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SCHEMI DI SINTESI:
LE NOVITÀ IN TEMADI FATTURAZIONE
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La legge n. 228/2012 (cd. «legge di stabilità 2013») recepisce le disposizioni della
direttiva n. 2010/45/UE rispettando la tempistica ivi prevista e, quindi, prevedendo
l’applicazione delle nuove norme a decorrere dal 1° gennaio 2013, con l’eccezione del
regime dell’IVA per cassa, già entrato in vigore il 1° dicembre 2012 per effetto della
normativa specifica già adottata nel corso dell’anno 2012.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA IVA

D.P.R. n. 633/1972: normativa di base per fatturazione e registrazione

D.L. n. 331/1993: operazioni intracomunitarie

D.Lgs. n. 471/1997: sanzioni tributarie amministrative

Legge n. 18/1983: apparecchi misuratori fiscali

D.L. n. 746/1983: esportatori abituali e plafond

Disposizioni varie di cui vengano «aggiornati» i richiami normativi

Il contenuto ed i termini di emissione delle fattureIl contenuto ed i termini di emissione delle fatture

Viene sostanzialmente riscritto l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (comma 325, lett. d)
!sono sostituiti i primi sei commi;
!sono aggiunti i nuovi commi 6-bis e 6-ter.

Viene modificato, ampliandone l’ambito applicativo, l’art. 17, secondo comma,
secondo periodo, del D.P.R. 633/1972, in tema di fatturazione delle operazioni
effettuate da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’UE (comma 325, lett. b).

Viene sostituito il quarto comma, dell’art. 13, del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla
determinazione della base imponibile per i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri
sostenuti in valuta estera (comma 325, lett. a).

Art. 13

Art. 17

Art. 21

D.P.R. 633/1972

LE NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE

A cura di Massimo Sirri
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Il contenuto ed i termini di emissione delle fattureIl contenuto ed i termini di emissione delle fatture

Viene sostituito il secondo comma, primo periodo, dell’art. 46 del D.L. n.
331/1993 relativo ai termini di emissione delle fatture per le cessioni
intracomunitarie di beni (comma 326, lett. e)

Viene sostituito il quinto comma dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993 relativo ai
termini di emissione dell’autofattura, in caso di mancato ricevimento della fattura
dal fornitore comunitario, e della fattura integrativa, in caso di ricevimento di
fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale da parte del fornitore
comunitario (comma 326, lett. e).

Art. 46, comma 2

Art. 46, comma 5

D.L. n. 331/1993

SCHEMI DI SINTESI:
LE NOVITÀ IN TEMADI FATTURAZIONE
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SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA

Numerazione della fatturaNumerazione della fattura

La fattura deve indicare
il numero progressivo che la identifichi in modo univoco numero progressivo che la identifichi in modo univoco (lett. b)

È stato eliminatoeliminato
il riferimento

alla numerazione
progressiva

per anno solareper anno solare

La necessità di identificare in
modo univoco la fattura

grazie al numero progressivograzie al numero progressivo,
sembrerebbe implicare che
nonnon possano coesisterecoesistere

fatture con lo stesso numerofatture con lo stesso numero
riferite ad anni diversi,

sebbene le date siano differenti

Il tenore letteraletenore letterale
della norma, quindi,

indurrebbe a
ravvisare la necessità
di intervenire sullaintervenire sulla

numerazionenumerazione
per distinguere

le fatture
Identificazione
univoca delle

fatture

Numerazione della fatturaNumerazione della fattura

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 1/E
del 10 gennaio 2013, chiarendo l’interpretazione della norma

È compatibile con l’identificazione univoca della fattura qualsiasi tipologia
di numerazione progressiva che garantisca tale identificazione,

“anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”

Conseguentemente

A decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere adottata una numerazione
progressiva che, partendo dal n. 1, continua ininterrottamente per tutti gli anni
solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero
successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012 (con numerazione che non
riparte da 1

Risoluzione n. 1/E
del 10.01.2013

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIA

A cura di Massimo Sirri
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Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Le novitànovità contenute nell’art. 21 non riguardano i dati relativi al cedente o
prestatore ma il  CESSIONARIO O COMMITTENTECESSIONARIO O COMMITTENTE

È obbligatorio indicare in ogni caso il numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente residente (comma 2, lett. f), mentre, fino al 31.12.2012, tale obbligo riguardava,
a regime, solo il cedente o prestatore e il cessionario o committente nei casi in cui fosse
debitore dell’IVA in luogo del cedente o del prestatore con il meccanismo del reverse charge

(autofattura).

Se il cessionario o committente è
un soggetto passivo stabilito

in altro Stato membro della UE,
deve essere indicato

il numero di identificazione IVA attribuitogli
da tale Stato.

Se il cessionario o committente residente
(o domiciliato in Italia)

non agisce nell’esercizio d’impresa,
arte o professione,

deve essere indicato
il  codice fiscale.

Attenzione!Attenzione!

In base al par. 6.3 della Circolare n.Circolare n.
12/E12/E del

3 maggio 2013, per gli acquisti
«promiscui», ovvero quando il

destinatario agisce anche in veste di
soggetto passivo, il cessionario va

identificato con la partita IVA

Art. 50, Art. 50, commi commi 1 e1 e
2, D.L. n. 331/19932, D.L. n. 331/1993

Lo “status” giuridico di SOGGETTO PASSIVO IVA è un requisito fondamentale
nel meccanismo applicativo dell’imposta a livello di disciplina intracomunitaria.

L’operatore economico residente DEVE verificare che il partner estero
comunitario sia un soggetto IVA e, avuta comunicazione del suo numero di
identificazione, deve rivolgersi all’Agenzia delle Entrate che, su presentazione
di specifica richiesta, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 50,
“conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o

committente da altro Stato membro della Comunità economica europea,

nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in

mancanza, al nome e al cognome”.

Soggetto passivo IVAAttenzione!!!

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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Art. 50, Art. 50, commi commi 1 e 2,1 e 2,
D.L. n. 331/1993D.L. n. 331/1993

Per l’effettuazione delle operazioni intracomunitarie
(ivi compresi i servizi resi/ricevuti a/da soggetti passivi comunitari),

occorre che l’operatore nazionale sia incluso nell’archivio VIES.

Archivio VIES

La manifestazione della volontà di porre in essere operazioni della
specie, dev’essere espressamente manifestata a partire dal 31 maggio

2010, ai sensi dell’art. 35, comma 15-quater, del decreto IVA (la
disciplina è stata illustrata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n.

39/E del 1° agosto 2011).

Attenzione!!!

N.B.

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

Sul tema della soggettività passiva, è importante sottolineare anche il contributo
della circolare n. 39/E circolare n. 39/E del 1° agosto 20111° agosto 2011, la quale si occupa di fornire alcuni
chiarimenti in materia di iscrizione al c.d. “archivio VIESarchivio VIES” dei soggetti che
manifestano la volontà di porre in essere OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

(tale adempimento è previsto dall’art. 27 del D.L. n. 78/2010
ed è in vigore dal 31 maggio 2010)

Nel citato intervento, l’Agenzia delle entrate affronta in modo
sistematico le principali problematiche conseguenti all’introduzione del
nuovo obbligo, riguardante anche i soggetti che effettuano/ricevono
prestazioni di servizi in ambito comunitario.

Archivio VIES

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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Una delle risposte attese riguardava proprio la problematica
dell’estensione dell’obbligo di inclusione nell’archivio dei soggetti
che intendono svolgere esclusivamente prestazioni di servizi in
ambiente comunitario.

La circolare n. 39/E circolare n. 39/E si segnala, in particolare, perché prende posizione
su alcune rilevanti questioni e, più specificamente, su altrettanti aspetti
critici già evidenziati in dottrina e messi a fuoco da Assonime Assonime nellanella
circolare n. 16 dellcircolare n. 16 dell’’11 luglio 201111 luglio 2011.

Sul punto, l’Agenzia, riprendendo l’orientamento anticipato in occasione di un
forum organizzato dalla stampa (14 gennaio 2011) e successivamente confermato
nel par. 2.5 della circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, stabilisce che l’obbligo di
inserimento nel VIES riguarda anche prestatori e committenti di serviziprestatori e committenti di servizi
““comunitaricomunitari””.

VIES e
prestatori/committenti comunitari

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

“Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, l’eventuale volontà di porre in
essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge
30 agosto 1993, n. 331, deve essere espressa  compilando il campo
“Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 o AA9.
Per gli enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, la
manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie va
effettuata selezionando la casella “C” del Quadro A del modello AA7.
Ai fini della manifestazione di volontà in argomento, il campo “operazioni
intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 o AA9 deve essere compilato
con il volume delle operazioni presunte anche nel caso queste siano
costituite da sole prestazioni di servizi intracomunitariesole prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad IVA
nel paese di destinazione ai sensi dell’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del
1972, nonché da parte degli enti non commerciali”.

Dal 22 maggio 2012, i contribuenti persone fisiche
utilizzano il nuovo modello AA9/11, mentre i soggetti
diversi continuano ad usare il modello AA7/10.

Archivio VIES

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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Secondo l’Agenzia “la voluntas legis è dunque chiara: l’assenza dall’Archivio VIES

determina il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di

applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto non può essere considerato

come soggetto passivo IVA italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie”

Particolarmente restrittivo l’orientamento assunto dall’Agenzia con riguardo alla
disciplina applicabile alle operazioni intercorse con controparti comunitarie, nei 30
giorni durante i quali è ritenuta “sospesa” la soggettività IVA.

“ … solo a seguito dell’inclusione nell’Archivio VIES il soggetto è legittimato ad effettuare

operazioni intracomunitarie applicando lo specifico regime fiscale che caratterizza questo

tipo di operazioni.

La sospensione della soggettività passiva vale quindi, a fortiori, oltre che nei 30 giorni

destinati al controllo finalizzato all’eventuale diniego, anche nelle ipotesi in cui intervenga

il diniego medesimo o la revoca, fino a quando il contribuente non ottenga l’inserimento

nell’Archivio VIES ...”

Soggetti esclusi dal VIES

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

“Di conseguenza, eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei predetti

30 giorni, così come dopo il diniego o la revoca, non sono da considerare

comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello

ordinario”.

“ … eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto
passivo non ancora incluso nell´Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o
revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti
riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 471, qualora l’operazione economica sia stata invece assoggettata al regime
fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un
soggetto passivo.
Nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, il predetto
trattamento sanzionatorio è comunque da ritenere non applicabile per eventuali
violazioni commesse prima della emanazione della presente circolare”.

ConseguenzeConseguenzeArchivio VIES

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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L’orientamento espresso nella Circolare n. 39/E del 2011 (sul quale
continuano a nutrirsi rilevanti dubbi in dottrina, anche per effetto
dell’atteggiamento “sostanzialista” assunto dalla Corte di giustizia UE nelle
cause C-284/11 e C-273/11), è stato ulteriormente ribadito dalla Risoluzione
n. 42/E del 27 aprile 2012, nella quale, esaminando il caso di un acquisto di
beni effettuato da un soggetto nazionale non iscritto al VIES, è stato
sottolineato espressamente come

«il predetto acquisto non possa configurarsi come una operazione

intracomunitaria», con la conseguenza che l’IVA «non è dovuta in Italia

bensì nel paese del fornitore».

Archivio VIES

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

La rilevanza del codice identificativo IVA è stata ribadita dal Regolamento
UE n. 282/2011 (art. 18), con specifico riguardo alle regole di territorialità in

materia di prestazione di servizi.

La comunicazione del numero individuale IVA
da parte del destinatario della prestazione,

comporta, in capo al prestatore,
LA VERIFICA DELLA SUA VALIDITÀ

“NONCHÉ DEL NOME E DELL’INDIRIZZO CORRISPONDENTI” DEL
COMMITTENTE

(in argomento, si veda quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la
circolare n. 37/E del 29 luglio 2011).

Codice d’identificazione
IVA comunitario

Attenzione!!!

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Operazioni
 in ambito comunitario

e archivio VIES

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuonoBeni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

Il regime IVA dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono è disciplinato
nell’art. 15, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 che ne fornisce la complessa

definizione “fiscale”

Si tratta di cessioni di alcune quantità di prodottiSi tratta di cessioni di alcune quantità di prodotti
SENZA ADDEBITO DI UN CORRISPETTIVO SPECIFICOSENZA ADDEBITO DI UN CORRISPETTIVO SPECIFICO, associate ad una, associate ad una

SPECIFICA OPERAZIONE COMMERCIALE SPECIFICA OPERAZIONE COMMERCIALE (es. (es. ““compri 3 e paghi 2compri 3 e paghi 2””))

Tali operazioni si differenziano dagli omaggi  di beni (in senso stretto) in quanto
presuppongono SEMPRESEMPRE, a monte, la CESSIONE DI BENI A TITOLO ONEROSOCESSIONE DI BENI A TITOLO ONEROSO
(prestazioni corrispettive tra venditore e acquirente), e, quindi, sono legate a precisi

obblighi contrattuali ed inquadrate nell’ottica più ampia delle strategie di vendita

Non sono cessioni a titolo gratuito ma rilevanorilevano
come ESCLUSIONIESCLUSIONI  dal COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILECOMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE

(Circolare del Ministero delle Finanze n. 25/364695 del 3 agosto 1979)

Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuonoBeni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

Nell’art. 21, comma 2, lett. h) ed i), del D.P.R. n. 633/1972, il precedente riferimento al
valore normale, effettuato ai fini della determinazione  della base imponibile dei beni
ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, n. 2 (precedente lett. c) ed
agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (precedente lett. d), viene
eliminato, utilizzandosi il termine CORRISPETTIVI.

La ragione di tale variazione e i suoi effetti pratici non sono chiari:

di corrispettivi in senso
tecnico non si può
trattare, in assenza del
pagamento di somme
di denaro

le norme di cui all’art.
15, n. 2), 14 e 13 di
riferimento, non sono
state modificate

il valore normale già per
sua definizione «richiama»

il prezzo di mercato e,
quindi, i prezzi di vendita,
a differenza del costo (di
produzione o di acquisto)

Sono auspicabili chiarimenti di fonte ufficiale

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, in coerenza con le modifiche apportate all’art.
226 della direttiva n. 2006/112/CE da parte della direttiva n. 2010/45/UE, al
fine di «standardizzare» e uniformare gli adempimenti in tema di fatturazione,
elenca nel sesto commasesto comma  le specifiche ANNOTAZIONIANNOTAZIONI da inserire nella fattura
per indicare specifiche operazioni

«operazione non soggetta»,
per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non soggetti all’imposta a norma dell’art. 7-bis, comma 1 (lett. a)

«operazione non imponibile»,
per le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater (lett. b)

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

«regime del margine – beni usati», «regime del margine –  oggetti d’arte»
«regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione»

per le operazioni soggette al regime del margine previste dal D.L. n. 41/1995 convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 85/1995  (lett. d).

«regime del margine – agenzie di viaggio»
per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del
margine previsto dall’art. 74-ter  (lett. e).

«operazione esente»,
per le operazioni esenti di cui all’art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (operazioni relative
all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici ..
ed altre …) (lett. c)

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

Il comma 6-bis dell’art. 21 prevede l’emissione obbligatoria della
fattura anche per le operazioni indicate nelle lettere a) e b) dello
stesso comma, quando non sono soggette all’imposta per
carenza del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-
septies  del D.P.R. n. 633/1972, ivi indicando le seguenti
annotazioni:

" «INVERSIONE CONTABILE» , per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi (diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1 a 4 e 9) effettuate nei
confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato
membro UE

" «OPERAZIONE NON SOGGETTA», per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

Il comma 6-comma 6-terter  dell’art. 21 prevede, inoltre, che le fatture emesse dal
cessionario di un bene o dal committente di un servizio «in virtù di un
obbligo proprio» rechino l’annotazione «AUTOFATTURAZIONEAUTOFATTURAZIONE»

Si tratta degli adempimenti posti a carico del cessionario o committente
residente in virtù del meccanismo del «reverse charge», il quale emette la
fattura («autofattura») in luogo del fornitore o prestatore, ai sensi degli artt.
17, comma 2, primo periodo, e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.

La norma recepisce la disposizione di cui all’art. 226, punto 10 bis,
della direttiva n. 2006/112/CE secondo cui, nel testo in lingua inglese,

«where the customer receiving a supply issues the invoice instead

of the supplier, the mentioned «self-billing»»

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

Non è più necessario indicare nelle fatture emesse il riferimento alla normaNon è più necessario indicare nelle fatture emesse il riferimento alla norma
(art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972),(art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972),

sostituito dallsostituito dall’’annotazione annotazione ««inversione contabileinversione contabile»»
seguita dalla seguita dalla eventualeeventuale indicazione della norma stessa indicazione della norma stessa

Negli stessi termini, è stato modificato l’art. 74, comma 7, secondo
periodo del D.P.R. n. 633/1972, relativo al reverse charge per i rottami.

Con riguardo alle fatture per operazioni operazioni INTERNEINTERNE  emesse senza addebitosenza addebito
dd’’impostaimposta ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto

destinate ad essere integrateintegrate dal cessionario o committente in virtù del
meccanismo del reverse chargereverse charge (ad es.: cessioni imponibili di oro da investimento

e prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori), è stata
modificata la norma di riferimento (art. 17, comma 5, secondo periodo)

Rottami

Reverse
charge

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

Mentre le ANNOTAZIONI previste negli articoli del D.P.R. n. 633/1972:
-art. 17, comma 5, secondo periodo,
-art. 21, commi 6, 6-bis e 6-ter,
-art. 74, comma 7, secondo periodo,
e nell’articolo del D.L. n. 331/1993:
-art. 46, comma 2,

sono OBBLIGATORIE,
le stesse disposizioni stabiliscono che la specificazione delle relative
NORME NAZIONALI o COMUNITARIE È solo EVENTUALE

Le annotazioni obbligatorie devono essere inserite nel corpo della fattura;
ciò non toglie che possano rimanere inalterati i riferimenti alle norme

nazionali già indicati nel format della fattura,
necessari alla classificazione delle operazioni ai fini della loro annotazione

nei registri IVA e del relativo concorso alla liquidazione dell’imposta

Attenzione!Attenzione!

SCHEMI DI SINTESI:
IL CONTENUTO DELLA FATTURAORDINARIA
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Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

!"#$%$&"'()"($#*+',"$-" .--$/',"$-*

Cessioni di beni in transito o depostati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale non soggetti ad

IVA ex art. 7-bis, comma 1
Operazione non soggetta

Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9
e 38-quater

Operazione non imponibile

Operazioni esenti ex art. 10
(eccetto quelle del n. 6)

Operazione esente

Operazioni nel regime del margine ai sensi del
D.L. n. 41/1995

Regime del margine – beni usati

Regime del margine – oggetti d’arte

Regime del margine – oggetti di antiquariato o
da collezione

Operazioni delle agenzie di viaggio
ex art. 74-ter

Regime del margine – agenzie di viaggio

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

!"#$%$&"'()"($#*+',"$-" .--$/',"$-*

Operazioni interne soggette al reverse charge da parte
del cessionario o committente ex art. 17, commi 5 e 6
(ad es. cessioni di oro da investimento e servizi resi da

subappaltatori nel settore edile)

Inversione contabile

Cessioni di rottami ex art. 74, comma 7 Inversione contabile

Cessioni di beni e prestazioni di servizi extraterritoriali,
effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori

d’imposta in Stati UE (ex art. 21, comma 6-bis, lett. a)

Inversione contabile

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuori
della UE (ex art. 21, comma 6-bis, lett. b)

Operazione non soggetta

Operazioni effettuate da non residenti soggette a
reverse charge obbligatorio in Italia da parte del

cessionario dei beni o del committente del servizio
Autofatturazione

Cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del
D.L. n. 331/1993

Operazione non imponibile
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Indicazione dei corrispettivi in valuta esteraIndicazione dei corrispettivi in valuta estera

L’art. 21, comma 2, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, prevede che
nella fattura siano indicati i corrispettivi e gli altri dati necessari

per la determinazione della BASE IMPONIBILEBASE IMPONIBILE

Con riguardo alla base imponibile, è stato modificato l’art. 13, quarto comma, del
D.P.R. n. 633/1972 che ora stabilisce, in merito ai corrispettivi dovuti e le spese e gli
oneri sostenuti in valuta estera, che gli stessi sono computati secondo il cambio del
giorno di effettuazione dell’operazione «o, in mancanza di tale indicazione nella
fattura, del giorno di emissione della fattura».
In mancanza di un cambio riferibile al giorno individuato con le regole di cui sopra, «il

computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo».

Si tratta del metodo già indicato nell’art.
43, comma 3, del D.L. n. 331/1993 per
le operazioni intracomunitarie, in vigore

fino al 31.12.2012.

Se il giorno di effettuazione dell’operazione non è
indicato nella fattura, come normalmente avviene

nella prassi commerciale-amministrativa, occorre fare
riferimento alla data di emissione della fattura.

Indicazione dei corrispettivi in valuta esteraIndicazione dei corrispettivi in valuta estera
La conversione

in euro

Quanto alla CONVERSIONE IN EUROCONVERSIONE IN EURO  dei corrispettivi espressi in valuta estera, l’ultimo
periodo del quarto comma, dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che la stessa,

«per tuttetutte le operazioni effettuate nell’anno solare, puòpuò essere fatta sulla base del tassotasso
di cambio di cambio pubblicato dalla Banca centrale europeaBanca centrale europea»

Viene indicato a livello normativoa livello normativo  il tasso di cambio di riferimento

Il tasso di cambio della BCE non è obbligatorio non è obbligatorio e può essere utilizzato inin
alternativaalternativa  ad altri tassi ufficiali.
L’art. 91art. 91, paragrafo 2paragrafo 2, primo periodoprimo periodo, della direttiva n. 2006/112/CE prevede
che «il tasso di cambio applicabile è l’ultima quotazione lettera rilevata, nel

momento in cui l’imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi

più rappresentativi dello Stato membro …» che, per quanto riguarda l’Italia,
potrebbe essere rappresentato dalla Borsa di Milano
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Indicazione dei corrispettivi in valuta esteraIndicazione dei corrispettivi in valuta estera

Ai sensi del nuovo art. 21, comma 3, ultimo periodo, inoltre, è previsto che
«le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di

controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria».

Fino a tutto il 31 dicembre 2012, tuttavia, la norma prevedeva
la possibilità che, nelle fatture in lingua straniera,

gli importi di corrispettivi, spese e altri oneri fossero espressi
in qualsiasi valuta, purchè l’imposta fosse indicata in euro.

Secondo la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 (par. 6.3), tale
possibilità non è più prevista, con la conseguenza che, anche per le

fatture «in lingua» occorre «l’indicazione dell’imposta e

dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro»
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L’impianto normativo delineato nel D.P.R. n. 633/1972 prevede, quanto ai termini ed
alle modalità di emissione delle fatture, delle regole generali regole generali ed alcune specifiche
deroghederoghe ad esse, disciplinate anche in fonti normative complementari al decreto
IVA.

Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013
a decorrere dal 1° gennaio 2013,

lasciano inalterate le regole generali e
intervengono in modo articolato e complesso

sulle deroghe.

La fattura deve essere emessa, come
regola base, per ciascunaper ciascuna

operazioneoperazione  rilevante ai fini IVA
(art. 21, comma 1, primo periodo,

D.P.R. n. 633/1972)

La regola base viene confermataconfermata,
non essendo stato modificato

 il primo periodo del primo comma dell’art.
21, del D.P.R. n. 633/1972

Normativa in vigore ante modifiche Normativa in vigore dal 2013

La fattura deve essere emessa
al momento di effettuazioneal momento di effettuazione

delldell’’operazioneoperazione
determinato a norma dell’art. 6 art. 6 del

D.P.R. n. 633/1972
(art. 21, comma 4, primo periodo,

D.P.R. n. 633/1972)

La regola base viene confermata confermata,
non essendo stato modificato

 il primo periodo del quarto comma
dell’art. 21, del D.P.R. n. 633/1972

' '

0

0

Secondo la regola base, lSecondo la regola base, l’’emissione della fattura ha un emissione della fattura ha un riferimento temporale riferimento temporale PUNTUALEPUNTUALE,,
rappresentato dal rappresentato dal momentomomento di effettuazione dell di effettuazione dell’’operazione, non esistendo, a regime, unaoperazione, non esistendo, a regime, una

disposizione che ne consente la posticipazione in linea generale.disposizione che ne consente la posticipazione in linea generale.

I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE, 
REGOLE E DEROGHE

A cura di Massimo Sirri
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Per le operazioni effettuate
nello stesso giorno nello stesso giorno nei confronti di

un medesimo destinatariomedesimo destinatario
può essere emessa una sola fatturauna sola fattura
(art. 21, comma 3, secondo periodo,

D.P.R. n. 633/1972)

La deroga viene confermataconfermata,
non essendo stato modificato

il secondo periodo del terzo comma
dell’art. 21, del D.P.R. n. 633/1972

Normativa in vigore ante modifiche Normativa in vigore dal 2013

Deroghe alla regola della fatturazione per singola operazioneDeroghe alla regola della fatturazione per singola operazione

Per le cessioni di benibeni la cui consegna o
spedizione risulta da documento di trasporto o da
altro documento idoneo a identificare i soggetti tra

i quali è effettuata l’operazione, la fattura è
emessa entro il giorno 15 del mese successivogiorno 15 del mese successivo

a quello di consegna o spedizione e contiene
anche l’indicazione della data e del numero dei

documenti stessi. Si tratta della cd. fattura
««differitadifferita»». In tal casoIn tal caso, può può essere emessa unauna
sola fattura sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di

un mese solare un mese solare fra le stesse parti.
Si tratta della cd.

fattura ««differita riepilogativadifferita riepilogativa»»
(art. 21, comma 4, terzo periodo,

D.P.R. n. 633/1972)

Per tale fattispecie sono apportate
rilevanti modificherilevanti modifiche

che intervengono su più punti della
norma, dettagliando maggiormente il

testo del terzo periodo del quarto
comma

dell’art. 21, del D.P.R. n. 633/1972
e introducendo, principalmente, la

possibilità di emettere
la fattura differita periodicafattura differita periodica
per le prestazioni di serviziprestazioni di servizi

(art. 21, comma 4, terzo periodo,
lett. a), del D.P.R. n. 633/1972)

Normativa in vigore ante modifiche Normativa in vigore dal 2013

Deroghe combinate alle regole della fatturazioneDeroghe combinate alle regole della fatturazione
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In deroga a quanto previsto nel terzo periodo
del quarto comma, dell’art. 21, la fattura puòpuò
essere emessa entro il mesemese  successivosuccessivo  a
quello della consegna o spedizione dei beni beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi

dal cessionario per il tramite del proprio cedente
(cd. operazioni «triangolari»«triangolari»).

Si tratta della cd. fattura «super differita»«super differita»  (art.
21, comma 4, quarto periodo, D.P.R. n.

633/1972). Per le cessioni triangolari di beni di
cui all’art. 21, comma 4, quarto periodo,

«l’imposta diviene esigibile nel mesenel mese
successivosuccessivo a quello della loro effettuazione»

(art. 6, comma 5, terzo periodo,
D.P.R. n. 633/1972)

La deroga viene confermataconfermata,
non essendo stato modificato, nella

sostanza, il quarto periodo del
comma 4 dell’art. 21, del D.P.R. n.

633/1972, trasposto nell’attuale terzoterzo
periodoperiodo, lett. b)lett. b), del medesimo quarto

comma. Anche la disposizione
sull’esigibilità dell’imposta di cui all’art.
6, comma 5, terzo periodo, non viene
modificato, essendo stato rettificato

soltanto il richiamo normativo al testo
attualmente in vigore di cui

all’art. 21, comma 4, terzo periodo,
lett. b), del D.P.R. n. 633/1972

Normativa in vigore ante modifiche Normativa in vigore dal 2013

Deroghe alla regola della fatturazione «puntuale»Deroghe alla regola della fatturazione «puntuale»

Art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), D.P.R. n. 633/1972Art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), D.P.R. n. 633/1972

«In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da

documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i

soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche

determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,

n. 472, NONCHÉ per le prestazioni di servizi individuabili attraversoNONCHÉ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso
idonea documentazioneidonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare mese solare nei

confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola una sola fattura,

recante il dettaglio delle operazionidettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 giorno 15 del mesemese
successivo successivo a quello di effettuazione delle  medesimeeffettuazione delle  medesime».
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Art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), D.P.R. n. 633/1972Art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), D.P.R. n. 633/1972

«Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodicheperiodiche
che riportino i dettaglidettagli di diversediverse cessioni di beni oo prestazioni di servizi

separateseparate, purchè l’IVA relativa alle cessioni/prestazioni menzionate nella

fattura periodica fattura periodica diventi esigibile nello stesso mesemese di calendario».

art. 223, direttiva n. 2006/112/CE

La norma di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), del D.P.R. n.
633/1972, recepisce, di fatto, la disposizione comunitaria relativa alle
fatture fatture PERIODICHEPERIODICHE contenuta nell’art. 223 della direttiva n.
2006/112/CE come sostituito per effetto della direttiva n. 2010/45/UE

Fatture
periodiche

Deroga alla regola generaleDeroga alla regola generale

art. 223, direttiva n. 2006/112/CE

Dal 1° gennaio 2013 è, quindi, possibilepossibile emettere una solasola fattura
per le prestazioni di servizi effettuate (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972)

nel corso dello stesso mese solare stesso mese solare fra gli stessi soggetti,
entro il giorno 1515 del mese successivomese successivo

Dal tenore letterale tenore letterale della norma interna e di quella comunitaria,
emerge che la facoltà facoltà di emettere la fattura differita differita riguarda

esclusivamente il caso di più operazioni più operazioni considerate effettuate ai
fini IVA nel corso di un mese, e non di singole prestazioni dinon di singole prestazioni di

serviziservizi, per le quali valgono le regole generali.

Fatture
periodiche

Si tratta, infatti, di fatture «periodicheperiodiche» che devono contenere il dettagliodettaglio
delle operazioni effettuate tra gli stessi soggetti
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RequisitiRequisiti

La fattura deve contenere
il dettaglio dettaglio delle varievarie operazioni

effettuate, ai fini IVAai fini IVA,
nel mese di riferimento

Le prestazioni di servizi devono
essere individuabili individuabili attraverso

idonea documentazioneidonea documentazione

Ad esempio, il contrattocontratto
che disciplina gli accordi fra le

parti, il quale è anche opportuno
venga redatto in forma scritta

Per poter ricorrere alla fattura Per poter ricorrere alla fattura differitadifferita per le prestazioni di servizi per le prestazioni di servizi
è necessario verificare i seguenti requisiti:è necessario verificare i seguenti requisiti:

Pluralità Pluralità di operazioni nel
corso di un mese solare
nei confronti degli stessi

soggetti

PerplessitàPerplessità

Il testo dell’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, così come
formulato nella nuova versione in vigore dal 1° gennaio 2013, di fatto «sintetizzasintetizza»  in una
sola disposizionesola disposizione, riguardante siasia la modalità di fatturazione riepilogativa fatturazione riepilogativa (non per
singola operazione) cheche il termine posticipato termine posticipato di emissione della fattura, quelle che erano
duedue disposizioni autonomeautonome  nel testo previgente dell’art. 21, comma 4, terzo periodo.

Nella prima parte del terzo periodo Nella prima parte del terzo periodo eraera
prevista la fattura prevista la fattura differitadifferita per le cessioni per le cessioni

di beni risultanti da documento didi beni risultanti da documento di
trasporto, a prescindere dal numero ditrasporto, a prescindere dal numero di

operazioni effettuate tra le stesse parti inoperazioni effettuate tra le stesse parti in
un determinato arco temporaleun determinato arco temporale

Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. a)

Nella seconda parte era previstaNella seconda parte era prevista
la fattura differita riepilogativala fattura differita riepilogativa
con riferimento al mese solarecon riferimento al mese solare

Nel testo attualmente vigente, tale
disposizione non è più riproposta

Potrebbero insorgere dubbi sulla
possibilità di emettere la fattura
differita riferita a singole cessioni di
beni la cui consegna o spedizione
risulti dal documento di trasporto

E’ opportuno un chiarimento ufficiale

SCHEMI DI SINTESI:
I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE, 

REGOLE E DEROGHE



–  22  – 

Deroghe ai termini di emissioneDeroghe ai termini di emissione

L’art. 21, comma 4, terzo periodo, del D.P.R. n. 633/1972,
contiene due ulteriori deroghe,

entrambe relative ai termini di emissione della fattura,
posticipati al giorno 15giorno 15 del mese successivomese successivo

a quello di effettuazioneeffettuazione dell dell’’operazioneoperazione

Le fattispecie di cui alle lettere c)  lettere c) e d)d) riguardano

esclusivamente PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI rese o ricevute

nei rapporti con soggetti passivi non residentinon residenti

Art. 21, comma 4,
3° periodo

Deroghe ai termini di emissioneDeroghe ai termini di emissione
Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. c)

«per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un

altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi

dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione».

Requisiti

1*//*+'(23

Deve trattarsi di rapporti tra soggetti passivi d’imposta (B2B)(B2B)

I servizi sono quelli resi a soggetti passivi comunitaricomunitari

Sono rilevanti solo solo i servizi resi resi e non quelli ricevuti, per i quali valgono le regole
di integrazione della fattura emessa dal prestatore comunitario ex art. 46 del D.L.
n. 331/1993

45

65

75
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Deroghe ai termini di emissioneDeroghe ai termini di emissione
Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. c)

Requisiti

I servizi sono esclusivamente quelli «genericigenerici», il cui regime territoriale è
disciplinato dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972

85

Si tratta delle prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti in
Italia a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato (nel caso
specifico, comunitari), le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 6, primo
periodo, del D.P.R. n. 633/1972, si considerano effettuate nel
momento in cui sono ultimate oppure, se di carattere periodico o
continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi

La posticipazione del termine di
fatturazione non operanon opera  per gli altrialtri

serviziservizi  resi a committenti comunitari

Di fatto, viene concesso più tempo per quei casi in
cui il riferimento puntualepuntuale alla data precisa data precisa di

effettuazione, crea difficoltà agli operatori

Deroghe ai termini di emissioneDeroghe ai termini di emissione
Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. d)

«per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo
periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione
europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello

di effettuazione dell’operazione».

Requisiti

1*//*+'()3

Deve trattarsi di rapporti tra soggetti passivi d’imposta (B2B)(B2B)

I servizi sono quelli resi o ricevuti da soggetti passivi extracomunitariextracomunitari, stabiliti
fuori della UE

Sono rilevanti i servizi resi resi nonchè quelli ricevutiricevuti, per i quali sorge l’obbligo di
emissione dell’autofattura ex artt. 17, comma 2, primo periodoprimo periodo, e 21, comma 5,
del D.P.R. n. 633/1972

45

65

75
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Deroghe ai termini di emissioneDeroghe ai termini di emissione
Art. 21, comma 4,
3° periodo, lett. d)

Requisiti

I servizi sono esclusivamente quelli «genericigenerici», (art. 6, comma 6, primo periodo),
il cui regime di territorialità è disciplinato dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972

85

Si tratta delle prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti
passivi extracomunitari, le quali, analogamente a quelle della
precedente lett. c), si considerano effettuate nel momento in cui
sono ultimate oppure, se di carattere periodico o continuativo, alla
data di maturazione dei corrispettivi

La posticipazione del termine di
fatturazione non operanon opera  per gli altrialtri
serviziservizi  resi o ricevuti da soggetti

passivi extracomunitari

Di fatto, viene concesso più tempo per quei casi
in cui il riferimento puntualepuntuale alla data precisa data precisa di

effettuazione, crea difficoltà agli operatori
(soprattutto per le prestazioni ricevutesoprattutto per le prestazioni ricevute)

Deroghe ai termini di emissioneDeroghe ai termini di emissione

Requisiti

Le disposizioni esaminate non prendono in considerazione, come si è
visto, il trattamento, in punto di documentazione, delle prestazioni di
servizi (generiche) rese a soggetti passivi stabiliti in Italia da
prestatori comunitari.
La norma regolatrice di tali fattispecie è rappresentata dall’art. 17,
comma 2, secondo periodo, che così dispone:

«Nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto

passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o

committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le
disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

Sullo sfondo resta il problema
di individuare quale sia il

momento dmomento d’’effettuazioneeffettuazione
delle prestazioni; aspetto a cui

è dedicato un successivo
contributo.

Sia che si tratti di prestazioni
«generiche» ex art. 7-ter, sia che

si tratti di prestazioni diverse
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Deroghe ai termini di emissioneDeroghe ai termini di emissione

Per effetto delle modifiche apportate dal 1° gennaio 2013 dalla legge n. 228/2012, è
stato integrato il testo dell’art. 23, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n.
633/1972 (comma 330), specificando che le fatture di cui all’art. 21, comma 4, terzo
periodo, a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con
riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (e non più «consegna o

spedizione dei beni»)

LL’’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettere art. 21, comma 4, terzo periodo, lettere c)c) e  e d)d), prevede la , prevede la posticipazioneposticipazione del del
termine di emissione delle fatture relative alle prestazioni di servizi termine di emissione delle fatture relative alle prestazioni di servizi «generici» ex«generici» ex

art. 7-art. 7-terter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi comunitari ( del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi comunitari (lett. clett. c) e rese) e rese
o ricevute da soggetti passivi extracomunitari (o ricevute da soggetti passivi extracomunitari (lett. dlett. d), entro il ), entro il giorno 15 giorno 15 del del mesemese
successivo successivo a quello di a quello di effettuazione delleffettuazione dell’’operazioneoperazione

Integrazioni
all’art. 23 del

D.P.R. n. 633/1972

Art. 12 del D.M. 23 marzo 1983, relativo
alle indicazioni che devono essere
contenute nello scontrino fiscale

Fatture e
misuratori

fiscali

In tal caso, le fatture In tal caso, le fatture possonopossono   recare, per l recare, per l’’identificazione del soggetto cedente oidentificazione del soggetto cedente o
prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli artt. 21, comma 2, lett. c)prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli artt. 21, comma 2, lett. c)

(anagrafica) e 21-(anagrafica) e 21-bisbis, comma 1, lett. c) (anagrafica), i relativi , comma 1, lett. c) (anagrafica), i relativi dati identificatividati identificativi
determinati con il determinati con il D.M. 23 marzo 1983D.M. 23 marzo 1983

Nel comma 328 della legge di stabilità 2013 è introdotta una modifica all’art. 1 della
legge 26 gennaio 1983, n. 18, mediante l’inserimento di un ulteriore comma ai

sensi del quale le fatture di cui all’art. 21 («ordinarie») e 21-bis («semplificate») del
D.P.R. n. 633/1972, POSSONO essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi

articoli, MEDIANTE GLI APPARECCHI MISURATORI FISCALI

SCHEMI DI SINTESI:
I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE, 

REGOLE E DEROGHE
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Novità!Novità!

Per le cessioni relative a beni in transito o
depositati in luoghi soggetti a vigilanza

doganale, non soggette all’imposta ex art. 7-
bis, comma 1, con l’annotazione

«operazione non soggetta» e l’eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria

o nazionale (art. 21, comma 6, lett. a)

Per le operazioni indicate nel comma 6-
bis, lettere a) e b), dell’art. 21

OBBLIGO DI FATTURAZIONEOBBLIGO DI FATTURAZIONE

Obbligo già disciplinatogià disciplinato
nella previgente normativa

Viene esteso esteso l’obbligo previgente,
limitato ai servizi limitato ai servizi non soggetti ad IVA

ex art. 7-ter

resi a committenti comunitari

Il nuovo testo dell’art. 21 reca una «riscrittura» del sesto comma vigente fino al 31.12.2012 ed è
integrato con l’aggiunta di due ulteriori commi, di cui il 6-6-bisbis introduce ulterioriulteriori  fattispecie di
operazioni fuorioperazioni fuori  campo IVA campo IVA per carenza del requisito territorialecarenza del requisito territoriale  assoggettate all’obbligo di
fatturazione

«I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche
per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette
all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo

dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale».

Lettera aLettera a Lettera bLettera b

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

LA FATTURAZIONE
DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

A cura di Massimo Sirri

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI
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«cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo

10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un  soggetto passivo che è
debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con

l’annotazione «inversione contabile»».

Requisiti

1*//*+'('3

L’obbligo riguarda siasia le cessioni di beni che le prestazioni di servizicessioni di beni che le prestazioni di servizi
nell’ambito dei rapporti fra soggetti passivi (B2BB2B)

Viene ampliato il perimetro applicativo dell’obbligo di fatturazione, fino al
31.12.2012 limitato ai servizi «generici» non soggetti ad IVA ex art. 7-ter resi a
committenti soggetti passivi comunitaricomunitari

45

65

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

Requisiti

Le operazioni sono esclusivamente quelle effettuate nei confronti di soggetti
passivi che sono debitori delldebitori dell’’impostaimposta in Stati membri della U.E. mediante il
meccanismo del reverse charge.
Deve trattarsi, quindi, di operazioni assoggettate ad IVA locale nello Stato
membro dov’è identificato ai fini IVA il soggetto passivo, seguendone che
l’obbligo non sussiste per le operazioni non assoggettate ad IVA (non imponibili,
esenti o altro) nel medesimo Stato membro.
Deve trattarsi, inoltre, di operazioni per le quali il soggetto passivo è tenuto, in
conformità alla normativa locale, ad applicare il meccanismo del reverse charge

75

In sostanza, l’operatore residente deve verificare tre elementi tre elementi per sapere se
sussiste l’obbligo di emissione della fattura:
!che il luogo in cui l’operazione è territorialmente rilevante sia lo Stato membro UE
e non l’Italia
!che l’operazione sia assoggettata ad IVA nello Stato membro UE
!che il soggetto passivo estero sia debitore dell’IVA nello stesso Stato membro UE
mediante il reverse charge

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI
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Requisiti

L’analisi preliminare dei tre elementi di valutazione può rilevarsi complessa, non
solo in merito alla natura imponibile o non imponibile natura imponibile o non imponibile (o esenteo esente) dell’operazione
nell’altro Stato membro ma, soprattutto, con riguardo alle possibili differenziazioni
nel recepimento delle disposizioni della direttiva n. 2006/112/CE relative al reversereverse
charge charge ed al debitore ddebitore d’’impostaimposta.
Si possono verificare casi, ad esempio per servizi «specificispecifici» territorialmente
rilevanti nell’altro Stato membro, in cui potrebbe risultare necessario aprire una
posizione IVA in tale Stato UE da parte dell’operatore residente, tenuto a
identificarsi in quanto ritenuto debitore dell’imposta (ad esempio, serviziservizi
immobiliari immobiliari resi su immobili esistenti in altri Stati membri).
In tali casi, l’operatore residente ivi identificato è tenuto ad emettere fattura con IVA
locale (se dovuta), e non ha alcun obbligo di fatturazione in Italia.

Ai fini della verifica della natura imponibile o meno dell’operazione e della
sussistenza o meno degli obblighi di reverse charge del soggetto passivo
cessionario o committente, in attesa di chiarimenti ufficiali, potrebbe farsi riferimento a
quanto indicato nella C.M. n. 43/E del 6.08.2010, par. 1, in merito alla dichiarazione
ottenuta dalla controparte idonea a suffragare la buona fede del contribuente

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

«cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori

dell’Unione europea, con l’annotazione  «operazione non soggetta»».

Requisiti

1*//*+'(03

L’obbligo riguarda siasia le cessioni di beni che le prestazioni di servizicessioni di beni che le prestazioni di servizi
indipendentemente  dalla soggettività passiva o meno del destinatario.
L’obbligo di emissione della fattura, quindi, sussiste per tutte le operazioni
considerate effettuate in Paesi extracomunitari (fuori della UE) ai sensi degli
articoli da 7-bis  a 7-septies, nei rapporti B2BB2B e B2CB2C

La fattura deve essere emessa con l’annotazione obbligatoria «operazione nonoperazione non
soggettasoggetta»

45

65

Art. 21, comma 6-bis,
D.P.R. n. 633/1972

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI



–  29  – 

FattureFatture
Novità!Novità!

Nell’ambito dei rapporti internazionali, la legge n. 228/2012 è intervenuta sui termini
di fatturazione delle prestazioni di servizi «generiche», i cui criteri di territorialità
sono disciplinati dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

L’art. 21, comma 4, terzo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, prevede,
in deroga alla regola base in deroga alla regola base secondo cui la fattura deve essere emessa

al momento dell’effettuazione dell’operazione
(individuata ai sensi dell’art. 6), due casi di posticipazioneposticipazione del termine di

emissione della fattura alle lettere c) c) e d) d)

Per le prestazioni di servizi generiche di cui alle lettere c)c) e d) d) la fattura può essere
emessa entro il giorno 15 giorno 15 del mese successivomese successivo a quello di effettuazionea quello di effettuazione

delldell’’operazioneoperazione, determinato ai sensi dell’art. 6, comma 6comma 6, del D.P.R. n. 633/1972

FattureFatture Art. 21, comma 4,
D.P.R. n. 633/1972

Servizi «generici» resi resi a soggetti passivi stabiliti in Stati membri della UE non soggetti
all’imposta ex art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972

1*//*+'(23

Servizi «generici» resi resi a soggetti passivi stabiliti in Paesi extracomunitari (fuori della
UE) non soggetti all’imposta ex art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972

9'//:+*(*;*<<*(2$-('--$/',"$-"(<#*2"="2>*9'//:+*(*;*<<*(2$-('--$/',"$-"(<#*2"="2>*

Servizi di cui alla lettera c) con
annotazione «inversione contabile»

ex art. 21, comma 6-bis, lett. a)

1*//*+'()3

Servizi di cui alla lettera d) con
annotazione «operazione non soggetta»

ex art. 21, comma 6-bis, lett. b)

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI
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AutofattureAutofatture Art. 21, comma 4,
D.P.R. n. 633/1972

Servizi «generici» ricevuti ricevuti da soggetti passivi stabiliti in Paesi extracomunitari (fuori
della UE) territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972

1*//*+'()3

.:/$='//:+'(2$-('--$/',"$-*(<#*2"="2'.:/$='//:+'(2$-('--$/',"$-*(<#*2"="2'

Il committente residente emette l’autofattura in unico esemplare ai sensi dell’art. 17,
secondo comma, primo periodo, e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, con

l’annotazione «autofatturazione» prevista dall’art. 21, 6-ter, dello stesso decreto IVA

Novità per le cessioni intracomunitarie di beniNovità per le cessioni intracomunitarie di beni

La legge di stabilità 2013 interviene anche sui termini di fatturazione delle
cessioni intracomunitarie di beni riscrivendo il secondo comma, primo
periodo, dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993, e prevedendone la posticipazione
in coerenza con la norma comunitaria di cui all’art. 222, par. 1, della direttiva n.
2006/112/CE come sostituito per effetto della direttiva n. 2010/45/UE.

Dal 1° gennaio 2013, quindi, per le Dal 1° gennaio 2013, quindi, per le cessioni intracomunitarie di beni cessioni intracomunitarie di beni di cuidi cui
allall’’art. 41 del D.L. n. 331/1993, può essere emessa fattura a norma dellart. 41 del D.L. n. 331/1993, può essere emessa fattura a norma dell’’art. 21 delart. 21 del
D.P.R. n. 633/1972 (e non art. 21-bis), D.P.R. n. 633/1972 (e non art. 21-bis), «entro il «entro il giorno 15 giorno 15 del del mese successivomese successivo

a quello di effettuazione della quello di effettuazione dell’’operazione, con loperazione, con l’’indicazioneindicazione, in luogo, in luogo

delldell’’ammontare dellammontare dell’’imposta, che si tratta di imposta, che si tratta di operazione non imponibileoperazione non imponibile e con e con

ll’’eventualeeventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale» specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale»

Le fatture devono essere annotate distintamente nel registro ex art. 23 del D.P.R. n.
633/1972 ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI
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Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie Novità!Novità!

Dopo pochi mesi dal 17 marzo 2012,

data a decorrere dalla quale era entrata in vigore la nuova disciplina in

materia di fatturazione e registrazione dei servizi «generici»

ex art. 7-ter, resi da soggetti passivi comunitari,

la nuova norma in vigore dal 1° gennaio 2013

 amplia notevolmente i casi di integrazione delle fatture comunitarie

La legge n. 228/2012 La legge n. 228/2012 ampliaamplia  notevolmente i casi di notevolmente i casi di integrazioneintegrazione  delle fatture didelle fatture di
acquisto intracomunitarie, riducendo correlativamente il ricorso acquisto intracomunitarie, riducendo correlativamente il ricorso allall’’autofatturaautofattura,,
intervenendo nel testo dellintervenendo nel testo dell’’art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972,art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972,
sostituendosostituendo il  il secondo periodosecondo periodo..

Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie

«Nel caso di cessioni di beni o di  prestazioni di servizi effettuate da un

soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea,

il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di

registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427».

Art. 17, comma 2, secondo periodo

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI
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Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie

Dal 1° gennaio 2013 1° gennaio 2013 l’obbligo di integrazione della fattura integrazione della fattura non è più limitato ai
servizi «generici» intracomunitari ricevuti, ma viene esteso viene esteso notevolmente,
riguardando:

?';#$('##%"2'/"@$()*%%'(-$+;'?';#$('##%"2'/"@$()*%%'(-$+;'

! le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (non solo quelle «generiche»)
! le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o rese da soggetti

passivi comunitari, nell’ambito di rapporti B2B

 Verificandosi tali presupposti, il soggetto passivo residente deve applicare le norme di
cui all’art. 46 (integrazione della fattura) ed all’art. 47 (registrazione) del D.L. n.

331/1993, con le regole specifiche delle operazioni intracomunitarie

Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie

Dal Dal 1° gennaio 20131° gennaio 2013, se la cessione di beni è effettuata da un soggetto, se la cessione di beni è effettuata da un soggetto
passivo passivo comunitariocomunitario, il cessionario residente deve , il cessionario residente deve integrareintegrare la fattura la fattura

estera con le modalità di cui allestera con le modalità di cui all’’art. 46, comma 1, del D.L. n. 331/1993, nonart. 46, comma 1, del D.L. n. 331/1993, non
essendo più possibile emettere essendo più possibile emettere ll’’autofattura autofattura in unico esemplare ex art. 17,in unico esemplare ex art. 17,

comma 2, primo periodo, e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972comma 2, primo periodo, e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Le cessioni di beni considerate effettuate nel territorio dello Stato da parte di soggetti non
residenti, comunitari od extracomunitari, nei confronti di soggetti passivi residenti, fino al
31.12.2012 determinavano l’obbligo di emissione dell’autofattura da parte del cessionario

italiano, in virtù del meccanismo del «reverse charge» obbligatorio, recepito nella
legislazione interna in modo ampio, per le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di

servizi (generiche e specifiche)
Novità!Novità!

Autofattura obbligatoria solo per cessioni di beni
effettuate da soggetti passivi extracomunitari

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI
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Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie

! IT1 fatturava con IVA a FR
! FR fatturava senza IVA a IT2 (per

FR era una cessione di beni
esistenti all’estero)

! IT2 emetteva autofattura per
«reverse charge» obbligatorio ex
art. 17, comma 2, primo periodo,
D.P.R. n. 633/1972

! IT1 fattura con IVA a FR
! FR emette fattura senza IVA a IT2 (per

FR è una cessione di beni esistenti
all’estero)

! IT2 integra la fattura di FR ex art. 46,
comma 1, D.L. n. 331/1993 e la registra
ex art. 47, comma 1, dello stesso decreto

Normativa previgente Dal 1° gennaio 2013

Società italiana (Società italiana (IT1IT1) cede i beni a società francese () cede i beni a società francese (FRFR) con incarico da parte di) con incarico da parte di
questquest’’ultima ultima di di consegnarli in Italiaconsegnarli in Italia  ad altra società italiana acquirente (ad altra società italiana acquirente (IT2IT2) sua cliente.) sua cliente.
Si tratta di Si tratta di cessione internacessione interna  rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dellrilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’’art.art.
7-7-bisbis, del D.P.R. n. 633/1972, del D.P.R. n. 633/1972

Esempio di cessione di beni interna in triangolazioneEsempio di cessione di beni interna in triangolazione

Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie

La nuova versione della norma in vigore dal La nuova versione della norma in vigore dal 1° gennaio 20131° gennaio 2013,,
riguarda riguarda tuttetutte le  le prestazioni di serviziprestazioni di servizi, considerate effettuate in Italia,, considerate effettuate in Italia,

in virtù dei relativi criteri di territorialità,in virtù dei relativi criteri di territorialità,
rese da soggetti passivi rese da soggetti passivi comunitaricomunitari a soggetti passivi residenti a soggetti passivi residenti,,

e non solo quelle «e non solo quelle «generichegeneriche»»

Dal 17.03 al 31.12.2012, a fronte di un servizio ricevuto da un soggetto passivo
comunitario, il committente residente ha dovuto verificare se lo stesso era «generico»

o «specifico» per accertare se era territorialmente rilevante in Italia e, in tal caso, se
occorreva integrare la fattura estera od emettere autofattura in unico esemplare

Novità!Novità!

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI
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Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie

! Il prestatore comunitario emetteva
fatture senza addebito di IVA

! Il committente residente, in presenza
di un servizio rilevante ai fini IVA in
Italia, emetteva autofattura
(«reverse charge» obbligatorio)

! Il prestatore comunitario emette fattura
senza addebito di IVA

! Il committente residente integra e registra
la fattura del prestatore comunitario ex artt.
46 e 47 del D.L. n. 331/1993

Normativa previgente Dal 1° gennaio 2013

Una società stabilita in uno Stato membro comunitario effettua una prestazione di serviziUna società stabilita in uno Stato membro comunitario effettua una prestazione di servizi
(es. ristrutturazione immobiliare) su un (es. ristrutturazione immobiliare) su un immobile situato nel territorio dello Statoimmobile situato nel territorio dello Stato  didi
proprietà di una società italiana committente.proprietà di una società italiana committente.
Si tratta di un servizio immobiliare rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensiSi tratta di un servizio immobiliare rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi
delldell’’art. 7-art. 7-quaterquater, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972

Esempio di servizio «specifico» immobiliareEsempio di servizio «specifico» immobiliare

Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie

Soggettività del fornitore o prestatoreSoggettività del fornitore o prestatore

Le fatture ricevute
per le cessioni di beni e

le prestazioni di tutte le tipologie di servizi
(generici e specifici),

rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato,
devono essere integrate

dal committente residente ai sensi
dell’art. 46, comma 1, del D.L. n. 331/1993

Fornitore o prestatoreFornitore o prestatore
comunitariocomunitario

Le fatture ricevute
per le cessioni di beni e

le prestazioni di tutte le tipologie di servizi
(generici e specifici),

rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato,
devono essere autofatturate

dal committente residente ai sensi
degli artt. 17, comma 2, primo periodo, e

21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

Fornitore o prestatore
extracomunitario

SCHEMI DI SINTESI:
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Integrazione delle fatture comunitarieIntegrazione delle fatture comunitarie

Rinvio agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993

Tale obbligo è stato confermato dall’Agenzia delle entrate,
in vigenza della precedente disposizione riferita ai soli servizi generici,

con la circolare n. 35/E del 20.09.2012 che, nel par. 3.3, specifica come
l’autofattura (da «regolarizzazione») debba essere emessa

«quando il committente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione o

quando ha eseguito il pagamento»

Le nuove regole di fatturazione (integrazione) e registrazione degli acquisti di beni e di
servizi rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato, sono quelle dettate specificamente
per gli acquisti intracomunitari di beni di cui agli artt. 46 (fatturazione) e 47
(registrazione) del D.L. n. 331/1993 richiamati integralmente senza eccezioni,
rendendosi così applicabile l’intera procedura ivi contenuta, comprese le disposizioni
di cui al quinto comma dell’art. 46 relative agli adempimenti obbligatori per i casi di
mancato ricevimento della fattura, oppure di ricevimento di fattura indicante un
corrispettivo inferiore a quello reale

In seguito all’introduzione del comma 6-bis nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972,
ai sensi del quale è stato esteso l’obbligo di emissione della fattura per le
operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies,
per mancanza del requisito territoriale, ampliando i casi per cui era
originariamente previsto nel testo previgente dell’art. 21, comma 6, (servizi
«generici» resi a committenti soggetti passivi comunitari), il legislatore ha colto
l’occasione per intervenire anche sulla relativa norma sanzionatoria

La fattura deve essere emessa per le cessioni di beni e prestazioni di servizi di
cui alle lettere a) e b) del comma 6-bis:

a)effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in Stati membri UE,
con l’annotazione «inversione contabile»;
b)considerate effettuate fuori della UE, con l’annotazione «operazione non
soggetta»

SI TRATTA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA NON SOGGETTE AD IVA
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La legge di stabilità 2013 ha ampliato il perimetro applicativo dell’art. 6,
comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (comma 327), estendendo alle
operazioni «non soggette ad IVA» il regime sanzionatorio già previsto per
quelle non imponibili ed esenti

LL’’art. 6, comma 2, del D.art. 6, comma 2, del D.LgsLgs. n. 471/1997 stabilisce, ora, che la violazione degli. n. 471/1997 stabilisce, ora, che la violazione degli
obblighi relativi alla documentazione (fatturazione) e registrazione di operazioniobblighi relativi alla documentazione (fatturazione) e registrazione di operazioni
«non imponibili, esenti o «non imponibili, esenti o non soggette ad IVAnon soggette ad IVA» è punita con la » è punita con la sanzionesanzione
amministrativa amministrativa compresa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o nontra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non
registratiregistrati (con un minimo di 516 euro ex art. 6, comma 4) (con un minimo di 516 euro ex art. 6, comma 4)

Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito,
si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro

Operazioni non soggette ad IVA Regime
sanzionatorio

L’intervento sulla norma di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 è
utile anche a fornire «copertura» ai rilievi (ed alle connesse sanzioni) aventi
ad oggetto la mancata fatturazione delle operazioni fuori campo IVA
soggette a tale obbligo documentale già dal 2010 con il recepimento della
direttiva n. 2008/8/CE del 12.02.2008 (cd. «direttiva servizi»), per effetto
dell’integrazione dell’art. 21, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Tali rilievi, fino al 31.12.2012, potevano essere sostenuti solo in base
alla prassi (Circolare del Ministero delle Finanze n. 23 del 1999, par.
2.4)

SCHEMI DI SINTESI:
LA FATTURAZIONE

DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI



–  37  – 

Nel testo attuale della norma, pertanto,
NON SONO PIÙ INDICATE
operazioni fuori campo IVA,

per carenza del presupposto territoriale,
idonee a ridurre il volume d’affari

L’obbligo di fatturazione (e registrazione) delle operazioni non soggette
all’imposta ai sensi degli artt. da 7-bis a 7-septies, per mancanza del requisito
territoriale, di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera a) (annotate con «inversione

contabile») e b) (annotate con «operazione non soggetta»), ha una diretta
incidenza sul volume d’affari, determinandone un conseguente aumento.

La modifica apportata all’art. 20, primo comma, secondo periodo, infatti, elimina dal
testo della norma il riferimento precedente, relativo ai servizi non soggetti all’imposta
ex art. 7-ter resi a soggetti passivi comunitari, che non concorrevano a formare il
volume d’affari, e non ripropone alcuna integrazione in sua sostituzione

Operazioni non
soggette ad IVA
e volume d’affari

L’estensione dell’obbligo di fatturazione (e registrazione) delle operazioni non soggette
all’imposta, per carenza del requisito territoriale, determina, in linea generale, l’effetto di
aumentare il volume d’affari, con i conseguenti riflessi su vari istituti che ad esso
fanno riferimento

la periodicità delle liquidazioni IVA, mensile o trimestrale

la possibilità di accedere al regime IVA per cassa (limite dei 2 milioni di euro)

la periodicità delle comunicazioni «black list» , mensile o trimestrale

In attesa di chiarimenti ufficiali, ll’’aumento del volume daumento del volume d’’affari affari determinato
dalle fatture emesse (e registrate) per operazioni non soggette all’imposta per carenza
del requisito territoriale, implica effetti negativi effetti negativi sulla possibilità di ottenere i rimborsirimborsi

IVAIVA  in relazione alla fattispecie di cui all’art. 30art. 30, lettera b)lettera b), del D.P.R. n. 633/1972
(operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare

superiore al 25%25% dell’importo complessivo di tutte le operazioni effettuate)
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Gli effetti dellGli effetti dell’’estensione dellestensione dell’’obbligo di fatturazione vengono invece «obbligo di fatturazione vengono invece «sterilizzatisterilizzati» in» in
relazione alla disciplina specifica del «relazione alla disciplina specifica del «plafondplafond» degli esportatori abituali, per effetto di» degli esportatori abituali, per effetto di
una apposita integrazione apportata alluna apposita integrazione apportata all’’art. 1, comma 1, art. 1, comma 1, lettlett. a), primo periodo. a), primo periodo, del, del
D.L. n. 746/1983 D.L. n. 746/1983 (convertito con L. n. 17/1984)(convertito con L. n. 17/1984)

Per effetto di quanto previsto al comma 329comma 329 della L. n. 228/2012
vengono aggiunte, alle operazioni irrilevantiirrilevanti ai fini della

determinazione del volume d’affari (cessioni di beni intransito o
depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale), le operazioni di

cui all’art. 21, comma 6-bis, art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n . 633/1972

IRRILEVANZA SULLA DISCIPLINAIRRILEVANZA SULLA DISCIPLINA
DEL PLAFONDDEL PLAFOND

Obbligo
fatturazione e

plafond

Influisce sull’ammontare complessivo
delle operazioni registrate,

con effetti conseguenti sull’ammontare
delle operazioni rilevanti ai fini della

periodicità di presentazione
delle comunicazioni

(limite trimestrale dei 50.00050.000 euro)

Diventa obbligatorio annotare nelle
comunicazioni periodiche anche le

cessioni di beni effettuate all’estero (ad
operatori economici«black list»), fuori
campo IVA per carenza del requisito
territoriale ex art. 7-bis, del D.P.R. n.

633/1972

Per tali cessioni «estero su estero» era
stata confermata l’assenza di obbligo di

comunicazione dall’Agenzia delle entrate
(Circolare n. 2/E del 28.01.2011, par. 1.11)

L’obbligo di fatturazione e registrazione delle operazioni
(cessioni di beni e prestazioni di servizi)

fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale,
ha importanti riflessi sulle comunicazioni «black list»
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L’impianto normativo
dell’art. 6 del

D.P.R. n. 633/1972 rimane inalterato

La disciplina dell’art. 39
del D.L. n. 331/1993 in materia

di cessioni ed acquisti intracomunitari di
beni, viene riformulata con rilevanti novità

La legge n. 228/2012 interviene in modo parziale anche sul
momento di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi,

non apportando modifiche all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972,
bensì sostituendo integralmente l’art. 39 del D.L. n. 331/1993

!"#$%$&"'()"($#*+',"$-"
A$;*-/$()"

*==*//:',"$-*
B$+;'()"(+"=*+";*-/$

Cessioni di beni e
prestazioni di servizi interne

Inalterato

Art. 6, commi 1, 2 e 4
(cessioni di beni)

Art. 6, commi 3 e 4
(prestazioni di servizi)

Esportazioni Inalterato Art. 6, commi 1 e 2

Prestazioni di servizi «generiche»
ex art. 7-ter nei rapporti con

soggetti non residenti
Inalterato

Art. 6, comma 6
(deroga ai commi 3 e 4)

Prestazioni di servizi
«specifiche», diverse da quelle ex

art. 7-ter, nei rapporti con
soggetti non residenti

Inalterato Art. 6, commi 3 e 4

Cessioni ed acquisti di beni
intracomunitari

Modificato
Art. 39, commi 1 e 2,

D.L. 331/1993

IL MOMENTO D’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
IN AMBITO INTERNAZIONALE

A cura di Massimo Sirri
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Le operazioni internazionaliLe operazioni internazionali
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Prestazioni di servizi
“generiche” ex art. 7-ter nei
rapporti con soggetti non

residenti UE ed EXTRAUE

Momento di ultimazione del
servizio o data di maturazione dei

corrispettivi per i servizi di
carattere periodico o continuativo

• Pagamento in tutto o in parte del
corrispettivo (rilevano gli acconti)

• Non rileva l’emissione anticipata della
fattura (cd. “prefatturazione”)

Prestazioni di servizi
“specifiche”, diverse da
quelle ex art. 7-ter, nei

rapporti con soggetti non
residenti

Atto del pagamento del
corrispettivo

• Pagamento in tutto o in parte del
corrispettivo (rilevano gli acconti)

• Emissione anticipata della fattura (rileva la
cd. “prefatturazione”)

Esportazioni
Momento della consegna o
spedizione dei beni mobili

• Pagamento in tutto o in parte del
corrispettivo (rilevano gli acconti)

• Emissione anticipata della fattura (rileva la
cd. “prefatturazione”)

Cessioni ed acquisti
intracomunitari

Atto dell’inizio del trasporto o
della spedizione dei beni mobili

• Non rilevano gli acconti

• Rileva  l’emissione anticipata della fattura
(cd. “prefatturazione”), con riferimento alla
data della fattura

Dal 17 marzo 2012 è stato soppresso il terzo periodo, del terzo comma dell’art. 6, del D.P.R. n.
633/1972, ed è stato aggiunto un nuovo comma dopo il quinto.

Il testo del nuovo comma prevede quanto segue: “in deroga al terzo e al quarto comma,

le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel

territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi
diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto

passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si

considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, ovvero, se di carattere

periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente
al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il

corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo

pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo

continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano

pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di
ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime”.

Norma che presenta elementi diNorma che presenta elementi di
complessità interpretativacomplessità interpretativa

Art. 6, comma 6
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 La nuova disposizione non riguarda tutte le prestazioni di servizi
ma solo quelle «generiche»,

i cui criteri di territorialità sono disciplinati dall’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972

Si viene a creare una discrasia discrasia nell’individuazione del momento d’effettuazione
delle prestazioni di servizi rese o ricevute nei rapporti con soggetti non residenti,
a seconda della loro tipologia

Il momento d’effettuazione delle prestazioni
«specifiche», la cui territorialità è regolata

dagli artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies,
continua ad essere disciplinato dall’art. 6, commi 3 e 4

Momento di
effettuazione

Le disposizioni in tema di  momento d’effettuazione delle prestazioni di
servizi «generici», derogatorie del terzo e quarto comma dell’art. 6 del
D.P.R. n. 633/1972, si applicano esclusivamente alle prestazioni di
servizi rese e ricevute da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato nei rapporti con altri soggetti passivi stabiliti in altri Stati,
all’interno od all’esterno del territorio dell’Unione europea,
nell’ambito di rapporti B2B, assoggettate alla regola generale di
territorialità di cui all’art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972.

Momento di
effettuazione
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Il sesto comma dell’art. 6 stabilisce che le prestazioni di servizi «generiche» si
considerano effettuate “nel momento in cui sono ultimatenel momento in cui sono ultimate”, prevedendo poi una
disposizione specifica per quelle a carattere periodico o continuativo periodico o continuativo infrannuali (e
ultrannuali).

La formulazione utilizzata dal legislatore nazionale risponde solo in parte agli
interrogativi posti dal tenore letterale della norma comunitaria di cui all’art. 63 della
direttiva n. 2006/112/CE, ai sensi del quale “il fatto generatore dell’imposta si verifica e

l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la
prestazione di servizi”.
Il concetto di “effettuazione” della prestazione di servizi è stato recepito come
“ultimazione” della stessa, risolvendo i primi dubbi sollevati al riguardo in attesa delle
nuove disposizioni.
Rimane però da verificare cosa si debba intendere esattamente per “ultimazione” della
prestazione e quali siano i documenti idonei a provarla.

Momento di
effettuazione

Un ulteriore aspetto significativo della disposizione è che la stessa, in tema di momento di
effettuazione delle prestazioni di servizi, si pone quale deroga deroga siasia  al criterio generale del
pagamento del corrispettivo di cui al terzo comma dell’art. 6, siasia ai criteri alternativi “anticipatori” di
cui al quarto comma del medesimo art. 6.
La deroga al quarto comma dell’art. 6, del D.P.R. n. 633/1972 art. 6, del D.P.R. n. 633/1972 non è però assoluta, in quanto
viene mantenuta lviene mantenuta l’’anticipazione del momento di effettuazione della prestazione alanticipazione del momento di effettuazione della prestazione al
pagamento di acconti parziali o integralipagamento di acconti parziali o integrali, stabilendosi che

“se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato

in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,

limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento”.

Diversamente da quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 6 del D.P.R. n.
633/1972, invece, non viene attribuita rilevanzanon viene attribuita rilevanza, ai fini dell’anticipazione del
momento di effettuazione della prestazione di servizi, allall’’emissione dellaemissione della
fattura fattura (cd. “prefatturazione”) a cui, quindi, non può essere fatto ricorso per
determinare l’effettuazione del servizio.

Non rileva ai fini IVA; il servizio non è
effettuato (di fatto è come se fosse una pro-

forma per chiedere il pagamento)

Attenzione!Attenzione!
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Una disciplina specifica è prevista per le prestazioni effettuate prestazioni effettuate in modo continuativoin modo continuativo
nellnell’’arco di un arco di un periodo superiore ad un anno periodo superiore ad un anno che, se se non comportano non comportano pagamentipagamenti
anche parziali nel medesimo periodo annuale, “si considerano effettuate al termine dial termine di
ciascun anno solare ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime”

Si tratta di una particolare tipologia di prestazioni a carattere continuativo che, a causa
della loro durata ultrannuale, vengono necessariamente monitorate ai fini IVA ad una
data determinata (31 dicembre) se, nel frattempo, non intervengono pagamenti che
anticipano il momento di effettuazione dell’operazione (vedi C.M. N. 37/E del
29.07.2011, par. 4.4).

Attenzione!Attenzione!

Le prestazioni di servizi di carattere periodico o continuativocarattere periodico o continuativo
si considerano effettuate alla data di maturazione deidata di maturazione dei
corrispettivi corrispettivi rilevando, anche per esse, il pagamento anticipato,
in tutto o in parte, del corrispettivo, analogamente alle altre
prestazioni di servizi.
Anche per esse non rileva l’emissione anticipata della fattura
(cd. “prefatturazione”).

Prestazioni di servizi
a carattere periodico

o continuativo

La circolare n. 16/Ecircolare n. 16/E del
21 maggio 2013, par. 2.1 e 2.421 maggio 2013, par. 2.1 e 2.4,
sottolinea che, in tale periodo,

non devono essere
«maturati» pagamenti

La necessità che si tenga conto dei due elementi, cioè del
tempo trascorso (superiore a dodici mesi) e del momento
di rilevazione, 31 dicembre di ciascun anno, può far sì che
la prima rilevazione avvenga a distanza di quasi due anni.

Le prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo si considerano
effettuate effettuate al termine di ciascun anno solareal termine di ciascun anno solare, fino alla loro conclusione, fino alla loro conclusione.

La circolare n. 37/E del 29.07.2011 specifica che deve trattarsi di prestazioni di
durata pluriennale e che, per applicare la regola, è necessario che siano trascorsi
dodici mesi, fermo restando che il momento in cui rilevare l’effettuazione
dell’operazione è il 31 dicembre di ciascun anno.

Attenzione!Attenzione!

Prestazioni di servizi
a carattere periodico

o continuativo

Il concetto è confermato
 dalla circolare n. 16/E circolare n. 16/E del
21 maggio 2013, par. 2.4
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In assenza di una definizione normativa, per la data di maturazione dei
corrispettivi occorre fare riferimento alle pattuizioni contrattuali concordate fra le parti
in merito ai seguenti aspetti:
! la durata del rapporto
! le modalità di determinazione dei corrispettivi
! la tempistica dei pagamenti

Prestazioni di servizi
a carattere periodico

o continuativo

Analogamente a quanto avviene per servizi per i quali è rilevante il momento
di ultimazione della prestazione, anche per i servizi a carattere periodico o
continuativo il riferimento è puntuale ad un momento preciso per l’emissione
della fattura, costituito dalla data di maturazione del corrispettivo.

E’ necessario distinguere le diverse tipologie di servizi:

Servizi prestati
nell’ambito di contratti ad

ESECUZIONE ISTANTANEA

L’esecuzione del servizio
si completa nel compimento di

una singola prestazione
L’esecuzione del servizio
è protratta nel tempo,

in quanto il prestatore si obbliga ad eseguire
le prestazioni

in modo continuativo
(es. locazione di beni mobili)

o a scadenze temporali predeterminate
(es. manutenzione periodica di macchinari)

Servizi resi
in base a contratti ad

 ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA
(cd. contratti di durata)

Prestazioni di servizi
a carattere periodico

o continuativo
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Secondo la norma di comportamento AIDC n. 187 del maggio
2013, le prestazioni d’intermediazione andrebbero considerate

effettuate al momento della conclusione dell’affare
(prestazioni «istantanee» per le quali conta l’ultimazione).

«la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo» e «la durata è elemento essenziale per

la determinazione della prestazione (c.d. contratti ad esecuzione continuata o periodica)»,

emerge come «il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché il

contratto produca l’effetto voluto dalle parti e soddisfi il bisogno (durevole e continuativo)

che le ha indotte a contrarre» .

Le conclusioni di cui sopra sono state espressamente confermate dalla circolare n. 16/E
del 2013 (par. 2.2). In particolare, secondo l’Agenzia delle entrate, nei contratti in cui

Rapporti con AGENTI
e RAPPRESENTANTI

(intermediari)?

In tale ottica, appare coerente l’orientamento già manifestato dall’Agenzia delle
entrate (circolare n. 36/E del 21 giugno 2010) secondo la quale,

nella compilazione del modello Intrastat dei servizi, le modalità di erogazione
«a più riprese» (codice R) si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente,
dunque di servizi «caratterizzati da una certa periodicità o continuità, con una

erogazione prolungata nel tempo» (come precisa la circolare n. 16/E/2013).

Nella risposta n. 39 della circolare n. 36/E/2010, con riferimento ad
un rapporto di collaborazione continuativa di un agente con un’azienda,

l’Agenzia ha sottolineato come «nel caso prospettato, il contratto di agenzia

presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio

erogate a più riprese»
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 Anche in conformità a quanto stabilito dall’art. 222, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE,
come sostituito per effetto della direttiva n. 2010/45/UE, dal 1° gennaio 2013 è stata
prevista la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. c) e d), del
D.P.R. n. 633/1972, per:
!le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri UE non
soggette ad IVA ex art. 7-ter (lett. c)
!le prestazioni di servizi «generiche» ex art. 7-ter rese o ricevute da soggetti passivi
stabiliti fuori della UE (lett. d).

Il necessario riferimento puntualeriferimento puntuale
al momento di ultimazione della prestazione
od alla data di maturazione del corrispettivo
(servizi a carattere periodico o continuativo),

per ll’’emissioneemissione della fattura immediata fattura immediata ex art. 21, comma 4,
primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, e le inevitabili difficoltà

operative che esso comporta, hanno indotto il legislatore a
prevedere un termine posticipatotermine posticipato

per le prestazioni di servizi «generichegeneriche»

In ogni caso, le regole in materia d’effettuazione delle prestazioni di servizi «generici» e di
conseguenti adempimenti documentali, creano notevoli difficoltà agli operatori.

“per motivi di certezza e di semplificazione”, si debba ritenere che !la fattura emessa dal

prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice
dell’effettuazione dell’operazione”.

In tale prospettiva, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 35/E del 20 settembre 2012
(avente ad oggetto i rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di
aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012), nel par. 3.1 afferma come

“al momento della ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (a

cui è collegata la debenza dell’IVA) che deve essere assolta dal committente, a

prescindere dall’effettuazione del pagamento.

Pertanto, a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non

residente, il committente nazionale di prestazioni «generiche» ex art. 7ter applica

l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, con la tempistica definita dalla

specifica disciplina richiamata in materia di acquisti intracomunitari”.

Sulla base di quanto sopra, l’Agenzia conclude che è
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Si tratta di una scelta di buon senso

che, tuttavia, non appare del tutto risolutiva,

sia per i possibili contrasti con la normativa comunitaria,

sia perché, in caso di mancata ricezione della fattura,

il committente nazionale sarebbe comunque tenuto ad assolvere gli

adempimenti di cui all’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993;

da ciò derivando, in ogni caso,

la necessità d’individuare il momento d’ultimazione del servizio

a cui riferire il computo dei termini temporali previsti da detta norma

ai fini dell’emissione dell’autofattura.

Le perplessità Le perplessità ……

Delle difficoltà collegate alla corretta individuazione del MOMENTO DMOMENTO D’’EFFETTUAZIONEEFFETTUAZIONE
DEI SERVIZIDEI SERVIZI (ultimazione o maturazione) si è resa partecipe la stessa Agenzia delle
entrate, la quale, nella menzionata circolare n. 16/E del 2013 (par. 2.3), ha precisato come

“problematiche applicative della norma possono ad esempio subentrare nei casi in cui il

prestatore e il committente non abbiano la medesima percezione dello stato d’esecuzione

della prestazione”. In questa ipotesi, «saranno i documenti scambiati tra le parti …, sulla base

delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli

adempimenti contabili …»

Le previsioni contrattuali si rivelano decisive anche nei casi in cui il corrispettivo non
risulti determinabile

“poiché la quantificazione dello stesso va ancorata ad elementi

fattuali non ancora realizzati e pertanto non conosciuti dalle

controparti alla data di effettuazione dell’operazione».

In tali ipotesi, il momento rilevante sarà individuato

“nel momento in cui saranno noti i predetti elementi» purché i relativi criteri d’individuazione
del momento d’effettuazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo «siano

preventivamente stabiliti in sede contrattuale».
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La circolare n. 16/E del 2013 prosegue richiamando comunque
(e ancora) la valenza «segnaletica» rappresentata
dal MOMENTO DI RICEZIONE DELLA FATTURA

(già sottolineata dalla circolare n. 35/E del 2012) che può essere
assunto «come indice dell’effettuazione dell’operazione»,

estendendone la portata anche al caso del prestatore
extracomunitario, dovendosi ritenere  che «la ricezione di un

qualunque documento da quest’ultimo emesso, voto a certificare

l’operazione resa, sia indice dell’ultimazione dell’operazione o

della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di

emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale»

Effetti sul regime
sanzionatorio;

circolare
n. 16/E/2013,

par. 3

La circolare n. 12/E del 2013 (par. 1) sembra ampliare l’ambito
delle precisazioni di cui alla circolare n. 35/E del 2012, poi estese alle
prestazioni «generiche» da fornitori extracomunitari con la circolare

n. 16/E/2013, anche ai servizi diversi (SERVIZI «SPECIFICI»)
da quelli di cui all’art. 7-ter.

In altri termini, secondo la suddetta circolare (n. 12/E/2013),
sembrerebbe che la ricezione della fattura per un servizio specifico
(per esempio, ex art. 7 quater) ricevuto da un prestatore comunitario,

determini la rilevanza dell’operazione.
Il che è senz’altro vero, ma non in forza di un’interpretazione
«generosa» da parte dell’Amministrazione finanziaria, bensì

semplicemente perché, con riguardo a tali prestazioni, il momento
d’effettuazione si determina con riguardo al momento del pagamento

o, se precedente al pagamento, a quello di emissione della fattura
(art. 6, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972).

N.B.N.B.

Il dubbioIl dubbio
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Le prestazioni di servizi (ad es. quelle
immobiliari ex art. 7-quater) si considerano
effettuate al momento del pagamento del

corrispettivo (criterio base del terzo comma)

Se anteriormente al verificarsi
dell’evento indicato nel terzo comma o
indipendentemente da esso, è emessa
fattura («prefatturazione») o è pagato
in tutto o in parte il corrispettivo
(pagamenti «anticipati»), il servizio si
considera effettuato, limitatamente
all’importo fatturato o pagato

alla data della fattura

Il momento d’effettuazione dei servizi diversi da quelli «generici» ex

art. 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972, la cui territorialità è disciplinata
dai criteri «specifici» indicati negli articoli dal 7-quater al 7-septies,
segue le regole ordinarie dell’art. 6, commi 3 e 4, del decreto IVA

alla data del pagamento

L’obbligo di emettere la fattura (o l’autofattura) per i servizi specifici
resi a soggetti comunitari od extracomunitari (o da questi ricevuti),

NON FRUISCE del differimento al giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione,

dovendosi fare puntuale riferimento al momento in cui la stessa è effettuata.

Tuttavia, quando il prestatore è comunitario,
dal 1° gennaio 2013 non deve più essere emessa l’autofattura

ma è obbligatorio integrare la fattura estera ex art. 46, comma 1, del D.L. n. 331/1993,
 usufruendo comunque di un termine non legato al riferimento temporale puntuale

Attenzione!Attenzione!

Per un servizio relativo ad un immobile situato in Italia
reso da un prestatore comunitario, deve essere integrata la fattura ricevuta in ogni caso,

anche se il servizio non è ultimato, in quanto, ai fini dell’effettuazione dell’operazione
(in assenza di pagamento), è rilevante la “prefatturazione”, diversamente da quanto

avviene per i servizi “generici”
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! Viene stabilito un criterio unico per determinare il momento d’effettuazione delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, allineandosi alla normativa
comunitaria di cui all’art. 68, par. 2, della direttiva n. 2006/112/CE

! Viene cambiato il criterio precedente, prevedendo come momento di effettuazione
quello dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente:

" dal territorio dello Stato (per le cessioni)
" dal territorio dello Stato membro UE di provenienza (per gli acquisti)

 La legge n. 228/2012 modifica radicalmente la disciplina sul momento d’effettuazione
delle operazioni intracomunitarie intervenendo nel testo dell’art. 39 del D.L. n. 331/1993,

sostituito con le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2013 (comma 326comma 326)

Art. 39
D.L. n. 331/1993

Non è più previstoNon è più previsto, come momento «anticipatorioanticipatorio» dell’effettuazione dell’operazione il
pagamentopagamento in tutto o in parte del corrispettivo, restando rilevante a tali fini solo l’emissione
anticipata della fattura («prefatturazioneprefatturazione»), con riferimento alla data della fattura data della fattura (art. 39,
comma 2, D.L. n. 331/1993)

Il criterio unicoIl criterio unico

Il criterio unico per individuare il momento di effettuazione Il criterio unico per individuare il momento di effettuazione non implica unnon implica un
cambiamento per le cessioni di benicambiamento per le cessioni di beni, per le quali, sostanzialmente, la nuova regola, per le quali, sostanzialmente, la nuova regola
era già applicata pur in assenza di una esplicita previsione normativa, facendoera già applicata pur in assenza di una esplicita previsione normativa, facendo
riferimento ai principi generali di cui allriferimento ai principi generali di cui all’’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972

Cambia radicalmente Cambia radicalmente il criterio, invece, per gli acquisti intracomunitariacquisti intracomunitari,
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2013

Momento di consegna dei beni nel
territorio dello Stato al cessionario o a
terzi per suo conto

ovvero
In caso di trasporto con mezzi del
cessionario, momento di arrivo nel luogo
di destinazione nel territorio dello Stato

Atto dell’inizio del trasporto o
della spedizione al cessionario o a terzi

per suo conto

Regola previgente Disciplina in vigore dal 1° gennaio 2013
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Il criterio unicoIl criterio unico

Il momento dIl momento d’’effettuazione delleffettuazione dell’’operazione viene individuato nella operazione viene individuato nella partenza dei benipartenza dei beni
dallo Stato membrodallo Stato membro ove si trovano al momento della cessione, con rilevanza  ove si trovano al momento della cessione, con rilevanza siasia per il per il
cedentecedente  cheche per il  per il cessionariocessionario

COMPLICAZIONI OPERATIVE PER IL CESSIONARIOCOMPLICAZIONI OPERATIVE PER IL CESSIONARIO

Si tratta di verificare se il cedente
comunitario emette regolarmente la
fattura di vendita, poi da integrare e

registrare ex artt. 46 e 47
 del D.L. n. 331/1993

Se i termini di fatturazione non vengono
rispettati dal fornitore comunitario, il
cessionario residente deve ricorrere

all’autofattura ex art. 46, comma 5, del D.L. n.
331/1993, conoscendo la data di partenza dei
beni ai fini del rispetto dei termini ivi previsti

Il cessionario è costretto a monitoraremonitorare la data di partenza data di partenza dei beni al fine di
adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione dell’acquisto intracomunitario

Il criterio unicoIl criterio unico

Nella CMR, il campo 4 è dedicato al «luogo e data della presa in carico della merce».

La data di partenzadata di partenza  dei beni può essere desunta dai documenti di trasporto (CMRCMR o DDTDDT) e
rappresenta un elemento utile anche ai fini della prova dell’avvenuta cessione
intracomunitaria, come confermato dall’Agenzia delle dogane nella circolare n. 8/D delcircolare n. 8/D del
27.02.200327.02.2003,  in cui si attribuisce rilievo alla documentazione da cui desumere «la prova

dell’avvenuto inizio del trasporto»

Nel DDT,  tra le indicazioni obbligatorie da inserire in presenza di fattura differita,
occorre specificare la «data di effettuazione dell’operazione (consegna o

spedizione)» (circ. min. n. 225/E del 16.09.1996).
Se il DDT è formato in data precedente a quella di consegna o spedizione dei beni,
«può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione

risultante dal documento stesso, fermo restando l’obbligo di indicare anche la data di

consegna o spedizione» (circ. min. n. 249/E dell’11.10.1996).

La La fattura differita può fattura differita può essere utilizzata anche per le essere utilizzata anche per le cessioni intracomunitarie di benicessioni intracomunitarie di beni (circ. (circ.
min. n. 13 del 23.02.1994)min. n. 13 del 23.02.1994)

SCHEMI DI SINTESI:
IL MOMENTO D’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

IN AMBITO INTERNAZIONALE



–  52  – 

LL’’anticipazione del momento di effettuazione dellanticipazione del momento di effettuazione dell’’operazioneoperazione

«se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è stata emessa

la fattura relativa ad un’operazione intracomunitaria la medesima si considera

effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura».

Ai sensi del testo riformulato dell’art. 39, comma 2, del D.L. n. 331/1993,

La «prefatturazione» è rilevante ai
fini dell’anticipazione del momento

impositivo (data della fattura),
sia per le cessioni che per gli

acquisti intracomunitari

I pagamenti anticipati,
dal 1° gennaio 2013,

sono irrilevanti ai fini della
effettuazione di cessioni ed acquisti

intracomunitari

Le cessioni continuativeLe cessioni continuative

«le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all’articolo 41, comma 1,

lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui

all’articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di

un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al
termine di ciascun mese».

Un’altra novità è prevista nel terzo comma aggiunto nell’art. 39 del D.L. n.
331/1993, ai sensi del quale:

La disposizione relativa alle forniture di beni di carattere continuativo (es. contratti
di somministrazione), non si applica a tutte le cessioni ed acquisti intracomunitari,
rimanendo escluse le cd. «vendite a distanza» (art. 41, comma 1, lett. b) e le
cessioni con installazione dei beni in altro Stato membro da parte del fornitore o per
suo conto (art. 41, comma 1, lett. c)

n.b.n.b.
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Le cessioni continuativeLe cessioni continuative

Quanto ai contratti di somministrazione di beni si crea una differenziazione, in
relazione all’individuazione del momento d’effettuazione dell’operazione, con le
regole vigenti per le operazioni interne di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), del D.P.R.
n. 633/1972, secondo cui, in deroga al primo comma dello stresso art. 6 (consegna o
spedizione), «per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di

contratti di somministrazione», l’operazione si considera effettuata «all’atto del

pagamento del corrispettivo»

La La somministrazionesomministrazione è  è «il contratto con il quale una«il contratto con il quale una

parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, aparte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a

eseguire, a favore delleseguire, a favore dell’’altra, prestazioni periodiche oaltra, prestazioni periodiche o

continuative di continuative di cosecose» » ((art. 1559 c.c.art. 1559 c.c.))
DefinizioneDefinizione
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Nell’ambito delle operazioni internazionali sono stati ritoccati, allungandoli,
i termini per la “regolarizzazione” degli acquisti intracomunitari di beni

di cui all’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993 (comma 326 della legge n. 228/2012)

Il cessionario residente che non ha
ricevuto la fattura dal fornitore
comunitario entro il secondo mese
successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, deve emettere entro
il giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di effettuazione
dell’operazione stessa la fattura
(autofattura) in unico esemplare

Se il cessionario ha ricevuto una
fattura indicante un corrispettivo
inferiore a quello reale, deve emettere
una fattura integrativa entro il giorno
15 del mese successivo alla
registrazione della fattura originaria

Le fatture (autofatture) dovevano
essere annotate entro il mese di
emissione

Le fatture (autofatture) devono essere
annotate entro il termine di emissione e
con riferimento al mese precedente

Regola previgente Disciplina in vigore dal 1° gennaio 2013

A decorrere dal 1° gennaio 2013 A decorrere dal 1° gennaio 2013 cambianocambiano anche le modalità di  anche le modalità di registrazioneregistrazione delle delle
fatture (autofatture) di cui allfatture (autofatture) di cui all’’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, in virtù del testoart. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, in virtù del testo
riformulato dellriformulato dell’’art. 47, comma 1, dello stesso decreto (art. 47, comma 1, dello stesso decreto (comma 326comma 326  della legge n.della legge n.
228/2012)228/2012)

Novità!Novità!

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI 
MEDIANTE AUTOFATTURA

A cura di Massimo Sirri
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In tal senso si è pronunciata l’Agenzia delle entrate
nella circolare n. 35/E del 20.09.2012, par. 3.3

La disciplina di cui allLa disciplina di cui all’’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993,art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993,
sebbene faccia sebbene faccia testualmentetestualmente riferimento agli acquisti intracomunitari di riferimento agli acquisti intracomunitari di

beni (di cui allbeni (di cui all’’art. 38, commi 2 e 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993),art. 38, commi 2 e 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993),
si ritiene debba applicarsi si ritiene debba applicarsi ancheanche

agli agli acquisti di servizi da prestatori comunitariacquisti di servizi da prestatori comunitari,,
in virtù del rinvio integrale agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993in virtù del rinvio integrale agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993

effettuato nelleffettuato nell’’art. 17, secondo comma, secondo periodo,art. 17, secondo comma, secondo periodo,
del D.P.R. n. 633/1972del D.P.R. n. 633/1972
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Modifiche allModifiche all’’art. 47 del D.L. n. 331/1993art. 47 del D.L. n. 331/1993

L’art. 47 del D.L. n. 331/1993

è stato interessato da numerose modifiche,

per effetto delle quali sono stati sostituiti

il primo, terzo e quarto comma

a decorrere dal 1° gennaio 2013

(comma 326 della legge n. 228/2012)

Modifiche allModifiche all’’art. 47 del D.L. n. 331/1993art. 47 del D.L. n. 331/1993

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari dovevano essere annotate,
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente

ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento,
e con riferimento al relativo mese (di ricevimento),

DISTINTAMENTE nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972
ed anche, nel rispetto degli stessi termini,
nel registro ex art. 25 dello stesso decreto,
con riferimento al mese di ricevimento

Normativa previgente

Stessi termini di registrazione
nei registri IVA delle vendite e degli acquisti

Comma 1

I TERMINI DI REGISTRAZIONE
DELLE FATTURE ED AUTOFATTURE

A cura di Massimo Sirri
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Modifiche allModifiche all’’art. 47 del D.L. n. 331/1993art. 47 del D.L. n. 331/1993

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari
devono essere annotate DISTINTAMENTE,

 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della
fattura e con riferimento al mese precedente
nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Ai fini della detrazione dell’imposta,
le fatture sono annotate DISTINTAMENTE

anche nel registro di cui all’art. 25 dello stesso decreto

Regole in vigore dal 1° gennaio 2013

I termini di registrazione sul registro IVA degli acquisti non sono più necessariamente
allineati a quelli di registrazione sul registro IVA delle vendite,

potendo usufruire dei termini ordinari
(anteriormente alla liquidazione periodica od

alla dichiarazione annuale in cui è esercitata la detrazione)

Comma 1

Modifiche allModifiche all’’art. 47 del D.L. n. 331/1993art. 47 del D.L. n. 331/1993 Comma 4

Le fatture relative alle cessioni
intracomunitarie di cui all’art. 46,
comma 2, del D.L. n. 331/1993,
dovevano essere annotate
DISTINTAMENTE nel registro ex art.
23 del D.P.R. n. 633/1972 con
riferimento alla data di emissione

Le fatture relative alle cessioni
intracomunitarie di cui all’art. 46, comma
2, devono essere annotate
DISTINTAMENTE nel registro ex art. 23
del D.P.R. n. 633/1972 entro il termine di
emissione (entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione
dell’operazione), con riferimento al mese
di effettuazione dell’operazione

Normativa previgente Dal 1° gennaio 2013

Il riferimento era al termine ordinario
di 15 giorni previsto per le fatture
emesse nell’art. 23 del D.P.R. n.

633/1972
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Integrazioni allIntegrazioni all’’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972art. 23 del D.P.R. n. 633/1972

Per effetto delle modifiche apportate dal 1° gennaio 2013 dalla legge n. 228/2012, è
stato integrato il testo dell’art. 23, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n.
633/1972 (comma 330), specificando che le fatture di cui all’art. 21, comma 4, terzo
periodo, a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con
riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (e non più «consegna o

spedizione dei beni»)

LL’’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettere art. 21, comma 4, terzo periodo, lettere c)c) e  e d)d), prevede la , prevede la posticipazioneposticipazione del del
termine di emissione delle fatture relative alle prestazioni di servizi termine di emissione delle fatture relative alle prestazioni di servizi «generici» ex«generici» ex

art. 7-art. 7-terter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi comunitari ( del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi comunitari (lett. clett. c) e rese) e rese
o ricevute da soggetti passivi extracomunitari (o ricevute da soggetti passivi extracomunitari (lett. dlett. d), entro il ), entro il giorno 15 giorno 15 del del mesemese
successivo successivo a quello di a quello di effettuazione delleffettuazione dell’’operazioneoperazione

Nella lettera Nella lettera a)a) dell dell’’art. 21, comma 4, terzo periodo, è prevista lart. 21, comma 4, terzo periodo, è prevista l’’emissione entro ilemissione entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per legiorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per le
fatture fatture ““periodicheperiodiche”” dei servizi dei servizi
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