 
potersi avvalere delle semplificazioni previste per 
la sua annotazione sul registro dei corrispettivi
(1).

Nota (1): autorevole dottrina nega tale possibilità, 
trattandosi di certificazione facoltativa.
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rinuncia all’esonero dalla certificazione fiscale

L’articolo 6 del Dpr n. 695/1996 afferma che:

“(….)

4. Le operazioni per le quali é rilasciato lo scontrino 
fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun 
mese solare, possono essere annotate, anche con 
unica registrazione, nel registro previsto 
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 
15 del mese successivo.

(…)”
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rinuncia all’esonero dalla certificazione fiscale
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momento di effettuazione delle operazioni

EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’articolo 6 del Dpr n. 633/1972 afferma che:
“Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione 
se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se 
riguardano beni mobili. 
(…)
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o 
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in 
parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente 
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del 
pagamento.(…)”.

NB: l’impresa italiana venditrice viene a conoscenza dell’avvenuto 
pagamento, in tempi rapidi; ad esempio: 
• PAYPAL invia e-mail con gli estremi dell’avvenuto pagamento;  
• Nel caso di pagamento a mezzo carta di credito il beneficiario del 

pagamento può consultare il conto corrente a mezzo password.
• Molte società utilizzano servizi del tipo GESTPAY
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momento di effettuazione delle operazioni

RIEPILOGO ADEMPIMENTI FISCALI:

• Il cliente NON chiede l’emissione della fattura:

– Il cliente paga con carta di credito o con Pay Pal: l’impresa cedente annota il 
corrispettivo sul registro dei corrispettivi con riferimento al giorno di pagamento; 

– Il cliente paga in contrassegno: l’impresa cedente annota il corrispettivo sul registro dei 
corrispettivi con riferimento al giorno di spedizione della merce;

• Il cliente chiede l’emissione della fattura:

– Il cliente paga con carta di credito o con Pay Pal: l’impresa emette fattura elettronica 
avente come data la data di pagamento e la trasmette allo SDI entro 12 giorni dalla data 
di effettuazione dell’operazione; essa annota il corrispettivo fatturato nel registro dei 
corrispettivi con riferimento al medesimo giorno;

– Il cliente paga in contrassegno: l’impresa cedente emette la fattura elettronica con 
riferimento al giorno di spedizione della merce e la trasmette allo SDI entro 12 giorni 
dalla data di effettuazione dell’operazione; essa annota il corrispettivo fatturato nel 
registro dei corrispettivi con riferimento al medesimo giorno (1). 

NB1. È da ritenere possibile adottare la procedura della fatturazione differita in base a DDT.
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fatturazione attiva

L’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 afferma che:

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

(….)

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o 
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito 
in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di 
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di 
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente 
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non 
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, 
codice fiscale;
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CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA
acquisto di beni e servizi ad uso promiscuo

La Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 
6.3,  afferma che:
“L’attuale formulazione, dunque, introduce l’obbligo 
generalizzato in capo al cessionario o committente di 
comunicare al cedente o prestatore la partita IVA o il 
numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro 
di stabilimento, se soggetto passivo, ovvero il codice fiscale 
in caso contrario. Peraltro, ove l’acquisto riguardi beni o 
servizi ad uso promiscuo, in ossequio alle finalità della 
disposizione, si è dell’avviso che il destinatario che agisce 
anche in veste di soggetto passivo debba essere comunque 
identificato mediante l’indicazione del numero di partita Iva 
senza, ovviamente, dover indicare il codice fiscale del 
medesimo.”.
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spese accessorie

Risoluzione del 12/04/1980 n. 331171 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

I.v.a.. Aliquote. Cessioni e prestazioni accessorie.

Sintesi: L'operazione accessoria oltre a concorrere alla formazione della base imponibile della 
principale, ne assume anche il trattamento fiscale e, pertanto, essendo nel caso di specie 
l'importo dell'operazione accessoria riferibile a più cessioni di beni soggette ad aliquote diverse 
, l'importo medesimo andrà necessariamente scomposto ed attribuito in relazione ai prezzi di 
ciascuna operazione principale, assumendone il relativo trattamento di aliquota.

Testo: 
Si richiama l'attenzione delle Associazioni aderenti sul testo della seguente risoluzione con la 
quale il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli 
Affari, fornisce chiarimenti e precisazioni sul trattamento tributario da applicarsi in caso di 
cessioni e prestazioni accessorie (spese di trasporto, bancarie, ecc.) a cessioni di beni o 
prestazioni di servizi principali soggetti ad aliquote diverse (ex art. 12 del D.P.R. numero 633 del 
26 ottobre 1972).
"La società indicata in oggetto, con istanza diretta alla scrivente, ha chiesto di conoscere quale sia 
il trattamento ai fini dell'I.V.A. delle spese accessorie (spese di trasporto, bancarie, ecc.) 
addebitate globalmente in fatture e riferentesi a cessioni di beni soggette ad aliquote I.V.A. 
diverse.
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Al riguardo devesi premettere che l'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 
successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione 
di servizio effettuate direttamente dal cedente o prestatore del servizio 
ovvero per suo conto ed a sue spese non sono soggette autonomamente
all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o 
prestazione principale é soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o 
prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Tenuto conto pertanto che in base al principio suesposto l'operazione
accessoria oltre a concorrere alla formazione della base imponibile
dell'operazione principale, ne assume anche il trattamento fiscale, devesi
far presente, come già avuto modo di precisare con la circolare n. 32 del
27 aprile 1973, che essendo l'importo della operazione accessoria riferibile
a più cessioni di beni soggette ad aliquote diverse, l'importo medesimo
dovrà necessariamente essere scomposto ed attribuito in proporzione ai
prezzi di ciascuna operazione principale, assumendone il relativo
trattamento di aliquota."
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RESO DI MERCE

Nel caso di reso di merce , occorre distinguere tra due 
diverse situazioni:

• L’impresa cedente, in relazione alla vendita, ha emesso 
fattura: l’impresa cedente emette nota credito con Iva;

• L’impresa cedente, in relazione alla vendita, NON ha 
emesso fattura: secondo la Risoluzione n. 274/E del 5 
novembre 2009, l’impresa cedente è abilitata a 
rettificare in meno l’Iva dovuta solo se è possibile 
individuare il collegamento tra la vendita originaria e la 
successiva restituzione della merce.
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Reso di merce
Nella Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009 viene affermato 

che il venditore, per poter recuperare l’Iva,  deve tenere i 
documenti dai quali risultino:

• Le generalità del soggetto acquirente;
• L’ammontare del prezzo rimborsato;
• Il codice di bene ceduto;
• Il codice di reso.
Inoltre mediante la corretta tenuta delle scritture ausiliarie di 

magazzino, in sede di verifica fiscale, deve essere possibile 
rilevare la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto 
di restituzione.

Secondo il dettato dell’articolo 14 del D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 
695/1996 i contribuenti sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo 
periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi 
e l’ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e 
a euro 1.032.913,80. 
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EMISSIONE DI SCONTRINO IN VIA VOLONTARIA

NB: Nel caso in cui l’impresa italiana cedente, avesse, in via volontaria, emesso lo scontrino 
fiscale, essa dovrebbe tener conto anche della procedura delineata nella Risoluzione del 
05/12/2003 n. 219 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Istanza di interpello - XZ s.r.l. Operazioni di vendita documentate con scontrino fiscale - "Clausola 30 giorni 
per ripensarci". Recupero dell'IVA assolta sulle vendite venute meno a seguito del recesso del cliente e 
restituzione totale del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 12 del DM 23 marzo 1983

Sintesi: La risoluzione, formulata in risposta ad un'istanza d'interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della 
legge 27 luglio 2000, n. 212, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di recuperare l'iva assolta sulle 
vendite venute meno a seguito del recesso del cliente e restituzione totale del prezzo di vendita ai sensi 
dell'articolo 12 del DM 23 marzo 1983. L'Agenzia ritiene che possa essere attuata una procedura di rettifica 
dell'imposta mediante l'emissione di uno scontrino compilato solo alla voce "rimborsi per restituzione merce 
venduta" e, quindi, con un "totale dovuto" di segno "negativo", da annotare nel registro dei corrispettivi in 
diminuzione dell'imposta dovuta sugli incassi del giorno. Occorre, in ogni caso, che sullo scontrino sia indicato il 
numero identificativo della "pratica di reso", e che dell'operazione di rettifica resti traccia anche nello scontrino 
di chiusura giornaliero, relativo al giorno in cui é operato il rimborso, in modo da consentire il controllo da 
parte dell'Amministrazione finanziaria. Il ricorso all'emissione dello scontrino "negativo" all'atto dell'operazione 
di reso dell'acquisto originario é ammesso solo nell'ipotesi di rimborso integrale del prezzo di acquisto.
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RIEPILOGO

RIEPILOGO - VENDITE DI BENI FISICI IN AMBITO NAZIONALE
• Vendite B2B – nei confronti di operatori economici: 

– Regole ordinarie
– Obbligo di emissione di fattura elettronica (immediata o differita) (1)
– Annotazione della fattura sul registro delle fatture emesse

• Vendite B2C - nei confronti di consumatori finali:
– Obbligo di emissione fattura elettronica solo nel caso di richiesta da 

parte del cliente all’atto dell’effettuazione dell’operazione + fattura 
cartacea o PDF;

– Annotazione dei corrispettivi giornalieri nel registro dei corrispettivi;
– Esonero temporaneo da memorizzazione elettronica e trasmissione 

telematica corrispettivi.

NB (1): Al momento NON prevista per i soggetti forfetari. Possibilità per 
tali soggetti di emettere fattura cartacea.
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Concetto di vendita a distanza

L’art. 11-quater del DL 35/2005 - Applicazione 
dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni 
rese in un altro Stato dell'Unione europea, 
convertito dalla Legge 80/2005, riguardo alle 
vendite a distanza in ambito comunitario, nel 
comma 1, afferma che la locuzione “le cessioni in 
base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di 
beni deve intendersi riferita alle cessioni di beni 
con trasporto a destinazione da parte del 
cedente, a nulla rilevando le modalità di 
effettuazione dell’ordine di acquisto”.

95

CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Concetto di vendita a distanza
La Circolare n. 20/E del 13 giugno 2006, di commento alle disposizioni recate 

dal Dl n. 35/2005 afferma che:
“3. APPLICAZIONE DELL'IVA IN CASO DI "VENDITE A DISTANZA" 

L'articolo 11-quater del decreto legge n. 35 del 2005 introduce delle precisazioni in merito alle disposizioni 
concernenti le c.d. "vendite a distanza" nell'ambito degli scambi intracomunitari di cui agli articoli 40, 
comma 3, e 41, comma 1, lettera b) del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in aderenza alle corrispondenti disposizioni contenute 
nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (VI direttiva IVA). 

Al riguardo, la disciplina contenuta nell'articolo 28-ter, par. B.1, della VI direttiva, stabilisce che "e' considerato 
luogo di cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per conto di questi, a partire da uno Stato 
membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto il luogo in cui i beni si trovano al 
momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente", ossia fissa una deroga 
al più generale principio secondo il quale le cessioni a privati consumatori sono assoggettate ad IVA nel 
paese di origine. 

Ciò che caratterizza, in base alla disciplina comunitaria, le cosiddette 
"vendite a distanza", oltre alla circostanza che l'acquirente e' un 
"privato", non e' il mezzo tecnologico (fax, telefono, e-mail, ecc...) 
utilizzato per la conclusione del contratto, ma il fatto che il trasporto 
della merce venga effettuato direttamente dal fornitore o per suo 
conto a destinazione del cliente in un diverso Paese membro.
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Direttiva 2006/112/CE - Sintesi operativa

Riguardo alle cessioni a distanza viene affermato che, se le stesse sono 
poste in essere nei confronti di consumatori finali (o di altri 
soggetti ai medesimi assimilati):

• se si tratta di beni NON sottoposti ad accisa, occorre distinguere a 
seconda dell'ammontare dei corrispettivi dei beni venduti, nel corso 
di in un anno solare, nel singolo Paese membro considerato:
– sino ad una determinata soglia (variabile a seconda del Paese 

Ue di destinazione): l'operazione si considera effettuata nel 
Paese di Partenza; si applica l'Iva del Paese di partenza (salvo 
opzione per l'applicazione dell'Iva del Paese di arrivo);

– oltre tale soglia l'operazione si considera effettuata nel Paese di 
arrivo; occorre applicare l'Iva del Paese di arrivo;

• se, invece, si tratta di beni sottoposti ad accisa, l'operazione si 
considera sempre effettuata nel Paese di arrivo con il conseguente 
obbligo di applicare l'Iva del Paese di arrivo.
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue

SOGLIE PRODOTTI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm
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VENDITE A CLIENTI DI ALTRO PAESE UE
cessioni B2B e cessioni B2C

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA NEL CASO IN CUI L’IMPRESA 
ITALIANA VENDA I PROPRI PRODOTTI:
• Sia B2C
• Che B2B

Nel caso di imprese che vendono i propri prodotti:
• sia a operatori economici (B2B);
• sia a consumatori finali (B2C);
verificano il superamento della soglia solo con riferimento a tali ultime tipologie di 
vendite.
Nel caso di supero della soglia B2C è comunque necessario gestire le due tipologie di 
vendite in modo separato (mediante una serie distinta di fatturazione):
• B2B: Cessioni intracomunitarie non imponibili articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
• B2C: vendite a distanza:

– Ai fini dell’Iva italiana: operazioni non imponibili articolo 41/1/b del Dl n. 
331/1993;

– Ai fini dell’Iva del Paese del consumatore: obbligo di applicazione e di 
versamento dell’Iva locale.

106



02/12/2019

54

CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Normativa italiana
L’articolo 41, comma 1, del Dl n. 331/1993 afferma che:
“1. Costituiscono cessioni non imponibili:
(…)
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli 

soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di 
altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli 
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La 
disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da 
installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica 
altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha 
superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, 
ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma 
dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal 
caso e' ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro 
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore 
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o 
comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. 
L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1
gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a 
quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo 
all'anno solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve essere comunicata 
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
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Normativa italiana

L’articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 
331/1993,  afferma che tale disposizione non si 
applica:

• per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi; 

• e per le cessioni di beni da installare, 
montare o assiemare a parte del cedente o 
da terzi per suo conto e a sue spese.

Tali operazioni sono sempre assoggettate all’Iva 
nel Paese del consumatore finale. 
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VENDITA ON LINE A CONSUMATORI FINALI
DI ALTRO PAESE UE
Normativa italiana

Cessioni ….. nei confronti di cessionari … non tenuti ad applicare l'imposta 
sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione 
della stessa …
COMMENTO
Si tratta, innanzitutto, dei CONSUMATORI FINALI.
In base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) della Direttiva 
2006/112/CE, si tratta altresì dei seguenti SOGGETTI ASSIMILATI AI 
CONSUMATORI FINALI:
• Agricoltori in regime speciale;
• Soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di 

servizi che NON danno loro il diritto alla detrazione;
• Enti non commerciali NON soggetti passivi (enti NON commerciali che 

NON svolgono alcuna attività commerciale: enti NON commerciali PURI);
che NON superano determinate soglie di acquisti intracomunitari (in genere: 
10.000 euro / anno civile).
CFR. TABELLA dell’UNIONE EUROPEA (seconda colonna) riportata nelle 

pagine precedenti.

CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE
opzione per applicazione Iva Paese estero

SUPERO DELLA SOGLIA
Articolo 14 del Regolamento UE n. 282/2011
Se nel corso di un anno civile il massimale applicato da uno Stato membro, a norma dell’articolo 34 

della direttiva 2006/112/CE è superato, l’articolo 33 di tale direttiva non modifica il luogo delle 
cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa che sono effettuate nel corso dello stesso 
anno civile prima che il massimale applicato dallo Stato membro per l’anno civile allora in corso sia 
superato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il cedente non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, della suddetta 
direttiva;

b) il valore delle sue cessioni di beni non abbia superato il massimale nel corso dell’anno civile 
precedente.

L’articolo 33 della direttiva 2006/112/CE modifica invece il luogo delle 
seguenti cessioni effettuate nello Stato membro di arrivo della spedizione 
o del trasporto:

a) la cessione di beni che ha determinato per l’anno civile allora in corso il 
superamento del massimale applicato dallo Stato membro nello stesso 
anno civile;

b) tutte le successive cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nello 
stesso anno civile;

c) le cessioni di beni effettuate in tale Stato membro nell’anno civile 
successivo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cui alla lettera a).
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CESSIONE DI PRODOTTI 
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elenchi Intrastat
CESSIONI SOPRA SOGLIA
La Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 afferma che:
“In merito alle operazioni indicate ai precedenti punti a) …, si ritiene opportuno 

precisare che, per quanto concerne gli obblighi di compilazione degli elenchi 
riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, poiché l'art. 41, comma 1, lettere b) …
, le qualifica come cessioni intracomunitarie, le medesime operazioni devono 
essere comprese nell'elenco riepilogativo INTRA-1 bis, sia agli effetti fiscali che a 
quelli statistici, relativo al periodo nel corso del quale le operazioni risultano 
registrate o soggette a registrazione a norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 
1972, con l'avvertenza che la colonna 3 (codice IVA acquirente) va compilata ogni 
qual volta l'acquirente comunitario dei beni …. in altro Stato membro risulta essere 
un soggetto identificato ai fini IVA nel proprio Paese.”.

NB1: l’obbligo in questione vale solo per le imprese che operano sopra soglia o che 
hanno optato per l’applicazione dell’Iva del Paese del cliente.
Nel caso di impresa che opera sotto soglia e che, quindi, applica l’Iva italiana, tale 
disposizione non è applicabile.

NB2: Al fine di presentare il Modello Intra, sul piano pratico, è invece necessario 
compilare la colonna 3, indicando il codice ISO del Paese del consumatore finale 
e tanti ZERO quanti sono i caratteri dei numeri identificativi Iva di tale Paese. 
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Riepilogo

RIEPILOGO
Nel caso di vendita a distanza di prodotti NON sottoposti ad accisa:
• Sino ad una determinata soglia (variabile da Paese a Paese) è possibile 

applicare l’Iva italiana;
• L’operazione di vendita che fa superare la soglia deve già essere 

assoggettata all’Iva del Paese del consumatore finale; in tale evenienza, 
occorre aprire una posizione Iva nel Paese del consumatore finale:
– Occorre essere iscritti all’Archivio VIES;
– Ai fini dell’Iva italiana l’operazione (che comporta il superamento della soglia e 

quelle successive) è non imponibile ai sensi dell’articolo 41/1/b;
– È possibile emettere una fattura “bivalente” (valida sia ai fini Iva italiani che ai 

fini Iva Paese estero);
– NON è possibile emettere fattura semplificata (articolo 21-bis del Dpr n. 

633/1972);
– Occorre presentare il Modello Intrastat; 
– Etc.

• E’ possibile (Paese per Paese) optare, fin da subito, per l’applicazione 
dell’Iva del Paese estero. 
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Costo gestione partita Iva in Germania
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Costo gestione partita Iva in Germania
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue

PRODOTTI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA
opzione per applicazione Iva Paese estero
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue

PRODOTTI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA
opzione per applicazione Iva Paese estero

Le ISTRUZIONI alla Dichiarazione Iva per il 2018 (da presentare entro il 30 
aprile 2019)  affermano che:

“Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili. – Art. 41, primo 
comma, lettera b), d.l. n. 331 del 1993

Rigo VO10, i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a 
cataloghi, per corrispondenza e simili, i quali hanno effettuato nell’anno precedente 
cessioni in altro Stato membro per un importo non superiore a 100.000 euro, ovvero 
l’eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato, esercitano l’opzione, a partire dal 
2018, per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni barrando 
la casella corrispondente.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle concernenti le opzioni e le revoche 
corrispondenti agli Stati per i quali si è esercitata la scelta, contraddistinte dal codice ISO.

(….)

Le suddette opzioni hanno effetto a partire dal 2018 e sono valide fino a quando non 
siano revocate e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Le caselle indicate al rigo VO11 vanno barrate dai contribuenti che a partire dal 2018
intendono comunicare la revoca dell’opzione precedentemente richiesta.
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adempimenti

PROCEDURA CESSIONI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle vendite a distanza effettuate in uno 

Stato membro abbia superato nell’anno precedente, o superi nell’anno in corso, il 
limite di 100.000 euro (o l’eventuale minor importo stabilito nello Stato membro 
di destinazione, quale risulta dalla tabella riportata nelle pagine precedenti), la 
società italiana deve aprire una posizione Iva in tale Stato membro (con 
identificazione diretta o a mezzo di rappresentante fiscale) e, tramite tale 
posizione, sulle cessioni deve addebitare l’Iva locale.

Ai fini della posizione Iva italiana, l’’’’impresa cedente potrebbe operare come segue:
• adottare una numerazione distinta delle fatture attive, per singolo Paese di 

destinazione dei beni;
• emettere un unico documento (fattura attiva), valido sia ai fini italiani che ai fini 

del Paese di destinazione dei beni; tale documento dovrebbe essere emesso in 3 
esemplari (1 per l’impresa cedente; 1 per il cliente, 1 per il gestore della posizione 
Iva nel Paese estero);

• strutturare l’addebito del corrispettivo distinguendo le singole componenti 
dell’addebito (corrispettivo non imponibile art. 41, comma 1, lettera b, del DL 
331/1993; ammontare dell’Iva del Paese estero, fuori campo Iva italiana).
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adempimenti
• presentare il modello Intra 1-bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, 

in relazione al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate 
o soggette a registrazione ai sensi dell’art. 23 del Dpr 633/1972, senza 
compilare la colonna 3 (codice Iva acquirente).

Ai fini della posizione Iva del singolo Paese estero di destinazione dei beni, in 
base a quanto sopra indicato, l’impresa italiana deve trasmettere al 
gestore della posizione Iva (anche con mezzi informatici), copia delle 
fatture emesse nei confronti degli acquirenti finali, incaricandolo di 
espletare gli adempimenti Iva nel Paese di sua residenza. 

Egli dovrà dunque:
• annotare tali fatture sul registro delle fatture emesse;
• presentare l’eventuale comunicazione prevista ai fini Intrastat;
• liquidare e versare l’Iva;
• presentare le dichiarazioni Iva (periodiche e annuale).

NB: E’ importante scrivere la procedura e farla validare dal proprio  
consulente italiano e dal consulente individuato nel Paese estero.
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Esempio di fattura
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ALFA SRL 
13, Via Trieste – 10100 Torino (TO) 
tel. 011 384011, 011 683751 
Codice fiscale e Numero identificativo Iva IT ……………………….
Numero di identificazione Tva francese (posizione Iva in Francia): FR ………………
Torino, 4 dicembre 2019
Fattura n. 350

Spettabile
Lionel Terray
Rue de l’Aiguille Verte, 18
Chamonix
(Francia)

Ordine n. ….. del ………….
Merce resa DDP …………    Incoterms 2010  CCI Parigi

CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Esempio di fattura

A Vostro debito per:
• Vestito pura lana vergine             2.000,00 euro
• spese di trasporto e altre spese  200,00 euro
-------------------

Totale 2.200,00 euro
“Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera b), del DL 

331/1993”

TVA del 20%  440,00 euro
--------------------

Totale a nostro avere 2.640,00 euro 
============

Pagato a mezzo carta di credito in data odierna
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

adempimenti

La possibilità di emettere fattura “bivalente” (valida cioè sia ai 
fini italiani che ai fini del Paese Ue di destinazione) è stata 
espressamente riconosciuta per i prodotti editoriali cartacei.
E’ da ritenere che tale possibilità valga anche per gli altri 
prodotti.
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Adempimenti
PROVA CESSIONE INTRACOMUNITARIA
Nel caso di cessioni sotto-soglia il problema NON si pone (salvo nel caso di opzione 
per l’Iva del Paese di destinazione) in quanto l’impresa italiana venditrice applica l’Iva 
italiana.
Nel caso di cessioni sopra-soglia (o di opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese di 
destinazione) il problema si pone; esso è tuttavia attenuato dalle seguenti 
considerazioni:
• Si tratta di cessione con trasporto a cura o a spese dell’impresa cedente italiana 

(l’impresa cedente è quindi in possesso del documento di trasporto: buono di 
presa del corriere rapido);

• Viene applicata l’Iva del Paese del consumatore finale;
• Il pagamento è tracciato.
Volendo usare il massimo della cautela, occorrerebbe stipulare un contratto con 
l’operatore logistico incaricato del trasporto in base al quale il medesimo si impegna a 
fornire all’impresa italiana la distinta delle consegne effettuate.
Un’informazione del genere si può altresì ottenere mediante i tracking numbers (con 
stampa degli estremi di arrivo del pacco a destinazione).
Tale modalità di prova è in linea anche con quanto previsto dal nuovo articolo 45-bis 
del Regolamento UE n. 282/2011, introdotto dal Regolamento n. 2018/1912 del 4 
dicembre 2018. 
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Adempimenti

ESTEROMETRO
Nel caso di vendite a distanza sopra soglia (o per opzione), non 
imponibili ai sensi dell’articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993, occorre 
inserire tali operazioni nella comunicazione periodica delle 
operazioni transfrontaliere,  oppure è possibile trasmettere la fattura 
(in formato elettronico) allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX.
Natura operazione: N7 – Iva assolta in altro Stato Ue

Nel caso di vendite sotto soglia, è possibile applicare solo la 
normativa italiana, con possibilità di beneficiare dall’esonero dalla 
fatturazione (articolo 22 del Dpr n. 633/1972).
Se venisse emessa fattura (con Iva italiana) anche per tali operazioni, 
scatterebbe l’obbligo di inserire le stesse nell’esterometro.
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CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

commenti

In base alla disciplina di cui all’art. 41 comma 1 lett. b) del DL 331/93, le 
vendite a distanza riguardano le cessioni di beni, con trasferimento in un altro 
Stato membro, nei confronti di “privati” ivi stabiliti. Il trattamento IVA di tali 
operazioni dipende da diverse situazioni alternative:
- se l’ammontare annuale delle vendite a distanza nei confronti di uno 
specifico Stato membro, è superiore a 100.000 euro (o alla diversa soglia che 
tale Stato ha previsto), l’IVA è dovuta nello Stato di destinazione dei beni;
- se l’ammontare è pari o inferiore alla predetta soglia (100.000 euro o 
eventuale minore importo previsto dallo Stato interessato), l’IVA è applicata 
in Italia ossia lo Stato di partenza dei beni;
- se l’ammontare è pari o inferiore alla predetta soglia, il soggetto passivo 
italiano ha la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di 
destinazione dei beni.
L’opzione può avere effetto dal 1° gennaio 2019, se a decorrere da tale data 
viene esercitata mediante comportamento concludente: la scelta compiuta 
vincola il soggetto per i due anni successivi e dovrà, poi, essere manifestata 
nella dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019.
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commenti

Trattandosi di cessioni che hanno come controparte un soggetto “non stabilito” in 
Italia, le operazioni in esame potrebbero rilevare ai fini della comunicazione 
transfrontaliera (c.d. “esterometro”) di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
In primis, si evidenzia che il tenore letterale della norma che impone l’obbligo 
comunicativo e il relativo provvedimento attuativo (provv. Agenzia delle Entrate n. 
89757/2018, § 9) non contemplano un’esclusione per il fatto che il cessionario sia un 
“privato”, assumendo esclusivo rilievo il fatto che la controparte sia stabilita o meno in 
Italia. Tale aspetto trova anche conferma nella risposta a interpello n. 85 del 27 marzo 
2019.
Al fine di comprendere quali operazioni dovranno essere incluse nella comunicazione, 
tuttavia, è opportuno effettuare alcune distinzioni.
Un primo elemento da considerare è la circostanza che l’operazione sia stata 
certificata mediante fattura. L’art. 22 del DPR 633/72, difatti, prevede l’esonero 
dall’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente) per le vendite “per 
corrispondenza” e per le operazioni ad esse assimilate, effettuate da commercianti al 
minuto.(1)
Nota (1): mia osservazione: tale tesi non mi sembra corretta. Nel caso di vendita a 
consumatore di altri Paese Ue, SOPRA SOGLIA, rientrando l’operazione nell’ambito 
dell’articolo 41 del Dl n. 331/1993, in base all’articolo 46, stesso decreto, vi è 
l’obbligo di emettere fattura. L’articolo 46 è riportato al termine del presente 
commento.
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commenti

Per le medesime operazioni è, oltretutto, previsto l’esonero
dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o 
ricevuta fiscale (art. 2 lett. oo) del DPR 696/96).
È, dunque, inteso che, in assenza dell’emissione di un documento 
fiscalmente rilevante, i dati della cessione effettuata non dovranno 
essere riportati nell’esterometro.
D’altro canto, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 
2018 n. 89757 (§ 9.3) è sufficientemente chiaro nel delimitare 
l’obbligo comunicativo ai soli “documenti emessi”.
Qualora il cedente abbia, invece, emesso la fattura (si voglia perché 
richiesta dal cliente, si voglia per scelta aziendale), le modalità di 
comunicazione e i precedenti chiarimenti di prassi, forniti in occasione 
dello “spesometro” (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017), sembrano 
deporre in favore dell’obbligo di includere i dati delle vendite a 
distanza nell’esterometro.
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commento

Comunicazione dovuta se è stata emessa fattura (1)
In questa situazione, tuttavia, le modalità di comunicazione mutano a seconda che i 
dati si riferiscano alle vendite a distanza per le quali l’IVA è applicata in Italia (vale a 
dire il caso in cui la vendita sia “sotto soglia” e il cedente italiano non abbia optato per 
applicare l’IVA dell’altro Stato membro) piuttosto che alle vendite con IVA dello Stato 
di destinazione dei beni (per l’Italia, operazioni ricomprese tra le cessioni non 
imponibili ex art. 41 del DL 331/93).
Nel primo caso (applicazione dell’IVA italiana), nella comunicazione saranno indicate 
le informazioni relative all’aliquota del bene ceduto, nonché dell’imposta riportata 
sulla fattura.
Nel secondo caso (operazione non imponibile in Italia e tassata a destino), il soggetto 
passivo dovrà avvalersi del codice “N7” per identificare la “natura dell’operazione” 
(come indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017 per lo “spesometro”).
In entrambi i casi, non appare dovuto l’inserimento dell’identificativo fiscale della 
controparte (la quale è priva di codice fiscale italiano).

Nota (1): mia considerazione: la fattura, nel caso di operazione SOPRA SOGLIA, deve 
essere stata emessa in quanto l’articolo 46 del Dl n. 331/1993 depone in tal senso.
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Adempimenti

L’articolo 46 del Dl n. 331/1993, afferma che:

“2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e' emessa fattura a norma dell'articolo 21 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare 
dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa 
norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di 
identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro 
di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla 
fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o 
trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a 
norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione 
attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso 
quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo 
conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare 
anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di 
cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera 
b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
(…)
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resi di merci

Nel caso di resi di merce:
• Se l’’’’impresa italiana opera sotto soglia (con applicazione 

dell’Iva italiana) valgono le considerazioni riportate in 
relazione alla vendita a consumatori finali italiani;

• Se l’’’’impresa italiana opera sopra soglia (mediante 
posizione Iva di altro Paese Ue, con applicazione dell’Iva 
del Paese del consumatore finale):
– Dal punto di vista italiano: è possibile emettere nota credito 

articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 331/1993;
– Dal punto di vista del Paese del consumatore finale dovrebbe 

essere possibile recuperare l’Iva applicata sulla cessione (esame 
della questione con il consulente incaricato di gestire la 
posizione Iva del Paese estero). 
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Germania: problema imballaggi

Da diversi anni la Germania applica un regime di gestione dei rifiuti da imballaggi noto come Der

Grüne Punkt – Duales System Deutschland (Legge originaria: Topfer), che prevede l’osservanza di 
alcune disposizioni volte ad assicurare che chi immette merce in imballi nel mercato tedesco si 
registri al sistema nazionale, oppure deleghi l’importatore o l’operatore locale a farlo in suo nome 
ed a versare annualmente il dovuto per la tassa di riciclo. 
Fino ad ora molti produttori vitivinicoli hanno optato per la delega all’operatore, evitando in 
questo modo complicazioni formali dovute alla registrazione, dichiarazione annuale ecc. 
NB: Nel caso di vendita a distanza nei confronti di consumatori finali tedeschi (sia di bevande 
alcoliche che di altri prodotti) l’impresa italiana deve adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa tedesca sugli imballaggi.

Sentire in merito la Camera di Commercio Italo-Tedesca di Milano.
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Germania: problema imballaggi

Dal 1° GENNAIO 2019 è prevista l’entrata in vigore in Germania la 
nuova legge sugli imballaggi VerpackG, in sostituzione dell’attuale 
ordinanza sugli imballaggi denominata VerpackV.
Essa prevede cambiamenti volti ad un maggiore controllo, concorrenza 
generale e soprattutto responsabilità da parte del produttore 
dell’imballaggio commercializzato. 
La legge si rivolge a tutti gli operatori che per primi immettono sul 
mercato tedesco merci imballate e destinate sia al consumatore 
finale privato, che alla più generale commercializzazione. E’ il 
produttore, per esempio la cantina italiana, ad essere considerato il 
primo responsabile dell’immissione dei prodotti confezionati/imballati, 
tuttavia, come già oggi è previsto, qualora il produttore avesse sede 
all’estero, anche l’importatore potrà essere considerato “produttore” 
e, di conseguenza, previo accordo con questo, ed in sua vece potrà 
sostituirlo nella registrazione dei prodotti al sistema del registro degli 
imballaggi. 
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Germania: problema imballaggi

L’ordinamento riguarda tutti gli imballaggi, vale a dire: gli 
imballaggi primari quali le bottiglie, i sovra imballaggi o 
confezioni secondarie quali scatole per più bottiglie e tutti i 
sacchetti (ma non ci riguardano) per il trasporto o l’asporto 
(es. frutta, pane ecc).
In fondo quindi nulla di importante cambia per i produttori di 
vino che vendono bottiglie in Germania, se non il fatto che si 
stringono le maglie delle responsabilità e del controllo e 
conseguentemente è buona cosa, se non si è direttamente 
registrati al sistema VerpackG, e non si vuole procedere con 
la registrazione diretta, comunque verificare che 
l’importatore al quale ci affidiamo abbia attivato l’iscrizione 
dei nostri prodotti nel registro e - aggiungiamo noi – farsi 
firmare e rilasciare una dichiarazione in tal senso. 
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Germania: problema imballaggi
Chi desidera registrarsi autonomamente deve conoscere quanto segue. 
Oltre allo storico obbligo di partecipazione ad un sistema di raccolta e all’obbligo di 
redigere una dichiarazione annuale, certificante le quantità di imballaggi immesse 
l’anno precedente, la normativa VerpackG apporta le seguenti importanti novità al 
sistema di smaltimento e riciclo degli imballaggi in Germania: 
- Obbligo di registrazione: a partire dal 1° gennaio 2019 i produttori che 
desiderano immettere in Germania prodotti imballati dovranno essere 
necessariamente iscritti all’ Organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung
Zentrale Stelle Verpackungsregister) prima di commercializzare i prodotti imballati.
- I nomi dei produttori e dei marchi verranno pubblicati sul registro LUCID, 
pubblicamente consultabile secondo il principio di piena trasparenza 
https://lucid.verpackungsregister.org/ - Altri link informativi: https://www.gruener-
punkt.de/
https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1
- I dati relativi agli imballaggi, dovranno essere comunicati sia all’Organo centrale 
sia al sistema di smaltimento prescelto e con la nuova normativa VerpackG non ci sono 
soglie minime esenti dalla dichiarazione.
- Nuovi criteri ecologici e modifiche ai requisiti di riutilizzo: la legge prevede un 
aumento delle quote di riutilizzo degli imballaggi per garantire un migliore e più 
frequente riciclaggio degli imballaggi immessi sul mercato. 

134



02/12/2019

68

VENDITA DI BENI FISICI
nei confronti di clienti di altri Paesi Ue

Germania: problema imballaggi

Per chi non si conforma alle disposizioni sono previste sanzioni: 
1. mancata registrazione al registro degli imballaggi: massimo di 
€100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione 
dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco; 
2. mancata partecipazione ad un sistema di raccolta oltre ad una 
sanzione di fino a €200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto 
di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco; 
3. mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi fino a €
10.000; 
4. mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza, di 
presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge: 
sanzione massima di € 100.000. 
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RIEPILOGO

VENDITE DI BENI FISICI IN AMBITO COMUNITARIO
• Vendite B2B: 

– Regole ordinarie: cessione intracomunitaria (operazione non 
imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993)

– Verifica iscrizione del cliente al VIES 
– Entrata in possesso della prova di cessione intracomunitaria 

(documentazione che attesta l’arrivo della merce nel Paese Ue di 
destino)

– Presentazione modello Intrastat
– Presentazione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere o 

trasmissione della fattura allo SDI (come fattura elettronica) con 
codice destinatario XXXXXXX

• Vendite B2C:
– Gestione complessa 
– Nuovo scenario normativo dal 1° gennaio 2021
– Germania: problemi imballaggi
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normativa italiana
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 

Articolo 8 - Cessioni all'esportazione. 

Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del 
territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche 
per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto 
del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, 
assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da 
vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della 
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 
ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, 
secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi 
stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni;

(….)”.

NB:  NON rileva se il cliente è un operatore economico o un consumatore finale
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normativa italiana
Per quanto concerne le condizioni di resa della merce al cliente di Paese 

extra Ue, essa può, ad esempio, essere ceduta alla condizione DDP 
(“Delivered Duty Paid…”) – abitazione del cliente.

Così operando però l’impresa venditrice assume a suo carico tutti gli oneri 
(trasporto, assicurazione, eventuali pratiche doganali, etc.) fino al luogo di 
residenza del cliente.

Naturalmente, è possibile prevedere clausole meno impegnative per la 
società italiana venditrice (ad esempio, DAP – Delivered At Place, 
addossando, in tal modo le formalità doganali al cliente finale).

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla documentazione che è 
necessario approntare per poter attuare lo sdoganamento della merce nel 
Paese estero:

• Eventuale certificato di origine comune o dichiarazione in fattura;
• Eventuale modello Eur1 o dichiarazione in fattura (origine preferenziale);
• Nel caso di prodotti alimentari: certificati di analisi, certificati sanitari, etc.
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normativa italiana

EMISSIONE DELLA FATTURA

Anche nei rapporti con Paesi extra Ue, 
l’’’’emissione della fattura è, un 
adempimento obbligatorio.

Essa è infatti un documento fondamentale ai 
fini:

• del compimento dell’operazione doganale 
(in partenza dall’Italia e in arrivo nel Paese 
estero);

• della gestione dei resi di merce (fisiologici 
per tale tipologia di vendita).

139

CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

normativa italiana

Circolare del 13/02/1997 n. 35 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici 
Serv. VII
D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472. Ulteriori chiarimenti in ordine alla 
soppressione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento 
dei beni viaggianti. Cessioni all'esportazione.
l. Esportazioni dirette
Trattasi, in particolare, delle ipotesi in cui l'operatore nazionale
esegue le cessioni mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del
territorio comunitario a propria cura o a proprio nome cioé direttamente o
tramite un terzo (vettore, casa di spedizione, ecc.).
Nel caso di specie, il documento che comprova l'avvenuta esportazione dei
beni é rappresentato dal documento doganale, munito del visto apposto dalla 
Dogana di uscita dal territorio comunitario (1)
Peraltro, attesa la necessità che la fattura deve essere esibita per il
compimento dell'operazione doganale, non si ravvisa la possibilità per il
cedente nazionale di emettere fattura differita. (….)”.
Nota (1): attualmente, risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN.
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Esempio di fattura 
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ALFA SRL 
13, Via Trieste – 10100 Torino (TO) 
tel. 011 384011, 011 683751 
Codice fiscale e Numero Identificativo Iva IT ……………………….
Torino, 4 dicembre 2019
Fattura n. 350

Spettabile
Jean Balmat
Rue du Mont Blanc, 15
Généve
(Svizzera)

Ordine n. ….. del ………….
Merce resa DAP - ………….  Incoterms 2010

CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

Esempio di fattura 

A Vostro debito per:
• Vestito pura lana vergine             2.000,00 euro
• spese di trasporto e altre spese     200,00 euro
-------------------

Totale 2.200,00 euro
“Operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 

633/1972”

--------------------
Totale a nostro avere 2.200,00 euro 
============

Pagato a mezzo carta di credito in data odierna
NB: se la merce fosse stata venduta con la clausola DDP, il prezzo avrebbe 
dovuto comprendere anche l’Iva svizzera.
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Procedura 

Svolgimento dell’’’’operazione:
• il cliente estero ordina la merce, accedendo al sito internet della società italiana 

venditrice, carica i propri dati identificativi, ed (eventualmente) esegue il 
pagamento a mezzo carta di credito;

• società italiana venditrice emette la fattura (immediata) nei confronti del cliente, 
recante la menzione “operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera 
a), del Dpr n. 633/1972” e la annota sul registro fatture emesse; 

• la società italiana venditrice, a mezzo corriere o altro vettore,  predispone il collo 
per l’invio della merce al consumatore finale;

• la merce viene dichiarata per l’esportazione definitiva, normalmente, a mezzo di 
spedizioniere doganale; ove si tratti di consumatore finale localizzato in Paesi con i 
quali l’Unione Europea ha stipulato accordi doganali di carattere preferenziale e 
la merce, alla luce di tali accordi, possa essere qualificata di origine preferenziale 
comunitaria,  al fine di non gravare il prezzo finale del bene di dazio  (o di ridurre 
l’importo di quest’ultimo), è opportuno (se vengono soddisfatte le relative 
condizioni) apporre in fattura la dichiarazione prevista dell’’’’accordo (per importi 
NON superiori a 6.000 euro per spedizione) o scortare l’invio della merce con il 
modello EUR 1 (o il modello ATR in caso di invio in Turchia);
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Procedura 
• l’impresa italiana deve entrare in possesso della prova di avvenuta 

esportazione;
– L’impresa  italiana deve chiedere allo spedizioniere doganale copia del DAE –

Documento Accompagnamento Esportazione, recante il numero di MRN -
Master Reference Number e deve controllare, mediante internet (sito: www. 
Agenziadogane.gov.it ), l’esito di uscita, stampandolo e tenendolo agli atti;

– L’impresa italiana al fine di verificare la corretta compilazione della 
dichiarazione dell’esportazione, è opportuno chieda allo spedizioniere 
doganale anche una copia dei dati indicati in dichiarazione di esportazione (in 
pratica, copia del DAU – Documento Amministrativo Unico);

• la merce giunge nel Paese di destinazione:
• L’impresa italiana, se la merce è stata ceduta alla condizione di resa DDP, 

a mezzo di spedizioniere doganale di tale Paese (o altra figura 
professionale prevista in tale Paese) deve provvedere a sdoganare la 
merce, pagando l’eventuale dazio e l’eventuale imposta sugli scambi 
prevista nel Paese estero (Iva o altra imposta sui consumi) e a recapitare la 
merce al consumatore finale.
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Procedura 
PROVA AVVENUTA ESPORTAZIONE

http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm
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PROVA AVVENUTA ESPORTAZIONE
http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm

146



02/12/2019

74

CESSIONE DI PRODOTTI 
A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

Prove di avvenuta esportazione
Circolare Dogane n. 16/E del 2011

AGENZIA DELLE DOGANE - CIRCOLARE N. 16/D DELL’11 MAGGIO 2011 
OGGETTO: Regime dell’esportazione. Chiarimenti in merito alla notifica di 
esportazione e conseguente prova dell’uscita della merce dal territorio 
doganale della Comunità per talune operazioni di esportazione. 
Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti  da parte degli operatori 
economici  intesi a conoscere  quale sia la notifica di esportazione  della 
merce nel caso di spedizioni verso paesi extra-UE, effettuate tramite Corrieri 
Espressi nonché  per le operazioni di esportazione abbinate a transito 
effettuate in procedura ordinaria e in procedura di domiciliazione. 
Al riguardo, si forniscono di seguito i seguenti chiarimenti. 
1. Notifica di esportazione per operazioni effettuate tramite Corriere 

Espresso. 
In via generale, si premette che  le disposizioni doganali comunitarie e, 
conseguentemente, nazionali  in materia di esportazione ed attestazione di 
uscita della merce sono valide ed applicabili per tutti i soggetti economici che 
intervengono a vario titolo nell’operazione di esportazione. 
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Prove di avvenuta esportazione
Circolare Dogane n. 16/E del 2011

Ciò significa che le esportazioni effettuate tramite Corrieri 
Espressi sono soggette alle stesse disposizioni normative e  
non vi sono deroghe specifiche soprattutto in materia di  
rilascio della  prova dell’uscita della merce dal territorio 
doganale della Comunità che rimane una prerogativa 
dell’Autorità doganale. 
Nel caso di spedizioni di merce in paesi extra-UE le 
dichiarazioni di esportazione sono  intestate normalmente  al 
Corriere Espresso con codice 8 o 9 nella casella 2 
(esportatore/speditore) della dichiarazione doganale e ad essa 
è allegata, come prescritto dalla nota prot. 31544 del 10 
ottobre 2008,   la distinta dei soggetti intervenuti nella 
transazione ed altri elementi di identificazione della 
spedizione. 
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Prove di avvenuta esportazione
Circolare Dogane n. 16/E del 2011

Dall’istruttoria condotta risulta che, una volta effettuata l’operazione di 
esportazione, i Corrieri espressi inviano ai soggetti intestatari delle fatture 
presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, 
di regola in formato elettronico, recante, tra gli altri elementi, gli estremi della 
relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.), al fine 
di consentire la verifica sul portale dell’Agenzia delle Dogane dello stato 
dell’operazione di esportazione. Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. 
relativo risulti chiuso (uscita conclusa), le fatture ad esso associate sono da 
considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA. 
Attesa l’importanza per gli esportatori dell’esito dell’operazione di 
esportazione è necessario che i Corrieri Espressi, in quanto soggetti 
responsabili dell’operazione dagli stessi posta in essere, si accertino  che  sia 
stata regolarmente appurata. A tal fine,  i Corrieri Espressi,    nel caso in cui il 
MRN non risulti chiuso e, quindi, risulti nel sistema informatico doganale  
AIDA nello stato  “in attesa di visto uscire” , interverranno presso l’ufficio di 
esportazione  per consentire  la chiusura  dell’operazione secondo le 
disposizioni impartite con nota prot. 22174 del 17.2.2010 di questa Agenzia. 
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reso di merce

RESO DI MERCE - DIRITTO DI RECESSO

Nel caso in cui il consumatore finale, una volta visionati i beni, receda dal contratto e 
restituisca gli stessi (in tutto o in parte) all’impresa italiana, a spese di 
quest’ultima, questa dovrà provvedere a:

• curare l’esportazione dal Paese estero;
• curare il rientro in Italia o dichiarando i beni per l’importazione definitiva o 

adottando la soluzione del rientro in franchigia doganale di cui all’articolo 68, 
primo comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972.

In tale evenienza, l’impresa italiana, ai sensi dell’articolo 26, secondo comma, Dpr n. 
633/1972, ha la facoltà di:

• emettere nota credito in articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972, a 
storno (totale o parziale) della fattura previamente emessa (soluzione consigliata);

• oppure di limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di 
magazzino).

In tale evenienza l’impresa italiana deve comunque provvedere a rettificare in 
diminuzione l’ammontare del plafond per il periodo d’imposta successivo.
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cessioni a consumatori finali della Repubblica di San Marino

L’articolo 20 del DM 24 dicembre 1993, afferma che:
Cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza o simili.
Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili con
trasporto a carico del cedente, di beni diversi dai mezzi di
trasporto nuovi, nei confronti di soggetti che non agiscono
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel Paese di 
destinazione quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in 
essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare 
complessivo superiore a L. 54.000.000 (*), ovvero, qualora non si sia verificata tale 
condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di 
sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione 
dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.
L'opzione di cui al comma precedente per il pagamento dell'imposta nella
Repubblica di San Marino da parte di operatori nazionali deve essere
esercitata secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 41, comma 1,
lettera b), quarto periodo, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
NOTA (*) Corrispondenti a 27.888,27 euro
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cessioni a consumatori finali della Repubblica di San Marino

Sul Portale ufficiale della Repubblica di San 
Marino, viene riportata la seguente informazione:
“Per ciò che concerne le imposte indirette la 
principale imposta sammarinese è l’imposta sulle 
importazioni (anche denominata monofase). 
L’imposta è applicata su tutte le importazioni di 
beni e sui servizi connessi all’importazione. Il 
soggetto passivo d’imposta è costituito 
dall’importatore. “.
L’imposta monofase ha attualmente l’aliquota del 
17%.
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cessioni a consumatori finali della Repubblica di San Marino
http://www.latribuna.sm/san-marino-amazon-la-monofase-blocca-ancora-possibilita-farsi-spedire-merce-verso-san-marino/
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caso vendita a clienti svizzeri

SVIZZERA
Ai fini dell’Iva svizzera – situazione a partire dal 1° gennaio 2019:
• Fornitura a clienti svizzeri di beni di esiguo valore (la cui Iva 

all’importazione non supera 5 franchi svizzeri) (1):
– se con tali forniture viene realizzato un volume d’affari annuo di 

almeno 100.000 franchi svizzeri: SI obbligo di apertura di 
posizione Iva in Svizzera;

– In caso contrario: NO obbligo di apertura di posizione Iva in 
Svizzera;

• Fornitura a clienti svizzeri di beni di valore NON esiguo: NO 
obbligo di apertura di posizione Iva in Svizzera.

Nota (1): con le nuove aliquote Iva oggetti del seguente valore:
• 5 franchi svizzeri / 7,7% = 64,94  franchi svizzeri  - prodotti in genere
• 5 franchi svizzeri / 2,5% = 200,00  franchi svizzeri - prodotti 

alimentari
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Al riguardo, il Dott. Babini della CCIS di Zurigo ha precisato 
che, in caso di supero della soglia di 100.000 franchi svizzeri 
per l’importazione di beni di valore irrisorio:
• La Dogana svizzera non applica l’Iva;
• L’impresa italiana, mediante la partita Iva aperta in Svizzera 

(a mezzo di rappresentante fiscale), deve provvedere a 
emettere fattura con Iva svizzera nei confronti dei clienti 
svizzeri.

Nel caso in cui vengano venduti sia beni di valore irrisorio, sia 
beni di valore NON irrisorio, per questi ultimi il soggetto 
importatore continua ad essere il cliente finale. I beni in 
questione NON transitano tramite la partita Iva svizzera.
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E-COMMERCE
aspetti fiscali

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO 
DA PARTE DI IMPRESE ITALIANE NEI 
CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI 
ITALIANI E DI CONSUMATORI FINALI 
ESTERI

PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
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regime di deposito fiscale

L’articolo 27 del D.Lgs. n. 504/1995 afferma che:

“1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le 
bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i 
prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.
2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto 
stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 
1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in 
regime di deposito fiscale. (….)”.
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Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al 
quale si applica il regime fiscale delle accise.

Per prodotto soggetto od assoggettato ad accisa si intende il prodotto per il 
quale il debito d’imposta non è stato o è stato assolto.

Per deposito fiscale ("tax warehouse") si intende l’impianto in cui vengono 
fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad 
accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite 
dall’amministrazione finanziaria.

Per depositario autorizzato ("authorized warehousekeeper") si intende il 
soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il 
regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla 
detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al 
momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di 
estinzione del debito d’imposta.
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Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona fisica o 
giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, 
nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere 
prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un 
altro Stato membro. Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime 
sospensivo.

Per speditore registrato ("registered consignor") si intende una persona fisica o 
giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di 
importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette 
autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di 
sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità 
dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

Per rappresentante fiscale (“fiscal representative”) si intende un soggetto con sede nel 
territorio dello Stato italiano designato da un venditore o un debitore di accisa 
ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il 
pagamento dell’accisa;

Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e 
dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control
System).
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Nel nostro Paese, così come avviene negli altri Paesi Ue, gli operatori che gestiscono 
depositi di prodotti sottoposti ad accisa devono chiedere al competente Ufficio 
dell'Agenzia delle dogane il rilascio di una licenza fiscale di esercizio.

In ambito comunitario, i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o 
spediscono prodotti soggetti ad accisa devono essere dotati di un codice (codice di 
accisa - "excise number").

Il codice di accisa è un codice alfanumerico di 13 caratteri. Esso viene attribuito a 
ciascun deposito fiscale.

Nel nostro Paese:    IT00 AL V 12345 K
• I primi quattro caratteri sono composti dal codice ISO dell'Italia (IT) seguito da due 

zeri.
• Il quinto e il sesto carattere identificano la provincia in cui ha sede il deposito 

fiscale;
• Il settimo carattere identifica il settore impositivo: A - Alcol e bevande alcoliche;  O 

- Oli minerali; R - Rappresentanti fiscali;  T - Tabacchi; V - solo Vino;
• I successivi cinque caratteri numerici identificano il numero progressivo assegnato 

al deposito fiscale nell'ambito di ciascuna provincia;
• L'ultimo carattere è un carattere di controllo, calcolato con un algoritmo sulla base 

dei precedenti otto caratteri.
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Nel nostro Paese la licenza per l’esercizio del deposito fiscale assume come numero il codice 
d’accisa.

In altri Paesi Ue (ad esempio: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Regno 
Unito), gli operatori possiedono due codici: uno relativo alla licenza di esercizio e uno relativo 
al deposito fiscale (tax warehouse).

Alle imprese che operano in regime di accisa assolta viene attribuito un “codice ditta”.

Il codice di accisa viene attribuito anche ai destinatari registrati e agli speditori registrati.

La Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 24211/RU del 14 novembre 2012, 
afferma che al rappresentante fiscale accise viene attribuito un “codice ditta”

. 

Il codice di accisa può essere controllato recandosi agli Uffici dell'Agenzia delle dogane o 
mediante accesso al sito www.agenziadogane.it  - Servizi - SEED (System for Exchange of
Excise Data - Sistema di scambio di dati sulle accise).

161

PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Licenza di esercizio e codice di accisa

Archivio SEED
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it
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PICCOLI PRODUTTORI DI VINO
• Sono previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. N. 504/1995 ;
• Si tratta dei produttori che producono nella media del quinquennio meno di 1.000 

ettolitri di vino all'anno. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si 
fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda 
agricola, anche con acquisto di uve da terzi purché in misura non prevalente.

• Essi, fintanto che il vino è assoggettato ad accisa con l'aliquota zero, sono 
dispensati da una serie di obblighi:
– Licenza di deposito fiscale;
– Telematizzazione accise;
– Cauzione;
– Etc.

• In vigenza dell'aliquota d'accisa zero:
– Per la circolazione nazionale, valgono i documenti di accompagnamento 

previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo;
– Per la circolazione in ambito comunitario, essi devono emettere il modello 

MVV in contropartita ad un codice di accisa del Paese estero.

• Entro il giorno 5 del mese successivo alla spedizione devono presentare 
all’Ufficio delle Dogane la distinta delle spedizioni (articolo 8, comma 2, 
Dm n. 153/2001). 
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Micro-birrificio con giacenze in sospensione di accisa 
• In tal caso il birrificio:
• detiene in deposito birra condizionata ad accisa sospesa;
• corrisponde l’accisa al momento dell’immissione in consumo dei prodotti confezionati;
• per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB 

(da deposito fiscale a depositi liberi – Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti 
spediti all’estero viene emesso l’e-AD, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue (nel caso di 
spedizione in altro Paese Ue) o sull’Ufficio doganale di uscita (nel caso di spedizione in Paese extra 
Ue);

• deve tenere un Registro della birra confezionata in sospensione di accisa (con carico dei prodotti 
confezionali e scarico per i prodotti immessi in consumo).

Micro-birrificio SENZA giacenze in sospensione di accisa:
• In tal caso il birrificio:
• detiene in deposito birra condizionata ad accisa assolta;
• corrisponde l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti;
• per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB 

(da deposito fiscale a depositi liberi – Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti 
spediti all’estero viene emesso il DAS, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue (nel caso di 
spedizione in altro Paese Ue) o sull’Ufficio doganale di uscita (nel caso di spedizione in Paese extra 
Ue);

• deve tenere un Registro della birra confezionata NON in sospensione di accisa (con carico e scarico 
dei prodotti confezionati).

Sono previste semplificazioni per i micro-birrifici con produzione annua non superiore a 3.000 hl.
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Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota 
del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 12349 del 21-8-
2015, con la quale l’Amministrazione in parola ha risposto al parere della scrivente 
Direzione n. 94162 del 17-6-2015.
In particolare con la citata nota n. 94162, la scrivente ha chiesto all’Agenzia delle 
Dogane, al Ministero dell’Interno, al Ministero delle Politiche Agricole e al Ministero 
della Salute, per gli eventuali profili di competenza, chiarimenti in merito alla 
possibilità per un’azienda agricola che produce in proprio liquori utilizzando i frutti 
prodotti direttamente sul fondo agrario, di rivenderli tramite commercio elettronico.
Questo in quanto nel quesito pervenuto per e-mail è stato chiesto alla scrivente se tale 
vendita possa essere effettuata nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
228 o se debbano essere espletati ulteriori adempimenti previsti da diversa normativa 
e se i titolari di imprese agricole possano ritenersi implicitamente in possesso dei 
requisiti professionali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 
59.
Per quanto di propria competenza, con la nota n. 94162, la scrivente Direzione ha 
precisato quanto di seguito si riporta.
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In via preliminare ha precisato che l’attività commerciale svolta nella rete Internet 
mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del 
consumatore finale, è soggetta alla disciplina dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, così come modificato e integrato dall’articolo 68 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dal successivo decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 
147.
Tali disposizioni, però, non trovano integralmente applicazione ad una serie di soggetti 
che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono dettaglianti, ovvero tutti quei 
soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata 
dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114 del 1998, tra i quali 
anche gli imprenditori agricoli.
Ciò significa che se l’azienda che intende vendere i liquori che produce è un’azienda 
agricola regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, l’attività di vendita è 
disciplinata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il cui articolo 4, comma 4-
bis dispone che “La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere 
iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha 
sede l’azienda di produzione”. In tal caso l’azienda in questione è tenuta 
esclusivamente ad inviare una comunicazione che, ai sensi del comma 3 del medesimo 
articolo 4, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel
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registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve 
contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e 
delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio 
elettronico.
Il successivo comma 5 del medesimo decreto legislativo dispone altresì che 
“La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, 
ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti 
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo 
dell’impresa”.

Ciò significa che, ai sensi della normativa vigente, l’impresa agricola può 
vendere anche prodotti derivati, ottenuti dalla manipolazione e 
trasformazione dei propri prodotti agricoli, fermo restando, ovviamente, il 
rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti per dette attività.
Con riferimento alla questione del possesso dei requisiti professionali ai sensi 
dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 la scrivente ha precisato 
quanto segue.
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Ha richiamato il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, il quale 
dispone che “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle 
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere 
direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in 
misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia 
di igiene e sanità”; al successivo comma 7 dispone che “Alla vendita diretta 
disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; al comma 8, infine, nel testo attualmente 
vigente che “Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 
euro per gli imprenditori agricoli individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si 
applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998”.
Dal combinato disposto delle norme citate risulta espressamente che i produttori 
agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, 
purché in misura non prevalente.
Al fine dell’individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva occorre fare 
riferimento, però, anche alla disposizione contenuta nel citato comma 8; ne consegue, 
quindi, che è l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti 
nella propria azienda, che supera in tal caso il significato analitico del termine 
prevalente: il medesimo ammontare deve, infatti, comunque rientrare anche nei limiti 
di importo fissati, per le diverse tipologie di imprese, dal suddetto comma.
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E’ indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli 
percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) 
poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell’attività di 
imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti 
forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo 
svolgimento dell’attività commerciale, con la conseguente applicabilità 
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114, tra le quali anche l’obbligatorietà del possesso dei requisiti 
professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui al citato 
articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Fermo quanto sopra, con specifico riferimento alla possibilità, da parte 
di un imprenditore agricolo, di trasformare e poi porre in vendita 
liquori a base alcolica, la scrivente Direzione ha chiesto il parere delle 
altre citate Amministrazioni per i relativi profili di competenza.
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Il Ministero dell’Interno, con la nota in premessa citata, ha fornito le 
indicazioni di competenza che di seguito si riportano.
“Al riguardo, si rappresenta che la materia degli alcolici è soggetta alla 
legislazione di pubblica sicurezza limitatamente ai casi della loro vendita o 
somministrazione presso esercizi pubblici, ai sensi dell’art. 86 TULPS e delle 
connesse disposizioni (oltreché per il divieto di vendita ambulante, ai sensi 
dell’art. 87).

Quanto alla vendita on-line quest’Amministrazione non rileva 
controindicazioni di principio, né particolari profili di competenza.

Si ricordano, tuttavia, tra le disposizioni che disciplinano la vendita di alcolici, 
quelle contenute nell’art. 7 del D.L. n. 158/2012 nonché la previsione dell’art. 
689 cod. pen., entrambe intese alla tutela della salute dei minori.

Quanto alla prima, essa ha introdotto nella legge quadro 30.3.2001, n. 125, in 
materia di alcol e di problemi alcolcorrealti, il nuovo art. 14-ter, che reca un 
divieto, assistito da sanzione amministrativa, riguardante tanto la vendita per 
asporto che per il consumo sul posto (somministrazione) nei confronti dei 
minori di anni 18.
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La previsione penale contenuta nell’art. 689 c.p., punisce invece, ad avviso di 
quest’Ufficio, le stesse condotte quanto eseguito nei confronti di minori di anni 16.

Come è noto quest’Ufficio, confortato da un parere reso dall’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Firenze, ha sostenuto l’interpretazione per cui detto art. 689 deve 
ritenersi riferito a qualsiasi ipotesi di vendita di alcolici, indifferentemente se per il 
consumo sul posto o per asporto, eseguita nei confronti di minori di anni 16, mentre la 
stessa vendita o somministrazione è sanzionata ai sensi del nuovo art. 14-ter della 
legge 30.3.2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 
18 anni.

Va ricordato, in proposito, che lo stesso art. 7 del D.L. n. 158/2012, comma 3-ter, 
estende la pena prevista per la violazione dell’art. 689 cod. pen. all’ipotesi in cui la 
condotta illecita sia eseguita mediante distributori automatici “che non consentano la 
rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori mediante sistemi di lettura ottica dei 
documenti”.

L’ordinamento, dunque, da un lato impone i divieti chi si è fatto cenno e dall’altro fa 
obbligo all’esercente di accertare la maggiore età dell’acquirente, salvo che non sia 
manifesta, mediante la esibizione di un documento di identità, e ciò quale che sia la 
modalità con cui la vendita degli alcolici viene eseguita.
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Tale principio non può non ritenersi valido anche in caso di vendita di alcolici 
attraverso la rete Internet.

Appare, pertanto, evidente che l’eventuale mera indicazione su un modulo da 
compilare on line dei dati anagrafici dell’acquirente, che il venditore non può 
verificare in alcun modo, né immediatamente né successivamente (trattandosi 
di dati personali), né ha alcun interesse a farlo, non corrisponde minimamente 
alle prescrizioni di legge ricordate.

Perciò, fatte salve le eventuali indicazioni che codesto Dicastero o quello 
della Salute dovessero diramare sul punto, è opinione di quest’Ufficio che 
debba essere richiesto al consumatore che acquisti alcolici attraverso la rete 
Internet, quantomeno l’invio, con posta elettronica, della fotocopia, 
scansionata con scanner, del proprio documento di identità, con una 
dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, che ne attesti 
l’autenticità”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
cessioni a consumatori finali italiani

Normativa italiana IVA e accise

CESSIONE A CONSUMATORI FINALI ITALIANI

Ai fini dell’Iva: valgono le regole esaminate con 
riferimento ai prodotti diversi da quelli 
sottoposti ad accisa.

Ai fini delle accise: occorre tenere presente 
l’eventuale documentazione richiesta per la 
circolazione nazionale.
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
cessioni a consumatori finali italiani

VINO
Ai fini accise:
Esonero da DAS (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995) e da 

altro documento di accompagnamento.

Ai fini tutela agricola:
• Trasporto eseguito dal venditore (o da terzi per suo conto): esonero da 

documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli 
contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, 
etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il 
quantitativo totale trasportato non supera i 100 litri; ad esempio, 133 
bottiglie da 0,75 litri – 11 cartoni da 12 bottiglie;

Al supero dei suddetti quantitativi occorre la documentazione per la 
circolazione nazionale.

BIRRA E LIQUORI MUNITI DI CONTRASSEGNO
Esonero da documento di accompagnamento; opportuna emissione del DDT

178



02/12/2019

90

CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue

Normativa IVA italiana

L’articolo 41, comma 1, del Dl n. 331/1993 afferma che:

“1. Costituiscono cessioni non imponibili:

(…)

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e 
simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, 
spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel 
territorio di altro Stato membro nei confronti di 
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli 
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per 
l'applicazione della stessa. (…..)”.
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue

Normativa italiana

Riguardo ai prodotti NON sottoposti ad accisa, l’articolo 41/1/b NON 
desta particolari dubbi interpretativi.
Riguardo, invece, ai prodotti sottoposti ad accisa (ad esempio, vino, 
birra, altre bevande alcoliche), la norma appare, invece, di difficile 
lettura.
La formulazione letterale dell’articolo 41/1/b, in apparente contrasto 
con l’articolo 33 della Direttiva 2006/112/CE, sembra escludere dal 
proprio ambito la vendita a distanza dei prodotti prodotti sottoposti ad 
accisa.
I problemi interpretativi risultano,  tuttavia, in gran parte, superati 
grazie a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella sua 
consulenza giuridica del 15 febbraio 2013.
Tale risposta è stata ribadita dall’Onorevole Zanetti in occasione del 
Question Time del 19 febbraio 2015 (Il Sole 24 Ore, del 20 febbraio 
2015, p. 49)
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Consulenza Agenzia Entrate
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Sul punto l'Agenzia delle Entrate, in una consulenza giuridica (n. 954-72/2012 del 15 febbraio 2013 -
Prot. n. 20462/2013) resa a favore di Confindustria Piemonte, afferma che:

"[…] le cessioni di beni a privati consumatori, oggetto della presente consulenza, trovano ... la propria 
disciplina nell'articolo 41, comma 1, lettera b), del DL 331/1993. Tale norma, tuttavia, va 
interpretata alla luce delle disposizioni comunitarie che regolano la materia, poiché la medesima, di 
complessa formulazione, costituisce la trasposizione degli artt. da 32 a 34 della Direttiva 
2006/112/CE.

L'articolo 33 della direttiva richiamata stabilisce che, nel caso di un bene spedito e trasportato a partire 
da altro Stato membro, l'operazione è rilevante nel Paese di destinazione, quando il trasporto è 
effettuato dal fornitore o dal cedente.

Il successivo articolo 34 introduce una serie di deroghe, stabilendo in sostanza una ripartizione della 
potestà impositiva tra il Paese di partenza e quello di arrivo a fronte di una serie di elementi, tra cui 
il superamento di una soglia determinata che fa scattare l'imponibilità della cessione nello Stato di 
arrivo.

Tuttavia le disposizioni di tale articolo non si applicano ai beni soggetti ad accisa (art. 34, par. 1, lett. a), 
che, quindi, se spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, sono sempre assoggettati a Iva nel 
Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia in questione.”.

CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Consulenza Agenzia Entrate

182

Al contrario, le cessioni di beni soggetti ad accisa nei confronti di privati con trasporto in altro Stato 
membro da parte dell'acquirente sono disciplinate dall'art. 32, ai sensi del quale il luogo di 
tassazione è quello in cui si trova il bene al momento di partenza della spedizione o del trasporto.

Fatte queste premesse, occorre interpretare l'articolo 41, comma 1, lett. b) del DL 331 del 1993 alla 
luce delle disposizioni comunitarie di cui sopra.

Tale norma, infatti, prevede l'imponibilità delle cessioni di beni nel Paese di destinazione a condizione 
che il trasporto venga effettuato dal fornitore o per suo conto, in perfetta aderenza alla normativa 
comunitaria.

La locuzione presente nel primo periodo della norma "di beni diversi da quelli soggetti ad accisa" va 
peraltro interpretata nel senso che solo per questi ultimi si applica la soglia di 100.000 euro che 
costituisce la discriminante per stabilire la tassazione nel Paese di origine ovvero in quello di 
destinazione.

In conclusione, alla luce di una corretta lettura dell'art. 41, comma 1, lett. b), per i beni soggetti ad 
accisa, il luogo di tassazione va sempre individuato nel Paese di destinazione, quando il trasporto 
è effettuato dal fornitore o per suo conto.

Al contrario, se il trasporto viene effettuato dall'acquirente, torna di applicazione il criterio generale di 
cui all'art. 7-bis del Dpr 633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine".
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Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue

Nelle vendite online di beni soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente, non è applicabile il regime delle 
vendite a distanza. Quando si vende a privati l’operazione viene quindi tassata ai fini Iva nel Paese di destinazione, ciò 
comportando la necessità di identificarcisi o nominare un rappresentante fiscale, e non è possibile modificare tale 
impostazione. Questa la risposta all’onorevole Causi fornita in occasione del question time di ieri.
Nel quesito posto in VI commissione Finanze viene chiesto di favorire iniziative volte a modificare il regime di 
applicazione dell’Iva a destino nelle vendite a privati di beni soggetti ad accisa spediti o trasportati dal cedente in altro
Paese membro. Questo in quanto l’applicazione dell’articolo 41 del Dl 331/93 sta penalizzando i produttori di vini ed 
alcolici che vendono direttamente on-line a clienti privati.
Come noto, nelle vendite a distanza verso soggetti privati di altri Paesi membri la tassazione dell’operazione ai fini Iva 
avviene nel Paese del cedente (salvo opzione) quando le vendite non eccedono la soglia prevista da ciascun Paese 
membro. Nelle operazioni considerate, trattandosi di vendite a distanza, il trasporto/spedizione avviene sempre a cura 
o nome del cedente nazionale. Le soglie sono stabilite direttamente da ogni singolo Stato membro, ma devono esser 
comprese tra 35mila e 100mila euro.
Quando le vendite (dell’anno precedente o di quello in corso) superano le predette soglie la tassazione va a destino, ciò 
comportando la necessità di identificarsi direttamente (o nominare un rappresentante fiscale) nel Paese di 
destinazione.

Tale meccanismo non si applica tuttavia ai beni soggetti ad accisa. Pertanto, come confermato anche 
dall’Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica n. 954-
72/2012, tali beni, se spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, 
sono sempre assoggettati ad Iva nel Paese di destinazione, a prescindere dal 
superamento o meno della soglia.
Nella risposta fornita viene affermato, a parere di scrive correttamente, che tale impostazione non può essere 
modificata dal legislatore domestico, né tanto meno disattesa per effetto di interpretazioni difformi. E’ comunque da 
osservare che alcuni gruppi di lavoro operanti nell’ambito delle Istituzioni europee ne hanno già chiesto la revisione. 
Solo se il trasporto è effettuato dall’acquirente si applica l’Iva italiana, ossia quella del Paese di origine.
M. Bal.
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Riepilogo
Sulla base di quanto in precedenza esposto, risulta che nel 

caso di vendita a distanza di vino e di altre bevande 
alcoliche è necessario:

• Applicare l’accisa del Paese di destino; tale obbligo 
comporta la necessità di:
– appoggiare la spedizione ad un deposito fiscale / destinatario 

registrato del Paese di destino (soluzione prevista per il caso di 
spedizione di prodotti in regime sospensivo);

– Oppure, registrarsi direttamente nel Paese Ue di destinazione ai 
fini accise oppure utilizzare, laddove consentito, un rappresentante 
fiscale accise del Paese di destino (soluzione che l’articolo 36 della 
Direttiva 2008/118/CE prevede per il caso di spedizione di prodotti 
ad accisa assolta);

• Applicare l’Iva del Paese di destino: tale obbligo comporta 
la necessità di identificarsi ai fini Iva nel Paese di destino 
(direttamente o a mezzo di rappresentante Iva).
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Cessioni a consumatori di altro Paese Ue 
e di Paesi extra Ue – Regime monopolio
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Cessioni a clienti di altro Paese Ue
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Cessioni a clienti di altro Paese Ue
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Cessioni a clienti di altro Paese Ue
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VENDITA A DISTANZA DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue

Procedura operativa

Una volta presso atto della necessità di assolvere l’accisa e l’Iva del 

Paese di destino, occorre individuare le modalità di organizzazione 

dei flussi operativi.

Nel seguito vengono delineate tre diverse procedure operative:

• Vendita con spedizione da deposito istituito in altro Paese Ue;

• Vendita diretta in regime sospensivo (caso tipico dell’impresa di 

produzione di birra o di vino con deposito fiscale ordinario);

• Vendita diretta di prodotti con accisa italiana assolta (procedura 

specificamente prevista dall’articolo 36 della Direttiva 

2008/118/CE).
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VENDITA A DISTANZA DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Sintesi operativa

Prima modalità – Trasferire la birra in regime sospensivo dall’Italia al deposito fiscale 

/destinatario registrato del Paese estero, con emissione:

• Ai fini accise: di e-AD (deposito fiscale ordinario) o MVV, se piccolo produttore;

• Ai fini Iva: di fattura (da se stessi posizione Iva italiana a se stessi – posizione Iva del 

Paese i destino, al costo), per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 

41/2/c del Dl n. 331/1993, espletando la procedura di cessione intracomunitaria; 

Nel momento in cui il cliente consumatore finale del Paese estero si collega al sito Internet 

italiano e acquista il prodotto, l’impresa italiana:

– dà incarico all’operatore logistico di spedire il prodotto al cliente;

– emette fattura, dalla posizione Iva del Paese di destino, gravata dell’Iva del Paese di 

destino (la base imponibile di tale fattura comprende anche l’eventuale accisa estera).

La procedura in argomento è alternativa a quella prevista dall’articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993: essa 

comporta un trasferimento di beni a se stessi e una successiva cessione interna al Paese di arrivo.
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VENDITA A DISTANZA DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Sintesi operativa

Seconda modalità – Vendere la birra o vino  al consumatore finale di altro Paese 
Ue, con invio dei prodotti allo stesso, previa sosta tecnica presso deposito 
fiscale / destinatario registrato di tale Paese; in tale evenienza:

• Ai fini accise: i prodotti vengono spediti dall’Italia in regime sospensivo 
mediante emissione di e-AD e assolvono l’accisa estera nel Paese estero;

• Ai fini Iva: viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura:

– ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 
41/1/b del Dl n. 331/1993”;

– ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel 
Paese stesso (l’Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile 
l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).

NB: La procedura in questione è condivisa anche da Renato Portale, Imposta sul 
valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, Milano, 2016, pp. 2270-2271.
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Procedura operativa
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue

Caso pratico

Società commerciale italiana intende vendere vino a consumatori finali del 
Regno Unito, mediante utilizzo di un deposito fiscale di società logistica.
Preventivo di spesa 2018 sulla base del tariffario di primaria società logistica 
italiana (dotata di deposito fiscale).
Vengono prese in considerazione due diversi quantitativi:
• Spedizione di 2 cartoni da 6 bottiglie;
• Spedizione di 4 cartoni da 6 bottiglie.
La società di logistica italiana si impegna:
• A ritirare i prodotti presso i produttori italiani e a trasportarli nel proprio 

deposito fiscale in Torino;
• A trasferire i prodotti nel Regno Unito in regime sospensivo verso operatore 

logistico dotato di codice d’accisa del Regno Unito;
• A consegnare il prodotto a casa del cliente finale, ad accisa del Regno Unito 

assolta.
La gestione Iva viene curata da consulente fiscale del Regno Unito.
Prezzo del vino franco cantina italiana: 8 euro / bottiglia.
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue

Procedura operativa

Terza modalità - Spedizione di prodotti ad accisa italiana assolta

Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche ad accisa assolta, ai fini delle 
accise, è possibile applicare la procedura di cui all’articolo 36 della Direttiva 
2008/118/CE.

Si tratta della procedura tipicamente prevista per le imprese commerciali.

In tale evenienza:

• ai fini delle accise:  i prodotti vengono spediti ad accisa italiana assolta, vengono 
sottoposti ad accisa del Paese estero, in genere, a mezzo di rappresentante fiscale 
accise, con diritto al rimborso dell’eventuale accisa italiana; 

• ai fini dell’Iva, viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura:

• ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 
41/1/b del Dl n. 331/1993;

• ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel 
Paese stesso (l’Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile 
l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).
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Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana

L’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE afferma che:
“Vendite a distanza
1. I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da 

una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro 
Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in 
un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono 
sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

Ai fini del presente articolo, per "Stato membro di destinazione" si intende lo Stato membro di arrivo 
della spedizione o del trasporto.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al 
momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota 
dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità.

L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
3. Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore.
Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, 

stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato 
membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera 
a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana

Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire 

una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente 
appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di 
destinazione;

b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti 
sottoposti ad accisa;

c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.
Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali 

prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto 

di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo o il suo 
rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei 
paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una 
normativa nazionale specifica di distribuzione.
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Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/faq-acci-1
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/faq-acci-1

Deposito commerciale di prodotti alcolici che vende a soggetti privati di 
altro Paese dell’U.E.

Quesito – Ho un deposito commerciale di prodotti alcolici e vorrei vendere i 
miei prodotti ad acquirenti privati stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea: 
quali sono gli adempimenti richiesti?
Risposta – Dal momento che i prodotti sottoposti ad accisa vengono 
assoggettati a tale imposta nel luogo in cui vengono immessi in consumo, per 
poter effettuare la movimentazione di prodotti ad accisa assolta destinati 
verso soggetti privati stabiliti in un altro Stato membro dell’U.E., lo speditore 
nazionale deve registrarsi presso la competente Amministrazione fiscale del 
Paese di destinazione delle merci, ovvero, se previsto dalla legislazione dello 
Stato membro di destinazione, nominare un proprio rappresentante fiscale 
in tale Paese; ciò ai fini dell’assolvimento degli obblighi tributari nello Stato di 
destinazione dei prodotti (art. 36 della Direttiva n. 118/2008/CE del 16 
dicembre 2008 - Vendite a distanza). Sarà, quindi, cura del medesimo 
acquisire, presso l’Amministrazione dello Stato di destinazione, le necessarie 
informazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi a suo carico.
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Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Vendita di beni già assoggettati ad accisa italiana

L’articolo 10-bis del D.Lgs. N. 504/1995 (in recepimento di quanto 
previsto dall’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE) afferma che:

“7. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, 
acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia 
privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca 
in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o 
indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel 
medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato 
e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del 
venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo 
avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche 
tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di 
destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.”.
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CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA
Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Tratto da una recente dispensa dell’Ing Alibrandi – seminario vendere vino all’estero

PRODOTTI AD ACCISA ITALIANA ASSOLTA
OPERAZIONI A TITOLO OCCASIONALE
SPEDITORE: Enoteca, Supermercato, etc.
DESTINATARIO: Deposito fiscale o Destinatario registrato (ordinario o 
occasionale) di altro Paese Ue
DOCUMENTO: DAS
INCOMBENZE:
• Possesso di licenza di vendita di prodotti alcolici articolo 63, comma 

2, D.Lgs. N. 504/1995;
• Presentazione all’Ufficio doganale di richiesta di emissione di uno 

specifico DAS
• Presentazione all’Ufficio doganale del DAS compilato per la 

vidimazione iniziale
• Cauzione pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destinazione
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Cessioni a consumatori di altro Paese Ue

Tratto da una recente dispensa dell’Ing Alibrandi – seminario vendere vino all’estero

OPERAZIONI CONTINUATIVE
SPEDITORE: commerciante e-commerce 
SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO ACCISA A DESTINO: venditore / 
rappresentante fiscale articolo 36 della Direttiva 118/2008/CE
DOCUMENTO: DAS
INCOMBENZE:
• Possesso di licenza di vendita di prodotti alcolici articolo 63, comma 2, 

D.Lgs. N. 504/1995;
• Presentazione all’Ufficio doganale di richiesta di autorizzazione a 

emissione dei DAS;
• Tenuta di apposito registro, vidimato dall’Ufficio doganale, che riporti gli 

estremi del documento nella partita di vino movimentata;
• Cauzione pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destinazione (NB: 

tale obbligo dovrebbe venire meno dimostrando di aver prestato 
garanzia nel Paese di destinazione: da concordare con l’Ufficio doganale)
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Vendita a consumatore finale di Paese extra Ue, con trasporto a cura o 
a spese del venditore italiano:
– adempimenti in partenza: procedura cessione 

all’esportazione:
• Ai fini Iva: cessione all’esportazione articolo 8/1/a
• Ai fini accise: la procedura da adottare dipende dal fatto che:

– il prodotto, all’atto dell’esportazione sia in regime 
sospensivo oppure sia ad accisa assolta;

– il prodotto esca dal territorio Ue da dogana italiana o da 
dogana di altro Paese Ue.

– adempimenti in arrivo (nel Paese del cliente): dipendono dalla 
condizione di resa della merce: normalmente DDP o DAP.

.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
cessioni a consumatori finali di Paese extra Ue
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NUOVE MODALITA’ APPLICATIVE 
IVA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 
2021
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VENDITA A DISTANZA
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021

NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2021
La Direttiva 2017/2455/Ue del 5 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1°
gennaio 2021, riguardo alle vendite a distanza, apporta importanti modifiche 
alla Direttiva 2006/112/CE:
• detta una precisa definizione di vendite a distanza:
1. “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, le cessioni di beni spediti o 
trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene 
indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno 
Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a 
destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di 

un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non 
sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi 
altra persona non soggetto passivo;

b)     i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti 
previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore 
o per suo conto;
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• abolisce la distinzione tra vendita di prodotti NON 
sottoposti ad accisa e vendita di prodotti sottoposti 
ad accisa;

• estende il sistema MOSS – Mini One Stop Shop, già 
operante per i servizi elettronici B2C, alla vendita on 
line di beni fisici;

• abolisce l’attuale sistema delle soglie applicabile per 
i prodotti non sottoposti ad accisa (varianti, a 
seconda dei Paesi Ue da 35.000 euro /anno a 
100.000 euro/anno); 
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VENDITA A DISTANZA
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Nuove regole Iva a partire dal 1° gennaio 2021

• fissa una soglia minima comunitaria (globale e non per singolo 
Paese di destinazione del prodotto) di euro 10.000, sino alla quale 
il venditore è abilitato ad applicare  l’Iva del proprio Paese, salvo 
rinuncia a tale agevolazione ed esercizio dell’opzione per 
l’applicazione dell’Iva del Paese del consumatore finale:
– Sino a tale soglia (al netto dell’Iva): viene applicata l’Iva del Paese del 

venditore, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese di 
destino;

– Oltre tale soglia (al netto dell’Iva): 
• viene applicata l’Iva del Paese del consumatore finale;
• Il venditore è abilitato ad adottare la procedura MOSS – Mini One Shop Stop)

• prevede che nel caso di utilizzo del sistema MOSS le regole in tema 
di fatturazione (articolo 219 bis) sono dettate dal Paese del 
fornitore. Quindi, per le imprese venditrici italiane valgono le 
disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del Dpr n. 633/1972.
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In virtù di tale sistema, l’impresa italiana venditrice:
• emette (volontariamente) fattura nei confronti dei consumatori di 

altro Paese UE applicando l’Iva del Paese di residenza degli stessi; 
la decisione di emettere fattura e di non avvalersi dell’agevolazione 
prevista dall’articolo 22 del Dpr n. 633/1972, è vivamente 
consigliabile, al fine di meglio gestire la complessa procedura di 
vendita;

• presenta all’Agenzia delle Entrate italiana una dichiarazione Iva 
trimestrale, distinguendo i corrispettivi e l’Iva a seconda del Paese 
Ue di riferimento;

• versa l’Iva così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale 
provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza (al netto di un eventuale 
compenso a titolo di rimborso delle spese di riscossione).

Al momento risultano mancare disposizioni in ordine alle modalità di 
gestione dei prodotti ai fini delle accise. Sarebbe importante che anche 
relativamente a tale tributo fosse possibile avvalersi del sistema MOSS.
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Texte de la question
Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des
finances sur les futures révisions de la directive TVA et de la directive 2008/118/CE du
Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et leurs
conséquences sur le commerce à distance intracommunautaire. La mise en place du
marché unique a eu un effet extrêmement positif sur le développement des échanges
entre opérateurs professionnels, notamment dans le secteur des vins. Cependant, les
expéditions intracommunautaires sont devenues plus complexes entre les producteurs
de vins et leurs clients particuliers établis dans un autre État membre, du fait des
règles applicables en matière d'accises et de TVA. En effet, celles-ci doivent être
payées dans le pays de consommation. Aujourd'hui, l'essor des ventes en ligne fait de 
cette situation un réel handicap pour les entreprises dans le secteur du vin. Alors que
la révision de la directive TVA et de la directive 2008/118/CE est à l'agenda de la 
Commission européenne, elle l'interroge sur les réflexions permettant de trouver une 
solution opérationnelle concernant les ventes à distance et ainsi permettre aux
entreprises de profiter de réelles opportunités de développement. 
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Texte de la réponse
En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'évolution du droit
communautaire est guidée, depuis près de 25 ans, par l'objectif affirmé en 
1987 dans l'Acte unique européen, de création d'un espace sans frontière
intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes et 
des capitaux est assurée. Dans ce contexte, et pour s'assurer que le lieu de 
taxation corresponde bien au lieu de la consommation finale, un régime de 
vente à distance a été mis en place en 1993. Ce régime spécifique s'applique 
lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son 
compte à partir d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) à 
destination d'une personne non assujettie à la TVA, et prévoit la taxation
systématique dans l'État membre de destination des biens lorsqu'ils sont
soumis à accises à l'instar du vin. S'agissant des droits d'accises, 
conformément à l'article 36 de la directive 2008/118/CEE, transposé en droit
français aux articles 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts, 
chaque professionnel doit recourir à un représentant fiscal dans le pays de 
destination afin d'acquitter le montant des droits d'accises dus à l'arrivée des
marchandises aux taux en vigueur dans l'État membre de destination. 
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Le régime applicable en TVA est appelé à évoluer conformément à la 
directive no 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant certaines
obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et aux
ventes à distance de biens. Ainsi, cette directive prévoit, à compter du
1er janvier 2021, l'instauration d'un seuil unique de 10 000 € en deçà duquel
les ventes à distance de biens, y compris ceux soumis à accises, 
resteraient taxables à la TVA dans l'État membre du vendeur, sous réserve
de l'exercice de l'option par les assujettis qui effectuent ce type de livraisons
pour que leur lieu d'imposition soit réputé se situer dans l'État membre de 
destination. De plus, le respect de leurs obligations fiscales en matière de 
TVA par les entreprises qui réalisent des ventes à distance de biens sera 
facilité par le recours à un portail unique en ligne leur permettant
d'effectuer leurs démarches déclaratives et de paiement. Ce guichet sera 
accessible dans l'État membre d'établissement de l'assujetti et ce sont les
règles de cet État qui s'appliqueront dans les domaines de la facturation et 
de la tenue des registres. Ces évolutions sont de nature à simplifier et à 
alléger les obligations des entreprises notamment celles réalisant des
ventes à distance de produits soumis à accises et ont également pour 
objectif de favoriser leur développement économique.
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Definizioni

La Direttiva 2006/112/CE, dal 1° gennaio 2015, afferma che:

«Sottosezione 8

Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di tele-radiodiffusione e 
servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

Articolo 58

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono 
soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o 
la residenza abituale:

a) servizi di telecomunicazione;

b) servizi di tele-radiodiffusione;

c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per 
posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio 
elettronico.»;
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Direttiva 2006/112/CE
ALLEGATO II
«ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI 
CUI ALL’ARTICOLO 58, PRIMO COMMA, LETTERA C)».
1) Fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di 
programmi e attrezzature;
2) fornitura di software e relativo aggiornamento;
3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di 
basi di dati;
4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o 
d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, 
sportivi, scientifici o di intrattenimento;
5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
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L’articolo 7 del Regolamento UE n. 282/2011 (come 
modificato dal Regolamento n. 1042/2013), afferma 
che:

1. I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui 
alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi 
forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la 
cui natura rende la prestazione essenzialmente 
automatizzata, corredata di un intervento umano 
minimo e impossibile da garantire in assenza della 
tecnologia dell’informazione.
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2. In particolare, rientrano nell’ambito d’applicazione del paragrafo 1:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e 
aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una 
rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete 
elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un 
servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali 
acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti 
sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente 
da un computer;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la 
componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e 
subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende 
altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, 
alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a 
dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I.
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Definizioni

3. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non
rientrano:
a) i servizi di tele-radiodiffusione
b) i servizi di telecomunicazione;
c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano 
elettronicamente;
d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o 
riviste;
f) i CD e le audiocassette;
g) le video cassette e i DVD;
h) i giochi su CD-ROM;
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i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti 
finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la 
posta elettronica;
j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è 
fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete 
elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
k) i servizi di riparazione materiale off line delle 
apparecchiature informatiche;
l) i servizi di conservazione dei dati off line;
m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in 
televisione;
n) i servizi di helpdesk telefonico;
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o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente 
corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal 
diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle 
modalità di offerta;
q) … (soppresso da Regolamento n. 1042/2013);
r) … (soppresso da Regolamento n. 1042/2013);
s) ... (soppresso da Regolamento n. 1042/2013)
t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni 
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative 
o a manifestazioni affini;
u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, 
servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.»;
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Moss -Mini One Stop Shop.

PROCEDURA DI CESSIONE DAL 1° GENNAIO 2019
In virtù di quanto previsto dalla Direttiva 2008/8/CE, come modificata, 
con effetto dal 1° gennaio 2019, dalla Direttiva 2017/2455/UE, nei 
rapporti B2C aventi luogo in ambito UE, l’Iva relativa ai servizi 
elettronici viene applicata secondo le seguenti regole:
• Sino alla soglia di 10.000 euro (al netto Iva) /annue: applicazione 

dell’Iva italiana;
• Oltre la soglia di 10.000 euro (al netto Iva)/annue: 

– applicazione dell’Iva del Paese del consumatore finale;
– possibilità di applicare l’Iva estera mediante l’adozione della 

procedura MOSS - Mini One Stop Shop;
• Applicazione delle regole italiane in tema di fatturazione e di 

certificazione dei corrispettivi (in pratica: applicazione delle norme 
italiane; regime di esonero, salvo che la fattura sia richiesta dal 
cliente al momento di effettuazione dell’operazione).
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MOSS - MINI ONE STOP SHOP
In pratica, nell’ambito di questo regime, un soggetto passivo 
registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di 
identificazione):
• applica l’Iva del Paese del consumatore finale;
• trasmette telematicamente alla propria Autorità fiscale le 

dichiarazioni IVA trimestrali, entro il giorno 30 del mese 
successivo al trimestre di riferimento, in cui fornisce 
informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, tele-
radiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono 
soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), 
e versa l’IVA dovuta. 

Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse 
dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di 
consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
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Possono avvalersi del mini sportello unico:
• sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (il regime UE);
• sia i soggetti passivi stabiliti al di fuori della UE (il regime non UE). 
Il regime è facoltativo per i soggetti passivi (potendo gli stessi aprire 
una posizione Iva in ciascun Paese Ue di localizzazione dei 
consumatori). 
Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà 
applicarlo in tutti gli Stati membri. 
La disciplina (italiana) delle operazioni in argomento è recata dal 
Decreto legislativo del 31/03/2015 n. 42 - Attuazione della direttiva 
2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda 
il luogo delle prestazioni di servizi, il quale integra e modifica in diversi 
punti il DPR n. 633/1972.
Si è in attesa della normativa italiana di recepimento della Direttiva 
2017/2455/Ue.
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RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 2017/2455/Ue.
La Direttiva in argomento è stata recepita nell’ordinamento italiano 
mediante la legge di delegazione europea 2018.
Risulta mancare ancora un atto normativo.
Le disposizioni introdotte con efficacia dall’1.1.2019 si ritengono 
applicabili, anche a livello nazionale, in ragione del principio di 
efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia 
chiara, precisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di 
recepimento nazionale.
In una situazione analoga (recepimento dell’art. 2 della direttiva 
2008/8/CE in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi), la 
Circolare dell’ Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009 n. 58 aveva 
infatti precisato che alcune delle disposizioni della direttiva in corso di 
recepimento erano “sufficientemente dettagliate e tali da consentirne 
la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali”.
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commenti
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commenti

La legge di delegazione europea 2018, approvata in prima lettura dal Senato il 30 
luglio 2019, ha dato il via libera al recepimento della direttiva 2017/2455/Ue, 
modificativa della disciplina IVA dei servizi elettronici resi nei confronti di “privati”.
Più specificamente, la direttiva appena citata, modificando l’art. 58 della direttiva 
2006/112/Ce, con effetti dal 1° gennaio 2019, rende possibile applicare l’IVA nello 
Stato membro in cui il prestatore è stabilito, relativamente ai servizi elettronici, di 
telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi in ambito B2C.
Quella che è stata introdotta con la direttiva in argomento costituisce una deroga
rispetto al criterio generale di territorialità IVA dei servizi elettronici B2C, tale per cui 
l’imposta è dovuta nello Stato del committente (fatta salva la possibilità di avvalersi, a 
determinate condizioni, del MOSS al fine di assolvere il tributo).
La nuova misura dà la facoltà, dunque, ai prestatori che operano in ambito Ue di non 
doversi identificare nei diversi Stati dell’Unione ove i servizi sono 
effettivamente “consumati” da parte dei privati committenti.
È, infatti, riconosciuta, anche per i servizi in questione, territorialmente rilevanti nello 
Stato del fornitore, la possibilità di avvalersi del MOSS al fine di assolvere l’imposta in 
detto Stato.
La direttiva estende l’utilizzo del MOSS anche ai soggetti passivi extra Ue registrati ai 
fini IVA in uno Stato membro della Ue (o in più Stati).
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commenti

L’agevolazione introdotta dalla direttiva 2017/2455/Ue ha quale finalità espressa (si vedano i 
“considerando” alla direttiva medesima) quella di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle 
microimprese che sono stabilite in uno Stato membro e prestano occasionalmente servizi elettronici (o 
di telecomunicazione o teleradiodiffusione) in altri Stati membri della Ue diversi dal luogo in cui dette 
imprese sono stabilite ai fini IVA.
Per questa ragione, il criterio di territorialità di cui trattasi (che attribuisce rilevanza ai fini IVA nello Stato 
di stabilimento del prestatore) è limitato ai soli casi in cui il valore annuo delle prestazioni (al netto 
dell’IVA) risulti non superiore a 10.000 euro.
Inoltre, la direttiva in esame stabilisce che:
- il prestatore possa optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato del destinatario e che tale opzione ha 
una durata di due anni;
- il prestatore che ha optato per il regime MOSS non dovrà più seguire le regole di fatturazione dello 
Stato di destinazione dei servizi bensì quelle dello Stato in cui è identificato (in deroga al principio 
generale di cui all’art. 219-bis, par. 1 della direttiva 2006/112/Ce).
Per quanto concerne l’Italia, si rammenta che i servizi in questione, laddove rilevanti nel territorio dello 
Stato, non richiedono l’emissione della fattura (art. 22 comma 1 n. 6-ter del DPR 633/72), né di 
documentare altrimenti i corrispettivi, ad esempio mediante scontrino o ricevuta fiscale (DM 27 ottobre 
2015).
Attualmente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi riguarderebbe le sole prestazioni a “privati” 
italiani, ma – con l’estensione di cui alla direttiva 2017/2455/Ue – verrebbero a essere inclusi 
nell’agevolazione anche le prestazioni verso “privati” stabiliti in altri Stati Ue.
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Le novità introdotte dalla direttiva 2017/2455/Ue interessano principalmente le prestazioni di servizi elettronici. 
Riportando alcune delle esemplificazioni fornite dall’allegato II della direttiva 2006/112/Ce, fermo il limite di importo di 
cui sopra, possono – in particolare – applicare l’imposta nello Stato di stabilimento i soggetti passivi che forniscono:
- siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- software e relativi aggiornamenti;
- immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- prestazioni di insegnamento a distanza.
Tra i servizi in questione rientra anche la gestione dei profili social (ad esempio, Instagram), come ha di recente 
osservato l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 96/2018).
Il recepimento della direttiva in esame deve essere, tuttavia, completato.
La legge di delegazione europea 2018, definitivamente approvata il 30 luglio 2019, incarica il Governo a provvedere al 
recepimento della direttiva stessa. A tal fine, è richiesto, tuttavia, ancora un atto legislativo.
Dal 1° gennaio 2019 dovranno comunque ritenersi applicabili le nuove disposizioni, secondo i convincimenti del diritto 
comunitario, noti già dalla sentenza del 5 febbraio 1963, causa 26-62, Van Gend en Loos, che ha sancito, per le direttive, 
il principio dell’efficacia diretta, alla condizione che gli obblighi siano precisi, chiari e incondizionati e non richiedano 
misure complementari di carattere nazionale o europeo.
Nel mentre, in ragione del mancato recepimento, entro il termine del 31 dicembre 2018, delle disposizioni della 
direttiva, la Commissione Ue ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.
Attualmente, risulta formalmente aperta la fase c.d. “pre-contenziosa” scandita dall’emissione da parte della 
Commissione della lettera di messa in mora ex art. 258 del TFUE, notificata il 30 gennaio 2019.
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COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Regole in tema di territorialità

CESSIONI BENI VIRTUALI
Nel caso di operazioni di cessione di beni virtuali poste in essere da 
impresa italiana, valgono le seguenti regole in tema di territorialità:
• Rapporti B2B: articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 

633/1972 (Paese del committente):
– Se committente italiano: applicazione Iva italiana
– Se committente estero: regole ordinarie relative ai servizi generici 

(l’operazione si considera effettuata nel Paese del committente)

• Rapporti B2C: articolo 7-sexies, comma 1, lettera f), del Dpr n. 
633/1972:
– Committente italiano: l’operazione si considera effettuata in Italia; 

applicazione dell’Iva italiana;
– Committente estero: l’operazione si considera effettuata all’estero:

• Cliente di altro Paese Ue (caso SOPRA SOGLIA): occorre applicare l’Iva di tale 
Paese;

• Cliente extra Ue: Iva NON dovuta nella Ue.

232



02/12/2019

117

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Esonero da fatturazione

L’articolo 22 - Commercio al minuto ed attività 
assimilate, del Dpr n. 633/1972 afferma che:
L'emissione della fattura non é obbligatoria, se non 
é richiesta dal cliente non oltre il momento di 
effettuazione dell'operazione: 
(…)
6-ter) per le prestazioni di servizi di 
telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione 
e di servizi elettronici resi a committenti che 
agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o 
professione 
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COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Esonero da fatturazione

DM 27.10.2015 
Ministero dell'Economia e delle finanze 
Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni 
di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di 
servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori 
dell'esercizio d'impresa, arte o professione

Art. 1 - Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di 

cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le 
seguenti tipologie di operazioni: 
a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di 
teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che 
agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. 
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COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Regole in tema di territorialità

Nel caso, invece, di operazioni di cessione di beni virtuali 
poste in essere da  impresa estera, nei confronti di clienti 
italiani, valgono le seguenti regole:
• committente italiano B2B: articolo 7-ter, comma 1, lettera 

a), del Dpr n. 633/1972; l’operazione si considera effettuata 
in Italia (Paese del committente);

• committente italiano B2C: articolo 7-sexies, comma 1, 
lettera f), del Dpr n. 633/1972;  l’operazione si considera 
effettuata in Italia (Paese del committente), con il 
conseguente obbligo da parte del fornitore estero di 
identificarsi ai fini Iva in Italia, secondo le modalità 
ordinarie o di adottare il regime MOSS. Per i fornitori di altri 
Paesi Ue vale comunque la soglia di 10.000 euro.
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PRESTAZIONI DI SERVIZI
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PRESTAZIONI DI SERVIZI
Piattaforma per prenotazione immobili

Piattaforma per la prenotazione della messa a disposizione 
beni immobili (ad esempio: AIRBnB)
• Secondo l’Agenzia delle Entrate il servizio reso dal soggetto 

intermediario NON rientra tra i SERVIZI ELETTRONICI;
• Il trattamento Iva della commissione dipende da una serie 

di circostanze:
– dal luogo di stabilimento (sede della società o stabile 

organizzazione che interviene nella prestazione del servizio) 
dell’intermediario;

– dal luogo di localizzazione dell’immobile oggetto della 
prestazione di intermediazione;

– dal luogo di stabilimento del committente;
– dalla natura del committente: operatore economico o 

consumatore finale.
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Piattaforma per prenotazione immobili

INTERMEDIARIO ITALIANO: 
• Addebito a operatore economico estero: operazione non 

soggetta a Iva italiana articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972;
• Addebito a operatore economico italiano: applicazione 

dell’Iva italiana;
• Addebito a consumatore finale italiano o estero (articolo 7-

sexies del Dpr n. 633/1972:
– Immobile situato in Italia: applicazione dell’Iva italiana;
– Immobile situato in altro Paese Ue: obbligo di apertura di partita 

Iva in tale Paese e applicazione dell’Iva di tale Paese;
– Immobile situato in Paese extra Ue: l’operazione è fuori del 

campo di applicazione dell’Iva italiana; occorre verificare 
eventuali adempimenti previsti nel Paese estero;
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PRESTAZIONI DI SERVIZI
Piattaforma per prenotazione immobili

INTERMEDIARIO ESTERO (risvolti ai fini italiani): 
• Addebito a operatore economico italiano: in base all’articolo 7-ter del Dpr

n. 633/1972, l’operazione si considera effettuata in Italia; l’impresa 
italiana:
– Se intermediario di Paese extra Ue: deve emettere autofattura con Iva;
– Se intermediario di altro Paese Ue: deve numerare e integrare con Iva la 

fattura estera;

• Addebito a consumatore finale italiano (articolo 7-sexies del Dpr n. 
633/1972:
– Immobile situato in Italia: l’intermediario estero deve aprire una posizioen Iva 

in Italia e deve applicazione l’Iva italiana;
– Immobile situato in altro Paese Ue: obbligo di apertura di partita Iva in tale 

Paese da parte dell’intermediario estero e applicazione dell’Iva di tale Paese;
– Immobile situato in Paese extra Ue: l’operazione è fuori del campo di 

applicazione dell’Iva italiana; occorre verificare eventuali adempimenti previsti 
nel Paese estero;
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Aspetti imposte sui redditi:
• Nel caso di rapporti B2C, aventi ad oggetto beni immobili situati in Italia la società 

che gestisce la piattaforma  deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi 
alle locazioni brevi stipulate per il suo tramite.

• Nel caso in cui l’intermediario incassi anche il canone pattuito, lo stesso deve:
– operare in qualità di sostituto d’imposta trattenendo il 21% dello stesso, a 

titolo di imposta cedolare,  e deve procedere al suo versamento mediante F24, 
con il codice tributo 1919 (come previsto dalla Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 
2017);

– certificare al locatore l’imposta trattenuta e versata; per il locatore tale 
ritenuta avrà carattere d’imposta o d’acconto a seconda che lo stesso abbia 
optato o meno per la cedolare secca.

Gli adempimenti sopra previsti non si applicano:
• nel caso di prestazioni di intermediazione B2C aventi per oggetto immobili 

esistenti all’estero;
• nel caso B2B, qualunque sia l’ubicazione dell’immobile.
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PRESTAZIONI DI SERVIZI
Piattaforma per formazione a distanza

Prestazioni di formazione on line a elevata automatizzazione: sono considerate 
“servizi prestati tramite mezzi elettronici”. Tornano applicabili le regole esaminate sella 
sezione Aspetti fiscali del commercio elettronico di prodotti digitali,  al quale si rinvia.
Altre prestazioni di formazione:
• Prestazioni di formazione svolte a favore di uno specifico committente (formazione 

non aperta al pubblico):
– Se si tratta di un soggetto passivo d’imposta (ad esempio: impresa): SERVIZIO GENERICO 

articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 – la prestazione si considera 
effettuata nel Paese del committente; 

– Se si tratta di un soggetto NON passivo d’imposta (ad esempio: ente pubblico “puro” e cioè 
non identificato ai fini Iva): SERVIZIO EDUCATIVO articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a),  
del Dpr n. 633/1972 – La prestazione si considera effettuata nel Paese di materiale 
svolgimento della prestazione;

• Prestazioni di formazione svolte previa iscrizione e pagamento di un corrispettivo 
(formazione aperta al pubblico): SERVIZIO DI ACCESSO articolo 7-quinquies, 
comma 1, lettera b), del Dpr n. 633/1972 - La prestazione si considera effettuata 
nel Paese di effettivo svolgimento della manifestazione.
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Piattaforma per formazione a distanza

Nel caso di corso di formazione eseguito da docente in collegamento 
remoto nei confronti di consumatori finali:
• NON torna applicabile la norma sui servizi elettronici 

(espressamente esclusi da tale ambito dall’articolo 7 del 
Regolamento n. 282/2011, paragrafo 3, lettera j)

• Torna applicabile l’articolo 7-quinquies del Dpr n. 633/1972 
(trattandosi di corsi svolti nei confronti di consumatori finali);

• Pur con qualche dubbio, é da ritenere che il luogo della materiale 
prestazione del servizio sia rappresentato dal luogo della presenza 
fisica del docente.  Questo è d’altra parte il criterio che consente di 
semplificare e di uniformare il trattamento fiscale dell’operazione: i 
discenti potrebbero essere dislocati in vari Paesi del mondo, 
rendendo oltremodo complessa la gestione fiscale dell’operazione.
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E-COMMERCE

APPENDICE
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VENDITA A DISTANZA 
drop shipping

Il Drop shipping è una formula di vendita grazie alla 
quale l’impresa che svolge l’attività di e-commerce 
(“drop shipper”) vende i  prodotti senza averli 
fisicamente in magazzino.

Conclusa la vendita essa inoltra l'ordine al fornitore 
convenzionato il quale provvede a:

• Spedire i prodotti al cliente finale;

• Emettere fattura nei confronti del drop shipper.
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VENDITA A DISTANZA 
drop shipping

Localizzazione della società che svolge attività di e-
commerce con la tecnica del drop shipping: Italia
Localizzazione del consumatore finale: Italia
Procedura:
• La società di e-commerce cede la merce al 

consumatore finale e applica l’Iva italiana 
(emissione di fattura con Iva o semplice 
annotazione nel registro dei corrispettivi).

• L’impresa produttrice italiana emette fattura con 
Iva nei confronti della società di e-commerce e 
invia la merce al consumatore finale italiano.
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VENDITA A DISTANZA 
drop shipping

Localizzazione del consumatore finale: Germania 
Caso sotto soglia
• La società di e-commerce cede la merce al consumatore finale tedesco e applica l’Iva italiana 

(emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi).
• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 58 del Dl n. 

331/1993 nei confronti della società di e-commerce e invia la merce al consumatore finale tedesco. 
Alcuni commentatori sostengono che in tale evenienza occorre applicare l’Iva italiana. Dal 1°
gennaio 2019, l’operazione considerata comporta per la società di e-commerce l’obbligo di aprire 
una posizione Iva nel Paese del consumatore, al fine di porre in essere l’acquisto intracomunitario e 
la cessione interna con Iva. Per il produttore si tratta di una cessione intracomunitaria, articolo 
41/1/a, nei confronti della posizione Iva estera della società di drop shipping.

Caso sopra soglia
• La società di e-commerce apre una posizione Iva in Germania e invita l’impresa produttrice italiana 

a emettere fattura nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva tedesca.
• La società di e-commerce – posizione Iva tedesca cede la merce al consumatore finale tedesco e 

applica l’Iva tedesca (in base alla normativa interna di tale Paese).
• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a  del Dl 

n. 331/1993 nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva tedesca e invia la merce al 
consumatore finale tedesco.
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VENDITA A DISTANZA 
drop shipping

Localizzazione del consumatore finale: Svizzera
• La società di e-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero e 

dichiara la stessa per l’esportazione definitiva dall’Italia, sulla base di fattura 
per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972.

• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile 
articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 – operazione triangolare, nei confronti 
della società di e-commerce e invia la merce al consumatore finale svizzero.

• Entrambe le imprese italiane devono comprovare che la merce è 
effettivamente uscita dal territorio comunitario.

• L’ operazione di importazione definitiva in Svizzera sarà eseguita a spese di 
uno dei due ultimi soggetti intervenuti nell’operazione, in base alle condizioni 
di resa Incoterms pattuite tra le parti. La società produttrice vende con la 
condizione di resa DAP; la società di e-commerce vende con la condizione di 
resa DAP o DDP.

• L’operazione di importazione in Svizzera viene eseguita in base alla fattura 
emessa dalla società di e-commerce.
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VENDITA A DISTANZA 
drop shipping

Localizzazione della società che svolge attività di e-commerce con la tecnica del drop
shipping: Germania
Localizzazione del consumatore finale: Italia
• La società di e-commerce deve disporre di una posizione Iva italiana e deve 

comunicare tale posizione Iva al fornitore italiano.
• La società tedesca di e-commerce – posizione Iva italiana cede la merce al 

consumatore finale e applica l’Iva italiana (emissione di fattura con Iva o semplice 
annotazione nel registro dei corrispettivi).

• L’impresa produttrice italiana emette fattura con Iva nei confronti della società di 
e-commerce – posizione Iva italiana e invia la merce al consumatore finale italiano.

Localizzazione del consumatore finale: Germania
• La società tedesca di e-commerce cede la merce al consumatore finale tedesco e 

applica l’Iva tedesca (in base alla normativa interna di tale Paese).
• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile 

articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 nei confronti della società di e-commerce e 
invia la merce al consumatore finale tedesco.
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VENDITA A DISTANZA 
drop shipping

Localizzazione del consumatore finale: Francia

• La società tedesca  di e-commerce deve disporre di una posizione Iva francese e deve invitare l’impresa 
italiana a emettere la propria fattura nei confronti della società tedesca – posizione Iva francese.

• La società tedesca di e-commerce – posizione Iva francese cede la merce al consumatore finale francese e 
applica l’Iva francese (in base alla normativa interna di tale Paese).

• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 
331/1993, nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva francese e invia la merce al 
consumatore finale francese.

Localizzazione del consumatore finale: Svizzera

• La società tedesca di e-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero ed emette fattura per 
operazione fuori campo Iva tedesca.

• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 
633/1972, nei confronti della società tedesca di e-commerce, invia la merce al consumatore finale svizzero 
e dichiara la merce per l’esportazione definitiva in Svizzera.

• L’impresa italiana deve comprovare che la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario.

• L’ operazione di importazione definitiva in Svizzera sarà eseguita a spese di uno degli ultimi due soggetti 
intervenuti nell’operazione, in base alle condizioni di resa Incoterms pattuite tra le parti, 

• L’operazione di importazione in Svizzera viene eseguita in base alla fattura emessa dalla società di e-
commerce.
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VENDITA A DISTANZA 
drop shipping

Localizzazione della società che svolge attività di e-commerce con la tecnica del drop shipping: 
Svizzera

Localizzazione del consumatore finale: Italia

• La società svizzera di e-commerce deve disporre di una posizione Iva italiana e deve comunicare 
tale posizione Iva al fornitore italiano.

• La società svizzera di e-commerce – posizione Iva italiana cede la merce al consumatore finale e 
applica l’Iva italiana (emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei 
corrispettivi).

• L’impresa produttrice italiana emette fattura con Iva nei confronti della società di e-commerce –
posizione Iva italiana e invia la merce al consumatore finale italiano.

Localizzazione del consumatore finale: Germania

• La società svizzera di e-commerce deve disporre di una posizione Iva tedesca e deve invitare 
l’impresa italiana a emettere la propria fattura nei confronti della società di e-commerce –
posizione Iva tedesca.

• La società svizzera di e-commerce – posizione Iva tedesca cede la merce al consumatore finale 
tedesco e applica l’Iva tedesca (in base alla normativa interna di tale Paese).

• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl 
n. 331/1993 nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva tedesca e invia la merce al 
consumatore finale tedesco.
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VENDITA A DISTANZA 
drop shipping

Localizzazione del consumatore finale: Svizzera

• La società svizzera di e-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero e applica l’Iva svizzera (in base alla normativa 
interna svizzera).

• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, nei 
confronti della società di e-commerce, invia la merce al consumatore finale svizzero e dichiara la merce per l’esportazione 
definitiva in Svizzera.

• L’impresa italiana deve comprovare che la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario.

• L’ operazione di importazione definitiva in Svizzera sarà eseguita a spese a spese di uno degli ultimi due soggetti intervenuti 
nell’operazione, in base alle condizioni di resa Incoterms pattuite tra le parti. 

• L’operazione di importazione in Svizzera viene eseguita in base alla fattura emessa dalla società di e-commerce.

Localizzazione del consumatore finale: USA

• La società di e-commerce cede la merce al consumatore finale USA ed emette fattura per operazione fuori campo Iva 
svizzera.

• L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, nei confronti 
della società svizzera di e-commerce, invia la merce al consumatore finale USA e dichiara la merce per l’esportazione 
definitiva negli USA.

• L’impresa italiana deve comprovare che la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario.

• L’ operazione di importazione definitiva negli USA  sarà eseguita a spese di uno degli ultimi due soggetti intervenuti 
nell’operazione, in base alle condizioni di resa Incoterms pattuite tra le parti. 

• L’operazione di importazione negli Usa viene eseguita in base alla fattura emessa dalla società di e-commerce.
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ADEMPIMENTI INIZIALI
vendita on line di farmaci NON soggetti a prescrizione

La vendita on line di farmaci è consentita:

• Limitatamente ai farmaci non soggetti a 
prescrizione medica;

• Solo da parte di alcune tipologie di soggetti: gli 
stessi che possono effettuare la vendita sul 
territorio italiano: farmacie, parafarmacie e i c.d. 
“corner salute”, ossia esercizi commerciali 
autorizzati secondo le norme vigenti);

• Solo dopo aver ottenuto una specifica 
autorizzazione da parte delle Autorità preposte.
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ADEMPIMENTI INIZIALI
vendita on line di farmaci NON soggetti a prescrizione

La procedura si sviluppa in due fasi:
• nella prima fase le imprese interessate devono presentare  richiesta 

di autorizzazione alla vendita online alle Autorità territoriali 
competenti (Regione o provincia autonoma ovvero alle altre 
autorità individuate dalla legislazione delle regioni o delle province 
autonome). 

• Completato l’iter autorizzativo innanzi alle Autorità territoriali, si 
passa alla seconda fase richiedendo al Ministero della salute:
– di essere registrati nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a 

distanza al pubblico di medicinali;
– la copia digitale del logo identificativo nazionale, di cui al Decreto 

Direttoriale 6 luglio 2015
– e il collegamento ipertestuale alla voce dell’elenco corrispondente alla 

propria farmacia o esercizio commerciale.

L’attività non può iniziare prima che il logo, completo di collegamento 
ipertestuale, sia stato apposto su tutte le pagine del sito dedicate alla 
vendita di farmaci.

253

ADEMPIMENTI INIZIALI
vendita on line di farmaci NON soggetti a prescrizione

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=farmaci&menu=online
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ADEMPIMENTI INIZIALI
vendita on line di farmaci NON soggetti a prescrizione
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E-COMMERCE
regime del margine

La Circolare del 22/06/1995 n. 177 afferma che: 
“Per quanto concerne, infine, i  rapporti  di  scambio  dei  beni  di  cui
trattasi con soggetti d'imposta residenti in altri  stati  membri  dell'Unione
Europea,  lo stesso articolo 37 prevede che i  relativi  acquisti  e  cessioni
effettuati con applicazione del  regime  del  margine,  non  sono  considerate
"operazioni intracomunitarie", bensi' "operazioni  interne"  da  assoggettare
all'imposta  nel  paese  in  cui  risiede  il  cedente  del  bene  stesso.  

Di conseguenza, gli acquisti di beni da parte di operatori  economici  
nazionali, per i quali viene applicata l'imposta in altri stati  comunitari  in  base  
al  regime del margine, ancorché i beni stessi siano spediti  o  trasportati  nel
territorio dello Stato,  non costituiscono acquisti intracomunitari  ai  sensi
dell'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29  ottobre   1993,   n.   427.   

Analogamente,   le cessioni di beni effettuate,  con applicazione del regime  
del   margine,   da operatori nazionali  nei  confronti  di  soggetti  residenti  in  
altri  stati  comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie, ai sensi 
dell'articolo  41 dello stesso decreto-legge n. 331 del 1993. 
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Per converso, nelle ipotesi  in cui il cedente del bene (nazionale o 
comunitario) non  applichi,  per  effetto dell'opzione esercitata ai 
sensi  dell'art.  36,   comma  3,   il  particolare regime  del  margine,  
le  operazioni  in  discorso   sono  assoggettate  alle disposizioni 
previste,  in materia di IVA per gli scambi intracomunitari,  dal 
cennato decreto-legge n. 331 del  1993,  sempreché   le   operazioni   
stesse siano  effettuate  nei  confronti  di soggetti passivi d'imposta  
nello  stato membro. Giova inoltre precisare che alle cessioni di 
beni soggette  al  regime del margine non torna applicabile la  
disposizione  di  cui  all'art.  58  del  decreto-legge n. 331 del 1993 
che prevede  la  non  imponibilità  al  tributo  delle cessioni interne 
effettuate nei confronti di cessionari o  commissionari di questi se i 
beni stessi sono spediti o trasportati in altro  stato  membro;
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Infine le cessioni dei beni in argomento effettuate nei confronti di  
soggetti privati residenti in altro stato membro restano in  ogni  caso  
soggette  alla  particolare disciplina  del  margine   in   quanto,   nella  
fattispecie,  non tornano applicabili ne' le disposizioni concernenti il 
regime  delle  cessioni  intracomunitarie, di cui all'art. 41 del D.L. n.  331  
del  1993,  ne'  quelle previste per le cessioni in base a cataloghi, per 
corrispondenza e  simili  di  cui all'art. 40, comma 3, del medesimo 
decreto.

Si ritiene opportuno,  infine, precisare che in  relazione  agli   scambi
di  beni  soggetti  al   particolare   regime   in  argomento  effettuati  tra
soggetti passivi di imposta di diversi stati membri,  ancorché,  come  

detto, essi non costituiscano operazioni  intracomunitarie,   sussiste  
l'obbligo  di presentazione,  ai  soli   fini  statistici,   degli   elenchi   
riepilogativi previsti  dall'art.  50  del suddetto decreto-legge n. 331 del 
1993.
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La nostra società opera nell’ambito dei prodotti cosmetici.

Vorremmo sapere in relazione alla cessione di tali prodotti a clienti 
di altri Paesi Ue (operatori economici o consumatori finali) occorre 
adottare le regole previste per i prodotti sottoposti ad accisa o 
quelle relative ai prodotti ordinari (NON sottoposti ad accisa).

RISPOSTA

Alla luce di quanto previsto dalla Circolare Dogane n. 24/D del 24 
dicembre 2009, Prot. 176179/R.U., nel caso di cessione  “… di 
prodotti finiti di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con 
alcole denaturato…” a clienti di altro Paese Ue o di Paese extra Ue, 
valgono le regole previste per i prodotti ordinari (NON soggetti ad 
accisa).
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La Circolare Dogane n. 24/D del 24 dicembre 2009, Prot. 
176179/R.U., afferma che:
“OGGETTO: Applicazione del regime impositivo sull’alcole etilico  
utilizzato per la produzione di medicinali e di profumeria alcolica e 
cosmetici.
Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 29 del Decreto Leg.vo n. 504/95 ed in 
particolare a quanto prescritto al comma 4 del medesimo articolo, in  
merito alla licenza di deposito ed alla tenuta dei registri di carico e 
scarico per i medicinali prodotti con alcole e  per la profumeria alcolica 
prodotta con alcole denaturato, alla luce anche di quanto prescritto a 
suo tempo dal Telex del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle 
Dogane - Direzione Centrale Imposizione Indiretta sulla Produzione e 
sui Consumi Prot. 7810 del 19.12.1996. 
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Atteso quanto sopra si rende necessario fornire le seguenti precisazioni premettendo 
che: 
- ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Decreto Leg.vo n. 504/95, l’alcole impiegato nelle 

suddette destinazioni è esente dall’accisa, secondo le prescrizioni del D.M. 9  luglio 
1996 n. 524; 

- ai sensi dell’art. 9, comma 2, ultimo periodo del D.M. 25.03.1996, n. 210 come 
modificato con D.M. 16.05.1997, n. 148, le merci contenenti alcole o prodotti di 
cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti , denaturati o non denaturati, non sono 
considerate sottoposte al regime delle accise ai fini della circolazione. 

1 - Adempimenti fiscali per la produzione, la detenzione e la circolazione di 
medicinali ottenuti con alcole etilico puro.
L’operatore che detiene alcole o prodotti alcolici da impiegarsi nella fabbricazione di 
medicinali prevista dall’art. 27, comma 3, lettera d) del Decreto Leg.vo 504/95,  è 
tenuto a denunciare la propria attività e  a munirsi della licenza prevista per gli 
impianti di trasformazione di prodotti alcolici in usi esenti, ai sensi dall’art. 3  del D.M. 
09 luglio1996 n. 524; per quanto riguarda  le registrazioni contabili e la circolazione  di  
tali  prodotti,  lo stesso si attiene  a  quanto  disposto  dagli  artt. 4 e 5 del medesimo 
Decreto. 
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Non si rende dovuta la licenza fiscale di esercizio prevista dall’art. 29, comma 4, del 
Decreto Leg.vo 504/95
In relazione alla sola detenzione per fini commerciali di prodotti finiti medicinali, si 
chiarisce che la stessa non è soggetta ad adempimenti contabili specifici relativi alla 
normativa accise; analogamente, anche la detenzione di prodotti alcolici impiegati 
direttamente sul corpo umano, consistenti in diluizioni di alcole etilico realizzate 
secondo formulazioni previste da farmacopee della U.E., nel caso in cui gli stessi sono 
dei prodotti finiti classificati quali medicinali,  non è soggetta ad adempimenti 
contabili specifici relativi alla normativa accise. 
2 - Adempimenti fiscali connessi alla detenzione e circolazione dei prodotti di 
profumeria alcolica  ottenuti con alcool denaturato con denaturante speciale.
Si premette che  l’art  2 del D.M. 9  luglio 1996, n. 524 (impiego di alcole denaturato 
con denaturante speciale) ed in particolare il comma 8, si riferisce all’intera disciplina 
fiscale relativa alle profumerie alcoliche e non solo agli  operatori che ricevono alcole 
etilico denaturato per la fabbricazione di prodotti cosmetici. 
In merito alla detenzione dei prodotti in trattazione, si  chiarisce che il suddetto art. 2, 
comma 8, alla lettera e), prescrive per l’attività di deposito l’obbligo della denuncia 
all’Ufficio delle Dogane e della tenuta del registro di carico e scarico  per i prodotti di 
profumeria alcolica fabbricati con  alcole denaturato con denaturanti speciali, solo per 
i prodotti sfusi ed intermedi,  per qualsiasi quantitativo degli stessi. 
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Sono esclusi quindi da tale obbligo i depositi dei medesimi prodotti 
condizionati per qualsiasi quantitativo. Il  limite di 8.000 litri anidri, oltre il 
quale occorre tenere il registro di carico e scarico fissato  dall’art. 29, comma 
4 del Decreto Leg.vo n. 504/95, si riferisce infatti alla profumeria alcolica 
condizionata, fabbricata con alcole non denaturato. 
La suddetta esclusione vale anche nel caso in cui sui prodotti in trattazione, 
acquistati per fini commerciali si effettuano solo piccole lavorazioni, 
limitatamente all’aspetto esteriore della confezione, non incidenti sulla 
sostanza dei prodotti né sulla confezione dei medesimi.
L’acquisto e la detenzione per fini commerciali, da parte dei fabbricanti di 
prodotti di profumeria alcolica condizionati ottenuti con  alcole denaturato 
con denaturanti speciali, dei medesimi prodotti fabbricati da altri produttori, 
sui quali non viene effettuata alcuna lavorazione,  non è soggetta ad alcun 
adempimento contabile relativo alla normativa accise; se tali prodotti sono 
invece acquistati allo stato sfuso devono essere presi in carico sul registro 
prescritto dall’art. 2, comma 8, del D.M. 524/96.  
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3 - Adempimenti fiscali per gli acquirenti intracomunitari e per gli 
importatori di profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcool 
denaturato con denaturante speciale.
In considerazione di quanto dispone l’art. 2, comma 10, del D.M. 9  luglio 
1996 n. 524, secondo cui l’alcole contenuto in prodotti non destinati al 
consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato 
denaturato a norma, l’acquirente intracomunitario di prodotti finiti di 
profumeria alcolica condizionata, ottenuta con alcole denaturato, non deve 
essere qualificato come “Operatore Registrato”, non deve essere in possesso 
di alcuna dichiarazione rilasciata dal paese di provenienza che attesti la 
formula di denaturazione né è tenuto ad adempimenti contabili specifici 
relativi alla normativa accise. 
Per quanto concerne i medesimi prodotti provenienti da paesi extra U.E., ai 
fini del riconoscimento della regolarità della denaturazione dell’alcole 
contenuto occorre attenersi  a quanto prescritto dall’art. 2,  comma 9, del 
D.M. 524/96; non sono previsti adempimenti contabili specifici relativi alla 
normativa accise per la detenzione per fini commerciali degli stessi. 
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Ai sensi del medesimo art. 2, comma 9, nel caso in cui dagli 
accertamenti prescritti emergesse che l’alcole contenuto nei prodotti 
in trattazione non fosse regolarmente denaturato, qualora non sia 
più possibile la rimessa a norma, sullo stesso si rende dovuta l’accisa. 
Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con 
preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con 
immediatezza ogni eventuale criticità. 
I Signori Direttori Regionali ed Interregionali vigileranno sulla corretta e 
integrale applicazione della presente disposizione. 
La presente circolare è stata sottoposta al Comitato strategico e di 
indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta 
del 18 dicembre 2009.
ll Direttore Centrale 
Ing. Walter De Santis
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IMPRESE IN REGIME FORFETARIO
La Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 afferma che:
(….)
“c. prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai 
medesimi: con riguardo a tali operazioni, diversamente dal passato, la 
modifica normativa dispone che le stesse rimangono soggette alle ordinarie 
regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 
1972(comma 58 lettera d)). Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di 
servizio intracomunitarie, l'IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il 
legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime 
forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli 
acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro. 
Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo 
d'imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di 
imposta (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l'elenco 
Intrastat delle prestazioni di servizio rese. 
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d. importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse 
assimilate, come già anticipato, effettuare 
esportazioni non costituisce più motivo di 
preclusione all'accesso e/o permanenza nel regime 
forfetario e alle suddette operazioni si applicano gli 
articolo 8, 8-bis, 9, 67 e seguenti del DPR 633 del 
1972, , fermo restando l'impossibilità di avvalersi 
della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai 
sensi dell' 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del 
medesimo decreto (comma 58, lettera e)).
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4. CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETARIO
4.1. Semplificazioni e adempimenti ai fini Iva 

4.1.1 semplificazioni

Come già avveniva per il regime dei contribuenti minimi e per il regime fiscale di 
vantaggio, il comma 58 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non 
addebitano l'Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, 
dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture 
emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta. 
Ai sensi del successivo comma 59, i soggetti che applicano il regime forfetario sono 
esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi 
contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla: 
• registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
• registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del medesimo D.P.R.);
• registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
• tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), 

fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di 
importazione;

• dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 
1998).
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In considerazione di quanto precisato nella relazione illustrativa, si ritiene che i 
medesimi contribuenti possano considerarsi esonerati: 
• dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del 

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
(comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto - cd. spesometro);

4.1.2 Adempimenti

I contribuenti che applicano il regime forfetario (come già i contribuenti che 
applicavano il regime dei minimi e di vantaggio) restano soggetti agli obblighi di: 
• numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
• certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione - per espressa previsione contenuta 

nel comma 59 - per quelle attività esonerate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 21 
dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di 
certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro 
cronologico, effettuata con le modalità previste dall'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 
1972 (cfr risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009).

• integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con 
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del 
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla 
detrazione dell'imposta relativa.
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approfondimenti

273

CONTRIBUENTI MINIMI
obbligo di identificazione ai fini Iva

Articolo 214 – Direttiva 2006/112/CE
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero 

individuale le persone seguenti:
a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro 

rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse 
dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario 
a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni 
soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista 
all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini 
di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed 
effettuate fuori di tale territorio.

d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore 
dell’IVA a norma dell’articolo 196;

e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro 
Stato membro prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a 
norma dell’articolo 196.

2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a 
titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.
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Nella pubblicazione IBFD - EU VAT COMPASS 2015/2016, p. 572, viene 
affermato che:
“Even if their turnover remains below the registration threshold, 
small business will nonetheless be required to register if they
render services to taxable persons established in another Member
State and the services are deemed to be supplied in the 
customer’s Member State (Article 44 of the VAT Directive).

In that case, the service providers must be registered just for the 
purposes of filing periodic recapitulative statements. 

Also where they receive services from abroad that are subject to Vat
under Article 44, small business must register for the purposes of
accounting for Vat under the reverse charge mechanism on the 
value of the received services. 

In constast with intra-Community acquisitions of goods, no threshold
applies to cross-border services”.
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https://www.apce.com/pid11429/tva-import-export-services.html?espace=3
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Rappel: l'assujetti est une personne physique ou morale qui exerce une 
activité économique entrant dans le champ de la TVA (ex. : entreprise) ou qui 
est identifié à la TVA (ex. : collectivité publique).
Même si l'entreprise bénéficie d'une franchise en base de TVA (ex. : micro-
entrepreneurs, auto-entrepreneurs), elle est considérée comme étant
assujettie, mais non-redevable (pas de facturation et de déduction de TVA).
A noter : les assujettis non redevables de la TVA, tels que les bénéficiaires
d'une franchise en base de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs) 
qui réalisent des prestations de services intracommunautaires doivent se 
rapprocher de leur service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir
un numéro de TVA intracommunautaire pour les besoins de leurs opérations.

A noter : les assujettis non redevables de la TVA, tels que les bénéficiaires
d'une franchise en base de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs) 
qui acquièrent des prestations de services intracommunautaires doivent se 
rapprocher de leur service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir
un numéro de TVA intracommunautaire pour les besoins de leurs opérations.
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https://www.apce.com/pid2814/tva-import-export-biens.html?espace=3#Le%20r%C3%A9gime%20d%C3%A9rogatoire

Le régime dérogatoire : cas particulier des acquisitions
intracommunautaires réalisées par les entreprises bénéficiant de la 
franchise en base de TVA
Rappel : les entreprises françaises sont en franchise de TVA quand elles ne 
dépassent pas un certain seuil de chiffre d'affaires (sauf si elles optent pour 
l'application de la TVA).
En contrepartie, elles ne peuvent récupérer la TVA payée sur leurs achats.
Les livraisons intracommunautaires ou exportations n'appellent pas de 

commentaires puisqu'elles sont exonérées : les entreprises ne portent donc
pas de TVA sur leurs factures.
Lorsqu'elle procèdent à des acquisitions intracommunautaires (importations), 
leur situation au regard de la TVA varie selon le montant annuel de leurs
achats :
Si le montant de leurs achats intracommunautaires ne dépasse pas 10 000 €

durant l'année précédente et durant l'année en cours, ces entreprises sont
considérées comme des particuliers et reçoivent une facture TTC, la TVA étant
reversée par le fournisseur dans son pays.
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Si l'entreprise transmet un numéro de TVA intracommunautaire à son 
fournisseur, elle sera réputée avoir opté pour le paiement de la TVA. 
même si cela ne lui fait pas perdre son bénéfice de PBRD (personne
bénéficiant du régime dérogatoire).

Si le montant de leurs achats intracommunautaires a dépassé le seuil
de 10 000 € ou si elles ont décidé d'opter pour le paiement de la TVA, 
ces entreprises ne peuvent plus bénéficier de ce régime dérogatoire.
Elles doivent alors demander à leur service des impôts des entreprises
(SIE) l'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire. Ce 
numéro devra être transmis à leurs fournisseurs intracommunautaires, 
qui ne leur factureront plus de TVA.
Elles devront ensuite remplir une déclaration de TVA et reverser à 
l'administration fiscale française la TVA due au taux applicable en 
France. Le fournisseur établira la DEB (Déclaration d'échange de biens).
Articles 256 bis I-2° et 260 CA du CGI
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Riguardo alle prestazioni di servizi rese nei confronti di 
contribuenti minimi di altro Paese Ue è stata sostenuta 
(Matteo Balzanelli, Massimo Sirri – Territorialità Iva per i 
regimi speciali, Il Sole 24 Ore, del 1° settembre 2015) 
la tesi che:”…. le prestazioni vanno comunque inquadrate 
nell'ambito dei rapporti B2B, posto che l'eventuale 
mancanza della partita Iva, in presenza dei requisiti 
sostanziali, non è idonea a “degradare” l'operatore al 
rango del privato, così come stabilito sul punto dalla più 
recente giurisprudenza comunitaria (sentenze C- 587/10, 
C- 273/11, C-492/13) e nazionale (Cassazione 
22127/2013, 17254/2014).”. 
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Risoluzione del 28/08/2015 n. 75 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di 
telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici resi a privati residenti in altro Paese dell'Unione europea

Testo: 

Con l'interpello in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente 

QUESITO

L'istante esercita l'attività di commercio elettronico diretto ed applica il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 
giovanile ed i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. 

Rappresenta che per tutte le prestazioni eseguite nei confronti di privati e soggetti passivi d'imposta residenti in Italia e
all'estero, sino al 31 dicembre 2014, ha sempre emesso fatture senza applicazione dell'Iva, così come previsto dalla 
normativa nazionale. 

Dal 1° gennaio 2015, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di territorialità ai fini Iva dei servizi 
di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti 
passivi di imposta (cosiddetti rapporti B2C), il luogo delle prestazioni di tali servizi si considera quello in cui queste 
ultime sono stabilite, hanno il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale. L'Iva, quindi, deve essere 
applicata con l'aliquota vigente nel paese di destinazione della prestazione. 

In virtù di tali modifiche normative, l'istante chiede se nei confronti dei propri clienti, prevalentemente residenti in 
Inghilterra e molti senza partita Iva poiché con volume d'affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna 
richiede detto adempimento, debba "applicare l'Iva con aliquota vigente in Inghilterra oppure sono operazioni non 

soggette ad Iva". 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non presenta alcuna soluzione. 
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La direttiva 2008/8/CE del Consiglio modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il 
luogo delle prestazioni di servizi e l'articolo 5, in particolare, prevede nuovi criteri di territorialità 
per l'Iva relativa alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed 
elettronici. 
A decorrere dal 1° gennaio 2015, i predetti servizi prestati nei confronti di privati consumatori 
comunitari (B2C) sono soggetti ad Iva nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il 
domicilio o la residenza. 
Per effetto di tali modifiche, gli operatori nazionali sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato 
membro in cui prestano i servizi in questione nei confronti di committenti non soggetti passivi di 
imposta, al fine di assolvere l'Iva ivi dovuta, oppure, in alternativa, ad avvalersi del regime Mini 
One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633. 
In particolare, l'adesione al MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i 
relativi obblighi Iva senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti 
privati. Infatti, l'operatore nazionale che opta per tale regime si registra in Italia - con una 
specifica procedura on line -, trasmette telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali -
contenenti le informazioni dettagliate sui servizi elettronici prestati a persone che non sono 
soggetti passivi in altri Stati membri - e provvede al versamento dell'Iva dovuta. Lo Stato membro 
di identificazione, a sua volta, ripartisce l'Iva tra i singoli Stati membri di consumo sulla base dei 
dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali. 
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Tanto premesso, con riferimento alle modalità con cui il soggetto in regime fiscale di vantaggio può 
adempiere agli obblighi Iva nell'ambito delle operazioni di commercio elettronico diretto, in assenza di 
un'espressa disciplina nel regime di vantaggio, può trovare applicazione la disciplina prevista per il 
regime c.d. forfetario, di cui all'articolo 1, commi 56 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 
2015). Analogamente al regime fiscale di vantaggio, infatti, anche nel regime forfetario - rivolto a 
soggetti persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità - l'imposizione sui redditi 
avviene mediante assoggettamento a imposta sostitutiva; è prevista, inoltre, una notevole 
semplificazione in termini di tenuta delle scritture contabili e di adempimenti fiscali e, per ciò che 
maggiormente in tale sede rileva, ai fini Iva, i soggetti sono esonerati dall'obbligo di rivalsa e dagli altri 
adempimenti previsti dalle disposizioni Iva. 
A tale fine, con riferimento alle prestazioni di servizi, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata 
legge n. 190 del 2014 dispone che "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al 
comma 54     applicano alle prestazioni di servizi ricevute da sogge> non residen? o rese ai medesimi gli 
articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni". 

Tali operazioni, pertanto, anche quando effettuate da soggetti aderenti al regime 
forfetario, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità di cui alle 
disposizioni recate dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972, fermo restando che, per gli stessi, è escluso il diritto alla 
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli 
acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63. 
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“…. Applicando i richiamati principi al regime fiscale di vantaggio, risulta che nell'ipotesi di 
servizi elettronici resi nei confronti sia di soggetti passivi d'imposta (B2B) sia di privati 
consumatori comunitari (B2C), tali operazioni devono essere assoggettate ad Iva nel luogo ove 
il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza. Pertanto, anche laddove tali 
operazioni siano rese nell'ambito del regime agevolato, l'Iva relativa all'operazione è assolta: 

- nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese, essendo l'operazione fuori campo Iva in 
Italia; 

- nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi Iva, il prestatore è tenuto ad 
identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può 
avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali 
operazioni. 

In tale senso, anche alla luce della novella disciplina del regime forfetario, devono in parte 
ritenersi superati i chiarimenti resi in via interpretativa con la circolare n. 36/E del 21 giugno 
2010. ���� In pratica, occorre applicare le regole previste per i forfettari.
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L’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2015 afferma che:
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: 
(….)
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, 
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; 
Tali operazioni sono considerate operazioni interne, senza applicazione 
dell’Iva. No modello Intra.
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, 
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; 
Se l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni nell’anno precedente e 
nell’anno in corso NON supera 10.000 euro, essi devono essere assoggettati 
a Iva da parte del fornitore di altro Paese Ue. NO modello Intra.
In caso contrario, occorre espletare la procedura acquisti intracomunitari, 
con versamento dell’Iva italiana.
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d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai 
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
Il contribuente in regime forfettario, si deve comportare come i contribuenti 
ordinari; sugli acquisti di servizi deve tuttavia versare l’Iva, essendo indetraibile la 
relativa Iva.
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di 
acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, 
lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 
633 del 1972, e successive modificazioni. 
Il contribuente in regime forfettario, si deve comportare come i contribuenti 
ordinari; NON è abilitato a utilizzare il plafond.
Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non 
hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o 
addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
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